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AS. E. Roevma

MONSIGNOR D. DOMENICO TURANO

Vescovo di Girgenti

Monsiguore,

Quest'umile mio scritto , che ha per iscopo di

dare alcune notizie sui sette Santi Vescovi della

Chiesa di Girgenti, non potrebbe, per qualunque

verso , trovare migliore e più affettuoso Mecenate

di un Vescovo Agrigentino.

Io quindi, senza adulazioni nè inutili pream

boli, lo dedico alla E. V. R. in attestato perpetuo

di riverenza, obbedienza e sommissione.

Mi creda, Eccmo Monsignore, con sentimenti

di profondo rispetto.

Girgenti li 27 settembre 1877.

Dell' E. V. Reoma

Obbedientissimo figlio

Sac. GIUSEPPE Russo





Al Repdo Sacerdote

COLLEG. GIUSEPPE RUSSO

Accettiamo la vostra dedica , egregio e distinto

Collegiale Russo , colmandovi di meritati enco

mii
per questa interessantissima vostra opera :

NOTIZIE SUISETTE SANTI VESCOVI DELLA CHIESA

AGRIGENTINA

Girgenti li 29 settembre 1877.

X DOMEXICA TESCOFA





PREFAZIONE

La Sicilia, quest'Isola pur troppo bella, per

chè Iddio vi profuse tutti i suoi tesori, quest'au

rea conchiglia del Mediterraneo , è stata mai

sempre il teatro di grandi avvenimenti, la mira

di tutti i Monarchi di Europa, che hanno ago

gnato a conquistarla; onde si è, che nei varî pe

riodi Ella fu vista or sotto una dominazione or

sotto un'altra, talora invasa da popoli barbari,

dominata da varie religioni, caduta nella mise

ria, risorta alla grandezza, ed a vicenda piom

bare in quella e sublimarsi in questa.

Agrigento, nostra patria ed una delle più co

spicue città dell'Isola, ha subito naturalmente le

stesse e varie vicissitudini , ed in questi cata

clismi sociali e morali ha trovato delle menti be
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nefiche che l'han saputo guidare pel retto sen

tiero, degl'ingegni maravigliosi che l'han saputo

illustrare. Prima dell’éra volgare, Empedocle la

salvava dalla insolenza degli Aristocratici e sve

lava le loro congiure ordite a danno della repub

blica, la liberava da una fatale epidemia taglian

do la Rupe Atenea, la moralizzava. Gellia colla

sua ricchezza e munificenza la faceva divenire

famosa nel mondo, ed altri con altre opere la

difesero, la nobilitarono, l'illustrarono.

Sorto il Cristianesimo, Agrigento diviene an

cor essa teatro di più grandi avvenimenti : per

secuzioni , irruzioni di popoli barbari, fraterne

discordie, contrasti tra la nuova religione e il pa

ganesimo, guerre tra la virtù ed il vizio, tra la

verità e l'errore , tra la ragione e il cuore. A

difenderla in queste lotte sorsero degli uomini

grandi, fra ' quali dobbiamo collocare in un po

sto primario i suoi Vescovi, ch'ella fortunata

mente si ebbe fin dai primordî del Cristianesimo,

dai quali, col progresso del tempo, fu abbellita,

civilizzata, moralizzata ed arricchita di famosi

monumenti di dottrina e di carità .

Il Seminario dei Chierici, il Collegio dei Santi

Agostino e Tommaso, il Convitto degli Oblati,

l'Orfanotrofio, la pubblica Biblioteca e quella del

Seminario, il Monte di Pietà e il Monte Agrario,

l'abbellimento della città, il Molo, la floridezza

e

e
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del commercio e cento altre cose, sono monu

menti pur troppo gloriosi per la patria nostra ,

Lo svolgimento di queste materie potrebbe

formare oggetto di altro lavoro; ma per ora mi

sono ristretto a raccogliere alcune notizie sui

sette Santi Vescovi , che occuparono la Sede

Agrigentina,

Nessuno ha finora intrapreso questo lavoro,

quanto utile ed interessante , altrettanto diffi

cile e molto più glorioso per la patria nostra,

qualora si voglia aver riguardo, che fra i sette

Ss. Vescovi , quattro sono girgentini (1) . Questo

(1 ) Abbiamo avuto in mano un manoscritto col fastoso

titolo : Vita dei Vescovi di Girgenti. Esso però non è che una

pedante e malfatta traduzione di quanto ci lasciarono scritto

Gaetani e Pirro intorno a tredici dei Vescovi di Girgenti .

L'autore non badò punto alle contraddizioni che vi si ve

dono palpabili, alle lacune suppli coll'immaginazione, e non

usa di nessunissima critica . Non sappiamo chi ègli si fosse :

ad ogni modo merita le nostre sincere lodi per aver riunito

ciò che scritto aveano due o tre autori, e ce ne varremo in

qualche tratto, che è conforme alla storia . Questo manoscritto

attualmente è posseduto da un Sacerdote della nostra Città .

Un altro manoscritto, dal quale forse e senza forse l'ignoto

autore, di cui sopra ho parlato, trasse la sedicente Vita dei

Vescovi di Girgenti, mi è stato gentilmente favorito dal si

gnor Felice Cucchiara . È un grosso volume in foglio di pa

gine 500 circa ed ha questo titolo : Storia dell'antica e mo

derna città di Agrigento , composta dal Rev. Padre Maestro

Michelangelo Lo Jacono , celebre predicatore e religioso del

Terzo Ordine di S. Francesco nominato di S. Anna-1727
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difetto di Storia potrebbe forse attribuirsi alla

penuria di documenti, cosa pur troppo scorag

giante per chi avesse voluto tesserne una integra

biografia. Io però mal soffriva che a Girgenti

mancasse un monumento così prezioso, e mi de

cisi, or sono cinque anni, a raccogliere alcuni

cenni sui nostri Santi Pastori. Mi posi quindi al

l'opera, ma tosto una miriade di difficoltà mi si

pararono innanti : qui profonde lacune, là osta

coli insormontabili , gli scrittori che spesso si

contraddiceano fra loro, la mancanza dei libri

che desiderava, ed altre simili cose, talmente mi ,

scoraggiarono, che fui costretto, mio malgrado,

abbandonarne il di già iniziato lavoro. L'animo

mio però non istette cheto , e spesso sentia il

dovere di pagare un tributo a quei grandi, che

L'opera è divisa in due parti : nella prima l'autore tratta della

storia dell'antico Agrigento, che è propriamente la storia ci

vile : nella seconda della storia della moderna Girgenti, che

è propriamente la parte ecclesiastica, o meglio una copia di

quanto ci lasciarono scritto , come sopra dissi , Gaetani e

Pirro intorno alla nostra Chiesa .

Si dice, che anche il Revmo e dotto Can . Eraclide Lo Presti

abbia lasciato scritti sui nostri sette Santi Vescovi. No ho

fatto richiesta ai suoi parenti, ma finora niente si è potuto

rinvenire. Di lui abbiamo un bello articolo inserito nell'En

ciclopedia dello Ecclesiastico del D'Avino Tom. IV, pag . 625 ,

sulla Chiesa vescovile di Girgenti. Nel 1874 furono da me

pubblicati brevissimi cenni su quei Santi nell'Annuario Dio

cesano del Vescovo di Girgenti per l'anno 1875.
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illustrarono la Chiesa nostra con opere di bene

ficenza e santità.

Fortunatamente mi vennero alla mano le ope

re di alcuni moderni, ove trovai spianata la via

per la vita di qualcuno dei Santi Vescovi, ca

pitai qualche manoscritto , e ripigliai il lavoro

colla ferma volontà di ridurlo a fine (1) .

Non risparmiai fatica alcuna , raccolsi quanto

scrissero gli antichi e i moderni, consultai i ma

(1 ) Mi furono poi di grande incoraggiamento alla pubbli

cazione dell'opera l'esortazioni fattemi a voce ed in iscritto

dal Cav. Giuseppe Picone, l'autore delle Memorie Agrigenti

ne , dal Cav. Gaetano Di Giovanni, l'Autore delle Notizie Sto

riche di Casteltermini da non pochi Canonici di questo

esimio Capitolo, ai quali fin da ora manifesto sinceramente

i sentimenti più vivi di gratitudine e di riconoscenza. Mi di

chiaro poi tenutissimo al Protonotario Apostolico, Can. Signor

Francesco Miglior, che nel suo bellissimo Panegirico di San

Gerlando faceva questa avvertenza : Per debito di giustizia

e di sentita riconoscenza mi professo obbligatissimo delle

notizie fornitemi intorno a S. Gerlando all'egregio Sacer

dote , il Collegiale Giuseppe Russo . Si fu pel suo valido aiuto ,

che io posso affermare di appoggiare l'autenticità delle mie

asserzioni ai documenti forniti dal Pirro , dall'Aprile , dal

Malaterra , dal Fazzello , dal Pretonio , e colle opportune

cautele anche dal Gaetani. Fo doti ardenti perchè la citta

dinanza colta di Girgenti voglia incoraggiare ed aiutare il

suddetto Sacerdote Russo a pubblicare la VITA DEI SETTE

SANTI VESCOVI DI GIRGENTI da luicomposta con accurato amo

re e con nobile stile. Di più rendo grazie infinite a Monsi

gnor Ciantro signor Can . Domenico Cannella, mio amatis

simo Professore , il quale raccomandava ai più egregi Ec
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noscritti e la tradizione, riempii, per quanto mi

fu possibile, le lacune, e fattone un tutto , lo estesi

in questo scritto.

Ecco quanto ardisco presentare alla mia pa

tria.

clesiastici la mia scheda di associazione colla seguente let

tera ;

Reomo Signore,

Il Sac. Don Giuseppe Russo, in atto Alunno di questo Col

legio dei Ss. Agostino e Tommaso, intende pubblicare un'o

pera che ha per titolo Notizie sui sette Santi Vescovi della

sa Agrigentina , e nel manifesto che si compiega svolge

compiutamente l'importanza di tale opera. Io, nella mia qua

lità di Professore di Teologia Morale in esso Collegio, e che

posso dar giudizio del merito dell'autore, ch'è insieme un mio

affezionatissimo discepolo, con pieno convincimento dichiaro,

che l'opera fa molto onore a lui, al paese ed alla Diocesi; ed

è perció che mi rivolgo a Lei pregandola ad associarvisi o

procurare un buon numero di associati all'opera stessa. Il

prezzo per altro è mitissimo, non trattandosi che di L. 1,50.

Ho piena fiducia adunque, che la mia preghiera non cadrá

a vuoto e che la S. V. Revma restituirà allo stesso autore il

manifesto ricoperto di firme.

Gradisca di cuore i miei anticipati ringraziamenti e mi

creda con immutabile affetto .

Girgenti li 22 aprile 1877,

Umiliss. servo

Ciantro Canonico

DOMENICO CANNELLA

Finalmente mi sento in dovere di ringraziare la Direzione

della Sicilia Cattolica, la quale, dopo di aver dato un cenno
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Non è un lavoro completo , ma piuttosto un

forte stimolo a chi, con erudizione e studi più

seri ed indefessi, vorrà perfezionarlo : lo che

non sarebbe difficile frugando le Biblioteche di

Roma, Palermo e di altre città d'Italia.

e

bibliografico dell'importante Panegirico di S. Gerlando di

Monsignor Miglior cosi scrivea : All'ultimo del Panegirico

trodammo annunziato , che il dotto Collegiale Giuseppe Rus

so ha già pronto un bel lavoro intitolato : Notizie sui sette

Santi Vescovi della Chiesa Agrigentina. Quindi l'autore ci

mandò il manifesto dell'opera che costa L. 1,50 e ia scheda

per coloro , che volessero associarsi. Noi, conoscendo il me

rito dell'Autore e l'importanza dell'opera, ben volentieri

esortiamo i nostri lettori ad associarsi. Troveranno la sche

da da sottoscrivere nella stamperia del nostro giornale. Al

Collettore di dieci firmesará data gratis una copia del libro :

V. il Giornale La Sicilia Cattolica. Anno X, n . 103, giovedi

10 maggio 1877).
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NOTIZIE

SUI

SETTE SANTI VESCOVI

DELLA

CHIESA AGRIGENTINA

S. LIBERTINO

PRIMO VESCOVO DI GIRGENTI.

Fra le molteplici glorie, di cui va superba Si

cilia, quella senza dubbio è la più commende
vole diessere stata irradiata dalla luce del Van

gelo sul primo nascere del medesimo.

Asceso difatti il risorto Redentore al cielo ,

mandò, giusta la sua promessa, lo Spirito Pa

racleto a tutti gli Apostoli, che con Maria sta

vansene al Cenacolo in Gerusalemme, donde ne

uscirono ripieni dello Spirito Santo e parlanti

varie lingue. Sisparsero quindi pel mondotutto

ad annunziare la legge del Crocifisso lor Mae

stro, e sono pur troppo note le conversioni ope
rate da S. Pietro in Gerusalemme, dove corag
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gioso cominciò a seminare la parola di Gesù

Cristo e a dileguare le tenebre del paganesimo.

Passato in Antiochia, ordinò in questa città

Vescovi Pancrazio e Marciano, e li mandò a pro

mulgare il Vangelo in Sicilia perchè si diffon

desse più facilmente in tutto l'occidente e il mez

zogiorno.

Il primovennea fissare la sua sede in Tau

romenio (Taormina ) , allora una delle primarie

città dell'isola, e che al tempodei Saraceni cessò

di essere Chiesa Vescovile : il secondo venne a

stabilirsi in Siracusa. In questo modo avvera

vasi la profezia circa ladiffusione del Vangelo

nell'Italia e nell'isola del mare (1 ) .

Iniziata che ebbe S. Pietro la sua divina mis

sione presso i Gentili e fondata la Cattedra di

Antiochia, perché la religione si stendesse per

tutto l'impero, passò a stabilire la nuova sua

sede in Roma, come la città più ricca e più po

polata delle sottoposte provincie.Navigando egli

per Roma e trovandosi vicin di Sicilia, volle vi

sitare in Taormina S. Pancrazio e la Chiesa da

lui fondata, ed approdatovi , andò coi suoi com

pagni a ritrovare il suo discepolo, di cui resto

contento, perchè col suo zelo e con penose fa
tiche avea fatte assai conversioni .

Ma non poche altre parti della Sicilia viveano

ancora nel paganesimo, onde S. Pietro , volen

do provvederea tanti bisogni, consacrð Vescovo

uno dei suoi compagni, che conduceva d’Antio

a

( 1 ) Et ponam in eis signum et mittam ex eis , qui salvati
fuerint, ad gentes in mare; in Italiam et Graeciam , ad in

sulas longe.

ISAIAS C. LXVI, 19.
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chia per nome Berillo, o, come altri vogliono, Ci

rillo e lo mandò in Catania (1 ) .

A questo punto suole fissarsi la genesi della

Chiesa agrigentina , a regger la quale il Prin

cipe degli Apostoli invid S.Libertino , di cui non

possiamo determinare l'anno ed il luogo, dove ei

bevette le prime aure di vita per la barbarie di

popoli , che più tardi invasero la Sicilia, i quali ,

non paghi di aver devastata é disertata la bella

nostra Isola, col più brutale vandalismo conse

gnarono alle fiamme delle città tutti quei pre

ziosi volumi, pergamene e scritture, in cui erano

registrate le opere ammirande e le virtù eroiche

dei suoi figli, nelle quali segnatamente si erano

distinti i Vescovi. Se oscuro ci è però il giorno

ed il luogo di sua nascita, non è inverosimile*

che in varii luoghi abbia seguito S. Pietro, fin

chè giunto a Taormina, fu dallo stesso desti

nato a reggere la Chiesa agrigentina. Tutto ciò

avvenne probabilmente verso l'anno 44 di no

stra salute, poichè in questo anno collocano non

pochi Padri della Chiesa il passaggio del Vi

cario di Cristo da Antiochia in Roma, sotto lo

impero di Claudio (2). Ciò stesso ci conferma,

fra gli altri, Ottavio Gaetani , il quale, parlando

nella sua voluminosa opera del nostro Libertino,

così si esprime : Libertinum Ecclesiae Agrigenti

nae Episcopum ab ipso Divo Petro ordinatum ,

(1 ) GIOVANNI DI-GIOVANNI Storia Ecclesiastica di Sici

lià , Vol. 1 , Sec. I , § XXVII. Codex Diplomaticus Siciliae ,
fol. 405 et seq .

( 2) S. Ignat. martyr., Papias, S. Ireneus , Tertullianus,

S.Ciprianus, Origenes, Arnobius, Optatuis, S. Hyeronimus,

S. August. etc.

رو

2
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fama ad nos usque ducta constansque traditio

edocet, idque factum reor anno Christi 44, cum

Apostolorum Princeps Romam venies ad Pan

cratium Tauromenii in Sicilia Episcopum di

vertit (1) .

Questo passo nel mentre ci dà l'epoca ricer

cata, ne dice pure, che una non mai interrotta

tradizione ' insegna, che S.Libertino fu ordinato
dallo stesso S.Pietro. Prima intanto di venire

a confermare questo fatto con l'autorità di altri

grandi scrittori e colla tradizione, mi si con

viene innanzi tratto agitare qui la qnestione ,

se mai S. Libertino veramente fosse stato in

viato da S. Pietro, poichè non pochi, massime

fra i moderni, l'hanno messo in dubbio. Senza

però riferire le autorità di coloro, che solamente

ne han dubitato senza esporne un qualche mo

tivo , mi limiterò ad esaminare le ragioni del

nostro girgentino Picone, il quale , tanto amo

roso delle patrie cose , ha voluto , direi quasi,

negare questa somma gloria a Girgenti. Egli, a

mettere in forse questo grande avvenimento per

la nostra Chiesa si fonda sul testo greco degli

Atti degli Apostoli (2) , dove si legge, che S. Pao

lo, approdato in Siracusa, dopo tre dì fosse par

tito per Reggio di Calabria, indi per Pozzuoli ,

e non avendo trovato alcuno dei suoi fratelli si

fosse recato in Roma, ove finalmente li rinvenne.

Se quel famoso Apostolo , dice il Picone , non
trovò in Sicilia alcun suo correligionario, é solo

(1 ) OCTAVII GAETANI— Vitae Sanctorum Siculorum , T. I

fol. 21 Panormi apud Cirillos MDCLVII.

( 2) C. XXVIII, 12, 13, 14, 15 .
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ne rinvenne in Roma; sembra indubitato , che

nė S. Marciano fosse stato in Siracusa, nè S. Li

bertino in Agrigento (1) . Noi però con buona pa

ce di un tantuomo, rispondiamo, che dagli Atti

degli Apostoli può solamente ricavarsi, che San

Paolo non trovò fratelli in Pozzuoli o in Reggio

di Calabria, non già in Sicilia.E neanco può con

cedersi , che in questi luoghi non vi trovasse

dei fratelli, poiché nei versi 12, 13, 14 e 15 del
cap. XXVIII degli Atti Apostolici, secondo la Vol

gata, leggiamo tutto il contrario di quel, che dice

Picone , che cioè S. Paolo in Pozzuoli ed in

Reggio trovo dei fratelli, i quali lo pregarono

a star con essi sette giorni (2); ed il Sacy, co

mentando questo luogo, cosi dice : « Passarono

dopo (S. Paolo ed i suoi compagni) a Reggio

ed arrivarono in due giorni a Pozzuoli... esic

come all'arrivo vi accorreva una gran folla di

popolo, fu questa un'occasione a S. Paolo di sco

prirvi alcuni cristiani, che probabilmente erano

stati convertiti da S. Pietro, o da quelli , che

egli oi avea inviato. Questi discepoli lo scon

(1) GIUS. PICONE-Memorie AgrigentineMemoria IV sul

periodo Romano, cap. II, pag. 333,Girgenti.1868.

( 2) A maggiore chiarezza di tutto ciò riportiamo qui i ver

si 12, 13, 14del cap. xxvIII degli Atti Apostolicicome si leg

gono nella Volgata colla traduzione a fronte di Monsignor
Martini.

12 Et cum venissemus Syracusam , mansimus 12 E arrivati a Siracusa ci ferinammo ivi

tre giorni.

13 Inde circumlegentes devenimus Rhegium : 13 E di li faeendo il giro dilla cos'a ginn .

él post unum diem , flante Austro , secunda die gemmo a Reggio, e dopo un giorno, softiando
venimus Puteolos. Austro, arrivammo in due di a Pozzuoli.

14 Ubi, inventis fratribus, rogati sumusma- 14 Dove, avendo trovato dei fratelli, fummo

nere apud eos dies septem , et sic venimus pregati a star con essi sette giorni, é cosi ci

incamminammo verso Roma.

NB. Non si riporta il verso 15 perchè non entra in que
stione.

ibi triduo .

Romam .
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giurarono di fermarsi con loro una settima

na (1 ) . » Aggiungi ancora , che il verso del citato

luogo degli Atti Apostolici chiaramente ci dice,

che S. Paolo dimorò tre giorni in Siracusa, lo

che ci autorizza a credere, che vi trovò fratelli,

i quali se lo tennero tre giorni, appunto come

i cristiani di Pozzuoli lo pregarono a rimaner

con essi una settimana. Così tra i fratelli di Si

racusa ci potea essere S.Marciano, e come que

sti in Siracusa, anche S. Libertino potea trovarsi

in Agrigento .

Sedai medesimi Atti, siegue a dire il Pico

ne, e dalle Epistole di S. Paolo sivedono deter

minate le speciali missioni dei Vescovi nelle di

verse provincie,come di Filippo per la Sama

ria (2) , di Barnaba per la Siria e per Cipro ( 3 ),

di Tito per Creta, diTimoteo per l'Asia, di Epa

frodito per la Frigia (4) , come ritenere chein

Sicilia, provincia minoredelle altre, non un solo,

ma una falangedi Vescovi si fosse spedita ,men

tre un solo sarebbe bastato sia ad evangelizzare

le nuove dottrine, sia a consacrare altri nelle al
tre città ?

A queste ragioni prima di ogni altro rispon

diamo, che quattro Vescovi, quelli cioè di Tau

romenio, Siracusa, Catania e Girgenti non sono

mica una falange, con che si intende una mol

( 1 ) Sacra Scrittura , giusta la Volgata colle -spiegazioni

tratte dai Santi Padri e dagli autori ecclesiastici, dal sig .Le
Maitre de Sacy.-- Tom . vii del Test. Nuovo, pag. 538 , ediz.

ap. MDCCLXXXVI.

(2 ) Act.Apost. C. viu , 5.

(3) Id . C. xi, 22.

(4) Epist. D.Paul. ad Corinth ., C. vii, 6 - ad Coloss. - ad

Phil.- ad Timoth . passim .

M



titudine di persone. In secondo luogo diciamo

col Di-Giovanni (1 ), che S.Pietro, avuto riguar

do alla posizione topografica della Sicilia, ben

potè inviarvi quei Vescovi, perchè dessa é come
il ponte del mar Mediterraneo, onde erasi mai

sempre e si rendeva puranche agevole la comu

nicazione dell'oriente coll’occidente e dell' Eu

ropa coll’Africa ..... e così facilmente potea dif

fondersi la cristiana religione in tutto l'occidente

e ilmezzogiorno,che non aveano fino a quell'ora

veduta la gloria del Signore.

Si potrebbe finalmente fare un'ultima diffi

coltà e dire :negli Atti degli Apostoli e nelle Epi

stole di S. Paolo si fachiara menzione di coloro,

che evangelizzarono la Samaria, la Siria, Cipro,

Creta, l'Asia, la Frigia : perchè dunque nessu

na menzione troviamo dei Vescovi , che furono

mandati in Sicilia ? A questa obbiezione può an

cor facilmente rispondersi coll'osservare, che si

sa con certezza, che Tommaso evangelizzò i Par

ti, Andrea gli Sciti, Bartolomeo gl’Indi, Taddeo

Edessa; eppure di tutti costoro non si fa men

zione negli Atti Apostolici, nè se ne parla nelle
Epistole di S. Paolo. Così ancora si sa, che fra

i convertiti da S. Giacomo, sette furono creati

Vescovi da S. Pietro e mandati a predicare nellae

Spagna ( 2 ), dei quali nė S. Luca nė S. Paolo

(1 ) Storia Eccl. di Sic., vol . 1, sec. I, § V.

( 2) Mox inHispaniam profectus, (Jocobus) aliquos ad

Christum convertit, ex quorum numero septem postea Epi

scopi a Beato Petro ordinati , in Hispaniam primi directi

Brev. Rom. die 25 Julii, in fest. S. Jacobi Apost.

Questa tradizione è fondata sulla testimonianza diS. Giro

lamo,di S. Isidoro di Siviglia, sull'antico Breviario di Toledo,

sui libri arabi di Anastasio , patriarca di Antiochia, intorno

ai Martiri.

sunt.
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fanno motto. Niente percið osta se in questi luo

ghi non si fa parola alcuna dei nostri Vescovi ,

e conchiudiamo, che tutte queste ragioni poco

o niente valgono per mettere in dubbio la di

vina missione, che ilPrincipe degli Apostoli die

de a S. Pancrazio per Taormina, a S. Marciano

per Siracusa, a S. Berillo per Catania, a S. Li

bertino per Agrigento.

