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Introductio 

Aliquoties iam in hoc Spicilegio mentio facta est P.is Iosephi Antonii 
Azevedo (1), qui tertius- post Franciscum Xav. de Menezes (2) et Iosephum 
d'Olive:ra Valle (3) - Congregationi nomen dedit (4) brevi tempore per 
quod Redemptoristae saec. XIX Olisipone laboraverunt (5), die 15 oct. 1831. 

Conservatur in archivo nostro generali succincta eius biographia a P.e 
Valle an. 1851 conscripta, quam vulgatione in nostris foliis dignam iudica
mus (6). Et hoc non solum ut memoria huius confratris viva maneat, sed 
etiam quia P. Valle, pro sollertia ac diligentia sua in scribendis relationibus 
historicis de rebus ad Congregationem attinentibus adhibita (7), varia facta et 
eventus cum accurata diei appositione in biographia intexit, quae pro historia 
magis generali Instituti nostri momentum suum habent, non tantum ad co
gnoscendum vitae cursum et personam P.is Azevedo. 

De veritate narrationis certi esse possumus eo quod scripta est a P.e Valle, 
quem cognoscimus fidum historiographum; qui insuper quasi constans vitae 

(t) Vide Spie. hist. 4 (1956) 48 n. 21 ubi notitias biogr. dedimus; Spie. hist. 12 (1964) 
360 ss., spie. hist. 13 (1965) 279 ss. 

(2) Notitiae biogr. in Spie. hist. 4 (1956) 47 n. r6 et 13 (1965) 273 n. 8r. 

(3) Notitiae biogr. in SPie. hist. 2 (1954) 89 n. s, 4 (1956) 44 n. s, 13 (196s) 251 n. 6. 

{4) Simul cum Ios. Azevedo vestem Congregationis induit die IS X 1830 Ioannes da 
Silva (notitiae biogr. in Spie. hist. 4 [19s6] 48 n. 21) et vota nuncupavit die 1S X 1831. SPie. 
hist. 13 (r965) 279 n. 102 et 281 n. 107. 

(5) Cfr Relationem de Redemptoristis in Lusitania, r826-I833, auct. P.e Valle in SPic
hist. 13 (196s) 248 ss. 

(6) AG XXIII S 17, inter {locumenta quae respiciunt collegium Congregationis in 
Montecchio. (r843-1859; cfr Spie. hist. 4 [r9s6] 83). 

(7) Iam prius dotes historiographicae P.is Valle cum laude praedicatae sunt; cfr Spie_ 
hist. 13 (r96s) 251. 



comes fuit P.is Azevedo in Lusitania, in Belg:o, in Modenensi Ducatu, uti 
saepius in textu et in nostris adnotationibus indicatur. 

Huius biographiae conservantur in archivo generali duo exemplaria, 
ambo ab auctore P.e Valle m.p. scripta: originale, exaratum die 23 ian. 
1851, et copia quae est fidelis transscriptio exemplaris originalis in Registro 
necrologiorum Congregatorum qui supremum diem obierunt in collegio de 
Montecchio (8). Hoc Reg'strum tamen non amplius exstat. Necrologium 
P.is Azevedo e Registro evulsum est, uti signis evidentibus ad oram sinistram 
patet (g). 

Conservatur etiam in archivo brev:or synopsis b:ographiae P .is Azevedo, 
a P.e Valle scripta (w), uti supponimus postea quando ann. 1866-67 in domo 
generalicia degebat (II). · 

Ad editionem nostram selegimus documentum orig:nale; in synopsi, quae 
quoad scribendi modum biographiae originali est praeferenda, nonnullae in
dicationes sunt omissae quae pro historia generali CSSR momentum suum 
habent (12). 

Descriptio documenti. - Est manuscriptum 36 pp., quibus nuper numeros 
currentes stilo plumbeo addidimus. Antepositum est folium vacuum, quo 
manus posterior archivi praefecti argumentum scripti notavit et signum sub 
quo conservatur apposuit; pp. 1-34 continent biographiae textum; pp. 35-36 
sunt vacuae. Folia quae ante scripfonem non erant unita, postea ad oram 
sinistram filo nitide ac solide coniuncta sunt. Mensura l:belli est 21.7 x 16 
cm cum margine vacuo 5 cm a dextra in paginis imparibus et a sinistra in 
pagin:s paribus; in hoc margine variae additiones et correctiones a P.e Valle 
sunt positae. 

(8) Hoc Registrum incoeptum est a P.e Valle qui titulum scripsit (Re,!fistro delle 
necro~o,~fie ... ) et a tergo tituli notavit: « Questo libro fu anche incominciato sotto il Rettorato 
del R. P. D .. Giovanni Silva ... Viene in I 0 luogo registrata la necrologi a del R. P. Giuseppe 
Azevedo, già estesa in quaderno volante sin dal principio del rSsx. - 25 luglio 1854 - P. D. 
Giuseppe Maria Valle, Segretario e Cronista della Casa». 

(9) Uti nostra fert coniectura, biographia P.is Azevedo e Registro evulsa est post 
suppressionem domus in Montecchio an. 1859, quia unicum erat necrologium inscriptum. 
Unicus enim sodalis in collegio demortuus est P. Azevedo. 

(IO) Prius conservabatur in AG Pr.R XVII 43 cum documentis Prov. Romauae; nuper 
collocavimus synopseil c.um biographia in AG XXIII S 17. . 