Dileguate a questo modo le più rilevanti dif

ficoltà , chein una certa maniera poteano far du

bitare di questo grande avvenimento per la Chie

sa nostra, scendiamo a rafforzarlo col richiama

re la testimonianza degli Storici , dei Cronisti,

della tradizione. Fra noi tuttora vige la fama,

che la Chiesa agrigentina fino ad una certa epo

ca conservò la Bolla sottoscritta da S. Pietro,

colla quale questi istituiva S. Libertino a primo

Vescovo della stessa , e che fu domandata da

un Pontefice in Roma , dove ancora si ritrova

nella biblioteca del Vaticano. Se noi avessimo

questo prezioso documento, oalmanco copia di

esso, allora ogni difficoltà sarebbe finita;ma quel

dabbenuomo diVescovo di allora, nell'inviare

quello scritto al Papa, non curò, si dice, di farne

trarre copia. Rocco Pirro, come or ora vedremo,

ci lasciòmemoria di questo fatto, che, se pare

inverosimile, non è di leggieri impossibile.

Oltre alla sopra riferita autorità di Ottavio

Gaetani, nella qualesi dice S. Libertino essere

stato ordinato da S. Pietro, l'Abate Netino Rocco

Pirro, che nella colossale sua opera volle riunire

insieme tutti i fatti, che riguardano la religione

di Sicilia, e dei variVescovi di essa minutamente

espose la storia, così parla del nostro primo Ve
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scovo : S. Libertinus martyr , ut fama est, con

stansque traditio , primus fuit agrigentinus Epi
scopus ; eumque ab Apost. Petro institutum agri

gentina Ecclesia memorat; IMO EIUS APOSTOLICAE

INSTITUTIONIS DOCUMENTUM AB EODEM PETRO SUB

SCRIPTUM IN TABULIS IPSIUS ECCLESIAE MAGNA VENE

RATIONE ASSERVATUM AD MULTOS ANNOS NARRANT (1 ) .

E Cornelio A -Lapide, dopo di aver detto, che
da S. Pietro in Sicilia furono erette le Chiese

di Siracusa , Taormina e Catania, così aggiun

ge : Hisce proxima est Agrigentum , cuius pri

mum Episcopum scriptores S. Libertinum memo

rant (2). Lo stesso assicura il gesuita Padre

Francesco Aprile nella sua Cronologia della Si

cilia, che cióė S. Libertino nell'atto del martirio

confessò la fede, che, appresa dal Principe degli

Apostoli, avea predicato in quella Diocesi a lui

destinata dal sacro Apostolo (3). L'eruditissimo

nostro girgentino, il P. Francesco Petronio, così

scrive al proposito :Ad novam agrigentinam ci

vitatem Sanctus Libertinus Episcopus ordinatus

a Beato Petro Apostolo missus est ( 4).

Per tacere di tanti altri antichi ed autorevoli

scrittori, dei monologi greci, del martirologio e

del Breviario Romano, di altre cronache del v

e vil secolo, un'antichissima e non mai inter

rotta tradizione, che pure è criterio di verità, ci

( 1 ) PIRRO—Sicilia Sacra , T. 1, fol. 692, edit. Pan. 1733.

(2) In Act. Apost. C. XXVIII, 12.

(3) Cronologia universale della Sicilia,Parte seconda, Lib. I,

C. 1, pag. 415.

( 4) P. F. ERANCISCI PETRONII ab Agrigento vulgo a Sancta

Anna. Arbor decora et fulgida Genealogiae Sanctorum Joa
chim et Annae T. II , fol. 231, edit. Drepani, typis Joseph . La

Barbera, an. MDCLXXXVI .
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assicura, che il nostro primo Vescovo S. Liber

tino fu mandato dal Príncipe degli Apostoli San

Pietro, cotalchè oggidì sarebbe temerità non che

negare, ma sol mettere in dubbio questo avve

nimento cotanto glorioso per la nostra patria.

Portatosi dunque Libertino in Agrigento, trovò

il suo gregge inmezzoa feroci lupi,diche si com

mosse tanto, che decise sollevare e convertire

quel popolo pur troppo accecato nel Paganesimo.

Piantare però una religione al tutto nuova ,

contraria alle passioni disordinate degli uomini,

che comandava di perdonare perfino i nemici

più accerrimi , mentre s'inneggiava Euripide per

aver detto : è pur bello aver vendetta di un ne

mico; ma quello, che era più, svellere le profonde

radici di un antico sistema, che permetteva e fa

voriva le sregolate concupiscenze, e un altro in

trodurne , che, levando alto la sua voce al cospetto

dei secoli, dicea ai popoli bellicosi : voi siete fra

telli , amatevi , ed ai ribellanti : date a Cesare

quello che è di Cesare, siate obbedienti ai vostri

reggitori; che al violento arbitrio dei tiranni ri

cordava : ogni potestà viene da Dio ; che cancel

lava dalla bandiera dei vincitori la spietata mas

sima: guai ai vinti; che insomma faceva crol

lare i tre elementi, che costituivano lo stato so
ciale di allora , cioè la tirannide, la schiavitù , il

sensualismo; ella era cosa non facile ad eseguir

si . In Agrigento poi il Cristianesimo trovava il

contrasto del volgo, la persecuzione del governo,

lo ebraismo, e questa lotta fra una religione che

sorge ed un'altra,che si ecclissa per celarsi nella

notte dei secoli, dovea essere accanita ( 1 ) . Liber

( 1 ) Gius . PICONE – Op. cit., Mem. iv, pag . 332.
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tino però, non curando il pugnale degl'idolatri nė

le congiure, che contro lui avrebbero potuto tra

marsi,prega pel suo gregge , lo guida coll'esem

pio di sua vita, opera miracoli, e levando l'elo

quente sua voce annunzia la Legge del Cristo

Crocifisso, ne predica i misteri, e a quel tuono i

suoi nemici rimangono attoniti , si rovesciano

gli altari dei falsi Numi, diroccansi i delúbri , ed

un gran numero di Agrigentini domandano il

battesimo. Così presso a poco ce lo descrive il
nostro P. Petronio : Ad novam agrigentinam ci

vitatem Sanctus Libertinus Episcopusordinatus

a Beato Petro Apostolo missus est, qui idolorum

templis oratione subversis, multisque ad verita

tem conversis, signis et prodigiis Gentilibus ipsis

attonitis, filios lucis effecit. ( 1 ).

Convertita la città quasi per intero alla fede

del Redentore, Libertino die principio all'edifi

cazione della prima Chiesa cristiana, che, per

ordine di S. Pietro consacrò alla Vergine Madre

di Dio (2) . A folla vi accorrevano gli Agrigentini

( 1 ) F. PETRON . - Op. cit. T. II , fol. 231 .

(2 ) Alcuni credono, che la Chiesa edificata da S. Libertino

sià Santa Maria dei Greci, appellata cosi perché dal Santo

Prelato si espose all'adorazione dei nuovi fedeli una mira

colosissima immagine della Vergine Maria , che seco por

tato avea dalla Grecia. Cosi ho letto in alcuni manoscritti

e cosi comunamente si crede dal nostro popolo per antichis

sima tradizione. Però faccio osservareche le prime Chiese

cristiane sorsero nell'antica città,e S. Gregorio II cangiò in

Cattedrale il tempio della Concordia e dedicolla a Ss. Pietro

e Paolo. Nei primi tempi del Cristianesimo Girgenti era nella

pianura , e qui dove ora sorge Santa Maria dei Greci non

era che la fortezza. Questa Chiesa ai tempi normanni fu la

prima Cattedrale di Girgenti, e fu fondata sulle rovine del
Tempio di Giove Polieo ( a ).

a

>

(a) RAFFAELLO POLITI--Guida per Girgenli. Parte 11, pagina 62- Canonico Eraclide Lo Pre
sti

Corografia della valle di Girgenli, pag. 16 — Dicono dice che il tempio era quello di

Giove Atabirió - Op. cit. Memor. iv, pag . 299.
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per ascoltare il zelante Vescovo, il quale non la

sciava mai passare un sol giorno senza risto

rarli col dolce pascolo della parola divina, ed a

tale ridusse la fortunata città , che non passò

guari, che venne spogliata da ogni ombra di pa

ganesimo, e dovunque si scorgeva innalzato il

vessillo della Redenzione .

Per lo che i seguaci dell'antica religione , in ve

dere quasi spento il fallace loro impero , si sca

tenarono contro il fervoroso Prelato , il quale

tosto videsi circondato da nemici, che in diverse

guise voleano finirlo; ma il contento di vedere

convertire alla cristiana religione quel popolo

pagano, potea più che il timore di essere in ogni

momento trucidato, avvelenato , decapitato , e co

raggioso proseguiva la sua missione.

Il martirio però è stato sempre la palma dei

veri e zelanti Apostoli, e questa ei colse in etá

assai avanzata dopo di aver governato attiva

mente il suo gregge , di averlo beneficato con

elemosine, di averlo istruito con l'esempio alla

scuola della preghiera e della mortificazione ,

sicchè non pochi il diceano un santuomo, un An

gelo in carne inviato a tutelare la città di Agri

gento : Ecclesiasticum gregem pulcherrime gu
bernavit, elemosynis et orationibus, continentia

multa et vigiliis vitam suam exornaoit, atque,

ut verbo uno dicam , Apostolorum Angelorum

que aemulus, ita vixit, ut carnis expers Angelus

incarne videretur ( 1) .

Varie sono le opinioni degli scrittori circa la

specie di martirio, che die termine ai giorni del

(1 ) P. F. PETRON. - Op. cit. loc. cit.
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nostro S. Libertino. Alcuni dicono , che abbia

esalato lo spirito dopo di essere stato martiriz

zato con modi emezzi acerbissimi: Suamope

ram Libertinum saluti Agrigentinorum diligen

tissime impendisse, eiusque Ecclesiam floruisse,

illud indicat, quod ad eam demetendam Impe
ratorum ministri accurrerint, et in eum maxime

exarserint; cum autem neque dolis, neque minis

Sancti Pontificis pectus expugnari posset, acer

bissimis discruciatus modis animam Deo reddi

dit (1), le quali ultime parole possono bene inten

dersi per quello, che ci rapporta il Pirro, che

cioè, mentre il Santo Vescovo predicava fu assa

lito dai suoi nemici, i quali, dopo di avergli scari

cata addosso una densa grandine di pietre, gli

andarono poi a sfracellargli il cranio con un col

po di scure, ed a spondargli il petto con acuto

pugnale : Verbum Dei praedicantem , lapidibus

obrutum ac mucrone perfusum obiisse et sepul

tum fuisse Libertinum , fama aduhc viget (2) .

Così difatti ci viene rappresentatodagli antichis

simisimulacri , come ciconferma lo stesso Pirro:

D. Libertini in capite et pectore percussi ima

gines antiquae inspiciuntur (3) . Altri vogliano ,

che sia stato lapidato e trafitto mentre fervoroso

pregava Iddio pel suo gregge. Apud plerosque

fama est, Libertinum ad aras ad Deum funden

tem spiritum exalasse lapidibus obrutum et gla

dio transfixum (4) ed il Panegirista siracusano,

nell'orazione che trovasi in greco idioma nella

(1 ) Octav. GAET.— Vitae Sanctorum Siculorum T. 1, pag. 21 .

(2) PIRRO_Op. cit. T. I , fol. 692.

( 3) Idem , loc. cit.

( ) GAET.-Op. cit. T. I, fol. 121 .
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biblioteca del Vaticano, e che il Gaetani assicura

di aver letta, ci rappresenta Libertino martiriz

zato in Girgenti insieme a S. Pellegrino disce

polo di Marciano Vescovo di Siracusa : Peregri

num Martiani discipulum martyrium fecisse una

cum Libertino Episcopo agrigentino in cacumine

Montis Crotalei(1).

Intorno poi al luogo del martirio non si sa con

certezza in qual sito sorgeva questo monte Cro

taleo citato dal Panegirista siracusano, e né il

Gaetani né il Pirro ne specificano il punto. Do

lemus , dice il primo, Siculos nescire quis ille

mons sit, qui Crotale us tunc fuerit appellatus, e

Pirro : Quinam mons olim Crotaleus diceretur,

incertum nunc est.

Il nostro girgentino Picone dice di non essere

mai esistito al mondo questo monte Crotaleoe

di non averlo rinvenuto in alcuno dei geografi.

Egli però ingegnosamente si studia rinvenirlo

nella tradizione e nella filologia; poichè giusta

la prima si sa, che nella piazzetta degli Zingari,

dove ora sorge la Chiesa del Santo , erauna

grotta ove furono sepolti S. Pellegrino e S. Li

bertino : secondo la filologia rileva che la voce

Crotalco sia un ' alterazione della parola greca

Axpotròdows riferibile all'Arce descrittaci da Poli

bio (2) , in Kpotènews , togliendo la prima lettera

(1 ) PIRRO - Op. cit. T. I, fol. 692 — GAET :-Op. cit. fol. 20.

(2) Quest'Arce altro non era , se non un propugnaculo con

tro qualunque assalto nemico,e come tale era stata prescelta

dai Cartaginesi e dai Romani ' nella famosa epoca delle bat

taglie puniche. Essa Arce verso l'anno 927 fu espugnata dai

Musulmani capitanati da Eufemio, i quali , lietissimi di quella

vittoria , vi si acquartierarono e la fortificarono ad ulteriori

battaglie.

V Pic ..-- Op. cit. Mem. iv, pag. 286 e 303 .
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e mutando la t in 7 e la seconda o in a . (1) .

Quanto poi alla sua morte, Gaetani dice , che

con onore fu sepolto nel foro agrigentino ai 3

di novembre dell'anno 90 di nostra salute , re

gnando l'imperatoreDomiziano e governando la

Chiesa il Pontefice S. Anacleto; ma bisogna os

servare col citato Picone, che ciò non potea es

sere ; 1° perchè le leggi di quel secolo non per

metteano sepoltura dentro le città, e in Agrigento

difatti come presso i Greci e i Romani era vie

tato bruciare e sepellire cadaveri entro la città ;

2° perché non è verosimile, che ad un uomo per

seguitato ed ucciso per livore si fosse data se

poltura onorevole nel foro ; 3º perché la tradi

zione ci tramanda essere stato sepolto in un an

tro sul vertice della rupe ( 2 ). Si può dunque ri

tenere come fermo, che S. Libertino fosse stato

martirizzato in quella altura, dove ora sorge la

sua Chiesa , allora detta piazza degli Zingari,

cioè in quell'Arce descrittaci daPolibio, ch'era

come la difesa contro gli assalti , e che nella

grotta ivi stesso incavata sia stato sepolto in

sieme a S. Pellegrino suo compagno di mar

tirio (3). Così il nostro primo Vescovo S. Liber

2

(1 ) Id. luog. cit. pag. 277 Nota ( 4 ).

(2) Id. luog. cit. pag. 278 Nota (1 ).

(3)Questa opinione, quantunquesembri la più fondata , pur

nondimanco non ci toglie tutti i dubbi, non essendosi finora,

dopo tanti secoli, trovato vestigio alcuno intorno alla sepol

tura del corpo del Santo Martire, e ció, secondo una tradi

zione, sarebbe impossibile. Ciracconta essa, cheS. Libertino,

nell'atto del martirio, avesse detto ai suoi carnefici e per loro

a tutti gli Agrigentini: Gens iniqua plebs rea, non videbis ossa

mea; donde ne venne, che la porta sita al settentrione della

città e demolita nel 1864, fosse stata appellata Pleberea , 0,

come dice il volgo, Bibbirria . Ma saggiamente nota il Picone,
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tino terminava la sua lunga vita, che tutta avea

spesa pel bene degli uomini, e per la gloria di

Dio, dopo di aver governata la Chiesa agrigen

tina per lo spazio di 46 anni .

I miracoli da lui operati mossero gli Agrigen

tini ad eleggerlo a loro Patrono, e nel 1625 al

lorquando la peste crudelmente mieteva vittime

nella città, essi, spinti dallo esempio dei Paler

mitani, che in quel tempo trovarono lo scheletro

della Vergine S. Rosalia, corsero al piano degli

Zingari, scavarono speranzoni trovare le ossa di

S. Libertino, pregarono, piansero; ma nulla rin

venendo, si contentarono costruirvi una cappel

la , ove cominciarono le pubbliche preghiere.Ad

istanza poi dei frati minori dell'osservanza, i Giu

rati Gaspare Difede, Bernardo Belguardo, Giu

seppe Difalco e Giacomo Piemontese concessero

loro quell'areaper fondarvi un Ospizio, riserban

do però a sè la facoltà di poter abbattere qua

lunque edificio, che vi si avrebbe potuto costruire

da que'frati, qualora ilpopolo avesse voluto ri

tentare il rinvenimento di quelle sacre reliquie ( 1 ).

Sorse quindi in quel sito, che da noi si dice il

Monte una Chiesa, che porta il nome del glorioso

e

(Op.cit. pag. 278, Nota (1) ) che questa tradizione toglie la san

tità ad unmartire, che,morendo, perdona, non maledice, e

confonde con un evidente anacronismo l'epoche storiche.

Il nome dato a quella porta è eminentemente arabico, e gli

Arabi si stabilirono in Agrigento nel principio del IX secolo.

Quel nome si compone ditre parolearabiche (Bâb -er - rijâh) e

vale Porta dei denti, forse perchè dominata dai venti setten

trionali; e porte di simile denominazione trovansi in Granata,

dove gli Arahi fecero lungo soggiorno, e in Costantina.

(1 ) V. Atto degli 11 sett. , Vii indiz. 1624, presso Notar Ger

lando Mazara da Girgenti.

I Documenti infine di questo volume - Documento I.
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nostro Martire, e che appunto corrisponde in

quella piazzetta allora nominata degli Zingari, al
settentrione della città e vicino la Chiesa parroc

chiale di S. Michele.

S. GREGORIO I

SECONDO VESCOVO DI GIRGENTI.

L'epoca in cui visse questo santo Prelato , è

ragione per cui non possiamo dare i particolari

tutti di sua vita. Ei nacque in Girgenti da parenti

cristiani alloraquando la città, per mancanza dei

Pastori, era tornata all'antico paganesimo (1) , e

per le sue rare prerogative di senno , prudenza

e virtù, fu promosso al governodella Chiesa agri

genuna negli anni di Cristo 255 , sedendo sulla

cattedra di S. Pietro il Pontefice S. Stefano I , ed

imperando il malvaggio Valeriano. Di S.Grego

rio i adunque nostro concittadino, noi riferiamo

quei pochi cenni, che, con industria non poca ab

biamo potuto spigolare nella vita e traslazione

della Vergine e Martire Santa Agrippina, traman

dataci dai libri ecclesiastici della Chiesa greca , ai

( 1) Dall'anno in cui accadde il martirio di S. Libertino fino

al 255 non si ha notizia alcuna di altro Vescovo , nè ce ne

furono certamente, avuto riguardo alla difficoltà dei tempi.

La persecuzione contro la Chiesa era fierissima, e special

mente negli anni di poco anteriori a S. Gregorio, le nostre

città furono teatro di accanite persecuzioni contro i cristiani

(S. Ciprian. Epist. XXXI).
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quali si accordano quelli della Chiesa romana (1 ),
ď alcuni codici latini scritti a penna , pubblicati

dapprima in Palermo l'anno 1557 e poi ristam

pati dal P. Ottavio Gaetani (2 ) dal Pirro (3), da

Francesco Carrera ( 4), da Perdicaro ( 5 ), dal Fer

rario (6) , dal Bollando (7) dal P. Aprile (8) , e da

non pochi altri. Non mancano però di coloro, che

ad ogni modo vogliono contrastare questa storia

come incerta o almeno mancante di sincera nar

razione. Noi non intendiamo fare un trattato di

polemica, e tralasciando d'implicarci in continue

quistioni, riferiremo quel tanto, che dai su men
zionati scrittori abbiamo attinto.

Niuno ignora la fiera persecuzione che mossero

contro la Chiesa di Cristo gl'Imperatori Valeriano

e Gallieno, e quanti cristiani, durante il crudele

loro impero, furono empiamente martirizzati . Or

in questi tempi pur troppo calamitosi alla Chiesa

il Vescovo di Agrigento S. Gregorio I portossi a

Roma , non si sa con certezza se per visitare i

sepolcri dei Ss. Apostoli Pietro e Paolo o piut

tosto per faccende riguardanti la fede e da con

ferirsi al sommo Pontefice, allora S. Dionigi. Es

sendo egli a Roma si avanzò vieppiù la perse

cuzione,e trovossi presente ai supplizi, che fa

( 1) Menalog. grec. die 23 jan.- Martyrolog. Rom. eadem
die .

(2) Vitae Sanct. Sic. T. I, fol. 79, 37, 167, 169.

( 3) Sicilia Sacra T. 1, fol. 693.

( 4) Pantyeon Siculum fol. 164.

(5) Vitedei Santi Siciliani-Martir. della Verg. S. Agrip .

c. 2, pag. 19, 48.

(6 ) Incatalog. Sanct. Ital.

Die 23 jan. deS. Agrippina.

Cronol. della Sicil Suc . Lib. I, pag. 458.
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ceansi soffrirealla romanaVerginella Agrippina,

perindurla a sacrificare agli Dei erinunziare alla

fede di G. Cristo (1 ) . Gregorio si commosse ai

tormenti della Verginella, ma rimase pur contento

nell'ammirarne la costanza nella fede; e quando

fu ricondotta in prigione, egli andò a visitarla,

e cosìle disse : « Figliola , donasi la corona alla

fine della battaglia, ed il premio del ben óperare

alla perseveranza. E breve il tempo dell'agonia.,

ma il guiderdone n'è eterno : mantieni, o saggia

Verginella, accesa la tua lampada coll'olio della

carità, ed aspetta lo sposo, che far non potrà molto

indugio (2). » Così il nostro S. Gregorio inco

raggiò ed esorto Agrippina a soffrire contenta

il martirio, che ella poi andò ad incontrare con

molte Vergini, tra le qualiEugenia Berilla,Eme

rita , Flora, Degna e Lucilla.

Morta Agrippina la di lei sorella Bassa, accom

pagnata dalle due amiche Paola ed Agatonica ,

dopo unanno, ebbe l'agio di rapire il sacro de

posito che contenea le ceneri di Agrippina, e por

tatolo sopra un legno, si diresse per Cartagine;

ma, fosse errore del nocchiero o piuttosto divina

provvidenza, invece di dirigersi per l'Africa, ináv

vedutamente si avvicinò alle coste della Sicilia ed

approdò vicino Agrigento.

Discese a terra col corpo di . Agrippina e ne

diede avviso al Vescovo. S. Gregorio , a quella

1

(1 ) Hos enim inter fluctus Romam enavigaoit, adfuitque
Virginis Agrippenae cruciamentis .

FRANCESCO CARRERA. Panteon Siculum fol. 164, Genovae,

ea officina Marci Antonii Ferreri, 1679.

(2 ) PERDICARO Martir. della Verg. Agripp. e sua trasl.

da Rom. in Sic. Cap. 2, pag. 19.

3
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nuova, chiamò l'Arcidiacono ed i più degni dei

clero, e di conserva si diressero pel luogo, ove

erano le tre Vergini Bassa, Paola ed Agatonica.

Trovatele col sacro deposito , Gregorio adoro

umilmente le reliquie della Santa Martire, e prof

ferì queste parole: Prega per me, o figlia , e siimi

pur grata per quei consigli , che io ti diedi in

Roma, quando nella prigione gemevi (1 ). Ora PRO

ME, FILIA, ET MEMENTO QUOD OPTIMUM CONSILIUM TIBI

DEDI CUM IN POENIS CONSISTERES (2).

Celebrò quindi davanti il corpodella martire

i divini misteri, fece partecipi dell'Eucaristia gli

astanti, diede loro dei salutevoli avvisi, e voltosi

finalmente alle tre vergini con profetico spirito

lor predisse, che in breve tempo dovevano ancora
esse subire il martirio per G. Cristo ed ire a tro

vare la compagna Agrippina (3). Pro christiana

fide, dice il Pirro nel citato luogo, palmasmar

tyrii assecuturas praedixit, ed il Gaetani: Prae

dixit participes Beatissimae Agrippinae sortis

brevi futuras, et ex agono martyrii coelestes co

ronas a Domino accepturas (4 ).

Quelle tre Vergini difatti dopo il breve spazio

di tremesi furono, per opera dell'Imperatore Va

leriano e Gallieno, martirizzate in Cartagine.

Ai 22 del mese di giugno dell'anno 262 questo

insigne pastore, che nulla aveva risparmiato per

l'incremento spirituale della sua diocesi, passò

ai gaudii eterni in un raccoglimento di pace e

di preghiera, ed in età assai avanzata .

(1 ) PERD. — Luog. cit. Cap. v , pag. 48.

(2) Roc . PIRRI — Sicil. Sacr. T.1, fol. 693.

(3) Giov. DI GIOVAN. - Storia Eccl. di Sicil. T. 1 ,

$ xxxvi, pag. 119.

(4) Vita Ss. Sic. T. I , fol. 87.

Sec. III,

Iܕ
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Il governo chiesiastico di Gregorio I fu segna

lato per tre prerogative tanto necessarie ai res

gitori delle Diocesi, cioé zelo ardente per la gloria

di Dio , prudenzaesimia nel fare osservare la di

sciplina della Chiesa e santità di vita da servire

a tutti di esempio .

S. POTAMIONE

TERZO VESCOVO DI GIRGENTI.

Anche di Potamione abbiamo penuria di do

cumenti appo gliappo gli scrittori. Ad illustrare però l'in

tiera sua vita ci sarebbe bastato il sapere, che

fu egli, che cooperò ad iniziare al chiericato e

fare istruire quel giovinetto Gregorio (di cui fra

non guari parleremo) il quale poi fu il quinto Ve

scovo di Agrigento, é che illuminò la Chiesa con

santità di vita, moltiplicità di miracoli, e fe ' stu

pire l'Oriente colle varie sue dottrine: e se dagli

effetti dobbiamo giudicare le cause, è giocoforza

conchiudere , che Potamione sia stato uno dei

più esimi Vescovi della nostra patria (1 ).

(1 ) Comechè i Vescovi allora non avessero Seminarii,pur

nondimanco somma cura pigliavano dei Chierici , racco
gliendoli nel loro Episcopio, perchè venissero nutriti all'om

bra del Santuario , ed ivi si disponessero colla preghiera ,
colle religiose abitudini e coll'esercizio alle funzioni eccle

síastiche a quella vita di sacrificio e di annegazione, che do

veva essere lor propria. Perciò li affidavano fin dai loro primi

anni a dotti e pii istitutori, affinché li ammaestrassero colla
vivavoce e con esempi dipietà .

IlConcilio diTrento poi (Sess. 23,Cap. 18De Reform .)sta

bili la forma della fondazione e dell'amministrazione dei Se

minari.

a
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e

e

Ei nacque in Girgenti non sappiamo quando,

e fin dai primi anni i suoi genitori, che furono

cristiani, lo affidarono alle cure di solerti e buoni

maestri, i quali in una all'istruzione letteraria,

gl'infondevano i semi della religione cristiana;
e Potamione apprese sì bene le lettere ed i mi

steri della fede, che avanzandosi sempre nelle

umane e divine discipline, guadagnossi l'amore

dei suoi concittadini.

La Chiesa Agrigentina vacava da 300 anni cir

ca ( 1), forse per le continuè persecuzioni contro

i Cristiani, le quali apertamente si manifestarono

in Sicilia sotto l'impero di Decio (ann. 249–251),

durarono sino all'Imperatore Valeriano (253-260 ),

rinnovandosi poi sotto Diocleziano eMassimia

no ( 284-305) (2 ). Sotto l'impero difatti di questi

due Imperatori' furono pubblicati gli editti del

l'universale persecuzione contro i Cristiani (3) ,

la quale cominciò da Nicomedia nella Bitinia ove

si ritrovava Diocleziano, indi si estese nelle altre

provincie e piombo sopra Sicilia. Fu ordinata la

demolizione delle Chiese e lo incendio dei libri

sacri, venduti o incamerati furono i beni ecclesia

stici, dichiarati infami i nobili, schiavi i plebeiche

non volgessero al paganesimo, ed un Pentagoro,

Delegato imperiale, venne nella città nostra per

la esecuzione di quegli editti sanguinosi ( 4).

Queste persecuzioni che,come dicemmo dura

e

( 1) Gli Storici non ci fanno menzione di altro Vescovo tra

S. Gregorio I e S. Potamione.

(2)GAETANO DI-GIOVANNI. — Notizie su Casteltermini e suo

territorio. Cap. IV, Epoca Romana, pag. 150.

EUSEB.— Hist. Eccl. Lib . VIII, C. 8 .

(4) V. Di Giov. Stor. Eccl. di Sic. T. 1, pag. 131 e seg .

GAETANI — Op. cit. T. II, pag. 107 — Pic. Op. cit.pag. 279.
-
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rono fino al 305, ci darebbero le ragioni, per cui

la Chiesa Agrigentina vaco fino a quest' epoca ;

ma non sappiamo come mai abbia potuto pro

lungarsi questa vacanzaper altri 230 anni, poiché
tanti ne corrono dal 305 in cui Diocleziano e Mas

simiano abdicarono l'impero fino al 535 in cui

S. Potamione fu eletto Vescovo.

La storia ci porgerebbe valide ragioni nelle sus ,

seguenti persecuzioni sotto l'impero diMassenzio,

che ridesto l'odio contro i Cristiani; di Costanzo

che protesse Arianismo , sorto sin dal 312 ; di

Giuliano Apostata, che ringagliardi la persecu
zione e immiserì i Cristiani con sfregi e confische;

di Genserico re dei Vandali,che dopo aver depre

dato le belle contrade di Sicilia le mise a soqqua

dro (1), ne espulse i Vescovi dalle loro sedi e da

inesorabile ariano perseguitò il cattolicismo (2) .

Così ancora le orde di Alarico, di Attila ( flagel

lum Dei ), di Teodorico, di Odoacre, di Atalarico,

di Teodato, ed altre irruzioni di barbari che re

sero le nostrecittà quali iributarie, quali adequate

al suolo, altre impoverite per saccheggi ed altre

spopolate per uccisioni, cidanno le ragionidella

lunga vedovanza della Chiesa agrigentina, finchè

poi Giustiniano I spediya a liberare la Sicilia il

prode Belisario (3) Ciò avvenne nel 536 ed in

quest'anno circa il nostro Potamione fu eletto Ve

scovo di Girgenti, reggendo la Chiesa universale

il Pontefice S. Agapito I. Vistosi egli elevato al

l'alta dignità vescovile, conobbe tosto il grave peso

del suoministero e tutto impiegossi all'utile del

(1 ) CRHON. PASCH . - Ex Scrip. byz. Vol. iv, pag . 251.( 1 -

Miscell. v. II , pag. 92.

Op. cit. Mem . iv, pag. 280 e seg.V. Pic .
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suo gregge. Fu dolce ed affabile nel trattare, ca

ritatevole coi poveri , zelante perla promulgazione

del Vangelo, solerte nel governo della Diocesi.

Ecco tutto quello che abbiamo potuto racco

gliere intorno al nostro concittadino S. Potamio

ne; ma per non defraudare il lettore di quanto di

lui dice il Perdicaro, crediamo opportuno riferirlo

qui per intiero. Scrivendo questo insigne autore

dei nostri Vescovi così parla : « Il primo chemi

incontra si è il santissimo Potamione , dicui il

felice passaggio al cielo si celebra dalla Chiesa

agrigentinaai 29 del mese di gennaio. Di questo

illustre Prelato, quanto più sonoi pregi riguar

devoli , tanto menosono stati diligenti gli scrit

tori nel raccoglierli , non ritrovandosi altro dei

suoi santissimi fatti, salvo dell'anno in cui fiori

(524), e cheper le sue rare virtù fu stimato degno

di essere sublimato nel trono vescovile a reggere

numeroso popolo , e che con esemplarità , pru
denza e benignità, in tal guisa la governd , che

venne da tutti acclamato Santissimo Pastore. On

de ancor, dopo molti secoli, per la memoria dei

suoi gran meriti, fino a questo di, è dai cittadini

a gran pietà venerato .....

« La memoria di essere stato riguardevole e

molto grato a Dio, non si può scancellare dalla

malvagità del tempo, che se consuma ciò che si

incide nei marmi o in bronzi, non potrà scancellare
ciò, che sta impresso nei nostri cuori. Possiamo

noi dunque senza avere altra certezza dei suoi

fatti illustri argomentare dagli effetti la nobiltà

della cagione : conciossiacche fu egli padre nello

spirito emaestro del santissimo Gregorio suo suc

cessore nella medesima sede ; e che venisse da
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lume profetico illustrato a conoscerlo infin da fan

ciullo, che doveva fare gran progressi nella vita

e dottrina , e con entrambe era, per recare gran

difesa ed ornamento alla Chiesa, e chiaro per molti

miracoli illustrare la sua patria.

« Egli lo prese nel suo patrocinio e lo diede alla

disciplina di Damiano , Arcidiacono , uomo non

meno pio che erudito; e poi nell'anno duodecimo

di sua età , quando per consacrarlo al Signore ,

gli recise, secondo l'uso, i capelli, pronunzid in

profetico spirito, dover essere quello un santissi

mo istrumento per operare gran cose a gloria,

della Chiesa : e in effetto se ne avverò l'oracolo,

come, essendo a Dio in piacere, vedrassi nell’i

storia di sua vita (1 ) . Riverisce meritamente la città

di Agrigento la memoria del suo Santo Vescovo

e cittadino Potamione, eper iproprii meriti, e per

avere istrutto a suo beneficio Gregorio, riconoscen

do nella santità del suo allievo l'eminenza della

virtù del maestro, per amendue glorioso nel mon

do; e per l'intercessione dell'unoe dell'altro potrà

fidarsi di ottenere dal Signore la piena delle sue

misericordie e il patrimonio di quei disastri , che

sogliono nelle umane vicendevolezze molto spesso

accadere ( 2 ). »

S. Potamione governò la Chiesa Agrigentina,

e

e

(1) Qui il Perdicaro ci promette di tessere la storia della

vita di S. Gregorio II, manon ci è stato possibile rinvenirla

nelle sue opere, in quelle almeno, che si trovano nella nostra

Biblioteca Lucchesiana.Eiforse non arrivo a compire la sua

Opera. Vite dei Santi Siciliani, di cui abbiamola sola Parte

prima.- Leggiamo in punto in un catalogo di libri , che il

Perdicaro pubblicò la solaprima parte .

(2 )GIUSEPPE PERDICARO- Vite deiSantiSiciliani. Parte pri
ma, pag. 153. Palermo, Tommaso Romolo 1688.
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per lo spazio di 20 anni circa. Morì sotto il pon

tificato di Papa Vigilio, alloraquando la Chiesa

avea bisogno di forti e santiPastori perchè agi

tata dalla famosa controversia dei Tre Capitoli.

e

S. GREGORIO II

QUINTO VESCOVO DI GIRGENTI.

« O parens patrum Gregori, tu Sa

cerdotii exemplar, imagotempe

rantiae, monachorum columen ,

Ecclesiae fundamentum , charita

tis lampas, sedes misericordiae,

fons miraculorum , lingua igni

fera, os suaviloquium , vas divini

Spiritus et almus fuisti paradi
sus. »

MORCELLI — Nota ( a ) Vita

S. Gregori S XII.

e

Imprendiamo a parlare di un uomo, che sem

premai formerà il ſustroe l'onore della patria no

stra. Egli è Gregorio II , il quale, fra gl'illustri

Prelati che governarono la Diocesi Agrigentina,

come aquila su gli altri si sublima per la sua

santità, l' ardente suo zelo e per le profonde sue

conoscenze in lettere, filosofia, teologia, astrono

mia, fisica, medicina e in taumaturgia.

Tra il sesto e il settimo secolo Agrigento era

circondato da tre borghi, di cui il primo nomavasi
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Tiride o Tiro (1) , che forse era animato da mer

cadanti fenici, che trafficavano cogli Agrigentini :

il secondo diceasi lo Emporio (2 ), che sorgeva

lungo la riviera, estendevasi nell'agro vicino ed

in esso entravasi pel fiume Acragante per mezzo

di piccoli legni: il terzo appellavasi dei Preto

riani (3) , il quale forse non era, che il quartiere

militare, ove stette una volta la corte pretoria,

o qualche mano di soldati imperiali, e che pro

babilmente era l'Acropoli, ove adesso sorge Gir

genti (4).

In questo ultimo borgo nacque Gregorio nel

559 (5) da Caritone e Teodota , i cui nomi mo

strano essere di origine greca (6) , entrambi di

liberalissimo cuore e gentile,per fortuna ricchis

simi e adorni di altre virtù e prerogative. Nato

appena lo presentarono a S. Potamione, allora

Vescovo di Agrigento, il quale lo battezzòai 28

di gennaio. Cresciuto fino agli anni 8, gelosi i

genitori di quell'anima innocente, lo consegna

rono di bel nuovo a Potamione(567) per avviarlo

allo studio delle sacre discipline; e quel buon

Prelato lo affidò con vivissime raccomandazioni

al grammatico Damiano, accreditato sacerdote e

uno dei precettori così detti calcolatori, perché

( 1) Di questo borgo fa menzione Ottav. Gaet. Vit. Ss. Sic .

T.1 , fol. 20 –Giusep. Perdic. nella Vita e traslaz. della Verg.

e Mart. S. Agripp. Cap. iv, pag. 35.

(2) Di questo parla Śtrabone.
( 3) Di questo fa menzioneLeonzio Enarratio oitae ac

miraculorum S. Gregorii fol. xx, § 11.

(4 ) Pic.-- Op. cit. Mem . iv , pag . 286.

(5) Steph. Ant. Morcell. --Annalis S. Gregorii Pontificis
Agrigentinorum . § v . Vedi la nota 3 a pag. 32.

(6 )LEONZIO Op. cit. pag. 20, § 11 , dice , che Teodota era

oriunda dal borgo di Tiride.
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insegnavano i fanciulli a loro commessi, avvez

zandoli di buon'ora a distinguere le figure ed il

valore delle lettere, dipinte incerte petrucce, che

diceansi calcoli, le quali poi riunite componeva

no le parole (1 ). Il fanciullo, come colui che era

dotato di alti talenti e buon cuore, ogni dì si avan

zava nelle lettere e nelle virtù, non senza ammi

razione di tutti , che in lui osservavano e cupidità

d'imparare e tale elevatezza d'ingegno da solle

varsi sopra tutti i suoi compagni.Potamione, ve

duti questi progressi, lo ascrisse nel 571 al no

vero dei suoi chierici, tosto l'ordinò lettore(2), e

gli dièa precettore per lo studio delledivine Scrit

ture il teologo Donato, allora Arcidiacono della

Chiesa Agrigentina, e Gregorio ancor giovane e

( 1 ) Di questa sorta d'insegnamento parlano Origene Lib. I,

n. 3.- Giulio Capitolino in Pert. n. 1, e di ciò sembra che

parli S. Agostino nel Lib . I, Cap. 13, n. 4 delle sue Confes

sioni, quando dice : Si quaeram , quibus litteris scribatur

Eneae nomen , omnes mihi, qui haec didicerunt, verum re

spondebunt.

(2) Ne te moveat, nota a questo luogo il Morcelli, Grego

rium nostrum, uti primum clericus factus est, non inter

Ostiarios , sed inter Lectores esse . cooptatum . Canon xiul

Concilii Sardicensis, antequam Diaconus quispiam fieret ,

hoc unum requirebat(Hard. Conc. T.1, pag . 646 ).Ac diú etiam
in Latina Ecclesia obtinuit, ut qui MINORES ORDINES appel

lantur, alii aliis primi adtribuerentur. Syricius Pont. Max.

in Epistola ad Himerium Episc. Tarrocon ,n . 10 diserte scri

bit: qui vero iam aetate grandaeous, melioris propositi con

versatione provocatus, ex laico ad sacram militiam per

denire festinat, desiderii sui fructum non aliter obtinebit,

nisi eo , quo baptizatur tempore, statim Lectorum aut Exor
cistarum numero societur ... Similia de Euthymio puero tra

duntur (apud Cotel. T. II, Mon. Eccl. gr. in Vita, n. 5 , quem

item parentes Deo consecraverunt, et Otrejo Episcopo Ec

clesiae Melitensis commisere : deinde quum illumbaptizasset

et capillorum quantum les de pueris praescribit, tondis

set, in gradum Lectorum cooptat.

>

>
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in breve tempo imparò a memoria l'intero libro

dei Salmi (1 ).

Nel 579 , quando cioè era diffuso in Europa il

santo entusiasmo di visitare quei luoghi dove

l’Uomo-Dio era nato e dove a prezzo del suo san

gue avea sancito la libertà dell'uomo, Gregorio,

avendo 19 anni circa, commosso da quello stato

convulsivo della società, ma più ancora per co

mando di Dio, venne spinto a visitare i sacri luo

ghi (2) . Standosi egli una notte a dormire in casa

del suo maestro Donato, gliaccadde quello stesso ,

che leggiamo nella Storia dell'Antico Testamento

essere accaduto a Samuele dormendo in casa del

Sacerdote Eli (3) : fu cioè chiamato per ben tre

volte da una voce celeste, la quale gl'impose di

portarsia visitare i sacri luoghi (4 ); onde Gre

gorio, all'insaputa dei parenti e del maestro, si

portò di notte tempo all'Emporio agrigentino (álla

foce dell'Acragante) ove trovata unanavicella si

imbarcò per Cartagine. Giuntovi dopo tre di, fu

accolto amorevolmente dal Vescovo della città ,

che volle fargli alcune interrogazioni sulla patria,

(1 ) A quei tempi i primi elementi dall'insegnamento erano
la lettura e la conoscenza del Libro dei Salmi e del Calen

dario. Nulla sappiamo degli studi di Gregorio nella lingua

greca e latina; ma senza dubbio dovette conoscerle profon

damente, sia per le prove che ne diede, e sia perchè grande

era l'uso del greco a quei tempi appoſi Siciliani : e gli Ec

clesiastici poi naturalmente doveano conoscere il latino, mas

sime i pertinenti aquesto rito.

( 2) Dal Concilio. Niceno erano state approvate le peregri
nazioni istituite ad orandum et oisitandum Dei aedes, loca

sanctitatis eius, et Christi eius vestigia .

(3) Lib. 1 , Reg . Cap. lll .

4 ) LEONŽIO Enarat. cit. ac miracul. S. Greg. & iv.
GAETANI Vit. Ss. Sicul. T. I , fol. 189.

PIRRO - Sicil. Sacr ., T. 1 , fol. 693.
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donde venisse e per dove fosse diretto ; alle quali

domande il giovane rispose minutamente. Stan

dosi un giorno a pregare nel tempio del Martire

S. Giuliano , entrarono tre Monaci romani per

nome Marco , Serapione e Leonzio (1 ) , i quali

strettisi a lui in amicizia , gli si offrirono a vó

lerlo condurre in Gerusalemme. Partirono difatti

da Cartagine, passarono per Tripoli , dove dimo

rati un mese con grande edificazione degli abi

tanti e del sacerdote, che li avea ospitati, si di

ressero alla volta di Gerusalemme .

Arrivati in questa famosa città cominciarono

a visitare i luoghi sacri e i Monisteri di Monte

Oliveto; ma poco tempo di poi i tre monaci vol

lero ritornare a Roma, e passando per Agri

gento , andarono a consolare non che il Vescovo

Potamione, i genitori di Gregorio, e il maestro di

lui Donato , il quale in quella circostanza rac

contò come il giovinetto Gregorio, dormendo una

notte in casa sua, fosse stato invitato da voce

invisibile a portarsi in Gerusalemme. Furono

tutti consolati, specialmente i parenti, che come

morto piangevano il figlio ,non avendone più avuta

notizia alcuna dacchè era partito.

Gregorio intanto , rimasto in quella città, era

( 1 ) Vogliono alcuni , che quest'ultimo Monaco , Leonzio, sia

stato poi l'autore della vita e dei miracoli di S. Gregorio ,

scritta in grecoidioma, e che indi fu tradotta in latinodal

Gesuita P. Francesco Rajato con questo titolo : Leontii Pre

sbyteri Monachi et Praefecti Monasterio S. Sabae in urbe

Roma, Narratio de Vita et miraculis Sancti et Beati Patris

nostri GregoriiAgrigentinae Ecclesiae Siciliaeque prodins

ciae Episcopi.

V. GAETANI. Op. cit. T. I, Animaduer. in vita S.Greg.

È di questa opinioneil P. Aprile - Cronol.della Sic. Sac.

pag. 477. Lo nega Morcelli – De Leontio investigatio.
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tutto dedito allo studio delle sacre lettere, all'ora

zione , alla penitenza , ed alla contemplazione di

quei luoghi, ove si era compiuta l'umana reden
zione; e la fama della sua vita, spargendosi per

la città tutta , venne all'orecchio del Patriarca Ma

cario, il quale se lo tenne carissimo e conferigli

gli ordini sacri (1 ) . Gregorio, però, non contento

di questo, volle ancora più castigare il suo corpo

per avanzarsi nella via della perfezione; onde nella

primavera della gioventù, avendo solo 25 anni, si

ritira nel 580 in una solitudine, e là per lo spazio.

di quattro anni , conversando con un dotto e santo

eremita, si fece profondo nella rettorica, nella poe

sia , nella teologia mistica, nelle divine Scritture,
nell'astronomia

, nella medicina e in molte altre

facoltà e discipline. Nel 584 ritornò in Gerusalem
me, ove dimorato più di un anno in società dei più

dotti e santi Padri, che vi erano, esercitossi nelle

dispute e nella predicazione con gran profitto dei

fedeli : partì poi per Antiochia, ein un solo anno

e

(1 ) Qui nota il Morcelli, che desta meraviglia comemai un

chierico pertinente al Vescovo Girgentino fosse stato ordi
nato Diacono da un Arcivescovo Gerosolimitano, mentre nel

Can. xx del Concilio Calcedonese cosi si era stabilito : Si

quis autem Episcopus, post hanc definitionem , susceperit

Clericum ad alium Episcopum pertinentem ; placuit, et su

sceptum et suscipientem communione privari, donec is qui

migraverat clericus ad propriam fuerit regressus Eccle

siam . Risponde lo stesso Morcelli,che quell'Arcivescovo poté

ben farlo ,considerando Gregorio,che già siera stabilito fra i

Monaci Gerosolimitani, come suo suddito. Che poi un Chie
rico di rito latino fosse stato ordinato da un Arcivescovo di

rito greco o siriaco ,neppur questo dee destar maraviglia, es

sendocene stati anche a quei tempi esempi tanto nella Chiesa

latina quanto nella greca, come può vedersi appo Bed — Hi

stor. Angl. Lib . iv , C.1,
Lozomeno. — Lib. VIII , C. 6 - Mo

rin. - De Sacr. Ord. P. 1, C. 3, n . 3.

-
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fe' tale e tanta mostra della sua sapienza, che i

cittadini ne rimasero maravigliati. Quindi si porta

in Costantinopoli, ove si applica allo studio delle

opere di S. Gian Crisostomo, si rende caro al

l'Arcivescovo, edesaminato dai due più sapienti

della sua corte, Costantino e Massimo, si ritiene

non essere in quella città altri, che in sapere lo

pareggiasse (1 )

In Costantinopolipubblicò le Orazioni sui dom

mi della Fede agli Antiocheni, quelle sulla Qua

resima e sull' Apostolo S. Pietro, e non poche

altre (2) , e fu tale la reputazione, chene colse, da

giungere la sua fama al trono dell' Imperatore

Maurizio.

Circa questo tempo sorsero in quelle parti delle

gravi questioni teologiche, a risolvere le quali fu

mestieri convocare un Concilio inCostantinopoli,

ove intervennero tutti i Vescovi dell'oriente. Il no

stro Gregorio, quantunque non fosse Vescovo, fu

chiamato a questo Concilio (3) , e vi tenne il posto

-

(1 ) Virum alium in tota urbe , qui Gregoriocomparari

possit, neminem esse -- Leont - Vita S. Greg. $ xxu .

(2 ) Orationes de Fidei dogmatibus ad Antiochenos.

Orationes tum ad docendum , tum ad laudandum .

Conciones ad populum de dogmatibus, de ieiuniis cinera

libus, de S. Apostolorum Principe aliaeque plures,

Vedi- Morcelli - Scripta S. Gregorii 11, Pontificis Agri

gentinorum $ 2 .

Queste opere andarono tutte o perduteo almeno disperse.

(3) Si fa questione appo gli scrittoriqualmaịsia stato qne
stò Concilio in cui assistò il nostro s. Gregorio.

Ottavio Gaetani( a ), seguito dal Pirro (6 ),dice che fu il Co

stantinopolitano II (Ecumenico V ), tenutosotto Papa Vigilio

nel 553 contro gli eretici Pietro, Àntimo Severo ed Iba.

Giovanni Lanza (c) vuole, che sia stato il Costantinopoli

( a) Vita Ss . Sic . T. I.

( 6) Sicil . Cacr. T. 1 , Nut. tert . Eccl. Agrig. fol. 693,

c) De aelale B. Gregorii Agrigentinorum Episcopi. -- Dissertatio ,
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del Vescovo di Costanza (l'antica Salamina), e co

minciatesi le discussioni, egli spiegò tale e tanta

sapienza, che nessuno potè resistere ai suoi ar

gomenti, che anzi molti dei contrarii trasse alla

sua dottrina : Tantum ipsi sapientiae, tantum in

telligentiae datum est, ut nemo quidem omnium

ex ea turba respondere satis posset ad ea verba,

quae de sacris literis decerpta proferebat... ita

non pauci ex his, qui principes inter haereticos
videbantur..... ad ortodoxam Catholicae Eccle

tano III (Ecumerico VI), celebrato nel 680 sotto il pontefice

Agatone contro i Monoteliti, che negavano in G. Cristo due

volontà e dueoperazioni,la divina e l'umana.

L'Avv. Cav. Giuseppe Picone (a; afferma di non essere ne

l'uno nè l'altro; ma dice, che in esso Concilio cominciossi ad

inquirere contro l'eresie già divampate, delle quali la più

fatale era l'Arianesimo.

Or, seguendo, circa l'età del nostro si Gregorio, la crono

logia di Morcelli, come noi abbiamo fatto dopo il Picone, si

vede chiarissimo,ove non sivoglia ad ogni piè sospinto ca
dere in contraddizioni ed assurdi, che in niuno di questi con

cilii potè trovarsi S. Gregorio . Edeccone le prove.

Posta col Morcelli e Picone la di lui nascita nel 559, cer

tamente non pote trovarsi, come pretende Gaetani e Pirro,

nel Concilio Costantinopolitano II, perchè quando questo fu

convocato (553) S. Gregorio non era nato.