(n) Suppresso collegio de Finale, P. Valle die r VII r866 Roma111 advenit; die 26 
VIII r867 profeètus est ad Scifelli, postea domui in Frosinone adscriptus. Cronaca della 
Casa generalizia I 84 et 97; spie. hist. 13 (rg6s) 25I-252-

{I2) Revera in biographia P.is Azevedo numerosi reperiuntur defectus linguae italicae 
tam quoad phrasim quam quoad orthographiam. Paucissimi huiusmodi errores in nota core 
rigemus et explicabimus, in genere imperfectiones minores tacite emendantes; dummodo 
textus intellegi possit, credimus quod expressiones et locutiones insuetae interpretatione 
non indigeant, ne adnotationum numerus nimis augeatur. 
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DocuMENTUM 

Necrologio del R. P. Giuseppe Antonio Azevedo 

della Congregazione del SS. Redentore 
Morto a Montecchio di Reggio (r) 
il giorno 26 Dicembre del r8so 

417 

Il R. P. Giuseppe Antonio Azevedo ebbe i suoi natali nella 
celebre ed amena terra di Cintra nel Portogallo, a rs miglia incirca 
da Lisbona, il giorno 2 Aprile del r8r3 (2). I suoi genitori di bassa 
ma onesta condizione furono Maria ... (3) ed Emanuele Azevedo; 
abitanti allora nella parrocchia di S. Pietro della suddetta terra, 
nella quale il nostro P. Giuseppe fu battezzato. Egli fu l'unico 
figlio maschio che ebbero i suoi genitori, ma aveva però due altre 
sorelle. 

Sin dai suoi più teneri anni j /2/ j mostrò egli (4) la sua incli
nazione allo stato ecclesiastico ed era suo piacere servire le Messe 
nella sua parrocchia, assistere agli uffìzi divini ed adempiere per 
inclinazione tutti gli altri incarichi di chierico. Quindi sin d'allora 
cominciò a studiare nella propria patria la lingua latina sotto la 
direzione di diversi ecclesiastici; ed avendo per combinazione co
nosciuto (forse nel r829) i Padri della nostra Congre~azione del 
SS. Redentore - stabiliti nella casa di S. Giovanni Nepomuceno 
a Lisbona sin dal r826- risolvette di entrare nella medesima. 

Infatti, nella primavera del r83o - sebbene non sappiasi il 
giorno - fu ricevuto in detto collegio nostro come candidato (5) 
e finalmen-/ /?,/ jte nel giorno r,r;· Ottobre dell'istesso anno, festa 
di S. Teresa di Gesù, ricevette l'abito della nostra Congregazione 
dalle mani del R. P. Giovanni Battista Pilat, allora Rettore di quel 
Collegio e delegato a questo fine dal nostro R.mo Padre Vie. Gen. 
Giuseppe Passerai (6). 

(r) Reggio nell'Emilia, tunc pars Ducatus de Modena, rmnc provincia Reipublicae 
Italiae. 

(2) Dies natalis P.is Azevedo ad oram folii a P.e Valle additus est. 
(3) Spatium vacuum cum tribus punctis in manuscripto, ubi inserendum esset cogno

men matris. 
(4) In prima redactione : il nostro Giuseppe. Ex inadvertentia vocabula « il nostro » 

non sunt lineis obducta. 
(5) In Relatione de Redemptoristis in Lusitania P. Valle dicit, quod Azevedo receptus 

fuit mediante parocho paroeciae suae, qui erat amiens Congregationis. SPie. hist. 13 (r965) 
279 n. ro2. 

(6) P. Pilat fuit Rector collegii Olisipone a mense iulii r83o. Ibid. 280 n. ro6. 



Fervorosissimo fu il P. Azevedo nel suo nov1z1ato e forse le 
indiscrete penitenze da lui in allora esercitate cominciarono a logo
rare la sua non troppo robusta complessione. Non si diede però 
talmente· alla mortificazione esterna da fare in essa consistere 
tutta la perfezione, avendo dato anche prove non equivoche della 
sua mortificazione interna ed abnegazione della propria volontà, 
sottomettendosi docilmen- j j 4// te anche all'ultimo dei suoi con
fratelli e facendo suoi gli impieghi e lavori più abietti ed osservando 
.come leggi inviolabili le meno rilevanti determinazioni dei superiori. 

Prova del sin qui detto sia il seguente caso singolare con esso 
:accaduto. Il maestro de' novizj (7), scorsi già parecchi mesi del suo 
noviziato, lo mise (dirò per divina disposizione) ad una prova par
ticolare. Gli disse che egli non era adattato per prete della nostra 
Congregazione e che, se voleva restare fra noi, bisognava che pas
sasse nella classe .de' Fratelli laici. Si sottomise incontanente il 
buon P. Azevedo e prima di abbandonare la sua vocazione scelse 
di restare come Fratello laico. Non mostrava di scherzare /fs/ l il 
rigido maestro e quindi gli comandò di levarsi subito il collare bian
co, del quale i nostri Fratelli laici ivi non usavano. Andò anzi più 
:avanti la prova; e non contento il maestro di farlo comparire laico 
agli occhj della comunità, lo condusse seco fuori di casa a visitare 
alcune persone riguardevoli che già lo conoscevano, presso le quali 
- sebbene avvertite in segreto dal maestro - il nostro P. Azevedo 
per intima convinzione si dichiarò restato in Congregazione come 
laico, perché inabile al sacerdozio. 

Riuscita felicemente questa prova straordinaria, terminò egli 
coll'intrapreso fervore l'anno di probazione e nel giorno rs Ottobre 
l /6/ l del r83r fece la sua professione religiosa nelle mani del già 
nominato superiore. 

Finito il noviziato proseguì i suoi studj, applicandosi allora in 
Lisbona sino all'epoca della rivoluzione a perfezionarsi nella lin
-gua latina ed a studiare i primi elementi della matematica, la storia 
sacra e profana e la geografia (8). 

Nel giorno poi I
0 Aprile r832 ricevette col permesso dei supe

riori la prima tonsura e i quattro ordini minori dalle mani di S. 
E.ma R.ma il Card. Alessandro Giustiniani, Arcivescovo di Petra 
in partibus, allora Nunzio Apostolico a Lisbona (9), ciò che ebbe 
luogo nella cappella del palazzo di Sua Eminenza. 

(7) P. Franciscus Weidlich fuit magister noviciatus a mense iulii r83o. Ibid. 