Non potètrovarsi nel Costantinopolitano III tenuto nel 680,

come sostiene Lanza, perchè si sarebbe trovato di anni 121 .

lo che è fisicamente impossibile.

Neanco può ammettersi l'opinione del Cav. Picone, il quale

dice, che S. Gregorio si trovò in un Concilio, in cui si con

dannarono l'eresie già divampate, delle quali la più fataie

era l'Arianesimo, e ciò per due ragioni :primo, perchè l'A
rianesimo fu condannato nel Niceno I, tenuto nel 325 sotto

Silvestro Papa , ed allora Gregorio non era nato : secondo,

perchè niuno degli storici ci lasciò scritto, che S. Gregorio

fu in un Concilio convocato in Nicea, ma sempre si parla di

Costantinopoli. Ne potrebbe punto dirsi , che ciò avvenne in

qualche altro posteriore Concilio, in cuifurono rinnovate le

condanne contro gli Ariani, perché questi furono di nuovo .

(a) Mem . Agrig. pag. 288, nola ( 4 ).
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siae fidem confugere (1 ). Chi ebbe la fortuna di

udire Gregorio in quel Concilio , ne fu colto da

stupore, ed alcuni lo dissero un angelo, altri uno

dei più grandi Padri della Chiesa (2 ); sicchè di lui

così scrisse Niceforo Callisto : Aderat cum Episco

pis Gregorius Agrigentinus, vir vitae sanctitate

eloquentia et veritatis doctrina omnibus prope

condannati nel Concilio Costantinopolitano I celebrato nel 381

sotto Damaso I , la quale epoca neppure può conciliarsi con
S. Gregorio .

Esaminate queste ragioni, che non valgono poco , ed am

messo come certo che S. Gregorio fu in un Concilio Costan

tinopolitano (di che non puòdubitarsi, perché ce lo dicono

tutti gli storici senza eccezione alcuna ele circostanze della

stessa sua vita ) si ricava, che la Cronologia del Morcelli, non

ostante iprofondistudi chevi avesse fatto ,non è esatta intutto

e per tutto. L'opinione più fondata è quella che sostiene S.Gre

gorio essere stato al Concilio Costantinopolitano II ; laonde

bisogna fissare la di lui nascita un po' più giù, a nostro av

viso , verso il 524, e cosi potè trovarsi a quel Concilio . di an

ni 29, lo che è confermato dalle parole dell'Imperatore quando

chiese all'Arcivescovo dondemai fosse quel giovane sacer

dote , che nel Concilio si avea attirata l'attenzione di tutti . A

questo modo si concilia l'opionione del Gaetani avvalorata

dall'autorità di Niceforo Callisto, che vogliono il nostro Gre

gorio nel Costantinopolitano II ; e a questo modo conciliasi

eziandio la contemporaneità di lui con S. Gregorio Magno,

che ne fa menzione nelle sue Epístole (a).

Aggiungi ancora , che il detto Gaetani 'dice S. Potamione

esser morto nel 556 : come dunque potè battezzare e cono

scere S. Gregorio , che, secondo Morcelli e Picone , nacque

nel 559 ? Si potrebbero addurre altre ragioni, che noi lascia

mo alla considerazione di chi volesse fare una più accurata

ricerca sull'età del nostro S. Gregorio.

(1 ) De Vita et Mirac. S. Greg. T. I, fol. 198 .

(2) GAET.- Loc. cit.

( a) Oltre a quella diretta al Vescovo di Siracusa , nella quale il Papa fa menzione del
nostro Gregorio, e che appresso riporteremo, nel 390 ne scrivea una al Suddiacono Pietro ,

it cui nel mentre gl'inculca di non far partire per Roma í Vescovi di Sicilia pria dell'in

verno , gl’impone poi di fare ivi arrivare pria della detta stagione Gregorio Vescovo dibir

genti, Leone Vescovo di Catania e Vittore Vescovo di Palerino. Gregorium vero Agrigenti

nam ,et Leonem Catanensem , et Victorem Panormitanum per omnia vos volumus ad nosante
hyemem proficisci.

Di Giovanni . - Codic- Dipl. pag. 123, n . d .

>
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superior ( 1 ) . Tutti i Vescovi alla lor volta si ma

ravigliarono della sapienza del nostro concittadi

no, se ne congratularono e stupefatti ritiraronsi

alle loro sedi. Finito il Concilio l' Imperatore si

portò dall'Arcivescovo della città e lo domandò

chi e donde fosse quel giovine Sacerdote (non avea

che 30 anni circa ), che nel Concilio si avea attirata

l'attenzione di tutti. L'Arcivescovo rispose rin

graziando Iddio ,che si era degnato mandare quel

'uomo, per cui furono distrutti tutti gli argomenti

degli eretici; ma l'Imperatore non si contentò di

questo, e dopo alcuni giorni volle nella sua reggia

il nostro Gregorio, e curioso volle minutamente

essere informato della patria di lui , educazione,

vità, non che del luogo, ove fatto avea tanti studi.

Lasciata in Costantinopoli tanta fama di sè e

procuratosi l'affetto dell’Imperatore e della con

sorte di lui, nel 589 mosse per Roma a visitare

i sepolcri dei Ss. Apostoli, ed accommiatatosi dal

l'Arcivescovo e dall'Imperatore, fu da loro pregato

a voler tornare un'altra volta in Costantinopoli.

In questo frattempo era morto in Agrigento il

Vescovo S. Potamione, a cui era successo Teo

dosio, o, come altri vogliono, Teodoro, e, morto

anche questo dopo pochi mesi di vescovado, A

grigento fu scissa in due partiti perla nomina

delPastore, uno deiquali avea eletto il Prete Sa

bino, e l'altro il Diacono Crescentino. Questa ele

zione, che allora facevasi dal popolo, turbò la pub

blica tranquillità , perchè ogni partito pretendea

valida la sua elezione. A chetare questi tumulti

i più ragguardevoli personaggi della città e della

( 1 ) Histor. Eccles. Lib. 17, cap. 27.

4
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Diocesi, fra' i quali Caritone, padre di Gregorio ,

si recaronoa Roma per implorare dal Pontefice

Gregorio I il novello Vescovo, imperocchè allora

nell'Isola non era un Metropolitano, e neldissenso

degli elettori, la nomina apparteneva al Papa (1 ) .

Questi, che dai Vescovi del Concilio e dal Monaco

Marco (uno fra quei , che aveano accompagnato

Gregorio in Gerusalemme) era stato fatto consa

pevole della sapienza e santità del nostro concit

tadino, lo elesse econsacrò Vescovo della Chiesa

Agrigentina nel 590. La quale elezione fu poi con

fermata con due miracoli avvenuti l'uno mentre

Gregorio leggeva l'Evangelo in un tempio di Ro

ma, e l'altro quando entrò nella Cattedrale Agri

gentina : Rem miraculo comprobavit : demissa

coelitus columba dum Gregorius Evangelium re

citaret, ac iterum cum in Agrigentinum Cathe

drale templum ingrederetur (2).

Gregorio , quando intese la súa elezione a Ve

scovo di Agrigento si spaventò e volea fuggire nella

Spagna, lo che avrebbe fatto senza dubbio se non

avesse saputo che in Roma trovavasi suo padre,

quale, come dissi , era venuto cogli altri amba

sciatori di Agrigento , e che da molti anni non

l'avea più visto.

Nel 591 , lasciata Roma, si dirige per la patria ,

(1 ) PIRRO Loc. cit. Not. 11 , T. I , fol. 365 – MORCELL .

Loc. cit. $ xxxix , nota (a).

(2) Pirro Loc. cit. fol. 692.

LEONT.--De Vit. et Mirac. S. Greg. apud Gast. Vita Ss. Si

cul. T. I , fol. 201 .

MORCELLI Loc. cit. fol. lx , nota (6) .

APRILE ---- Loc. cit. pag. 470 .

Tal prodigio è confermato dalle autiche imagini di S. Gre
orgio dipinte con una colomba sulla testa --- PIRRO ---- Loc.

cit. T. 1 , Not . Agr. N. v.

e

>
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ee passando da Palermo fu pomposamente rice

vuto dal Vescovo, dal clero regolare e secolare,

dal popolo e dalle Vergini (1 ). Vi si ferma tré

giorni , opera dei miracoli, e, date altree prove
della

sua santità, si muove alla volta di Agrigento. Non

é a dire con quale giubilo ed entusiasmo fu rice

vuto dai suoi concittadini , e non riesce agevole

immaginare l'incontro che fece colla madre. Fino

all'Emporio andarono ad incontrarlo il popolo

della città e del borgo dei Pretoriani, il clero, i

tribuni e gli arconti (2), le diaconesse e le pre

sbitere, fra cui era Teodota sua madre (3) . Era

e

>

(1) Era antico costume , che oltre ai monaci, al clero ed

al popolo , anco le sacre vergini andavano all'incontro del

Vescovo. Un simile esempio abbiamo di S. Gregorio Nisseno,

il quale nella Epistola III a Zaccognio narra di essergliciò

avvenuto quando ritorno alla sua Chiesa e dal Concilio Co
stantinopolitano e dall'esilio : ut vero intra porticum pro

gressi, haud procul a limine fuimus, videmus ignis rioum

in Ecclesiam influentem. Virginum enim chorus ardentes

cera lampades in manibus gestantes ad Ecclesiae introitum

aliae aliis ordine succedentes processerant , facibus unde
quaque emicantes.

La bella dimostrazione di onore fatta dalle Vergini in Pa

lermo al nostro Gregorio, rinnovossi eziandio in Girgenti,

lo che ci dimostra, che a quei tempi erano qui dei Monasteri.

In Palermo già esistevano sin dal secolo VI i Monasteri di

S. Teodoro, S. Adriano, S. Erma, deiSs. Massimo ed Agata

Zacch .--- Collect. M. V. pag. 364 PIRR . — in Not. Panor.

adan. 590, $ 4.

(2 ) I Tribuni, di cui parla la cronica , erano i Prefetti ; gli

Arconti, i PatrizîAgrigentini- Pic . - Op.cit.pag.289°Nota (3 ),

e pag . 311 — MORCELLI— Op. cit. $ xlix, nota (a ).

(3) Dal paragrafo xlix e xci della opera citata di Leonzio

sembra rilevarsi, che la madre di S. Gregorio appartenesse

al Collegio delle Diaconesse o Presbitere ( Diaconesse anzia

ne), ammesse dalla Chiesa si orientale come occidentale fino

al secolo xu (V. Morini -- De S. Ordin. Par. iii, C.3, n . 5) .

Questi Collegi eran dapprima compostidi sole Vergini, ma

più tardi si ammisero anche le vedove ( V. Coteler. ad Ignat.

ep. ad Smyrn. 1. 13 -- Joan. Pinius in Act. Ss. T. 1 , Sept.). Era

2



38

Gregorio accompagnato dal Vescovo Felice, che

da Roma era venuto per collocarlo sul trono, il

quale stette in Girgenti per sei mesi e poi ripartì.

Appena arrivato in città il nuovo Pastore, va di

filato alla Cattedrale per le solite cerimonie, e qui

sana un sordomuto , poi imbandisce a sue spese

un pranzo pubblico ad entrambi i cleri, alla plebe,

cui umilmente volle servire egli stesso insieme

con Smaragdo, Filadelfo e Platonico, esimî per

sonaggi per erudizione nelle sacre lettere; mentre

sua madre colle proprie ancelle distribuiva le vi

vande alle vedoveedai poveri e lavava loro i piedi.

Cominciò indi il governo della sua Chiesa , e

prima sua cura fu ordinare diaconi i tre sopran

nominati chierici Smaragdo, Filadelfioe Platoni
altri creò sacerdoti destinandoli alle parroc

chie dando loro salutari istruzioni , mentre egli

stesso , senza mai posarsi esortava , ammoniva ,

istruiva, insegnava tutti colla profonda sua dot

trina e singolare prudenza. Umile coi superbi , li

berale cogl' indigenti , caritatevole coi poveri, a

tutto ei provvedevacol suo apostolico zelo ,nė ci

volle altro per accrescere nei suoi concittadini l'a

more alle cose divine ed alla stessa sua persona.

e

e

CO ,

>

no cosi dette non perchè fossero insignite di qualche or

dine sacro dalla Chiesa ;mao per l'officio, che esercitavano,
d'istruire cioèle vergini,assistere al battesimo delle femmine,

aver cura delle vedove; o perchè trovavansi mogli di coloro

che venivano promossi all'Episcopato, al Presbiterato, alDia

conato : ed in tal caso separavansi dai mariti e votavano per

petua castità . Di esse si fa menzione nel Can . Xı del Concilio

di Laudicea : Quod non oporteat eas, quae dicuntur presby

terae vel Praesidentes , in Ecclesia ordinari. V. Scavini

Teol. Mor. Unio. Lib. 111, edit. 12.Med. 1874,n. 668 — BILLUART,

-De Ordine , digressio 1. historica -- KLEE - Stor. dei Dogmi
FERRARIS Bibl. Can. Verb. FAEMINA, DIACONISSAE .
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1

e

Gli Agrigentini erano come fuori di sè stessi in

vedendo nel loro Pastore il cumulo di tutte le virtù

cristiane.

Le contese intanto fra i due partiti intorno al
l'elezione del Vescovo non si erano ancora del

tutto spente in Agrigento; anzi il prete Sabino ed

il diacono Crescentino, quei due appunto che era

no stati eletti dai due contrarî partiti e che si avea

no conteso il Vescovado della città , pensarono

disfarsi di Gregorio. Mossi infatti da invidia per

l'elezione di lui, da nemici ch'erano , si unirono

insieme per espellerlo dalla sedee sostituirvi un

certo Leucio, eretico, ilquale già dissacrato e con

fuso da Gregorio nel Concilio Costantinopolitano,

era venuto a ricoverarsi in un luogo detto Mo

diolo , vicino la città per
farsi capo della congiura..

Questi iniqui adunque, macchinando le insidie

più inaudite, deliberarono calunniare Gregorio, e
in tal guisa combinarono le cose, da far capire

al popolo, che il Vescovo aveva avuto commercio

illecito con Eudocia, o, come altri dicono, Evodia,

giovanetta agrigentina, complice di quella scan

dalosa congiura e quanto bella, altrettanto di vita

perduta (1) Erat, dice Leonzio, puella quaedam

non minusforma,quam impudicitia praestans,
cui nomen Eudocia . La voce di tale avvenimento

propagossi per tutta la città ei paesi finitimi, e

grandi disturbi levaronsi nella Diocesi a pro del

Vescovo ; ma prevalendo il partito di Sabino e

Crescentino, si arrivò a carcerarlo .

A questa notizia il popolo si levò a tumulto ,

.

(1 ) Sulla combinazione di questa impostura si possono ri

scontrare LEONT— De Vitaet Mirac. S. Gregor. & LIII, et

seq . - GAÉT. Vita Ss. Sic. T. I. - PIRRO - Sicil. Sacr., etc.
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e con armi alle mani volea disfare gl'impostori

e sprigionare ilsuo Vescovo; ma questi con dolci

maniere lo acchetd, e predicò a quel popolo di

astenersi dal versare sangue cittadino e che solo

a Dio si apparteneva fare risplendere la sua inno

cenza. Gli Agrigentini però se ne stettero tutta

la notte attorno al carcere per custodire Gregorio.

A quei rumori venne in Girgenti Pietro, legato

del Pontefice in Sicilia , e raccolto il popolo nel

foro, esortò i Magistratiperchè il Vescovo venisse

interrogato; essi però risposero esser competente

un sinodo per giudicarlo. Interrogata Eudocia e

confermata, per le vistose promesse a lei fatte,

la calunnia, fu di presente invasa dal demonio .

Di che profittando Sabino e Crescentino, sparsero

dapertutto , che quel castigo meritamente l'era
dato da Dio per l'orrendo sacrilegio commesso

col Vescovo, e cominciarono a chiamar questo:

mago ed avvelenatore. Temendosi intanto che il

popolo ad ogni momento si levasse in armi per
1 ' assoluta liberazione del suo Vescovo , que

sti pregò il legato pontificio, perché lo avesse

mandato segretamente a Roma, e la notte difatti

lo fe' partire sopra un legno pontificio, che tro

vavasi nel nostro Emporio.

Appena fatto giorno il popolo e i più cospicui

e nobili personaggi di Agrigento si recarono al

carcere per visitare il loro pastore, e non tro

vatovelo , credettero che la notte stessa fosse
stato ucciso dai suoi nemici . Presero allora le

armi e furibondi corsero alle case di Sabino e

Crescentino ele bruciarono ; si avventarono poi

contro di essi per bruciarli vivi , ed avrebbero

di leggieri adempiuto il loro disegno, se non si

2

e
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fossero rifuggiti in una Chiesa e se Caritone colle

ste preghiere non gli avesse acchetati. Il legato

pontificio Pietro , atterrito da tanti scompigli,,

partì, I Tribuni e gli Arconti si recarono in Si

racusa dal Pretore Giustino e dal Vescovo Mas

simiano, ai quali esposero le tristi condizioni di

Agrigento ( 1), e pregarono il primo a spedire

gente armata ed uomini a tutela dell'ordine.

Questi mandò Paolo Scolastico con una mano

di ducento soldati, e l'Arcivescovo mandò l'Ar

cidiacono Euplo, ai quali, quivi giunti, fu data
la custodia della casa vescovile. I faziosi non si

perderono di animo, occuparono l'episcopio e
1

scelsero a Vescovo di Agrigento l'eretico Leucio,

per lo che Euplo, sbigottito, fuggì. Il popolo volea

scagliarsi contro Sabino e Crescentino; ma Ca

ritone, al solito, ne lo distolse .

I nemici di Gregorio frattanto aveano inviato

al Pontefice delle lettere infamatorie , cotalche

quando quegli giunse a Roma, questi non volle

ammetterlo alla sua presenza, e comandò che

fosse posto in carcere e venisse trattato come

un malfattore ( 2 ). Qui Gregorio opera prodigiosi

(1) Non senza ragione gli Agrigentini ricorsero al Vescovo

di Siracusa Massimiano, poichè questi era stato autorizzato

dal Pontefice a fare le sue veci in Sicilia . - Proinde, gli avea

scritto il Pontefice, super cunctas Siciliae Ecclesias reveren

dissimum te virum Maximianum fratrem et Coepiscopum

nostrum vice Sedis Apostolicae ministrare decernimus , ut

quisquis illic religionis habitu censetur fraternitati tuae ex

nostra auctoritate subjaceat.- MORCELLI- Op. cit. Suxil, no

ta (a ).

( 2 ) Nota bene il Morcelli in questo luogo, che non puossi

aggiustar fede a Leonzio in quel che ci racconta sulla pri

gionia del nostro Gregorio , poichè se egli è vero , che in
certi tempi i chierici colpevoli veniano dai loro Vescovi dati
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miracoli, sana ossessi , paralitici ed altri affetti

da gravissimi morbi .

Languia egli pertanto nel carcere per più di

due anni, non già perché il Sommo Pontefice

lo'avesse abbandonato, ma perché i calunnia

tori , temendo di essere smascherati, differivano

la causa di giorno in giorno, come evidente

mente rilevasi dall’Epistola del Papa a Massimo

Vescovo di Siracusa, cui così scrisse : Pridem .

Fraternitati vestrae scripseram , ut eos, qui ad

versus Gregorium Episcopum Agrigentinae civi

tatis aliqua dixerant, ad romanam civitatem

trasmittere deberetis; quod et nunc ut instantius

fieri debeat , praesentibus adortamur epistolis :

unde personas ipsas, ceteraque documenta , idest

in custodia, pure ciò non può dirsi pei Vescovi. E poi quelle

custodie degli Ecclesiasticinon erano mica carceri, nè vi ve

niano trattati siccome malfattori, secondo che ci vuol far cre

dere Leonzio di S. Gregorio . E qui cade in acconcio citare

la celebre Epistola di Papa Gregorio II a Leone Isauro, in

cui mostra il diverso modo di trattare i colpevoli dai Pon

tefici e dai Re. Tale epistola è la seconda diquelle che pre
cedono gli atti del Concilio II di Nicea. Vides , Imperator ,

Pontificum et Imperatorum discrimen ? Si quispian te of

fenderit, domum eius publicas et spolias, solam illi vitam

relinquens : tandemque illum etiam velsuspendio necas, del

capite truncas, del relegas, eumque longe a liberis et ab om

nibus cognatis et amicis suis amandas. Pontifices non ita ;

sed ubi peccárit quis et confessus fuerit, suspendii vel am

putationis capitisloco Evangeliuń etcrucem eius cervici

bus circumponunt: eumque tamquam in carcerem, in se

cretaria sacrorumque vasorum aeraria conjiciunt, in Ec

clesiae Diaconia et in Catechumena ablegant ac disceribus

eius ieiunium oculisque vigilias et laudationem ori indicunt,

et cum probe castigarint, probeque fame afflixerint , tum

pretiosum illi Domini Corpus impartiunt, et sancto illum

sanguine potant : et quum illum das electionis restituerint

ac immunem peccati, sic ad Dominum purum insontemque
trasmittunt. (Hard. T. iv, p. 15 ).
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gestaet petitiones, quaedata sunt,festinate cum

celeritate trasmittere. Necmoram aliquam exe

cutionemque perquiri penitus permittimus, qua
tenus eis in romanam , ut diximus, civitatem sub

celeritate trasmissis, sciamus, quid , auxiliante

Domino, depersona salubrius eius disponere de
beamus ( 1)

Scosso il Papa dai miracoli di Gregorio, ma

ravigliato dalla sovrumana di lui pazienza e sol

lecitato dal monaco Marco, cominciò a dar corso

alla causa. Scrisse per informazioni all'Impera

tore, al Patriarca di Gerusalemme, e nello stesso

tempomando due probate persone al suo legato

in Sicilia ed ai magistrati agrigentini, perchè

subito facessero partire per Roma gli accusatori,

la giovane Eudocia e l'eretico Leucio (293).

Arrivati in Sicilia gli ordini del Pontefice, fu

rono 'tosto mandati a Roma dal legato 110 te

stimoni (80 secolari e 30 chierici),mentre che

il Patriarca di Costantinopoli v'inviava i tre Ve

scovi di Angora, Chizico e Cio, uomini ornati di

dottrina e santità, i quali erano stati con Gre

gorio nel Concilio . Per suo rappresentante vi

mandò il diacono Costantino Cartofilace, mentre

che l'Imperatore vi spediva un suo cordialissimo

familiare per nome Marciano o Marcione Spa

tario. Avvenne, che questi, pei disagi del lungo

viaggio , cadde ammalato, ed andando di male in

peggio si arrivò a tale da disperare dellasua

vita. Saputo ciò una signora romana, a cui Gre

gorio avea raddrizzata una figlia difformemente
gobba, consiglid i servi di Marciano di condurlo

a Gregorio nel carcere,

( 1 ) Epist. 12, Lib. 111.
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Essi, più per le iterate istanze della signora,

che per altro, condussero il loro padrone, cosi

malconcio e moribondo com'egli era, al prigio

niero Gregorio, il quale immantinente e al tutto

l'ebbe guarito. Laonde il gran numero delle per

sone, che trovaronsipresenti al miracolo voleano

libero Gregorio dalla prigione senza che gli si

fosse fatta la causa ; ma ei nol permise, dicen

do, che ancora non era giunta l'ora , in cui tutta

dovea palesarsi la sua innocenza.

Nella chiesa di S. Ippolito, che vicinaera alla

prigione, si congregò un Concilio di 150 Vescovi

per. discutere la causa di Gregorio, ed il Papa

invitògli ordini monastici, il clero secolare e

tutto il popolo ad assistervi (1) . Interrogati i te

stimonii, risposero di avere inteso dalla bocca
di Eudocia, che ella una notte aveva dormito con

Gregorio, e che poi avea confermato ciò stesso

con giuramento al legato pontificio . Domandato

Gregorio che ne dicesse di quell'accusa , ri

spose col Salmista : sono insorti contro di me

iniqui testimoni e falsi, e mi accusano di cose,

che io non so (2) . In questo mentre la donna in

(1 ) Non faccia maraviglia , che un Concilio particolare si

adunasse per discutere la causa di un privato.Difatti in Si

nodi particolari erano state discusse nei precedenti tempi le

cause di un Vescovo di Ravenna, di un cotal Giovanni pre

sbitero Calcedonese, di un certo Maurizio Augusto ,ecc. E

piuttosto da maravigliare che 150 Vescovi, limitrofi a Roma,

si siano raccolti fra tre giorni; lo che non è facile a credersi,
ove non si voglia ammettere, che non pochi Vescovi italiani

si trovassero a Roma per altre faccende. Questa opinione vie

ne da ciò corrobborata, che cioè gli Atti dei Sinodi particolari

radunati in Roma all'epoca della causa del nostro Gregorio ,

o in quel torno, si trovano sottoscritti da 23 Vescovi e 25 Pre

sbiteri (HardUIN - Conc. T. II, passim).