(8) Patres Kannamiiller et Flamm curabant instructionem scientificam clericorum 
Olisipone. Ibid. 281 n. 107. 

·(9) Exc.mus Alexander Giustiniani (1778-1843), Nuntius ap. in Lnsitania 1827-1832; 



l 17 l/ Scoppiata la rivoluzione a Lisbona nella mattina del 24 
Luglio I833, fu costretto come gli altri a rifugiarsi in casa di per
sone nostre amiche in abito secolare: cioè dalla sera dell'istesso 
giorno 24 sino alla sera del 26 egli fu rifugiato in compagnia del 
nostro P. Silva presso un nostro conoscente, poco lontano dalla no
stra c::1sa; dalla sera poi del 26 sino al 3I di detto mese fu di nuovo 
nel nostro collegio dietro gli ordini del superiore (ro); dal 3I Luglio 
.sino alla sera del IO Agosto fu con gli altri soggetti portoghesi 
presso la Sig.ra Contessa da Ribeira, nostra benefattrice. 

In quella dimora anche il nostro P. Azevedo si addossò_gli in
·Carichi più vili verso i suoi confratelli, rendendosi volontariamente 
servo dei medesimi. l /811 Tanto a lui come agli altri suoi compagni 
.e confratelli portoghesi era stata data la scelta o di rimanere nel 
Portogallo anche con la dispensa dei voti, o di trasferirsi in paesi 
forestieri; ma egli unitamente agli altri scelse senza esitanza que
sto ultimo partito, e senza poter neppure fare intesi i propri geni
tori nella sera del IO Agosto partì da questo luogo di rifugio coi 
suoi fratelli per recarsi di nascosto e con grave pericolo a bordo di 
una galeotta olandese, ove già si trovavano due dei nostri Padri 
tedeschi (rr), per recarsi poi nel Belgio, ove la nostra Congrega
zione era stata da poco trapiantata (I2). 

Nella mattina dunque dell'rr Agosto I833 il nostro P. Azevedo 
lasciava coi suoi compagni la terra natia e dopo un viaggio l 191 l di 
26 giorni, due dei quali furono di burrasca, e dopo la dimora di 48 
.ore a Dover (I3) in Inghilterra finalmente nella mattina. del giorno 
9 Settembre sbarcò a Ostende in Belgio. 

La Congregazione era, come dicevo, da poco stabilita in quel 
paese ed il P. Azevedo ebbe parte a tutti quei disagi che necessa
riamente si incontrano nei primordi di una fondazione. Infatti, ar
rivato in Belgio andò coi suoi compagni all'abitazione provvisoria 
dei nostri Padri nelle vicinanze di Tournay, cioè nella casa di cam
pagna di Mons. Vescovo ( 14) nel sito detto «la Solitudine» di Rn-

·Card. creatus die 30 IX 1831, sed reservatus in pectore, public. die 2 VI 1832; Pro-Nuntius 
in Lusitania 1832-1833· - Cfr G. DE MARCHI, Le nunziature apostoliche da! z8oo al 1956, 
Roma 1957, 212. 

(m) Superior collegii Olisiporie tempore revolutionis erat P. Fran.c. Weidlich. Spie. 
·hist. 13 (1965) 283 n. II4 55. 

(n) Patres Kannamiiller et Flamm. Ibid. 287-288 nn. 131-132. 

(12) Mense oct. 1831 primi Redemptoristae PP. Jambon et SchweiBguth in Belgium 
~dvenerant. 

(13) In manttscripto: Dowre. 
(14) Exc.mus Iosephus de Plancq, Ordinarius de Tournai a clie 18 III 1829. 
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millies (rs), a due miglia incirca dalla città di Tournay ed ivi di
morò sino ai 29 Ottobre di detto anno I833 (r6). In questa data i 
nostri Padri passarono ad abitare dentro la città in un palazzo ce
duto l lrol jloro dalla Baronessa di Cazier, e con loro venne anche 
il nostro Azevedo a questa nuova abitazione del tutto ancora se
colaresca; e colà dimorò sino ai r8 del prossimo Novembre ( r 7). 

Allora gli studenti furono mandati alla nuova casa di St-Trond 
e con essi il P. Azevedo, ove arrivò il 20 Novembre detto (r8). I no
stri Padri si trovarono per allora provvisoriamente alloggiati nel
l'antica infermeria della diroccata abbazia di St-Trond e soltanto 
nel giorno r2 Dicembre di quell'anno andarono ad abitare il nuovo, 
collegio (r9), che tuttora hanno (2o). Allora fu che il P. Azevedo 
cominciò regolarmente il suo studio di umanità e rettorica, non 
avendo nei mesi precedenti a causa dei continui cambiamenti potuto· 
studiare altro che la lingua francese, che colà si parla, e l lrrl / 
rivedere qualche cosa del già studiato. 

Ai r6 di Ottobre del r835 cominciò lo studio della filosofia 
nello stesso collegio di St-Trond (2r), ma ai 12 Gennaio del r836 
lo studentato fu cambiato per la nuova casa di Wittem (22), ove il 
P. Azevedo dimorò, continuando i suoi studj (23), sino al Settem-· 
bre del r837, quando fu destinato per le nuove case nel Mode-· 
nese (24). 

(15) Die ro IX r833 fratres lusitani in Rumillies advenerunt. Cfr Chronica Provinciae· 
et Collegiorum [Prov. Belgicae] I 58. 

(r6) Chronica Provinciae et Collegiorum [Prov. Belgicae] I 58 tamen diem transmigra-· 
tionis babet ro nov. 

(17) Jbid. 59· 
(r8) lbid. 53· 
(rg) « r833 Dee. 12. - Patres instauratum domum in Steenaert inbabitare coeperunt •·· 

Jbid. 71. 
(2o) Initio an. 1965 domus Trudonopoli canonice suppressa est. Analecta CSSR 3T 

(1965) 128. 

(2r) Chronica Provinciae et Collegiorum [Prov. Belgicae] I 131 enumerat tantum. 
Fratres Azevedo et Silva pro cursu philosophiae an. 1835·36. 

(22). lbid. 159 et r67. - Azevedo, propter debilitatem (erat convalescens a nupera 
aegritudine), iter a pago Heer prope Maastricht usque Wittem in curru perfecit. lbid. 171 
et 173. « Cette voiture qui n'était qu'une charette recouverte d'une toile peinte nous fit 
presque sortir l'ame du corps par ses cahots »; ibid. 175, ex epistula P.is Czvitkovicz ad 
P.em Pilat, Wittem 17 I r836. Cfr H. MOSMANS, Het Redemptoristenklooster Wittem, 1836-
1936, Roermond [ 1935], 33-35. 

(23) Uti nobis humanissime communicavit die 2 VI rg66 RP L. Saut, tabularius collegii 
nostri de Wittem, in documentis et chronicis ibi asservatis notitiae particulares circa com~ . 
morationem et studia Fratris Azevedo {et Silva) non inveniuntur. Dicit Chronique de Wittem,. 
r836-1856, p. 6: « Tous ceux qui étaient malades en quittant St-Trond, se trouvaient bien 
portants à Wittei:n, malgré toutes les privations ». 

(24) lam duobus annis ante, die rS VIII 1835, Pater Menezes et Frater Valle ex 
St-Trond in Ducatum de Modena missi fuerant. Chronica Provinciae et Collegiorum [P1·ov. 
Belgicae] I 130 et 141. 
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Ai r8 Settembre adunque di questo anno r837 il P. Azevedo 
- in compagnia del R. P. Silva - partì da Wittem per il FinalE> 
di Modena (25), tenendo la via di Liège, Metz, Strasbourg, Bischen
berg, Colmar, Berna, Fribourg, S. Maurizio, il Sempione, Do
modossola, Milano, Cremona, Mantova e Mirandola al Finale. ove 
arrivò nella mattina del r7 Ottobre (26). Qui continuò e compì i. suoi 
studj teologici (27) l lr21 l e finalmente coi debiti permessi dei su
periori nel Luglio r838 venne promosso agli ordini sacri, essendo 
stato ordinato extra tempora da Mons. D. Luigi Reggianini (28), 
Vescovo di Modena, in tre feste consecutive: cioè nella domenica 
8 Luglio suddiacono, nella seguente domenica rs Luglio e festa del 
SS.mo Redentore diacono, e finalmente nella domenica 22 Luglio 
sacerdote (29). Nel giorno seguente 23 Luglio celebrò la sua prima 
Messa privatamente a Modena nella nostra cappella di S. Marghe
rita e nel giorno 27 dello stesso mese ritornò al collegio del Finale. 

Proseguì qui a perfezionarsi r. ello studio della morale ed a 
prendere quelle opportune cognizioni per l'impiego di predicatore 
che egli sin dalla sua prima gioventù tanto bramava ed al quale si 
credeva vieppiù destinato dal Signore in l lr31 1 forza della sua vo
cazione a questo nostro Istituto di Missionarj. Ma Iddio voleva sol
tanto da lui il sacrificio della buona e pronta sua volontà, avendo 
destinato nei profondi consiglj della sua provvidenza di non conce
dergli quelle forze fisiche che a tal'uopo si richiedono. 

Ciò nullameno provò col permesso dei superiori, dei quali pen
devano tutte le sue azioni, di iniziarsi in questa carriera e nel sabato 
rr Maggio r839 salì la prima volta al pulpito in quella nostra chiesa 
del Finale (30) - ove allora si facevano i discorsi della Vergine al 
sabato - a parlare delle grandezze di Maria. Ma non ebbe la con
solazione che di predicare due altre volte in questo anno del mede
simo argomento, tanto caro al suo cuore per la tenera divozione che 
sempre professò alla gran Madre di Dio, l II41 l e due volte più 

(25) « 1837 Sept. - Decurrente mense RR. FF. Silva et Azevedo, non absolutis studiis, 
Finale in Ducatu Mutinensi missi sunt. » Itid. 217. 

(26) « 1837 Ottobre r7. - Alla r• antemeridiana sono arrivati a questa casa i due giovani 
chierici studenti portoghesi, il Fr. Giovanni Silva e Giuseppe Azevedo, venuti dalla nostra 
casa di Wittem ». Registro cronologico per servire alla storia del Collegio del Finale di 
Modena, 1835-r866, p. 23. AG XXII R 10. 

(27) P. Valle theologiam docuit. Ibid. s.d. 24 X 1837· 

(28) Exc.mus Aloisius Reggianini, Ordinarius de Modena, praeconisatus die 12 II 1838. 
Cfr MORONI, Dbonario XLV (1847) 323. 

(29) Registro cronologico ... Finale, pp. 33 g-h (notitiae a mense febr. 1838 usque ad 
mensem iulium incl. postea a P.e Valle suppletae). - Ordinationes etiam notantur in codice 
Notizie storico-c1·onologiche del Collegio di Finale, r835-r86r, p. 6r; AG XXII R 9· Una cum 
P.e Azevedo etiam P. da Silva ordines suscepit. 

(30) Registro cronologico ... Finale, p. 39· 
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tardi, cioè nel 1843 (31), di materie morali e poi - per terminare 
d 'una volta questo argomento - sei altre volte nella nostra chiesa 
.di Montecchw, cinque entro il 1844 ed una ai 2 Marzo 1845 che 
fu l'ultima. 

Nel Novembre del 1841 ebbe la giurisdizione per confessa
re (32), ministero in cui fu zelante ed indefesso principalmente 
negli anni che dimorò nel collegio di Montecchio, in quanto le sue 
indebolite forze glido permisero. 