(2) Surgentes testes iniqui, quae ignorabam , interrogabant

me, retribuebant mihi malapro bonis - Psal. XXXIV, 2.
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vasata dal demonio cominciò a mandare orribili

e tremendi grida da spaventare i Vescovi e il

numeroso popolo, che assisteva a quella discus

sione; e trascinandosi poi perterra, si portò ap

piè dell'accusato, il quale, levati gli occhi al cielo

e fatta breve orazione, si volse ad Eudocia di

cendo : « in nome di Dio , fuggi, o maligno spirito

da questa donna; » e presala giovanetta per una
mano la rialzò sana e libera con incredibile stu

pore di quanti eran presenti. Dopo ciò il Dia

cono Costantino Cartofilace, che tenea nel Con

cilio il luogo dell'Arcivescovo di Costantinopoli ,

interrogo Eudocia se mai conoscesse Gregorio,

ed essa rispose : « Egli è il Vescovo di Agri

gento, il quale ha operato mirabili cose colla sua

santità, dando la salute agl’infermi, da mangiare

colle proprie mani ai poveri, sostenendo le ve

dove e proteggendo i pupilli. » Quindi le chiese

se avesse avuto amicizia con Gregorio' e com

messo con lui qualche fallo ; ed ella rispose con

giuramento: « maital cosa.) Perchè dunque « ri

pigliò il Diacono » hai tu fatta testimonianza con

tro la sua innocenza ? « ed ella : ) mi hanno cor

rottocostoro (e additava Sabino e Crescentino)

con darmi dei danari » e scoppiando in pianto

dirotto si prostrò ai piedi di Gregorio, chieden

dogli perdono.

Questi, non solo perdonolla, ma eziandio sup

plicò i Vescovi a non volerla condannare, e che

piuttosto leassegnassero un luogo di penitenza.-
Così fu fatto: ed Eudocia, affidata ad una pia Dia

conessa del Monistero di S. Cecilia, e vestite ru

vide lane, entrò in quello, dove per lo spazio di

22 anni visse in rigorosissima penitenza : in Coe
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nobium detrusa , sanctissime ibi vixit ad annos

fere 22 ( 1). Sabino e Crescentino, non che gli

altri falsi 'accusatori, vedendosi così vergogno

samente confusi e smascherati, cominciarono ad

implorare misericordia dei loro misfatti, e no

nostante le fervorose preghiere diGregorio, che

tutti voleali liberi , il Sinodo bandisce Sabino

nella Tracia, Crescentino nella Spagna, gli altri

Chierici accusatori in Ravenna edi laici nella

Guascogna.

Proclamata in tal guisa dalla stessa bocca di

Eudocia la innocenza di Gregorio, il Concilio ne

decreta la libertà, la reintegrazione nel suo ve

scovado agrigentino , e l' illegitimo ed eretico

Leucio fu deposto e condannato a perpetuo esi

glio nella Spagna per le scelleratezze, che avea

commesso in Agrigento. Dichiarò inoltre il Pon

tefice, che i rei e le loro razze fossero schiavi deie

Vescovi agrigentini : il nostro Gregorio però ge

nerosamente li manumise e li consegnò ai tri

buni per ridonarli alle proprie famiglie. Chiese

ed ottenne dal Sinodo di distruggere il palazzo

vescovile, abitato una volta dall'eretico Leucio,

ed il tempio, dove questi commesso avea le più

nere nefandezze , contaminandone l'altare , di

sperdendo nel mare le reliquie dei Santi, che vi

erano sepolte, ed introducendovi l'adorazione de

gl'idoli .

Scampato Gregorio da questa fiera tempesta,

ed avuta dal Papa la concessione della metà dei

proventi, che laCuria romana esigeva sulla: no

stra città, colmo di doni lascia Roma, affida la

(1 ) PIRRO — Sicil. Sacr. fol. 693.
-
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cura del suo Vescovado all'arcidiacono Euplo

ed al dotto sacerdote Erasmo, e insieme al dia

cono Cartofilace ed ai tre Vescovi orientali, ri

torna in Costantinopoli, per così soddisfare le

brame dell'Imperatore e del Patriarca, che ago

gnavano vederlo.

Arrivato con prospero vento in Costantinopoli,
fu ricevuto con affettuose accoglienze dall'Impe

ratore e dal Patriarca, i quali vollero minutamente

esser fatti consapevoli di tutte le particolarità

della causa . Stando in Costantinopoli, ad istanza

degli amici, fece alcuni utilissimi e profittevoli

sermoni al popolo, che a folla correa a sentirlo,

e, risolvendo poi đi partirsene, ottenne dall'Im

peratore la designazione del luogo, ove fondare

il tempio e l'episcopio, la metà della rendita, che

la città pagava all'erario , molti poderi ed oro del

valore di un talento (1) .La piissima imperatrice

Costantina Augusta gli donava preziosi metalli

pei vasi sacri, ed il Patriarca e tutta la nobiltà

to arricchiva di oro , di suppellettili, di tapez
zerie e di altro .

Nel 595 tornava un'altra volta in Roma, ove

fu accetto con gran letizia dal Pontefice. Questi

gli diè la potestà di poter distrurre l'altare eretto

(1 ) Qui Leonzio non precisa di qual talento voglia parlare.

Presso gli antichi il talento contenea60 mine o libbre, cioè

6000 drammeo danari,equivalente a 560 scudi di Francia e

a 1000 ducati incirca di argento di Venezia. Eravi il talento

attico, l'asiatico , il macedonico , l'egiziano o babilonico , il

quale era e peso e somma pecuniaria , e componevasi di

12000 dramme, come l'attestano Varrone, Sesto e molti altri

antichi. Da ciò che leggesi nei versetti 25 e 26 del Capo XXXVIII

dell’Esodo, e secondo ciò che dicono S. Epifanio, Eschio ed

altri, il talento ebraico o babilonico era uguale a 3000 sicli,

ossiano 3000 stateri. Di qual talento volle parlare Leonzio *

)
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dall'eretico Leucio, e ai 10 settembre di quell'an

no, per la via del mare e dopo tante amarezze

sofferte , rendevasi alla sua patria. Qui noi la

sciamo alla fervida immaginazione del lettore il

rappresentarsi l'entusiasmo del popolo agrigen
tino in rivedendo il suo Pastore dopo quasi tre

anni di assenza. Con canti di allegrezza ed inni

di ringraziamento a Dio andò ad incontrarlo ,

e , quando fu introdotto nella città , torse lo

sguardo da quella chiesa, che Leucio avea con

taminata e vilipesa, e si fermò innanti uno degli

antichi tempi dell'idolatria, sito al mezzogiorno,

vicino alle maraviglie (1 ) . Quel tempio era stato

> >

(1 ) LEONT. -- Loc.cit. & xci, - Morcelli nella nota (a) a questo

paragrafo opina, che questotempio da S. Gregorio dedicato

agli Apostoli Pietro ePaolo fosse stato quello, che danoi ap

pellasi di Ercole, e di cui fa menzione Cicerone (Lib. iv in

Verr. C.43); ma è da osservare col Picone (Op. cit. pag.293,

nota (1 ) ) , che questo edifizio dovette rovinare in tempi d'ido

latria, di molto anteriori a S. Gregorio , e d'allora non fu più

ristaurato; imperocché fra le sue rovine nel 1837 furon tro

vati brani di vasi antichi ed una statua in marmo di Escu

lapio , frammenti e statua , che non si sarebbero trovati ai

nostri giorni, se quel tempio fosse stato consacrato da San

Gregorio al culto cristiano. Dunque dovremmo trovare nella

linea dimezzogiorno e vicino le muraglie un tempio, che si

presti alle condizioni accennate dal cronista. In quella linea

non uno, ma trovansi sei templi cominciando da Lucina a

terminare a Vulcano. Uno di questi fu scelto da S. Gregorio

e vi impiegò un anno per restaurarlo e fabbricarvi ai lati

l'episcopio . Escludendo dal numero di essi l'Olimpico, quello

detto diErcolé, perle ragioni dette sopra , potrebbe sembrare

che la Concordia sia stato il tempio scelto da S. Gregorio per

sua Cattedrale. In esso in fatti trovansi delle modificazioni,

che provano il culto cristiano; la cella è alterata da archi

tagliati nella stessa, e nella parte di oriente si vedono inca

vate due cappellette per contenervi delle statue. Dal passo

dunque diLeonzio verrebbe nettamente a stabilirsi , che il

tempio detto della Concordia sia stato il tempio di Ercole,

il sito del quale è stato finora incerto e disputato fra gli an
tiquari, e che il foro della città dovette essere nei sottoposti

prossimi fondi dei Signori Sclafani e Mendola .
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dedicato ad Eber e Raps ( 1) , divinità puniche,

che rappresentavano, fra gl'idoli greci, Ercole é

Trittolemo, e Gregorio lo purifico, spese un anno

alla ristaurazione di esso, lo consacrò ai Santi

Pietro e Paolo e vi costruì ai lati lo episcopio

nel 597 ( 2 ).

Ristorato il tempio ed arricchitolo delle pre

ziose suppellettili, che condotte avea dall'oriente,

si diede tranquillamente alla cura del suo gregge,

che sempre pascolava colla parola evangelica,

coll'esempio della sua santa vita e coll’esortarló

alla fuga del peccato ed all'amore di Dio : diessi

poi a servire insieme con la madre le mense

ai poveri, a promuovere la pubblica istruzione,

e molti Ebrei, che allora stanziavano nel nostro

territorio, trasse alla fede ed alla legge di Gesù

Cristo. Per la qual cosa nel giugnodel 598 il

Pontefice scriveva a Fotino, suo difensore in Si

cilia, ad unirsi col nostro Gregorio ed aiutarlo

nel dare il battesimo a molti Ebrei agrigentini,

(1) Son nomi di puniche divinità che rappresentavano, fra

gl'idoli Greci, Ercole e Trittolemo. Cipiace qui riferire la nota

del Morcelli, chedottamente deriva dall'ebraico l'origine di

queste due divinità. Erit quitam barbara Deorum nomina

inepte a Leontio conficta putet; at Punica ego nomina esse

duxerim , ERCULIS et TRIPTOLEMI, quae in Sicilia perdu

rasse, nemo iure miretur, quum ibidem , inmaritimis prae

sertim , et Phoenices etPoenidominati perdiu sint. (Bochart.

Geog. Sac. L.1, C. 27 et seq .) EBER nimirum dictus videtur

Ercules ille Tyrius, qui orbeperagrato columnas Gadibus

fixerat: nam 129 ('Avar) Haebreys ipsis dicitur transitus

et quid quid est ulterius : RAPs dero Triptolemus side Magi

ster a 27 (Rab ) quod is homines agricolturam docuisset ,

cuius Siculi studiosissimi fuerunt.
(MORCELLI nota (6 ) al & XCI.)

(2) Idem loc. cit. § xci , nota (0) - PICONE luog. cit.

pag. 293.
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che si erano convertiti, e che, a proprie spese,

li vestisse di bianche vestimenta (1 ).

La fama delle virtù e della santità, di cui era

adorno Gregorio, diffondevasi già in tutta la sua

diocesi e fuori, ondemoltissimi venivano in Agri

gento a conoscerlo , a visitarlo e ad ottenerne

prodigiose guarigioni. Egli , dolce della favella,

magnetizzava, per così dire, chi lo udisse : biondo

e bellamente profilato nell'aspetto, avvenente in

tutta la suafigura , era l'angelo tutelare degli

agrigentini (2)

Stanco ormai delle battaglie sofferte lungo il

corso di sua vita, commisead Euplo la cura di

provvedere largamente alle vedove ed ai pupilli,

la istruzione del popolo affidò al giovane Era

smo (3), ed egli, senza che abbandonasse il suo

mistico gregge, ritirossi nella solitudine.

In questo ritiro scrisse in greco idioma le Ome

lie , colle quali comenta ed esplana il libro del

l'Ecclesiaste. Quest'opera, che per forza di elo

quenza ecopia di dottrina, meritamente pud pa

ragonarsi agli scritti non ultimi degli antichi Pa

dri della Chiesa (4) , è scritta con istile asiatico,

ma che sa dello scolastico, senza però che faccia

desiderare gravità , ordine e robustezza, e do

vunque si mostra maestro di pietà, e l'animo ti

-

(1 ) S. GREG. - Lib. viii, Epist. 23.

( 2) Pic. — luog. cit. pag. 294 e seg,
(3) Era questaun'antica legge fissata dalConcilio IV di Car- ,

tagine, il quale nel Canone XVIIavea stabilito : Ut Episcopus

gubernationem viduarum et pupillorum ac peregrinorum

non per se ipsum , sed per Archipresbyterum aut per Ar

chidiaconum agat.

(4) MORCELLI - Scripta S. Gregor. II, pontificis Agrigen

tinorum , & vil .
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muove all'amore della virtù e all'abbandono del

vizio ( 1). L'Ecclesiaste , questo libro difficilissi

mo per la troppa concisione dello stile e per le

apparenti contraddizioni che racchiude, dal no

stro Gregorio è spiegato in modo sì agevole e

piano, che ognuno, il quale non sia intieramente

digiuno di studi biblici, pud di leggieri com

prenderne gli astrusi concetti, che vi si conten

gono.

Da profondo teologo tratta lo quistioni sul li

bero arbitrio dell'uomo, sulla grazia, sul peccato

originale, sulla resurrezione dei corpi, sulla uti

lità dei suffragi pei morti, e fa menzione della con

fessione dei peccati . Difende con accurata ese

gesi la divinità dei Libri Santi, prova l'autenti

cità della storia di Daniele e Susanna, la esistenza

di Giobbe, ed esaltando lo stato celibe, elogia gli

Anacoreti Paolo ed Antonio .

In queste e simili quistioni maneggia maestre

(1 ) È a Pietro Possino che dobbiamo la pubblicazione di

tale, massimo per noi Girgentini, preziosissimo documento.

Questo famoso Gesuita, tanto solerte nelle ricerche di scritti

greci degli antichi Padri, nel suo Tesauro Ascetico - Prole

gom . n. 1 ,cosi scrive: Priorisargumenti quaedam lucidedi:

plura inscriniis habeo: Sunt enim penes me, ultra dudum
datas Patruum symbolas in Mattheum etMarcum , supple

menta et auctariainsignia Catenarum editarum in Lucam

et Joannem , et in Genesim . Catenae item integrae copiosis

simae in Isaiam , Ezechielem , Danielem :: Scholia pariter

Graeca in Prophetas Minores duodecim : PERPETUUS INSUPER
COMMENTARIUS LIBRIS DUODECIM EXPANSUS S. GREGORII EPISCOPI

AGRIGENTINI IN ECCLESIASTEN , quem erudito indeni Joanni

Francisco de Rubeis Romano latinitate ac luce donandum

reliqui, Roma discedens anno superiori MDCLXXXI.

Da questo giovane il Commentario passò in altre mani, fu

poi donato al Pontefice Clemente XI e riposto nella Biblio

teca Albana; e su questo il Morcelli fece per la prima volta

la pubblicazione col testo greco e traduzione latina nel 1771 .
5
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volmente la Sacra Scrittura, la Patristica, ed en

trando in questioni scientifiche, che all'uopo pur

si legano colle scritturali, dà valide prove delle

sue dottrine astronomiche, fisiche e morali.

L'astronomia , che nei suoi primordii fu un

complesso di delirî od un sistema di pratiche

cognizioni piuttosto, anzicchè il risultato di prin

cipî di scienze positive, appena col progresso del

tempo, trovò quella grande verità , che la terra

cioè gira sopra sè stessa, venne tosto impugnata

da finti zelatori, i quali credeano quella dottrina

contraria alla Sacra Scrittura, ove si legge: Terra

autem in aeternum stat ; ma il nostro Gregorio

coraggioso si volge contro tali ignoranti, ritiene

la stabilità del Sole, il moto della Terra e con

clude , che Salamone usò quel linguaggio per

farsi capire eziandio daglidioti. Queste grandi

verità il nostro Girgentino le annunziava almon

do molti secoli prima, che nati fossero il Cano

nico Niccolò Copernico e Galileo Galilei.

Fedele egli al suo sistema di riproduzione

spiega nel versetto VII— Omnes torrentes vadunt

in mare, et mare non erit impletum— il feno

meno del perchè il mare, ove confluiscono i tor

renti ed i fiumi, non aumenti di volume, e la

sciando l'opinione degli antichi naturalisti, che

spiegavano questo fenomeno col corso e ricorso

del mare per sotterranei meati , ne attribuisce

la causa alla vaporizzazione delle acque del mare,

operata dal calore del sole, per la quale ascen

dono in alto, formano le nubi, che, disciolte in

pioggia , ritornano donde partirono. Egli nella

vastità di questo concetto dell'universale ripro

duzione , riconobbe le tre grandi epoche della

-
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natura, quali ammettevano gli antichissimi Sa

cerdoti Egiziani, cioè il Diluvio, l'Incendio del

mondo e la Terra opaca oPrimavera dell'anno

massimo, nella quale l'ordine della natura sarà

a rinnovellarsi e migliorare (1 ) .

Nè solo limitò le sue conoscenze alle teoriche

astratte della fisica e dell'astronomia ; ma volle

rendersi più utile al popolo .colla medicina che

avea appresa in oriente, e profondo in questa

scienza salutare salvava i paralitici, gli ossessi e

gli affetti di ogni malattia. Combattè inoltre il

fatalismo colla libera volontà delle azioni (2) , e

per non inciampare nel pelagianismo , ammise

lo intervento della grazia (3 ). Lanciossi contro

l'astrologia (4) , e la definì vano sforzo a preve

dere il futuro dal corso degli astri , e la com

batté colle armi della logica, della Bibbia e del

sarcasmo. Invel contro gli avari, e coll'esempio

promosse l'ospitalità e le generose largizioni ai

poveri, ritenendo la ricchezza dono di Dio, pur

chè sia impiegata al proprio benessere onesto ed

al sollievo del simile (5 ).

Parlando delle opere di S. Gregorio, crediamo

opportuno citare quei veſsi , che , scritti da un

poeta anonimo, furono scoperti dal gesuita Pos

sino in fine del Codice Gregoriano :

Dum concionatur bene morato stilo

Subtilis illa mens, sententiis potens,

(1 ) Omel. 1 , $ 4.

( 2) Omel. 1 , $ 4-111, $ 20 - VI, & 13.
-4 .

(3) Omel. vii, S 16 - IV, 81 - v, $ 1 - VI, § 16 -- VI, S 15.

(4) Omel. vi , 8 20.

(5 ) Omel. v, g1 e 4.

V. Pic. op. cit. pag. 316 e seg. ove con copia di erudizione

esapere sono più largamente esposte queste dottrinedel no

stro concittadino S. Gregorio.
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Gregorius, magnae pelagus eloquentiae,

Intellectum , animam , mentem consecrat;

Divinis atque eloquiis sapientissime

Dum sapientis Solomontis verba ponderat,

Doctrinae naviter summam unus expedit

Gregorius, Solomontis par interpres sophi .

Ergo haec amici sedulo pervolvite,

Quae doctos, quae sapientiae amicos fecerint.

Il nostro S. Gregorio II, che, nel corso di sua

lunga vita, illustro la Chiesa con miracoli, colla

pratica di tutte le virtù cristiane, e che fe' stupire

non che la Sicilia, matutto l'oriente colle sue pro

fonde dottrine teologiche, filosofiche, astronomi

che e morali, S. Gregorio , dico , anch'egli, se

nacque, doveva morire; e santamente difatti fini

la lunghissima sua vita (1) in Agrigento secondo

Leonzio, od in Ispagna, secondo che leggesi nel

Codice basiliano II, dove si era recato nel 630 ,

non si sa per quale missione ( 2 ).

Queste perplessità, ma più ancora le continue

invasioni dipopoli barbari ed infedeli, di cui fu

teatro la bella nostra Sicilia dopo la morte di

lui, ci hanno privato del corpo di questo nostro

glorioso concittadino ( 3 ).

Per divozione gli Agrigentini gli eressero un

.

( 1 ) Multis editis miraculis , IN SUMMA SENECTUTE migraoit

ad Dominum - Menolog. Sirleti Cardinalis a Canisió edi
tum . Tom. ill .

( 2 ) MORCEL. - loc. cit. & xcuu GAET. - T. 1, Animadoers.

in Vit. S. Greg. Agr . pag. 175.

( 3) Rocco PIRRO- (Op.cit. fol. 127) fa menzione di un braccio

di S. Gregorio come posseduto dalla Cattedrale, imperocchè

numerando le reliquíe che sono in essa , dice : 'item et bra

chium thecis argenteis inclusum D. GREGORII II EPISC. AGRI
GENT
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tempio col titolo di S. Gregorio (1) . Di esso niuno

opochi vestigi rimangono nelierritorio, che tutta

via noi chiamiamo il feudo di S. Gregorio, quale

feudo nel 1593 fu dal Pontefice Clemente VIII con

ferito in beneficio al Sac. D. Giovanni Verga da

Cammarata, dottore in sacra teologia, il quale, per

divozione al Santo, edificò entro il sunnominato

tempio, una chiesiola ad onore di S. Gregorio,
e vi si celebrava messa con solennità e concorso

degli Agrigentini per l'indulgenza plenaria con

cessa dal Papa ai 23 novembre. Di questo luogo

tuttora ha cura il Seminario agrigentino.

Ci piace conchiudere questi cenni sulla vita di

S. Gregorio colle parole di un altro benemerito

nostro girgentino (2 ). S. Gregorio fu uno dei più

celebri nostri concittadini. Egli liberalissimo e sa

pientissimo , dopo dieci secoli , riproduceva in

Agrigento igiorni di Empedocle. L'uno e l'altro

apprendevano in oriente le scienze fisiche, nelle

quali divennero celebratissimi, e l'uno e l'altro

scovrirono delle leggi cosmiche in epoche, in cui

quelle erano bambine.Che se Empedocle salvava

'agrigentina Pantea ( 3) da morte apparente, Gre

(1) Di questo tempio si parla nel Diploma, che il Re Gu

glielmo If diede al nostro Vescovo Bartolomeo Offamiglio, in

cui cosi il re dice al Vescovo : Ad petitionem tuam et Ca

nonicorum tuorum damus et perpetuo concedimus tibi et

Ecclesiae Agrigentinae EcCLESIAM SANCTI GREGORII sitam

extra muros Agrigenti cum omnibus villanis suis et justis

tenimentis et pertinentiis suis, ita uta modo in perpetuum

ipsa ECCLESIA S.GREGORI cum omnibus villanis suis et justis

tenimentis et pertinentiis suis sit iuris Agrigentinae Ec

clesiae.

(2) Pic. - Op. cit. pag. 295 e seg.

(3) Questa donna,creduta morta, fu abbandonata dai me

dici; chiamato pero Empedocle si accorse, che un benché mi

nimo calore esisteva nel corpo di lei , onde impresane la cura

e

>
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gorio compiva le sue prodigiose guarigioni sopra

ogni altro sui paralitici e gli ossessi. Il primo si

spinse a migliorare i costumi del popolo, ed ele

vandolo allo spiritualismo, cantava il ' Poema

delle Purgazioni ( 1 ); il secondo non dormiva per

moralizzarlo, e pubblicava le sue dieci Omelie.

Il primo rendeva comuni al popolo le sue ric

chezze, dotando le verginelle povere; il secondo,

ricco anch'egli, imbandiva pubbliche mense alle

vedove, e agliorfani prestava soccorsi, e le vergini

anch'egli dotava. Il primo, nel seno della demo

crazia , tonava in Senato a difesa delle libere isti

tuzioni, ed il secondo, incatenato dal dispotismo

imperiale, era fulmine nei Sinodi e nel pergamo

ad abbattere la insolenza dei ricchi, il malcostu

me , la eterodossia. Furono due generi di eloquen

za, diversi per l'indole dei tempi,non per lo scopo,

che era pari in entrambi, quello cioè di garentire

il popolo dalle prepotenze, dalla immoralità, dagli

errori. Eloquentissimo fu Empedocle, bocca soa

vissima e lingua di fuoco Gregorio (2).

guari. Questa guarigione fu ritenuta, anche da sapienti, una

risurrezione.

Id . Op. cit. pag. 92.

( 1 ) In questo Poema Empedocle esponeva e precettidi mo

rale e modi coi quali sifossepurificata la mente, perchè cia

scuno avesse potuto colla Divinitàdegnamente congiungersi.

V. DOMENICO SCINÀ - Memorie su la Vita e Filosofia di

Empedocie - Tom. 1, pag.142.

(2) I Greci noverano ilnostro Gregorio fra' santi Monaci

del Monistero di S.Saba in Gerusalemme, e fra le altre lodi,

lo dicono στόμα ηδύλαδον , και γλώσσα πυρίπνοου.

MORCEL. loc. cit. § xii, nota ( a ).
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S. ERMOGENE

UNDECIMO VESCOVO DI GIRGENTI .

Più che altrove sentiamo qui il vandalismo di

quei popoli barbari, che invasero l'Isola nostra.

S. Ermogene, che fu l'undecimo Vescovo di Gir

genti, capitò in tempiassai calamitosi per la Chie

sa,perchè nel bel mezzo del suo governo scoppid

in Sicilia e in Agrigento segnatamente l'irruzione

di quei Saraceni, che tutto distrussero, tutto de

vastarono , tutto consegnarono alle fiamme (1 ) .

Non è adunque a maravigliare se di questo Ve

scovo ignoriamo la nascita, la patria e i parti
colari della vita. Gli scrittori suoi contemporanei

forse scrissero intorno alla vita di lui; ma questi

documenti, insieme con tanti volumi e pergame

ne, restarono preda delle fiamme.