Nel 1842 dimorò per qualche tempo nel nostro ospizio di Mo
dena (33) ed in questo medesimo anno venne nominato dal nostro 
R.mo J:>adre Vie. Gen. Giuseppe Passerat prefetto degli studenti 
·e professore di filosofia nel collegio del Finale, come [risulta J dalle 
lettere speditegli da Vienna in data l l 15l l del 29 Settembre di 
detto anno (34). Incarico che egli disimpegnò col solito suo zelo sino 
.al suo traslocamento al collegio di Montecchio. 

Eseguita la nuova fondazione di Montecchio nel 1843 (35) il 
P. Azevedo fu uno dei destinati dai superiori a membro di questo 
nuovo collegio e nel giorno 16 Novembre di detto anno ivi arrivò 
in compagnia di altri soggetti (36). Organizzata la casa e nominati 
gl'impiegati della medesima dal suo primo Rettore il R. P. D. Ada
mo Mangold nel giorno 9 Dicembre del suddetto anno, il P. Azevedo 
venne nominato sottoministro e bibliotecario della casa; impieghi 
che avendo disimpegnati con ogni possibile diligenza, venne final
mente nel giorno 29 Maggio 1847 creato dal medesimo R. P. Ret
tore l lr61 / Ministro (37), nella quale carica durò sino alla sua 
morte. 

Aggiungeremo alcune parole intorno ai suoi talenti, alle sue 
virtù ed al progresso della sua malattia. 

Fu il P. Azevedo di assai felice memoria, di sufficiente talento 

(31) Diebus dominicis n II, 19 III. Ibid. 92. 

(32) « 1841 Nov. 7· - Comincia a confessare il nostro R. P. Azevedo; sebbene ha la 
-pagella per i due sessi, non confessa per adesso che gli uomini». Ibid. 72. 

(33) « 1842 Agosto 3· - Partì per Modena il R. P. Azevedo per il permesso ottenuto 
·dal R.mo P. Vicario Generale ». Ibid. 85. 

« 1842 Nov. 3· - Dopo l'Ave Maria arrivarono a questo Collegio il R. P. Mangold ritor
nato da Vienna, il R. P. Azevedo, nominato professore di filosofia e prefetto degli studenti 
in questo Collegio ... • Ibid. 88. 

(34) Haec epistula nos latet. - Conservantur in AG, Epistulae P.is Passerat II (ad 
-confratres), septem epistulae Vicarii generalis ad P. Azevedo ann. 1838-1843 scriptae. Ex 
epistula diei 17 II 1840 patet P. Azevedo iam tnnc fuisse lectorem philosohiae. 

(35) Die 2r VI r843 ecclesia et domus BMV ad Ulmum transferuntur Congregationi. 
·Copia authentica instrumenti publici, die n X 1843 confecta, conservatur in AG XXIII S 2. 

(36) Cfr Registro cronologico ... Finale, p. 104. 

(37) Registro cronologico per servire alla storia del Collegio di Montecchio, r!l44-1859. 
fase. 3, fo 8. AG XXIII S 16. 
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,e penetrazione. Oltre la lingua nativa e la latina che conosceva di
scretamente, sapeva assai bene il francese che aveva imparato nel 
Belgio, nonché l'italiano. Si può dire che sapeva con una certa pro
fondità la filosofia e gli altri studj secondarj ed a questa apparte
nenti, ed era assai istruito nella dogmatica, morale ed anche nella 
ascetica. Non aveva gran comunicativa a causa principalmente d'un 
certo naturale difetto negli organi della voce, ma in iscritto spiegava 
con precisione e chiarezza le sue idee; e se la salute llr711 glielo 
avesse permesso, sarebbe riuscito assai buon predicatore. 

Era d'un naturale allegro e gioviale, che egli conservò sino al 
termine della sua vita. Sua primaria virtù si può dire l'amore, stima 
e zelo che sempre conservò per la nostra Congregazione. Esattis
simo fu pur anche nella ubbidienza verso i suoi superiori e zelante 
-osservatore delle Regole e Costituzioni nostre. Pieno di carità verso 
i suoi confratelli, li serviva in tutto ciò che poteva e semmai talvolta 
la sua natura austera ed il suo zelo per l'osservanza lo rendette al
quanto pesante a qualcheduno, facilmente venne compatito, sapen
dosi le cause donde proveniva quel suo tale rigore o durezza. Come 
Ministro ebbe sem- l lr81 1 pre la più sollecita cuni delle cose tem
porali della casa, amministrandole sempre con assai prudente eco
nomia, onde il R. P. Rettore riponeva tutto in lui e confessava di 
aver fatto una gran. perdita, perdendo un soggetto che tanto l'aiu
tava nel regime della casa. 

La cagionevole salute del P. Azevedo andò sempre indebolen
dosi con l'avanzare degli anni, e se la sua robusta nervatura e buon 
stomaco non fossero stati un forte sostegno al restante della mac
china, già molto più presto l'avremmo perduto. 

Sin dal 1841 o dal r842 un celebre medico del Finale l'aveva 
dichiarato etico (38), ma venendo a Montecchio sembrò rimettersi al
quanto e nei due primi anni poté lavorare con grande attività l lr91 l 
nel confessionale ed anche predicare diverse volte, come abbiamo 
notato. Da allora in poi andò sempre decadendo, trovandosi in una 
continua alternativa di peggiorare e migliorare, di modo che egli 
stesso era già persuaso di dover un dì soccombere a questa malattia, 
sebbene (secondo il carattere intrinseco della medesima) talvolta si 
lusingava o di trovarsi meglio di quel che era in realtà, o di guarire, 
od almeno di prolungare di più la sua esistenza. 

Prima però di terminare la sua mortale carriera il Signore volle 

(38) Iam an. 1839 notatur in chronicis: « 1839 Agosto 22. - Il P. A~evedo partì in 
compagnia del Frat. Giorgio [Scher) per Bologna, affine di prendere un poco d'aria di 

·montagna, secondo il consiglio del dottore. Starà nel Convento dei Riformati al monte 
Paoli ». Registro cronologico ... Finale, p. 47· 
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che egli passasse un'altra prova ed un'altra dolorosa a:ffiizione ai 
suo spirito, voglio dire, di soggiacere ancor l l2ol 1 egli ai disagi ed 
ai dispiaceri dell'ultima soppressione di queste nostre case, acca
duta nel r848 (39). 

Sciolta la comunità del collegio di Montecchio, di cui il P. Aze-
vedo era membro e Ministro, nel giorno 14 Aprile r848, e partiti 
gli ultimi soggetti da quella casa il giorno r 9 di detto mese ( 40), il 
nostro P. Azevedo rimase in Villa Pozzo Ferrato di Montecchio, in 

·casa delle vecchie sorelle dell'Orto, tanto a causa della sua poca 
salute per intraprendere viaggi quanto per poter discretamente ba
dare alla roba del collegio, salvata sottomano da quella illegittima 
invasione (4r). 

Gli incomodi dell'abitazione, del modo di vivere diverso dal 
praticato in comunità, la privazione di quei piccoli comodi che in 
l 12rl 1 mezzo ai suoi fratelli poteva trovare, ma soprattutto i pa
temi d'animo, i dispiaceri, i timori, la sollecitudine per la Congre
gazione ecc. logorarono del tutto internamente la sua macchina e 
rovinarono la sua salute, sebbene in questi due anni di tribolazione 
fuori di alcune febbri terzane sembrasse sufficientemente in forza, 
a causa forse dell'ergasmo (42) in cui lo stato della continua agita
zione lo metteva.· 

La causa però più prossima della sua ultima caduta di salute 
fu il pesante lavoro che egli, spinto dal suo zelo, si prese di andare 
per alcuni dieci giorni a confessare nella vicina parrocchia di San 
Polo all'occasione della missione che ivi diedero i RR. PP. di S. 
Vincenzo l 1221 l di Paola nell'autunno del 1849. 

Ma Iddio, Padre amoroso di tutti quei che lo servono e conso
latore dei tribolati a causa della giustizia, volle consolare il nostro 
P. Azevedo anche prima di sua morte colla cosa più soddisfacente 
per il suo cuore, cioè di !asciargli vedere non solo ristabilite le case 
della Congregazione in questi Stati (43), ma di farlo morire in 
mezzo ai suoi amati fratelli. 

(39) Decretum suppressionis a gubernio ad tempus constituto die 8 IV r848 editum 
est. Copia decreti in epistula Gubeinii ad communem Montecchio, Reggio ro IV r84S. Die-
12 IV r848 copia huius epistulae cum inserto decreto Patribus a communi transmissa est. 
Documenta conservantnr in AG XXIII S 7· 

(4o) Notitiae circa suppressionem et circa viHssitudines Patrum et aedificiorun1 tem· 
pore suppressionis a P.e Valle collectae sunt in duobns fascicnlis inscriptis: Supplemento· 
alla Cronaca di Montecchio durante la soppressione, r848-r8so. AG XXIII S r6. · 

(41) Ibid. fase. I, fo 2. 

(42) Ergasmo =~orgasmo; stato d'eccitazione, ansia. 
(43) Decretum (chirographum) restaurationis domorum CSSR in Finale et Montecchio· 

a Duce Francisco V editum est die 9 III r8so. Varia documenta circa restaurationem collegii 
in Montecchio conservantur in AG XXIII S 9· 
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Rientrando di nuovo adunque nel collegio di Montecchio nei 
-primi giorni di Aprile del r85o (44) e riordinata quella comunità 
sin dal giorno 8 di detto mese (45), il nostro P. Azevedo impiegò 
tutte quelle poche forze che gli rimanevano a riorganizzare la casa 
ed a pro- l 1231 l curarle tutti quei piccoli vantaggi che da lui pote
van~ dipendere; ma essa lo doveva godere [soltanto J per pochi 
mesi. 

Infatti, le sue forze scemavano visibilmente e fu stupore ad 
ognuno il vedere come egli, così sfinito e tormentato di continua 
importuna tosse, potesse ancor ogni giorno celebrare la S. Messa, 
ciò che egli colla più divota riconoscenza verso il Signore confes
sava di riputare una grande e speciale grazia. 

Così poté proseguire sino al 24 Agosto, giorno in cui questo 
anno cadeva per la nostra Congregazione la festa del Sacro Cuore 
dì Maria (46) e nel. quale, celebrando egli la Messa in chiesa dinanzi 
al suo quadro, si sentì venir manco ed appena poté a stento termi
nare il S. Sacrificio e l 12411 ritornare in sagrestia. Questa fu l'ul
tima volta che il P. Azevedo celebrò in sua vita, ma invece di que
sta grazia a lui sì cara il Signore gli concesse l'altra di potersi co
municare ogni giorno, compreso quello della vigilia della sua morte. 

Comprese egli allora meglio che mai, che la sua :fine si avvici
nava ed ad altro non pensò che a prepararsi degnamente al gran 
-passaggio. Quindi volle con ogni diligenza esaminare la sua co
scienza di tutto il tempo di sua vita e della più menoma cosa, che 
credeva poter recargli fastidio all'ora estrema, minutamente accu
sarsi nella sacramentale confessione. Così arrivò sino al l 1251 l 
giorno 8 Settembre, festa della nascita di Maria SS. e della Ver
gine dell'Olmo, titolare della nostra chiesa di Montecchio (47), nel 

(44) Die 3 IV ISso communitas religiosa instaurata est. SuPPlemento alla Cronaca di 
Montecchio durante la soppressione, IS4S-IS5o, fase. II, fo S. 