Frugando i volumi di Ottavio Gaetani, di Roc

co Pirro, di Giuseppe Perdicaro , di Francesco

Carrera, di Malafraste, del Bollando e di altri dotti

ed erudíti storici e cronisti, che soli, per quanto

io mi sappia, scrissero sui nostri Vescovi, potei

solamente ricavare, che S. Ermogene, per le sue

rare virtù cristiane, fu eletto Vescovo della Chie

sa agrigentina negli anni di nostra salute 800,

e che dopo di averla governata ed illustrata con

zelo e dottrina, se ne morì ai 24 di novembre del

(1 ) Scimus autem , Saracenis postea Agrigenti dominanti

bus, interruptam Episcoporum fuisse seriem annis CCLX :

quo tempore quidquid veterum monumentorum illic erat,

incensum deletumque esse , quis non putet ?

MORCEL . - in Vit. S. Greg. Leont. & xciii, nota ( c).
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l'824 . Di lui abbiamo ancora il seguente oscuris

simo distico, che si legge nei Monologi Greci :

Cadens Hermogenes ex genere mortalium

Pudore fastum generis imples Daemonum .

S. GERLANDO

DUODECIMO VESCOVO DI GIRGENTI,

In Besanzone , grande e fortissima città della

provincia di Borgogna, nella Francia, e Capitale

della Franca Contea, nacque Gerlando dalla ric

chissima e nobilissima famiglia Montaperto (1).

( 1) Di un altro Gerlando Montaperto, parente forse delno

stro,fa menzione il Cav. G. Picono nelle sue Memorie Agri

gentine, che fu strenuo commilitone del Conte Ruggiero, ed

à cui questi concesse la terra di Raffadali. Mem . V sulPer

riodo Arabo Cap. II , pag. 413 - V.pure Vinc. Gaglio -- Brede

dissertazione sopra la investitura di un villaggio, ecc., negli

opuscoli di Autori Siciliani, T. ix , pag. 68).

Goffredo Malaterra, storico sincrono, scrisse essere stato
S. Gerlando di nazione Allobroge, cioè Savoiardo . Pirro, se

guendo Malaterra, ne specifica il paese dicendo, che nacque

in Bisantino, terra diBurgundia.Cosipure affermanoGaetani

ed il P. Pretónio. Però il P. Aprile nella sua Cronologia della

Sicilia Sacra, Parte seconda , Lib. I, pag. 499 dice di aver letto1

ch'ei nacquein Besanzone, e che perciò non potè essere Sa

voiardo, perchè il paese degli Allobrogi, oggi Savoiardi, po

poli della Gallia Narbonese, né stendevasi nė stendesi fino a
Besanzone. Vi ha chi vuole S. Gerlando nato in Grisopoli ,

altra città di Burgundia. - Besanzone, ove certo nacqueGer
lando, è , come dicemmo, bella, grande e fortissima città . Ha

un Arcivescovado, una Università, una cittadella , é vi si am
mirano parecchi avanzi di antichità Romana. Oltre al nostro

S. Gerlando, ebbero' natali in questa città celebri personaggi,
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Fin dai primi annimostrò egli qual progresso

dovesse fare nel sentiero delle virtù , poichè il fasto

della sua casa , la nobiltà della sua prosapia, l'ab

bondanza di dovizie della sua famiglia , la bel

lezza prestante delle sue forme, nulla poterono

e niente valsero agli occhi del giovinetto ,che tutto

era intento al disprezzo di quanto il mondo sa

presentaredi abbagliante e lusinghiero, e mirava

soltanto alla patria celeste ed alla meditazione

delle massime eterne , non lasciando di arric

chire la sua mente di quelle cognizioni quanto

necessarie alla religione, altrettanto utili alla so

cietà .

Segnalatosi infatti nelle lettere e più ancora

nellamorale, come ce lo dice il Bollando, litera

rum gloria praestans et magis religione insignis,

mal soffriva, che gli uomini lo inneggiassero per

tante prerogative, e volendosi nascondere al mon

do, parte dal patrio suolo , viene in Sicilia e si

ritira in una spelonca per ivi menare una vita pe

nitente, solitaria ed ignota agli uomini : ample

xandae vitae solitariae desiderio, Siciliae Insu

lae intimos recessus petiit. Ma Iddio non permise,

che gemma cotanto fulgida si stesse sepolta in

una squallidagrotta per lungo tempo; onde fra

non molto la fama della santità di sua vita, suo

malgrado, si sparse per tutta l'Isola, e venne in

tale stima appo la nazione siciliana , che tutti l'eb

bero in conto d'angelo d'innocenza.

fra i quali possiamo mentovare Giovangiacomo Chifflet, Gio

vangiacomo Boiffard e il non mai abbastanza lodato Cardi

nale de Granvelle, uno dei più abili politici del secolo XVI,

e che, simile a Cesare,occupava cinque Segretari a un tempo

stesso, dettando loro delle lettere in diverse lingue. Da Ve

scovo di Arras intervenne al Concilio Tridentino, ove segna

lossi per la sua forte e persuasiva eloquenza .

а
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Intorno a questo periodo il Conte Ruggiero

seppe, che il suo parente Gerlando trovavasi in

Sicilia, e conoscendone le particolari virtù, chia

mosselo subito in Calabria, lo scelse a suo con

fessore, lo insigni del titolo di Cappellano Mag

giore (1), destinandolo poi a Ciantro della chiesa

di Mileto per soprastare alcanto delle divine laudi.

In questa chiesa egli fervorosamente pregava

per la Sicilia, che già aveva visto in mano dei

Saraceni, i quali in ogni verso la devastavano e

manomettevano. E le sue calde preghiere mag
giormente spinsero Ruggiero e i Normanni alla

conquista dell'Isola nostra in pro della Chiesa.

Il Conte difatti corse a liberarla da quei bar

bari , che l'avean ridotta una sentina " di vizi e

d'idolatria; e avanzandosi di vittoria in vittoria

sconfisse e cacciò i Saraceni, abbatté le loro mo

schee, e quasi tutta l'Isola sublimò all'adorazione

della croce, a cui la feroce dominazione degli Ara

bi avea surrogata sulle basiliche agrigentine la
mezza luna.

Non restavano che poche città sotto il dominio

dei Saraceni comandati dal famoso Ben -Averto

Ibn -el-Werd. Morto però costui e caduta la città

di Siracusa, il solo Hamûd, Signore di Girgenti

e Castrogiovanni, rampollo della sacra e nobilis

sima famiglia degli Edrisiti , che aveano un tem

e

e

(1 ) Il titolo di Cappellano Maggiore era una specie di pre

latura, recata al più alto gradoed alla maggiore estensione

di autorità. Questa prelatura fu poi costituita in Sicilia da
Ruggiero per la sua famiglia e pelsuo esercito, quando volle

innalzare i suoidomini a titolo di dignità di regno - VediRo

sario Di Gregorio - Consideraz, sopra la Stor. di Sic. dai tem

pi Norman. sino ai presenti. Vol. 2 , Lib. quarto , Cap. VII,
pag. 562.
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po regnato nell’Africa occidentale (1 ), poteva far

fronte alle armi di Ruggiero. Lasciati infatti in

Girgenti la moglie e i figliuoli, col miglior nerbo

dei suoi andò a rafforzarsi in Castrogiovanni, ove

erano dirette le mire del conquistatore, aspettando

di momento in momento l'assalto . Il Conte invece

venne difilato in Girgenti, ne cominciò lo assedio

il primo giorno di aprile del 1087, intercettd i vi

veri agli abitanti, di mọdo che, assalita da nera

e orribile fame, la città fu costretta arrendersi ai

25 di luglio dell'anno stesso (2) .

Fra i prigionieri fatti in Girgenti erano la mo

glie e i figli di Hamud, che per ordine di Rug

giero furono trattati con ogni riguardo.

All'udire quegli le cortesie dei Normanni usate

alla sua famiglia, pigliò in tanta stima e vene

gione i Cristiani, che non solo si lasciò far pri

gione e rese Castrogiovanni al loro dominio,ma

volle eziandio con tutti i suoi congiunti ricevere

il battesimo in Girgenti , e provveduto di molti

feudi dal suo generoso vincitore, si rifuggì in Ca

labria a menarvi una vita di perfetto cristiano (3) .

( 1) MICHELE AMARI Storia dei Musulmani in Sicilia -

Vol. 11, Lib . iv , Cap. vil e xv.

A scanzo di equivoci è giusto qui notare, che Hamúd presso

gli storici è pur detto Chamut, perchè, come bene osserva

il citato egregio orientalista Mich. Amari, la ha, sesta let

tera dell'alfabeto arabico, fu resa per lo più sino ad uno o

più secoli addietro con le lettere latine ch ; e il dal, ottava

lettera, piùspesso con una t, che con una d ; sicché da Ha

mûd si fè Chamut o Kamut, ed in nostra pronunzia Camuti.

Vi ha qualcuno che lo chiama Akmet, Achmet, Tamut, Ha
mus , Kamet.

(2) Gof. MALATERRA presso CARUSO — Biblioteca Hist. Lib. iv,
C. 5 .

( 3) Idem . - Roberti Viscardi rerum gestarum etc. Lib. iv ,
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Tanto è vero, riflette qui Mons. Di Giovanni,

che la moderazione usata in buon punto dai Cri

stiani vince i nemici della fede assai meglio, che

si possa sperare dalla forza, dall'ostilità e dal

rigore (1 ).

Avuta Girgenti tornò facile al Conte insigno

rirsi di Platani, Mussaro , Guastanella , Sutera,

Rahal....., Bifara, Mudof, Naro, Caltanissetta, Li

cata , Ravanusa , e poi anche di Butera e Noto

e delle isole di Malta e Lipari.

Divenuto in tal modo, dopo trent'anni di lotte,

poichè tante ne corsero dalle sue prime conquiste

Cap. 1et seq. presso la Bibl. Hist. di G. B. CARUSO , Tom. I,

pag. 228.
MICH. AMARI Stor. dei Musul. di Sic. Tom. II , Parte I ,

Lib . V, cap . VI.

PaLMERI Somma della Stor. di Sicilia ,Cap. XVII , pag. 137 .

PICONE - Mem . Agrigent. Mem . V sulperiodo Arabo, Cap. II .

GAETANO DI GIOVANNI — Notizie Stor. sų Casteltermini -

Lib. 11 , Cap: vi, pag. 217.

Si pretende da taluno che Hamůd fosse stato battezzato in

Sciacca, però non avvi documento autentico, dice Picone, che

lo attesti, ed è più verosimile,che quel fatto fosse avvenuto

in Girgenti, soggiorno di quel Signore e della sua famiglia.

Monsignor F. Miglior nel bellissimo Panegirico di S. Ger

lando, che in questo anno recitò nella nostra Cattedrale, dice

S. Gerlando esserestato colui che sparse le onde lustrali

sul capo di Akmet (Hamud, Kamut, Chamut, Camuti) : lo che

fu anche promulgato dalla Sicilia Cattolica nel cenno bi

bliografico, che dava del detto Panegirico e dal Sac. Valenti

nel suo opuscoletto pubblicato in questo anno (Cenno bio

grafico di Achmet, ecc .) Vedi :

PICONE —Mem . Agrig . Mem . v, Cap. 11, pag. 402 Nota (1).

FR. MIGLIOR- Panegirico di S.Gerlando Patrono di Gir.

genti - pag. 10 — Stamperia di Sal . Montes, 1877.

LA SICILIA CATTOLICA -- Anno V , n . 103, 10 maggio 1877—.V.

Documenti 11 , il e iv .

( 1 ) Mons . Giov. DIGIOVANI -- Stor.Eccles. di Sicilia ~ Tom . II ,

Sec. iv e v, pag. 26.
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presso il Faro - 1061 - alla resa degli ultimi

paesi- 1091 — assoluto Signore della Sicilia (1) ,

si diè tosto a comporne il governo, e superboco

m'egli era del beltitolo di figlio fedele della Chie

sa romana e di Restauratore della Religione cri

stiana, a questa rivolse le prime sue cure, che

trovò in sommo decadimento , poichè dei tanti

Vescovi che l'Isola avea avuto sino alla invasione

dei Saraceni ( 2 ), solo l'Arcivescovo di Palermo

restava, ed in tale condizione, che quella chiesa
non potea avere lunga esistenza. Caduti o cadenti

erano gli antichi monasteri, raffreddato il fervore

dei primi cristiani, in mestizia la chiesa ( 3 ). E

resse percið Vescovadi, Abbazie, Prelazie , chie

se, Ospedali ed altre opere di pietà : le dotò di

ville, di feudi, di ampie possessioni, e le arricchi

di vasi sacri e preziose suppellettili. Con avve

dutissimo consiglio poi a reggere tali chiese fece
venire da oltremonti uomini insigni per san

tità, e persapere e per natali. Costitui Stefano

Ferro da Rouen, suo consanguineo, Vescovo di

Mazzara ;Roggero di nazione normanna, già De

cano della Chiesa di Traina, Vescovo di Sira

cusa ; Augerio di Brettagna , monaco di S. Eu

femia in Calabria , Vescovo di Catania, e per la

Chiesa agrigentina destind Gerlando, uomo tanto

(1) GAET. DI GIOVAN.— Notiz. Stor. su Castelterm . e suo

territ., Lib. II, Cap. vi, pag. 268.
2) Erano state città vescovili fino all'invasione dei Saraceni

Alesa, Camarina, Catania, Cronio, Girgenti, Lentini, Lilibeo,

Messina, Palermo, Siracusa , Taormina , Termini, Tindari,

Triocala- Roc . PIRR . - Sicil. Sacr . Lib. 11, not. 10.

(3) PALMERI — Som. della Stor. di Sic. Cap. Xix, pag. 138

e seg.

>
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illustre per la nobiltà del casato, quanto per la

probità dei costumi e per l'eccellenza del sape

re (1 ) .

Lo mandò chiamando a Mileto ; ma qui non

trovossi Gerlando , perché i Militesi ne aveano

osteggiata la virtù e derise le riforme pur troppo

necessarie in quei dìalla disciplina del clero ed

alla santificazionedel popolo, sicché, ristucco del

rilassamento dei loro costumi, era ritornato in

patria.

Mandò allora a bello studio ambasciatori affin

di persuadere Gerlando a ritornare in Calabria,

ed avutolo a sé lo costituì Vescovo della Chiesa

Agrigentina nell'anno 1093, assegnandogli una
vastissima Diocesi che si estendeva sino alla

sponda settentrionale, e ne erano confini i fiumi

Torto e Grande, come chiaro apparisce dal di

ploma autografo di Ruggiero, che tuttora si con

serva nelle tavole della nostra Cattedrale: (2) .

Gli donò eziandio il casale Kattà con cento vil

lani saraceni, coi capitani, figli e nepoti di esso,

col dritto di potere trasmettere ai suoi succes

sori detto casale e di esigere i redditi prodotti

dal mercato, che vi si apriva ogni mercoledì del

l'anno, e col dritto del bagno per tutto quel ter

ritorio (3 )

-L

( 1 ) P. APRILE Cronologi della Sicil. Lib. 1 , Cap. XVIII ,

(2) V. Documento V.

pag. 82.

(3) Datumfuiteidem Ecclesiae (agrigentinae) casaleCattà

cum centuṁ Villanis Saracenis , capitaneis , cum filiis et

nepotibus, in quo habebat forum in singulis diebus mercuri,

cum redditibus suis, et balneum pro tota regione.

Libell. De Success . Pont. m . s . in pergamena del 1240, di cui

abbiamo copia inserita nel 1. Volume dei Privilegi della Chie

sa agrigentina.
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Queste concessioni fatte dal Conte Ruggiero al

nostro S. Gerlando furono poi confermate dal

Sommo Pontefice Urbano II con diploma dato in

Bari nel 1099, in cui così si introduce a parlare:

« Non hanno i tempi alcuna stabilità;ma per dispo

sizione dell'onnipotente Iddio si mutano , sono

soggetti alle variazioni i regni, e da persona in

persona si trasferiscono. Le nazioni di gridoe di

gran fama si vedono non che umiliate, ma ridotte

al nulla, e le umili e piccole, bene spesso rimiria

mo esaltate. In certi paesi la potestà dei Cristiani

resta soggetta alla ferocità dei barbari, ed in al

cuni altri la superbia dei pagani viene conculcata

e superata dalla dignità della cristiana potenza.

Noi abbiamo nei tempi nostri veduto comeper la

fortezza dei gloriosi principi RobertoDuca e Rug

giero Conte , il misericordioso Iddio nell'Isola

della Sicilia espugnò la tirannia dei Saraceni e

fece rifiorire lo stato felice della Chiesa. Quindi

rendiamo divote grazie alla sua ineffabile mise

ricordia, e impetriamo grazia sopra i due egregi

fratelli, uno già defunto, el'altro per aiuto dello

stesso Dio ancor vivente. E siccome per volontà

di Dio abbiamo disposte altre chiese di Sicilia,

così in forza del presente decreto disponiamo

quella di Girgenti. Stabiliamo adunqueche voi,

carissimo fratello Gerlando, da Dio per le mani

nostre, come per le mani di S. Pietro consecrato,

riceviate la suddetta Chiesa per governare con

diritto Vescovile, che dopo di voi i vostri leggit

timi successori reggano e perpetuamente dispon

gano tutto ciò, che si contiene tra i sottoscritti

limiti, ecc. » (1) . Ed entra poi a descrivere distin

(1 ) V. Documento VI.
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tamente tutto il territorio di essa chiesa di Gir

genti .

Eletto Gerlando e consacrato Vescovo della

Chiesa agrigentina, vi si portò subito a sollevare

il suo gregge, già ingolfato nella corruttela e nel

l'idolatria introdottavi dai Saraceni. Abbattute

erano le chiese cristiane, nè permetteasene la co

struzione, non tollerati i discorsi sul Cristo, vie

tato il suono delle campane (1 ) , dispersi o spenti

i Sacerdoti ,e i pochi, che eran rimasti fedeli alla

legge del Vangelo viveano come gli antichi Cri

stiani nelle catacombe (2). DalCorano era vietato ,

che si fossero fatte imagini di Dio, degli Angeli,,

degli esseri sovrannaturali o astratti, lo che valse

pur tanto a far decadere la pittura e la scul

tura (3).

Si diè quindi a fabbricare fin dalle fondamenta

il Palazzo Vescovile e la Chiesa Cattedrale, che

potè compire in sei anni, la consacrò alla Madre

di Dio Assunta in cielo e all'Apostolo S. Giaco

e

e

(1 ) AMARI- Stor. dei Musulm . in Sic. Tom . I, pag 476 e 477.

Sanctus Gerlandus in sex annis aedificando,compleoit

Episcopium et curiam prope castellum , propter timorem

Saracenorum habitantium in Agrigento , QUIÀ PAUCI CHRI

STIANI ERANT IBI, usque ad mortem regis Guillelmisecundi.

Libellus De Successione Pontif. s. C.

(3) Gius. Pic. Mem . Agrigent. Mem. v, Cap. 111, pag. 428

Sótto qualche governatore Saraceno, comesotto GaitoMaj

morico, fu tollerata la professione della Religione cristiana,
ed anche che i Sacerdoti senza ostacolo veruno portassero

agl'infermi la sacra Eucaristia .

V. Giov. Di Giov. - Stor. Eccl. di Sic. Vol. 11, Sec. IV e V,

Da ciò pero non può inferirsi,comesostengono alcuni sto

rici , che i Saraceni poco o nulla fecero contro la religione

cristiana in Sicilia , e che anzi a loro sol dobbiamo cultura

dei campi, protezione alle arti , eleganza di lusso asiatico, fa

vore al commercio, la civiltà insomma.

pag. 15 e 16.
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e

mo; la qual cosa fece ai 4 di aprile del 1099 (1 ) ,

e poi corredolla di calici, di suppellettili e di tutto

il necessario. Col suo apostolico zelo convertì al

Cristianesimo gli Agrigentini non solo , ma ezian

dio un gran numero dei più sapienti Giudei e

Saraceni, che volle battezzare egli stesso « Non

nullos Iudeorum de melioribus et sapientioribus

ad fidem Christi convertit, quos ipse pius Pon

tifex de sacro fonte levavit. » Così il Breviario

Gallicano , ed il P. Gaetani presso a poco ci dice

la stessa cosa : Ineunti Gerlando Episcopatum ,

maximae curae fuit alere pauperes .... Sarace

nos , Judaeosque melliflua praedicatione adfi

dem pertrahere, atque horum plerosque, MAIORI

FAMA SAPIENTIA ad Christum traductos, pius Pon

tifex baptismate abluit ( 2 ). Ebbe cura speciale

della disciplina ecclesiastica, e per farla osservare

la predicò assiduamente : non dimenticòi poveri,

i pupilli e le vedove, cui facea larghe elemosine

ed aiutava con ogni sorta di carità : fu ospitale

coi pellegrini, e gl’infermi furono da lui consolati

or con visite edor con paterne largizioni.Istan

cabile nelle sue fatiche pastorali niente lasciò

intentato per la conversione delle anime,e colle

sue dolci e belle maniere seppe cattivarsi l'animo

(1) GAETANI – Vit. Ss. Sicul . Tom . I, pag. 28 .
PIRRO --- Sic. Sac. Tom. I, pag. 696 .

APRILE Cronol. Sac. Lib. I, pag . 499.

La nostra Cattedrale è stata consecrata tre volte : la prima

volta daS. Gerlando; la seconda da Bertoldode Labro, il quale,

ove rovinata, ove cadente, la rifece nel 1805 ; la terza sotto

il governo di Rodulfo Pio Cardinale de Carpo nel 1562, da
unMariano Manno Vescovo Tribuniense.

V.CAN. ERA. LO PRESTI, presso Vinc. D'AVINO -- Encicloped .

dell'Ecclesiast. Tom . iv , Art. Chies. Vescov. di Girgenti.

(2) Vit. SS. Sicul.- In vit. S. Gerl. Tom. II pag. 128 .
6
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di tutti, sicchè sotto il suo vescovado le Moschee

dei Saraceni divennero chiese di cristiani, le si

nagoghe congregazioni di fedeli e i ridotti dellae

più sfrenata libidine luoghi di purità e di peni
tenza.

Carico poi di anni si recò in Roma perla visita

dei limini apostolici e del Pontefice Urbano II ,

e ritornando in Girgenti passò per Bagnara, città

della Calabria , ovecortesamente fu ricevuto da

Drogone o Dragone, preposito del monastero di

S. Maria. Gerlando, pria di accommiatarsi, volle

manifestarglii sentimenti più vivi di riconoscenza

pei benefici ricevuti nel riceverlo ospite in casa,

to esortò a pregar Dio dopo la sua morte, che

imminente egli vedea, e gli predisse, come difatti

verificossi, che l'infula agrigentina sarebbe pas

sata sul capo di lui, e che gli sarebbe successore

nel vescovado di Girgenti ( 1).

Arrivato alla sua vescovile sede Gerlando s'in

fermd, e dopo una lunga malattia di sei mesi, che

soffrì con pazienza e rassegnazione, ai 25 di feb

braio eşalava lo spirito. Lo compiansero i sa

cerdoti, che in lui perderono il Capo, l'esempio,

il modello di tutte le virtù sacerdotali; gli orfani,

che restarono senza padre; i miseri, cui venne

meno l'elemosiniere; il popol tutto, cui mancòil

benefattore, il consolatore, la guida fedele nelle

virtù evangeliche. Così il nostro Vescovo Gerlan

do, dopo dodici anni di fatiche apostoliche e con

( 1) GAETANI Vit. SS. Sic. Tom . 11, pag . 128.

PIRRO — Sicil. Sacr. Tom . I, pag. 697.

P. PRETONIO — Arbor. dec. ét fulg . Tom . II, pag . 283.

APRILE — Cron. Sacr. Lib. I , pag. 489.

Addit. ad Breo. Rom . diè xxv febr. Lect. iv .
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incredibile utilità di tutta là Diocesi passò agli

eterni riposi negli anni di nostra salute 1104.
Or chi volesse conoscere il ritratto fisico emo

rale di questo grande uomo, che tutta spese la

sua lunga vita, dall'infanzia alla vecchiaia, inpe

nitenza rigorosissima verso sè stesso , in gene

rosità dianimo verso i poverelli, in carità arden

tissima inverso i popoli che evangelizzò, in pietà

incomparabile verso le cose divine, eche, in una

parola , fu un restauratore provvidenziale della

religione cristiana in Girgenti, non avrebbe che

a leggere gli elogi, che gli tributa la Chiesa gal

licana, la quale nel di·lui anniversario così bre

vemente ce lo dipinge : Erat Gerlandus sermone

facundissimus, in statura magnus , in persona

pulcherrimus, in paupertate largus, in charitate

splendidus, in donatione munificus, in morum

honestate praeclarus (1 ) , e Goffredo Malaterra

lo chiama virum magnae charitatis et ecclesiasti

cis disciplinis eruditum (2); mentre i Bollandisti

ce lo presentano literarum gloria praestans, et

magis religione insignis.

Dopo la di lui morte, il suo corpo cominciò ad

olezzare soavissimo odore, e fattigli solennissimi

funerali, a cui assistettero tutti i Vescovi di Si

cilia (3) , fu sepolto , nel quarto giorno dopo la sua

morte, nella Cappella di S.Giovanni Battista, da

lui eretta nel suo vescovile palazzo.

Molti furono i miracoli da Gerlando operati

(1 ) Breviar. Gallic. die 25 febbr.

( 2 ) Rerum Norman. Lib. iv, Cap. 7.