(45) « ISso Aprile S. - Fissiamo questo giorno come il giorno del legale ristabilimento 
della nostra Congregazione in questo Collegio di Montecchio, mentre circa le S antimeri
diane il Sig. Conte Antonio Scapinel!i di Reggio, Delegato ai Beni Camerali in questa 
provincia, dietro il Sovrano Decreto dell'Augusto nostro Sovrano Francesco V del 9 Marzo 
scorso, mise in giuridico possesso di questo locale la nostra Congregazione nella persona 
del R. P. Adamo Mangold, a questo fine delegato dai Superiori maggiori ». Nuovo Re~istro 
cronologico per servire alla storia del Collegio di Montecchio della CSSR dopo la ristaura
zione del z8jo, fase. I (S IV ISso • S IX ISSI), fo I. AG XXIII S I6. 

(46) An. ISIS festùm S. Cordis BMV concessum est Congregationi in die dominica 
primo post octavam Assumptionis. Documenta authentica jacultatum et gratiarum quas · 
.Congregationi SS. Red. S. Sedes concessit, Ratisbonae 1903, 86 n. 70. Notatur festum in 
Kalendario CSSR an. IS2I; ibid. uz. - An. ISso dies 24 VIII incidit in sabbatnm ante 
dominic. I4 post Pentecosten. 

(47) An. ISso P. Valle opusculum edidit, illustrans historiam sanctuarii et cultus B~fV 
sub hoc titulo: Notizie storiche intorno al Santuario di S. Maria dell'Olmo a Montecchio 
di Reggio ... ; Modena, per gli Eredi Soliani, ISso; I6", VIII-u2 pp. - Cnltus BMV ad 



quale allora manifestò al P. Prefetto degli infermi (48) il desiderio· 
che aveva di recarsi al coro a venerare quella sacra immagine e di 
domandare alla V ergine o la sua miracolosa guarigione (se così 
piacesse al Signore) o gli aiuti opportuni e necessarj per il suo pas
saggio. Infatti, in compagnia del P. Prefetto e di un servo della 
casa si recò in coro, nel tempo che la comunità era a pranzo, ed ivi 
pregò con tale divozione sino ad intenerire fino alle lagrime il dettO< 
Padre che l'assisteva. 

Non fu senza frutto questa divota preghiera, mentre, se la 
Vergine non credette bene di concedergli la sanità, gli concesse 
bensì tale l j 2611 pace di spirito e tale rassegnazione nei suoi non 
piccoli dolori ed incomodi che fu sino al punto suo estremo di edi
ficazione e maraviglia a tutti coloro che lo videro e l'assistettero e
che arrivò a dare a lui stesso un certo timore che in punto di morte 
dovesse essere gagliardamente tentato, come in confidenza mani
festò un giorno al P. Prefetto, rasserenandosi però subito alle in
sinuazioni e conforti di detto Padre. 

Inutile sarebbe qui il descrivere tutti i particolari patimenti 
che il P. Azevedo soffrì principalmente in questi ultimi mesi del 
suo. vivere e del suo penare; essi furono quelli soliti che accompa
gnano la fastidiosa malattia d'una decisa tabe polmonare, di cui 
effettivamente morì. Dirò soltanto che la tosse violenta e prolunga
/ /271 lta per ore continue, la fastidiosa spettorazione, le vigilie e
sudori copiosi ed indebolenti, la diarrea, il ritiramento dei nervi, le 
piaghe del corpo nelle parti su cui appoggiava di .continuo, l'affan
no di respiro ecc., tutto il nostro P. Azevedo sentì e sopportò con: 
indicibile rassegnazione ed anche-con la sua solita giovialità. 

Il Signore voleva ancora dal P. Azevedo un altro sacrificio di 
rassegnazione ed egli lo fece con prontezza d'animo. Egli credeva 
il giorno del suo passaggio più vicino di quello che infatti avvenne 
e desiderava che alla sua morte assistesse uno dei Padri più anziani 
coi quali aveva maggiore confidenza; ma eglino erano in procinto 
di partire tutti per una Missione, non potendo restare in casa che 
alcuni giovani Padri. Questa privazione era veramente dolo- / j281 l 
rosa per il suo cuore, ma egli l'offerse generosamente a Dio, il quale 
gli diede la consolazione di ricevere il Santissimo Viatico e l'Olio· 
Santo prima della partenza di detti Padri. 

Nella sera del r8 Ottobre essendo stato visitato dal medico, 

Ulmum originem habuit quodam prodigio an. 1484. Vide etiam Arch. GIANI OSM, AnnaUum 
S. Ordinis Fratrum Ser11orum B. Mariae Virg. centuriae quatuor, t. I, 2• ed., Lucca 1719, 614-

(48) Praefectus infirmorum erat ipse P. Valle, auctor huius biographiae. 



questi riflettendo e sullo stato dell'infermo e sulla partenza dei 
Padri, destinata per il seguente giorno, gli ordinò gli ultimi Sacra-. 
menti. Partito il dottore, il P. Prefetto gli portò la nuova che egli 
nella parte superiore dell'anima ricevette con piena rassegnazione 
non solo, ma anche ringraziando ìl Signore di concedergli questa 
nuova grazia di poter in sentimento ricevere questi ultimi conforti 
di nostra santa religione. Nella mattina seguente adùnque circa le 
ore 6 gli fu portato solennemente il Viatico l 12911 dal R. P. Ret
tore, accompagnato da tutti i soggetti della comunità in cotta e coi 
lumi. Dopo un'ora incirca il medesimo P. Rettore gli amministrÒ· 
l'Estrema Unzione, rispondendo l'ammalato con serenità di volto 
alle consuete preghiere della chiesa. Dopo di questo disse l'amma
lato di essere appieno contento e con la medesima pace e rassegna
zione si congedò dai Padri che partirono poco dopo per la Mis
sione (49). 

Sino a questa epoca il P. Azevedo si era sempre potuto alzare· 
almeno per alcune ore dal letto, ma pochi giorni dopo non ebbe più 
le forze di farlo e fu costretto a giacere per due mesi sopra le pro
prie piaghe od in altre posizioni non mene incomode (so). 

Ebbe egli il piacere di rivedere per più d 'una volta i Padri 
andati alla Missione e nel giorno della Vergi11e Immacolata pregò 
il P. Prefetto di riconciliarlo e di amministrargli l l3ol 1 di nuovo 
la Comunione per Viatico, come fu contentato. Pochi giorni dopo
per delicatezza, dirò, di carità fraterna pregò il detto Padre di bru
ciargli tutte le lettere che conservava dei suoi confratelli per cor
rispondenze avute nei due scorsi anni di dispersione; onde, disse 
egli, nessuno abbia occasione di lamentarsi che quello che mi ha 
scritto sia venuto alla cognizione di un altro. E così fu fatto. 

Nel giorno 20 Dicembre il P. Prefetto degli infermi doveva 
partire di nuovo con altri compagni a dare un corso di eserc;zj (sr), 
restando però a casa il R. P. Rettore. In quella stessa notte, cioè 
dai 19 ai 20, s1 sentì molto aggravato e fece chiamare il· Prefetto ed 
il Rettore. Passato un poco quell'attacco, si volle di nuovo ricon
ciliare e ricevere la Comunione per Viatico, come si fece. Poco dopo· 

(4ol « rSso Ottobre 19 .. !)uesta mattina il R. P. Rettore [Adamo Mangold] amministrò 
il S. Viatico all'infermo P. Ministro, accompagnato da tutti i Padri e Fratelli della casa 
e poscia gli fu amministrata l'Estrema Unzione, mentre gli altri Padri e Fratelli recitarono in 
coro le Litanie dei Santi. - Partirono poscia circa le ore 8 della stessa mattina i cinque 
Padri destinati per la Missione di Albinea ». - Nuovo Registro cronologico... Montecchio, 
fase. I, fo 9•. 

(so) « rSso Nov. 17. - In questo giorno l'infermo P. Ministro fu messo in un'altra ·più 
comoda stanza per ordine del P. Rettore ». Ibid. Io. 

(SI) « rSso Dic. 20. - Oggi partirono i PP. Valle, Pigioli, Tomasoni per recarsi a Satr 
Valentino a darvi i s. esercizii ». Ibid. Io•. 



si congedò dai Padri che dovevano partire e che più non dovevano 
vederlo in questo mondo. 

l l3rl 1 Così proseguì peggiorando il P. Azevedo, sempre però 
<:on la medesima tranquillità di spirito e rassegnazione sino al giorno 
26 Dicembre r8so, sacro al protomartire Santo Stefano, nella di 
cui mattina non si trovò più in grado di poter esser comunicato, non 
potendosi più fidare di inghiottire la sacra particola. Passò la gior
nata, ora più aggravato ora un poco più tranquillo sin dopo le 4 
pomeridiane, alla quale ora trovandosi tutti gli altri in chiesa per 
la benedizione solita a darsi nella festa, restava nella di lui camera 
il solo Padre Rettore con un servo che l'assisteva, quando in un 
istante l'infermo entrò in soave agonia ed assistito dal suddetto 
P. Rettore tranquillamente spirò circa le 4;/z, quasi al momento in 
cui in chiesa si compartiva la benedizione col Venerabile (52). 

11321 l Appena morto, riacquistò gli antichi tratti di sua na
turale fisionomia gioviale e spirava piuttosto confidenza e divozione 
che paura. Sino al giorno seguente restò il suo cadavere convenien
temente collocato sopra il suo letto. Nella mattina seguente, vestito 
del proprio abito della Congregazione, venne trasportato sopra la 
bara: mortuaria nel parlatorio fuori della clausura per poter esser 
veduto da qualunque persona estranea; ove restò sino alla seguente 
mattina. Alle ore 8 incirca della mattina del giorno 28 Dicembre il 
R. P. Rettore in piviale nero, accompagnato da diversi sacerdoti 
del paese e da quei pochi soggetti che allora erano in casa, venne a 
levare il cadavere che fu trasportato in chiesa per la porta esterna 
da due Fratelli laici e da due dei nostri Padri. 

l l 33 l l Fatta quindi la prima solita assoluzione, il cadavere fu 
levato dalla bara e posto sopra un adattato catafalco che ornato si 
trovava da tutte le insegne sacerdotali. Venne immediatamente 
cantata la Messa solenne di Reauiem, dopo la quale si fecero le con
suete esequ~e ed assoluzioni. Terminata tutta la funebre funzione 
il corpo fu messo dentro una cassa di legno e questa collocata nella 
sepoltura degli antichi Serviti, che si trova vicino ai gradini del
l'altare maggiore, ma nel raso della chiesa e non nel presbiterio (53). 

Anche prima che il corpo fosse trasportato in chiesa, molte 
persone sono venute a vederlo nel parlatorio, ove era deposto. Molta 

(52) « r85o Dic. 26. - ... Nel punto che si dava la benedizione [in chiesa], che era alle 
·ore quattro e mezza incirca, passò da questa vita il nostro P. Ministro D. Giuseppe Antonio 
Azevedo, g-ià da lungo tempo infermo; fu assistito dal P. Rettore. - Fece una morte invidia
bile ». Ibid. rr. 

(53) Hoc est in parte ecclesiae fidelibus sacris ritibus assistentibus destinata, quae 
-est aliquibus gradibus inferior presbyterio. 
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gente assistette alla funebre sacra funzione, diverse persone //34// 
piangevano ed altre sono andate a baciare, chi le mani, chi i piedi 
di quel cadavere. Anzi, alcune più distinte e. che con lui avevali~ 
avuto più particolare amicizia, domandarono ed ottennero qualche 
cosa di suo uso per ricordo. 

Così il nostro P. Giuseppe Antonio Azevedo vive ancora in 
grata memoria di coloro che lo conobbero, siccome speriamo che al 
presente viva già nella eterna beatitudine del paradiso, e che per 
noi interceda presso quel misericordioso Signore che largamente 
premia tutti coloro che di buona volontà lo servono in questa vita 
mortale. 

Montecchio, 23 Gennaio r8sr 

P. Giuseppe Maria Valle 
Cronista della Casa 