(3) P. MICHELANGELO LO JACONO Storia dell'antica e mo

derna città di Agrigento Parte II, fol. 169, Manoscritto presso

il Sig. Felice Cucchiara .



170

essendo in vita e dopo morte, quali miracoli noi

non riferiamo per amore di brevità (1) . Multis

miraculis ante et post mortem fuit praeclarus,

et ad eius sepulcrum confugientes aegros a lan

guoribus sanaoit (2).

Quello però che non possiamo passare sotto

silenzio si è l'avvenimento del 1195. In quell'an

no, essendo Vescovo di Girgenti Gentile, apparve

il glorioso santo ad un sacerdote , rivelandogli
chi fosse e dove volea essere trasferito ; ma il>

buon sacerdote poco o nulla si curd per la prima

e seconda volta di quell'apparizione, attribuendo

tutto a sogni.

Gli comparve il Santo per la terza volta, emo

strandogli viso minaccevole lo battė ben bene,

ecaricatolo di piaghe gli ordinò di portarsi dal

Vescovo e manifestargli la sua volontà, cioè che

il suo corpo fosse trasferito nella chiesa catte

drale . Udito ciò il Vescovo Gentile ed osservate

cogli occhi propri le piaghe nel corpo del sacer

dote, fe' trasportare con solennissima pompa il.

corpo del santo in una Cappella fra quelle del

Ss. Sacramento e della Beata Vergine , ove fu

conservato in un'arca magnificamente addob

bata.

Nel 1598, sedendo sulla cattedra di S. Liber

tino Giovanni Orosco de Covarruvias, il corpo

( 1 ) Chi avesse vaghezza di sentire un buon numero dei

miracoli operati dal nostro S. Gerlando, potrebbe leggere un

antico manoscritto, che si conserva nella detentoria di questa

Cattedrale, di cui cen'è copia nella Biblioteca Lucchesiana

con questo titolo : Storia della vita di S. Gerlando.

V. pure P. MICHELANGELO LO JACONO — Op. cit. fol. 178.

( 2 ) Roc. PIRRO — Sicil. Sacr. Tom . I, pag. 697.

TOMMASO FAZZELLO --- Dec. 1, Lib. vi, pag. 147.
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di S. Gerlando fu traslocato in posto ancor più

nobile, e fu questa l'occasione della magnificen

tissima processione che si fece in Girgenti in

quell'anno. Chiavesse veduto in quella sontuo

sità la nostra Cattedrale, si avrebbe potuto for

mare una giusta idea della primitiva fede dei

nostri piissimi antenati. Ella era tapezzata di ric

chissimi panni, di superbi damaschi, di sete no

bilissime: quinci e quindi nelle colonne ingbir
landate di festoni intrecciati di vari fiori di va

riissimi colori, vedevi vagamente dipinte le ima

gini dei Vescovi agrigentini, le guerre sostenute

dal Conte Ruggiero e i suoi trionfi sopra i Sa

raceni, ritratti d 'Imperatori, bellissime pitture

rappresentanti miracoli di S. Gerlando, boschi,

campagne, città, scene villareccie, ecc .; e gl'in

tercoloni, dai quali pendevano orifiamme ed or

namenti a colori diversi , erano addobbati da

pompose- cortine cedute a bello studio in quella

occasione dai più ricchi del paese , e di elo

quenti iscrizioni, che in bel latino le gesta cele

bravano del Santo, Le strade poi , per le quali

passarono le reliquie di S. Gerlando, anch'esse

gareggiarono la copiosa magnificenza della Cat

tedrale : pendevano dai balconi preziosi arazzi,

ornavano le mura simulacri delnostro Patrono

sotto belle cortine, fra cerei accesi e su altarini

portatili: archi trionfali alzavano superbi la fron

te al cielo, mentre melodiosi accordidi strumenti

musicali risuonavano d'ogni intorno, e giova

netti e fanciulle spargevano di rose il sentiero,

per cui dovea passare il corpo del Santo.

La gioia, la emozione, il tripudio, l'entusia

smo, che allor dominò non pur la città nostra,
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ma eziandio tutta la Diocesi, fu immenso ed è

indescrivibile. Girgenti non avea vedụto nè ha

visto finora una solennità uguale a quella della

traslazione del corpo di S. Gerlando (1) . Sulla

(1 ) Lungo sarebbe il volere qui riportare per filo e persegno

i particolari di questa solennitàcome li leggiamo in un ma

noscritto di quello stesso anno 1598. Ma sarebbe una fraude,

e, direi quasi, una crudeltà, privare ancora la patria nostra

di questo prezioso documento , il quale, nel mentre ci ma

nifesta la gloria del Santo, ci dà forti argomenti per cono

scere quale e quanta fosse stata la divozione nei padri nostri.
Noi quindi facciamo qui un breve cenno di quella sontuosa

festa, per cosi darne un'idea qualunque, benchè debolissima

ed incapace di manifestarne tutto l'entusiasmo.

Le Confraternite che accompagnarono il corpo di S. Ger

lando furono 29, disposte come nel seguente quadro :

N
.
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d
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NOME DELLA CONFRATERNITA COMUNE

N
u
m

,d
e
i

C
o
n
f
r
a
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i

O
C
C
O

»

»

$

» >>

>>

1 Confr . di nostra Signora del Monte di
Pietà

Girgenti 40

della Madonna del Rosario 70

di S. Girolamo con Carroccio 30

di S. Michele 40

del Ss. Crocifisso 70

della Madonna dell'Itria 60

di S. Calogero con Carroccio 40

di S. Giorgio S'ignora il

Comune 30

9 del Ss. Sacramento Girgenti 100
10 di S. Rocco Naro 40

11 di S. Giovanni 20

112 di S. Rocco Favara 20

13 della Madonna dell'Itria Grotte 20

di S. Maria della porta della
città con Carroccio Girgenti 60

15 del Martire S. Angelo Licata 50

16 della Vergine e Martire S. Ca

terina con Carroccio Girgenti 60

>

»

14 >>

.

»

>>
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porta maggiore di mezzogiorno si leggeva la se

guente ingegnosa iscrizione composta dal dotto

teologo D. Vincenzo Littàra da Noto, che fu il

maestro di Rocco Pirro. Essa può leggersi oriz

N
.

d
'
o
r
d

.

NOME DELLA CONFRATERNITA COMUNE

N
u
m

.d
e
i

C
o
n
f
r
a
t
i

D

17 ] Confr. di S. Andrea Licata 30

18 della Madonna Assunta con

Carroccio Girgenti 50

19
di S. Diego Grotte 30

20 di S. Giacomo
con Carroccio

S'ignora
il

Comune 60

121 di S. Vito Burgio 40

122 di S. Antonio Naro 40

123
della Beata Barbara 40

124 della Madonna degli Angeli Caltaniss. 60

25
della Madonna di . con S'ignora il

Carroccio Comúne 40

126 di S. Giovanni Villafranca 50

27
di S. Giovanni con Carroccio Signora il

Comune 60

28 di S. Paolino Conf. e Vesc. Butera 30

29 di S. Maria dei Greci Girgenti 80

>>

»

»

>

>>

>>

>

La brevità prefissaci non ci permette di descrivere la ma

niera come erano vestiti i confrati, la varietà dei colori degli

stendàrdi e delle loro divise , gli ornamenti dei carrocci e

cento altre cose, che pur tanto concorsero a rendere più so

lenne e commovente la lunghissima processione composta

di 8640 confrati, oltre al clero della città , agli ordini religiosi

al Capitolo, al Senato, che facea corona al Vescovo , al Ma

gistrato, alla nobiltà, che seguia l'Arca ed al popolo , che in

quell'occasione dovette essere innumerevole perchè venuto

a Girgenti dai paesi limitrofi.

>
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zontalmente e verticalmente, e conserva sempre

lo stesso senso, anzi le stessissime parole :

Laudetur Praesul Sanctus Vir Sanguine Clarus

Praesul Gerlandus Noster Bene Fulget Olympo

Sanctus Noster Adest Resplendet Numine Semper

Vir Bene Resplendet Miraculis Divus Abundat

Sanguine Fulget Numine Divus Munere Pastor

Clarus Olympo Semper Abundat Pastor Honore

E nella colonna più vicina all'altare maestoso

del Santo vi era quest'altra dello stesso autore:

Gerlandum Celebrate Viri, Laudate Patronum ,

Cantus Ora Ferant, Pectora Casta Praeces.

Dicite Virtutes, Divum Decorate Voventes

Cives, Et Tanti Sit Pia Cura Patris,

Il Coro, adorno di ghirlande e di ricchi velluti,

era decorato da tre ingegnosissimi emblemi. Nel

primo scorgevasi una gemmata mitra sopra di

un libro , sotto del quale leggevasi la seguente
iscrizione :

Jam Nox Condiderat Terras Algentibus Umbris,

Tristis Et obscuro Frigore Mundus Erat,

Jamque Suprema Dies Aderat, Ni Forte Beata

Misisset Genitor Lumen Ab´Arce Suum.

Haec Docuit Sacro Flagrans GerlandusAmore,

Ut Christi Populum Mittat Ad Astra Novum.

Nel secondo emblema vi si ammirava una bus

sola coll'ago rivolto ad un Sole splendidamente

dipinto , col motto : Donec pervenium ; e sotto

questa iscrizione :

Illita Acus Magnete Mari, Qua Fidimus Alto ,

Quae Graditur Tremulis Irrequieta Vias.

Stare Loco Nescit Donec Respexerit Arctum

Fulget Quae Supra Lampade Clara Poli.
SicMens GerlandiDum Viveret Alta Requirens

Ulla Non Poterat Iure Quiete Frui.
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Nel terzo emblema era rappresentato un mae

stoso cenotafio , su cui posava una mitra, ad un

lato il motto Dormit et vigilat , e sotto questa

scritta :

Infidens Scopulo Ex Alto Speculatur Ovile

Pastor, Et In Somno Non Datur Ulla Quies.

Nec Licet Incursus Ventorum Avertere,

Nec Si Nubibus Eximius Jupiter Ipse Tonet.

Tale Quidem Munus Vivens Gerlandus Obivit,

Et Licet In Domino Dormiat, Invigilat.

Sotto il cenotafio vedevansi due Angeli leg

germente librati nel vano dello spazio e soste

nenti in aria un magnifico sepolcro colla seguente

iscrizione :

Gerlandum Genuit Nobis Burgundia Felix

Pastorem , Partu Condecorata Suo.

Qui LicetAd Superum Sedes Subit Astra Perennis

Jam Pridem Reliquium Corporis Urna Tegit.

Conveniant Isthuc Omnes, EtNumina Poscant.

Patroni, Ut Votis Annuat Ipse Suis.

Lalunghissima processione percorse le strade

principalidella città, incontrando sovente bellis

simi e ricchi archi trionfali. L'apriano due nobili

signori a cavallo, Ludovico Montaperto e Libera

tino Belguardo suo parente , i quali , vestiti di

sfarzosi abiti, ne guidavano le due alí . Fe' posa'

nel piano di S. Sebastiano, ove, sotto un mae

stoso padiglione di damasco chermisino, sorgeva

un magnifico altare splendidamente illuminato

per ricevere l'Arca contenente le reliquie del no

stro Patrono, Ripreso il cammino si fermò nel

Tocco, cioè vicino la casa della città , oggi Via

Atenea, e precisamente tra la chiesa di Sant'Anna

e la moderna Banca Nazionale. Qui il più bello

e più ricco arco trionfale, fra quanti ne furono
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fatti in quell'occasione, riceveva l'Arca di S. Ger

lando, mentre la milizia della città ;comandata da

Pietro Montaperto, Barone di Raffadali, in segno

di onore e di festa salutavala con ripetute salve,

Poi si recitò da un giovane studente una lunga

orazione latina in lode del Santo, composta dal

teologo Littàra, e fatta proseguire la processione

fino alla Cattedrale, la cassa che conteneva il cor

po di S. Gerlando fu serbata nel luogo assegnato.

EssendopoiVescovo di Girgenti D. Francesco

Traina (nel 1630 ), si fece edificare la magnifica

cappella di marmo, che si sfonda nella navata

destra della Cattedrale, ed il corpo di S. Gerlando,

riposto in un'arca di argento, che è la maraviglia

di quanti la vedono, si espose alla venerazione

dei fedeli ( 1). A maggior gloria di questo Santo,

Girgenti gli celebra due feste l'anno : l’una ai 25

di febbraio, giorno della sua gloriosa morte, l'al

tra nella Domenica seconda dopo Pasqua, inme

moria della traslazione delle sante reliquie di lui

e di quella singolare processione, di cui l'uguale,
dice enfaticamente un cronista contemporaneo ,

forse non fu veduta mai da occhio umano !

( 1 ) L'Arca di argento fu fatta a comuni spese dal Vescovo,

dal Capitolo e dal Municipio,comepurela Cappella, e sulla

porta di bronzoche chiude'detta Cappella vi sono infatti i

tre stemmi del Vescovo, del Capitolo, del Municipio.
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IL BEATO MATTEO

TRENTESIMONONO VESCOVO DI GIRGENTI.

Matteo Cimarra, o, come altri disse, Cimena

o Gallo (1) , nacque in Girgenti nell'anno 1380

da ragguardevoli ed onesti parenti oriundi dalla

Spagna. Educato nel santo timore di Dio, ch'è

il principio di ogni sapienza , fin dai primi anni

mostrossi inclinato all'esercizio delle virtù cri

stiane ed all'amore delle lettere. Vestito l ' abito

francescano nel Convento dei Padri Conventuali

di Girgenti, fra gli esercizî di pietà, maturò la sua

vocazioneallo stato monastico, e con ammirazio

ne di tutti compì il noviziato, dopo il quale fece
la solenne professione.

Non passò molto che fu mandato dai suoi su

periori a perfezionarsi negli studî in Ispagna, ove

a quei tempi la Conventualità mirabilmente fio

riva per le scienze teologiche e filosofiche. Qui

il Matteo, dotato com'egli era diacuto ingegno
e prestantissimo, attese allo studio con tanta ef

ficacia ed assiduità , che con sorpresa dei suoi

compagni, ed in breve tempo consegui nel 1402

la laurea di Maestro in Teologia.

A queste rare prerogative dialta intelligenza,
che rendeanlo celebre appo gli uomini, tale ag

(1 ) Sul cognome del B.Matteo vi ha disparità di opinioni

appo gliscrittori. IlCagliolalo vuole cognominato Gium

marra, Cimarra o Cimena : l'agrigentino Fra Bonaventura

disse ch'era del suo cognome, cioè Sciascia ; il Padre Ran

dazzo invece asserisce avere inteso per tradizione, ch'ebbe

cognome Limbeni : il Padre Luca Wadingo però nel Tom .vii
degli Annali dei Minori, anno 1499, n . 27 dice essere di co

gnome Gallo , avendolo ricavato dalla Bolla di Alessandro V.



78

e

giungeva uno spirito di pietà e di penitenza in

sieme, che ben presto diè segni di essere accetto
al cuore di Dio.

Dueanni dopo passo in Italia,chiamato dalla

fama di S. Bernardino da Siena, il quale, reduce

dalla missione in terra Santa, predicava e nelle

città e nei villaggi della Penisola la divozione al

Nome di Gesù. E avuta la bella sorte di parlargli,

umilmente pregollo a volerlo ammettere nel nu

mero dei frati dell'Osservanza; ma S. Bernardino

non solo gliel concesse, anzi, conoscendone non

comuni le qualità e di mente e di cuore, se lo

scelse a suo compagno nella predicazione, ed

inoltratisi amendue nell'Italia, cominciarono con

fervoroso zelo a riprendere i vizi ed apromuo

vere la divozione alSs. Nome di Gesù, che portar

soleano scolpito a caratteri di oro in una tavo

letta (1 ). Quanti frutti abbia raccolto l'Italia per

lo zelo ardente di questi due grandi campioni

della religione, nonè agevole narrare. I popoli

che accorreano a quelle prediche fur visti tornar

sene a casa maravigliati dell'eloquenza di Ber

nardino e Matteo , ma più ancora dispiaciuti e

pentiti dei loro trascorsi, che da quel punto co

minciavano a detestare, e davansi invece alla fre

quenzadella confessione e degli altri Sacramenti,

Molte donne, e fra queste non poche di alto le

gnaggio , abbandonarono il mondo e ritiraronsi

>

( 1) Sinoggi in Palermo nell'arco del Coro del Convento di

S.Maria diGesù dei Minori Riformati di S.Francesco, si os

serva una di queste tavolette col nome di Gesù scritto in

aurei caratteri, e si vuole per costante tradizione essere una

di quelle, che ilB. Matteo portar solea nella sua predicazione.
P. F. BERNARDO DI PALERMO— Ristretto Storico- Cronolo

gico della vita , virtù e miracoli del B. Matteo , Paler. 1767,
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a piangere quel tempo follemente impiegato in

seguire le lusinghe e le vanità di lui. Dove ab

bondava la corruttela dei costumi, e lo scandalo

pubblico, ivi fu introdotto il timor santo di Dio

e l'abborrimento ad ogni specie di peccato. In

questa missione il nostro Matteo segnalossi in

tutto e per tutto , mostrandosi ad un tempo uomo

dottissimo,eloquente oratore, amante dipovertà,

specchio di penitenza, abisso di umiltà" (1).

Lasciata in Italia imperitura fama di sua dot

trina e santità, passò di bel nuovo nella Spagna,

e cattivatosi l'animo di Alfonso di Aragona e

della di lui consorte Maria, dai quali meritamente

era tenuto in conto di santo, li esortò a fondare

fuori la città di Valenza il convento dei Frati Mi

nori, col titolo di S. Maria di Gesù , per così

cominciare a diffondere nei popoli la divozione

ai Ss. Nomi dell'uno e dell'altra, cui il B. Matteo

era singolarmente legato.

Nel 1424 il Cardinale Pietro De Foxo o De Fu

sco, alloraLegato Apostolico inValenza, mara

vigliato dell'utilità dell'erezione di quel convento,

diè a Matteo la facoltà di fondarne altri cinque

non solo in Sicilia, ma dovunque volesse .

Correva il 1425, e la voce eloquente di Ber

nardino da Siena scuoteva l'animo degli abitanti

di Viterbo nella quaresima di quell'anno; eper

chè coronava la sua missione inculcando al
po

polo la divozione al Nome di Gesù, ch'ei mo

strava dalla tribuna scolpito in oro su di una

tavoletta e in mezzo a splendidi raggi, fu accu

(1 ) MARIANUS A FLORENTIA - Historia Ordinis Minorum . Mss.
in Archivio Conventus S. Isidori.

Vedi pure- MARTYROLOG. FRANCIS.--- Paris, 1838, pag. 472 .
-
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sato da Manfredo di Vercelli e suoi fautori, di

chiarati oppositori di Bernardino, di esagerare

il culto e gli encomî del Ss. Nome diGesù contro

la norma della fede cattolica. Quindi con nuovi

artifizi e false interpretazioni lo denunziarono al
Romano Ponteficecome maestro di nuova ere

sia, e questi gli proibiva la predicazione finché

la faccenda non venisse decisa in un giudizio da

istituirsi pubblicamente in Roma ( 1 ).

Appena il girgentino Matteo ebbe intesa la ca

lunnia, di che era stato accusato il suocompagno

e maestro, si uni incontanente con S. Giovanni

da Capistrano ed insieme si recarono a Roma

a difendere S. Bernardino e la predicazione di

lui. Fu questa l'occasione, in cui segnatamente

il B. Matteo fe ' mostra della sua profonda dot

trina, sostenendo i diritti del maestro con validi

edinconcussi argomenti ricavati dalla Scrittura,
dai Canonisti e dai Santi Padri.

Tutto questo avvenne nell'anno, come dissi,

1426, sedendo sulla Cattedra di Pietro il Pon

tefice Martino V, il quale, persuaso dalla forza

delle prove addotte da Matteo, e del bene che

tornava alla Chiesa cattolica da quella santa isti

tuzione, solennemente l'approvò non solo, ma

con sua Bolla data in Roma ai 9 maggio di

quell'anno stesso diede al nostro concittadino la

potestà di fondare in Sicilia tre conventi dell'os

servanza. Ei difatti si reca a Messina, ed ivi fonda

il primo intitolandolo a S. Maria di Gesù. Qui

predica la quaresima, scuote il popolo messinese

e lo esorta a penitenza. Una signora, giovane e

( 1 ) P. BERNARDO ĐA PALERMO Op. cit. Cap . iii , pag. 4.
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bella, alla voce di Matteo,lascia le caduche va

nità del mondo, veste l'abito del Terz'Ordine di

S. Francesco , e la figlia di lei Eustochia diviene

la fondatrice del Monistero di S. Chiara, ove se

ne muore da beata.

Chiamato l'anno seguente (1426) in Palermo

a predicarvi il quaresimale, vi raccoglie copiosi

frutti, e vien pregato di fondare pur là un con

vento dell'Osservanza , come in effetto vel co

strusse alle falde del monte Grifone, contrada di

Fasomele vicino alla chiesa di S. Antonio di Pa

dova, luogo indicatogli per miracolo dal suo giu

mento, per così avverarsi quello, che molti anni

prima avea detto questo Santo , che cioè vicino

la chiesa da lui eretta dovea poi sorgere un al

tro sontuoso convento dell'ordine suo (1) . Ve

nuto nel medesimo anno in Girgenti sua patria,

fü dai suoi concittadini ricevuto con molto gau

dio , e pregatolo di fondare un terzo convento,

gli donarono perallora quello dedicato a S. Ni

colò Vescovo diMira, abitato una volta dai Mo

naci cisterciensi , a cui il nostro Vescovo Ursone

lo avea ceduto nel gennaio del 1219 , e che il

B. Matteo nel 1430 potè terminare e perfezionare

a spese di Alfonso Re di Aragona ( 1).

(1) PIRRO -- Sic. Sac . N. I Èccl.Panorm . pag. 219.

GONZAGA -RANDATIUS- in eius vita M. S.

(2 ) Presso il campanile di detto Convento tuttora esiste la

celletta, che abito il nostro concittadino Matteo, il qnale in

tutte le celle degli altri religiosi fece incidere l'imagine del

Ss .Nome di Gesù per mantenere in loro sempre vivo il fer

vore aquel S. Nome.

CosíilP. Bernardoda Palermo, che scriveva sul B.Matteo

nel 1767, citando il. Proc. Panorm . $ 9, pag. 17, il Tognoletti

e l'Ab. Pirro: Non so se tuttavia esista quella cella oalmeno

vestigio di essa.
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Ma siccome per la distanza era disagevole a

moltissimi il conversare con lui e goderne la spi

rituale direzione, il Senato girgentino perciò nel

1432, a comuni spese, gli permise di poter fon

dare in luogo piùvicino alla città e propriamente

alle spalle della Rupe Atenea una chiesa col con

vento, che il Beato intitolò al Martire S. Vito (1 ) ,

come appare dalla seguente iscrizione trovata

nel 1741 :

Fundatio huius venerabilis Conventus S. Viti

Martyris, Agrigenti Cives , propter maximam

devotionem , quam erga Beatum Patrem Mat

theum ab Agrigento habebant, tunc in Coenobio

Divi Nicolai commorantem , cum nimis ab eorum

urbe distaret, necpossent maximo absque incom

modo saepius cum ipso esse, nec illiús devotam

conversationem habere, hanc domum sub titulo

S. Viti Martyris non longius quinquagintapas

sibus a moenibus, ex communibusquoque bonis

aedificare curavit Agrigentinus Senatūs, anno

Domini 1432, quam etiam maximefrequentant,

ac decem et octo eius habitatores, continuis be

neficiis et eleemosynis prosequitur (2) .

Divulgata in Sicilia la fama della santità del

nostro Matteo, non che l'utiltà somma dei con

venti da lui eretti, il Conte di Cammarata nel 1428

(1 ) Questo Convento edificato dal B. Matteo , in cui nello

spazio di più di quattro secoli fiorirono molti Monaci per

vastità di sapere e santità di vita, nel 1864 fu convertito in

orrendo carcere, e adesso vi si chiudono ipiù famigerati ladri
e malandrini delle nostre contrade ! - Hei mihi, qualis est !

quantum mutatus ab illo !

(2) V. PROCESSI, pag. 43.

SUMMAR. Beatificat. B. MATTH ., pag. 50 e 51 .

PICONE- Mem . Agr. Mem. vi, Part. 1 , Cap . III, pag. 507 .
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lo chiamò a sé per volerne fondato uno nel suo

paese, e Matteo, che, null'altro agognava se non

la gloria di Dio e propagare la divozione al santo

Nome di Gesù, vi si reco tosto, posesi all'opera,

e quando l'ebbe compito dedicollo, al solito, a

S. Maria di Gesù. In questo stesso anno Re Al

fonso con Diploma del 5 febbraio lo costituì
Gran Maestro dei numerosi Ebrei e Saraceni,

ch'erano in Sicilia e in Girgenti, per istruirli

nelle veritàdi nostra santa religione e convertirli

alla fede. Gli concesse amplissime facoltà ed or

dinò ai suoi ufficiali tutti, sotto la multa di 2000

fiorini, che assistessero quell'orator sacro alla

difficile impresa e costringessero e Saraceni ed

Ebrei a ragunarsi in luogo, oveagevole ne fosse

stato lo ammaestramento (1 ) . Passò quindi nel

1433 ad inalzare un altro convento in Caltagiro

ne, e due mesi appresso ottenne dal R. Ponte

fice Eugenio IV un Breve, col quale gli dava

facoltàdi poterne erigere altri in Sicilia , e di cui

venia eletto Vicario Provinciale, mentre poi nello

stesso anno con Bolla data in Firenze ai 18 giu

gno lo costituiva Commissario Apostolico in que

sto Regno, affin di sradicare la simonia ,chepur
troppo si era estesa , e Visitatore e Riforma

tore dei conventi e monisteri di Sicilia. Asso

ciatosi col venerabile servo di Dio Pietro Gere

mia priore domenicano del convento di S. Zita

di Palermo, col priore di S. Nicolò di Arena be

nedettino di Catania e con altri pii e dotti sacer

doti, si portò in Messina a riformare il convento

( 1)GIOVAN. DI GIOVAN. Ebraismo in Sicilia , pag. 67 e 68.

PICONE - Op. cit. pag. 506 e 514.

7
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di S. Placido a più stretta osservanza. Final
mente il B. Matteo ottenne nel 1444 dal Pontefice

di poter fondare in Sicilia quattro conventi col

suo titolo .

Fin qui abbiamo considerato il nostro concit

tadino siccome zelante apostolo, fondatore e rifor

matore di molti conventi; ma tali e tante fatiche

non potevano rimanere non premiate.Vacando

nel 1443 o in quel torno la sede vescovile di Gir

genti fu egli, ad istanza del popolo, del clero e

di AlfonsoRe di Aragona, eletto Vescovo di que

sta città ; ma l'umile frate si reputa indegno di

questa carica pur troppo ponderosa, e a piè del
trono del Pontefice umilið le sue ripugnanze ri

nunziandola. Il Papa però volle provarlo anche

in questo formidabile peso, e con grazia speciale
lo fe' consacrare nella chiesa madre di Sciacca

ai 30 giugno del 1443 dai Revmi Monsignori Don
Giovanni Vescovo di Mazzara e da unaltro Ve

scovo Vicegerente di Nicolò Arcivescovo Metro

politano di Palermo. Accettato che ebbe non senza

grande esitazione il vescovado, vi spiegò Matteo

uno zelo ed un'attività senza limiti, e nel breve

corso di essodiede luminose prove delle sue virtù

cristiane, addimostrando in tutto il suo operare

prudenza esimia, giustizia vera, carità ardente ;

e volendo eziandio trasfondere queste virtù in tut

to il suo gregge, si diè al faticoso ministero della

predicazione e a riformare i costumi del clero ,

che già si era insozzato nelle sordidezze della

simonia, perchè divenisse la luce del mondo e il

sale della terra. Non dimenticò l'istruzione degli

Ebrei, che allora in gran numero, come dissi so

pra, erano in Girgenti; introdusse ovunque la di

7
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vozione a Gesù ed a Maria, e nei conventi da lui

eretti la bella pratica di recitare quotidianamente

l'uffizio della Beata Vergine e i sette salmi pe

nitenziali. Ebbe speciale cura degl'infermi e dei

carcerati, e tutto il suo divideva aipoveri, agli
orfani, alle vedove : laonde avvenne, che non potė

scanzare gli agguati tesigli da coloro, cui dispia

ceva la retta disciplina, l'osservanza della legge

e l'elemosina, che il pio Prelato faceva ai biso

gnosi. Fu perciò accusato appo il Pontefice quale

dissipatore dei beni ecclesiastici, come inabile al

governo della diocesi, e per soprappiù vi aggiun
sero la calunnia di eresia e di commercio illecito

con donne.

Chiamato a Roma dal Papa perchè rendesse

ragione di quanto gli veniva imputato, vi si portò

immantinente a giustificarsi, e, conosciutasi la

sua innocenza, fu restituito alla propria sede, ed

anzi che vendicarsi dei nemici, volle invece be

neficarli, avendosempre innanti gli occhi quelle

belle parole di G. Cristo : Diligite inimicos ve

stros, benefacite his qui oderunt vos, et orate pro

persequentibus et calumniantibus vos (1).

Restituito dunque alla sua sede e fattasi da per

tutto palese la sua innocenza, convoca il Capitolo

della cattedrale , rivolge commosse e commoventi

parolea tutti i Canonici, cuirammenta la dignità

loro e l'importanza dei loro doveri; esorta il clero

a fraterna concordia, adoperosità evangelica; il

popolo all'obbedienza, alla frequenza dei Sacra

menti ed all'amore reciproco, perdona generosa

mente quelli, che lo aveano contraddetto ed ac

(1 ) MATTH . Cap. V, 0. 44.
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cusato, e da tutti pigliando commiato, ritorna a

Roma, e, dopo di essersi consigliato col suo com

pagno e maestro S.Bernardino da Siena, depose

nelle mani del Sommo Pontefice Eugenio IV il

vescovado, dichiarando di voler vivere per l'av

venire da povero figlio di S. Francesco e volersi

tutto impiegare alla conversione delle anime.

Il Papa rimase maravigliato della singolare

umiltà di Matteo, ne accettò larinunzia, ed ai 23

luglio del seguente anno 1445 fu chiamato al

governo della chiesa agrigentina il Vescovo di

Cefalù D. Antonio Pontecorona palermitano del

l'ordine dei Predicatori.

Partito il B. Matteo da Roma, si reca in Pa

lermo, e di notte tempo va nel convento di S. Ma

ria di Gesù da lui stesso fondato: espone al Guar

diano come ei di già avea rinunziato al vesco

vado, e lo prega perchè gli desse alloggio; ma

questi non volle riceverlo,dicendo volersi prima

informare se veramente era stato dichiarato in

nocente di tutte quelle calunnie, di che era stato

accusato , e rimproverandolo di essere stato su

perbo, ambizioso, e che il mondo era rimasto di

Jui scandalizzato in sentire, che un frate osser

vante avea accettato il vescovado , in maniera

aspra e scortese lo licenziò .Matteo prega , scon

giura, supplica il P. Guardiano e gli altri frati,

ma indarno : essi lo respingono e lo mandano via .

L'umile frate tutto soffre con eroica pazienza,

si rassegna ai voleri di Dio, che ciò permetteva

e parte, cacciato da quegli stessi, ch'ei aveva al

levati ed istruiti, ed escluso da quel luogo, ch'ei

medesimo fondato avea. Nella stessa notte va di

filato a presentarsi ai PP. Conventuali, e chiede

>
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loro, in nome di Dio, un basso ricovero. Costoro

lo accolgono amorevolmente, e si trasecolano nel

sentire come quel sant’uomo era stato cacciato

dai propri suoi figli (1) .

Visse il B. Matteo fra' Padri Conventuali sino

a tanto che venne in Palermo il Vicario Provin

ciale del suo ordine, il quale, intesa l'aspra ma

niera e scortese con la quale i frati dell'osser

vanza aveanlo trattato, corse subito a chiedergli

perdono e pregollo a fare ritorno in S. Maria di

Gesù . Ben volentieri andò l'ubbidiente ed umile

nostro girgentino, obliando le offese ricevute, a

tirare fra isuoi allievi la vita più umile, più pe

nitente, più caritatevole, che immaginar si possa.

Palermitani , anche i più istruiti, andavano con

tinuamenteaconsultarlo nelle questioni più dif

ficili di teologia dogmatica, morale e mistica; nė

il suo viver privatolo distolse punto dal presen

tarsi spesso nelle tribune di verità a far sentire

l'eloquente sua voce in dotte e fervorosissime

prediche , dalle quali sempre riscosse applausi

con incredibile profitto delle anime.

Ci riesce quasi impossibile tutte poter nume

rare le virtù del B. Matteo e ponderarne l'eroi

smo, il quale ebbe pure il dono della profezia e

dei miracoli (2).

a

e

(1 ) TOGNOLET Paradis. Seraph . Part. 1 , Lib . 1 , Cap . II,

pag. 46, ex MARIANO FLORENTINO et ex WADINGO Annal.

Minor.

(2) Fra le profezie e i molti miracoli operati dal B. Matteo,

alcuni si possono leggere nel Tomo I dei Processi del P.RAN

DAZZO, negli Annali del P. LUCA WADINGO, nella Sicilia Sacra
di Rocco PIRRO, nelle opere citate del P. ANTONIO RANDAZZO,

del TOGNOLETTO e in altri autori.
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Standosi egli nel convento di S. Maria di Gesù

in Palermo, fu assalito da febbre, e per consiglio

dei medici fu condotto in città nella infermeria

dei PP. Conventuali. Qui avanzossi il male : e fra

le assidue cure dei suoi, consolato degli ultimi

conforti della religione, e più volte predicendo la

sua morte, rese santamente lo spirito agli 8 di

ottobre del 1448 (1) . Esposto il suo cadaverenella

chiesa dei Conventuali, un gran concorso di po

polo venne ad assistere ai di lui funerali, e dopo

vari contrasti, appuntoperchè i Conventuali non

voleano più privarsi di quel sacro deposito, fu
portato in S. Maria di Gesù innanzi all'altare

maggiore, dove il cadavere, con istupore di quanti

erano presenti, fu visto alzarsi, congiungere le

mani e fare un profondo inchino alSs. Sacra

mento colà conservato, e poi ritornare al primiero
sito .

Questo stupendo miracolo, di cui fan menzione

tutti coloro, che scrissero intorno al B. Matteo ( 2 ),

( 1) II P. Bernardo da Palermo, appoggiandosi a Randazzo

e Tognoletto, fissa la mortedi Matteo ai 7 gennaio 1450.

lo però ho voluto fissare l'epoca, che ho ricavato dauna
iscrizione, che riporterò più sotto, perché l'ho giudicata assai

più autorevole.

(2) Vedi : MARIANUS A FLORENTIA- Histor. Ordinis Minor .
Mss. asservata in Archivio Conventus S. Isidori .

P.Ant. RANDAT. Cronologus Vita plurium Seroorum
Dei Ord. Min . Mss. in Archivio Conv. Š. Ant. Pat. Civ. Pa

normi.

PIRRO- Sicil. Sacr. T. 1, pag. 715.

LUCAS WAND. Annal. Minor. T. vi, pag. 25, n. 40.

PETRUS A PANOR — Paradiso Serafico del Regno di Si

cilia — Part. I, Lib. I, pag. 28.

TOGNOLET. in eius oita Cap. 13.

BERNAR . A PANORMO ad annum 1600.

MAR. ULISSIPONENSIS, ad an. 1568.
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ci viene confermato altresì dalle seguenti due

iscrizioni tuttora esistenti nel Convento di S. Ma

ria di Gesù in Palermo. La prima in pittura sopra

tela è appesa in una colonna vicina al sepolcro

di lui con queste parole : Beatus Mattheus Agri

gentinus Episcopus Ordinis Minorum , Obser

vantiae propugnator, domusque huiusfundator

extitit. Cujus venerabile corpus post mortem hoc

in templomiraculose delatum et feretro surgens,

Sanctissimum Eucharistiae Sacramentum est ve

neratum; iterumque quiescens hoc in loco est tu

mulatum , eius sacra ossa odorefragrant plurimo

et membra sanant languida - Obiit die 8 octo

bris 1448—La seconda, incisa in una lapide mar

morea e situata sulla porta di detta Chiesa,è la

seguente.

D. O. M.

Anno Domini MCCCCXXVI.Quarto Nonas Apri

lis Indictionis iv. Beato Mattheo ab Agrigento

Episcopo, totius Observantiae Minorumin Sici

liae Regno Fundatori, Divique Bernardini socio ,

Sanctissimi Nominis Jesu Praedicatori ferven
tissimo : Monastert Sanctae Mariae de Jesu Pa

normi situm Antonius et Betta De Mirabili co

niuges dederunt. Miraculis enim clarus tempore

Martini V sanctitate floruit, praesertim defun

ctus capite erectus in Monasterio, Eucharistiam

adorans requievit. Cuius corpus hic summa de

votione veneratur.

FRANC. AROLDUS, ad an. 1662.

BENED. MAZZURA a Sulmona ad an . 1676.

ANT. MONGITORE Sicilia Ricercata Lib. I , Cap. 58.

BONIF. BAGATTA — ad an. 1680 .
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Celebrate dunque che gli furono l'esequie, il

corpo di lui fu collocato a destra dell'altare della

Beatissima Vergine, dove restò pel corso di 160

anni; ma nel 1612, essendo visitatore generale dei

conventi di Sicilia D. Onchoan Luyardo, a sue

spese fece intagliare una bellissima cassa di ci

presso, in cui furono trasferite le reliquie del Bea

to , e dove tuttora gelosamente si conservano (1) .

La cassa, sopra cui s'innalza un mezzo bustorap
presentante il beato coll'iscrizione Beatus Mat

teus Episcopus Agrigentinus ,fu riposta sopra
l'arco della piccola cappella del Ss. Ecce Homo,

checorrisponde in cornu Evangeli della cappella
di S. Maria di Gesù.

Fra le città di Sicilia, Palermo e Girgenti se

gnatamente gli hanno professato particolare di

vozione e pubblico culto, e sin dai primi tempi

è stato chiamato col titolo di Beato , quale culto

ab immemorabili fu approvato da Clemente XIII

con Decreto del 21 febbraio 1767 (2) . Le sue re

>

(1. Del B. Matteo si conserva nella Chiesa agrigentina un

braccio, chiuso in una preziosa urna di lapislazzaro, la cui

autenticità fu confermata in questo stesso anno 1877 da Mon

signor Vescovo D. Domenico Turano.

(2) V. Documento vii.

Antonio Mongitore nella sua opera della Sicilia Ricercata

esamina le specie di pubblico culto, che tutte furono profes

sate al nostro girgentino Matteo.

Laprima specie egli la desume dal numeroso concorso di

popolo al corpo del Beato, dopo la di lui morte, tanto nella

chiesa dei Conventuali in Palermo, quanto nel tempio di Santa
Maria di Gesù fuori la città .

La seconda la deduce dalle imagini del Beato dipinte o

scolpite con raggi, splendori ed altri simili segni di beatitu

dine, che arguiscono pubblico culto ecclesiastico, come in

segna Benedetto xiv nella sua opera De Beatificatione San

ctorum , Lib. 2, Cap. 23, n. 9.

Ricava la terza dal titolo di Beato o di Santo, che sempre0
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liquie, ben conservate nei Conventi dei PP. Ri

formati, si sono sempre esposte all'adorazione

dei fedeli con lampade e ceri; e le sue imagini,

dopo morte, sono state dipinte o scolpite con raggi

e splendori e con elogi concernenti la sua san

tità e coll'espresso titolo di Beato. Anzi nel 1608

da Monsignor D. Vincenzo Bonincontro dell'or

dine dei Predicatori e Vescovo di Girgenti si fe

cero incidere in rame le figure dei sette Santi

Vescovi della chiesa agrigentina , fra le quali

quella di Matteo con aureola attorno al capo come

gli altri Santi e con la nota Beatus Mattheus. An

che in Roma nel convento di S. Francesco a

Ripa si trovano esposte alla pubblica venerazione

>

e

.

ed universalmente si è dato a Matteo e nei privati colloqui,

e nelle pubbliche prediche, e nelle storie .

Deriva la quartadalle iscrizioni ed epitaffii dipinti e scol

piti sotto le di lui imagini , dove spesso incontrasi il titolo
di Beato o di Santo .

La quinta specie di culto pubblico la prova dalle tabelle e

dai doni votivi pendenti attorno al di lui sepolcro, le quali

anco essi sono indizi ed argomenti di venerazione e culto

ecclesiastico, secondo che insegnano Hostien . in cap. Audi

vimus, coll. 3 — Zabarelli - De reliq. et venerat. Sanct.n . 7,

Benedet. xiv- De Beatif. Sanct.Lib. 2, Cap. 23, n . 1 .

Deduce la sesta dalla collocazione del corpo del Beato, che

ab immemorabili giace in sepolcro sollevato circa nove palmi

sopra
la terra.

La settima specie l'argomenta dal vedersi le reliquie del

Beato fra quelle di altri santi, giusta, la dottrina di Bellar

mino — De Sanctitate, cap. 2, punct. 43 e di altri.

L'ottava la desumedalle lampade e dai cerei, che sempre

i fedeli hanno acceso innanzi l'imagine di Matteo.

A tutti questi argomenti aggiunge il Mongitorela scienza

dei Vescovi, i quali, consci diquesto pubblico culto reso al

B. Matteo,non l'hanno mai proibito, anzi l'hanno sempre per

messo. Arroge finalmente, e vale più di ogni altro argomento,

il permesso intorno aciò concesso da Papa Gregorio xv col

suo Breve Nuper dell'ultimo di marzo 1622, e poiconfirmato

da Urbano vili col Breve Alias del 10 maggio 1624.

-
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le imagini di lui, ed in Messina, fra le altre, hav

vene una colla seguente iscrizione:

Beatus Frater Mattheus ab Agrigento , celeber

rimus praedicator, qui et Episcopus fuit, mira

culis clarus et apostolica auctoritate huius Con

ventus superioris S. Mariae de Jesu Messanae

Fundator.

Nel1626 , alloraquando il Pontefice Grego
rio XV . divise la Riforma di Sicilia in tre Pro

vincie, assegnd a ciascuna il suggello da usare,

cioè per la provincia di Val Demone volle, che

nel sigillo si fossero incise le imagini dei Santi

Martiri Placido e Compagni; per quella di Val

di Noto l'effige di S. Lucia Vergine e Martire; per

quella di Val di Mazzara comandò, che il sigillo

uscisse cum Beati Matthei de Agrigento ima

gine : lo che si rileva dal Breve dato in Roma

Apud Sanctum Petrum , sub annulo Piscatoris,

die ultima Martî 1622 , Pontif. anno secundo.

Questo Breve,per certi dubbi sorti, fu confermato

da Urbano VIII immediato successore di Grego

rio XV con l'altro Breve Alias, dato in Roma ai

10 maggio del 1624.Di questo sigillo difatti si

servì laprovincia di Val di Mazzara per lo spazio

di un secolo, finchè poi i Palermitani chieseroed

ottennero, per la divozione che professano alla lo

ro concittadina S. Rosalia,che nel suggello siag

giungesse eziandio l'imagine di detta Santa Ver

ginella, protettrice della città di Palermo.Nel 1767,

ad istanza del P. Leopoldo Minore osservante ,

il Pontefice Clemente XIII concesse pel B. Mat

teo la recita del divino Uffizio e la celebrazione

della Messa de Commune Confessoris Pontifi

cis, secundo loco, sub ritu duplicis minoris ( 1 ).

(1 ) V. Documento vili .

2
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lessina, fra le altre, har

e iscrizione :

us ab Agrigento, celeber

et Episcopus fuit, mira

auctoritate huius Con

ariae de Jesu Messanae

e

Il Beato Matteo, nostro benemerito concittadino,

fu uomo straordinario in tutto e per tutto . Egli

santo e lo constatò colle due infallibili note, la

profezia ed il miracolo : egli dotto, e lo dicono

i posti acquistati, le laureeconseguite in divinità

e le opere da lui scritte , di cui tuttora ci rimane

un corso di Teologia morale in latino idioma :

egli umilissimo, e per due volte rinunzia il Ve

scovado e si contenta vivere in abietta e solitaria

cella e sconosciuto al mondo : egli eloquentissimo

oratore, zelante apostolo, e lo provano le conver

sioni dalui operate in Sicilia, in Italia enella Spa

gna : egli pietoso e caritatevole, e tutto il suo diede

ai poveri, agl'infermi, alle vedove : egli di sovru

mana pazienza, di mortificazione austera ed a

mante eziandio dei più acerrimi suoi nemici: egli

insomma singolare in tutto e per tutto. Si dica
francamente : il nostro girgentino Matteo appar

tiene alla classe di queifrati, di cui la storiadegli

Ordini religiosi ci tramanda fatti illustri, e che

colla loro dottrina ed esemplarità di vita , seppero

riformare i costumi dell'individuo, della famiglia,

della società (1 ).

e

do il Pontefice Grego

na di Sicilia in tre Pro

na il suggello da usare,

Val Demone volle, che
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i Mazzara per lo spazio

'alermit
ani

chieser
o

ed

che profess
ano

alla lo

che nel suggello si ag
ne di detta Santa Ver

tà di Paler
mo

. Nel 1767,

o Minore osserva
nte

,

conces
se

pel B. Mat

ffizio e la celebraz
ione

Confe
ssori

s
Pontif

duplic
is

minori
s
(1)

FINE DELLE NOTIZIE.

( 1 ) V. Documento ix.





DOCUMENTI

DOCUMENTO I.

Die 11 septembris vi inditionis 1624.

Quia in istis nostris temporibus fuit, ex gratia

Dei omnipotentis, augmentata devotio sancti Li

bertini, primi episcopi agrigentini et martiris, di

scipuli sancti Petri apostoli, et innumerabilibus

miraculis modernis etveteribus, ac etiam habitis

aliquibus revelationibus de sanctis reliquiis cor

poris eiusdem, fore et esse in plano , vulgariter

dicto lo chiano delli Zingari, inhac civitateAgri

genti, et in contrata Sancti Michaelis, ubi dictus

sanctus episcopus et protector noster fuit mar

tirio coronatus, in quo loco per populum agri

gentinum, summa diligentia et devotione fuit fo

ditum, ut dictum sanctum corpus inveniri potu

isset, et hactenus non placuit Deo omnipotenti

nobis concedere gratiam ipsius inventionis, ad

populi devotionem , et ut dictus sanctus martir,

noster protector in loco proprio,et ubique vene

rari possit, in proprio plano predicto, deelemosi
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nis fuit costrutta et erecta quaedam cappella, in

qua celebrantur missae, et fiunt nonnulla exer

citia spiritualia , et ut magis servitio Dei omni

potentis, dictique sancti episcopi martiris prote

ctoris angeatur, et populi plure fervore incumbet

exercitiis ipsis,ut dictum corpus inveniatur, fue

rit ex parte devotae et venerabilis religionis pa
trum sancti Francisci de observantia ut dicitur

di Zocculanti, et pro ea, ex parte reverendi pa

tris Michaelis de Agrigento, ipsius ordinis devote

petitum sibi, seu dictae religioni, per spectabiles
iuratos hujus civitatis Agrigenti concedi locus

praedictus, in quo fratres dictae religionis fun

dare potuissent quoddam hospitium pro commo

ditate ipsorum patrum, et pro exercitiis Dei om

nipotentis, et dicti sancti episcopi martiris, pro

tectoris et patroni, qui spectabiles jurati agno

scentes edificationem dictae devotaereligionis, et

ipsius patruum et fratruum fore et esse exem

plarem , et beneficia spiritualia et temporaliaper

venienda, se contentaverunt dictum locum dictis

patribus concedere, et per eorum literas missivas

super hujusmodi negotium , scripserunt, multum

reverendo patri Provinciali ejusdem ordinis, nun

cupato patri Johanni Mariae di Genua , a quo

multumreverendo patri Provinciali dicti specta

biles jurati responsum habuerunt, gratias refe

rendode tali oblatione, et se contentando dictum

locum recipere ad effectum , in eo construhendi

hospitium predictum , pro servitio Dei omnipo

tentis, dictique sancti episcopi martiris, patroni

et protectoris nostri, et populi edificationi, qua

propter fuit et est adpresentem actum deventum,

modo et forma, quibus infra, etc. etc.
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Fu condizione di quella cessione la seguente :

Che ditto chiano non possa servire per altro

effetto nėuso , eccetto per la pianta di dettoedi

ficio, e per costrutione di chiesa, sotto titulo di

detto santo Libertino, e che si possa sempre e

quandocumque in detto piano cavare per la in

ventione della santa relíquia di detto santo, non

obstante, che detti patri in detto piano avessero

fatto qualsivoglia edificio, quali fabbriche si pos

sano in tutto o in parte dirrupare, per causa di

detta inventione di detto corpo , ecc. ecc.

Dagli atti di notar Gerlando Mazzara da

Girgenti, nell'Archivio notarile.

DOCUMENTO II.

Avvertenza

Avendo io chiesto al Sac. Valenti, su quali ar

gomenti fondava la sua opinione , che Achmet

fosse stato battezzato in Sciacca da S. Gerlando

nel 1088, ei gentilmente mi mandava il seguente

documento , assicurandomi di averlo copiato pa

rola per parola dai documenti della famiglia

Burgio (Achmet). Io non mi rendo mallevadore

dell'autenticitá di esso, e lo riporto come quello,

che potrebbe aprire la oia a maggiori studi per

togliere un gran dubbio storico intorno all'anno ,

in cui S. Gerlando fu eletto Vescovo. Idocumen

ti, dai quali il Valenti trasse quello, che sto per

riportare, hanno questo titolo :



98

AUTENTICI MONUMENTI

DELLA

CHIARISSIMA FAMIGLIA BURGIO

warran

MONUMENTO I.

1088

Contenente il battesimo di Achmet e del figlio , cioè

di Rogero I e di Roberto( 1), ai quali si dà il Regio

feudo do Venosa in Calabria ed altri beni,

In nomine Domini Nostri Jesu Christi, et ad

ipsius Dei laudem . Rogerius Northmannus Miles,

Dei gratia Dominus Trinachiae, Apuliae et Ca

labriae, ac Christianorum Auditor. Privilegium

per nos infradictum Rogerium factum tibi Roge

rio deBurgio nostro dilecto Sanguinis claro in

ter Mauros, olim Domino totius Terrae de Be

lich flumine usque ad Platanum , e de Castro En

nensi usque ad Mare meridionale Insulae, in quo

nos declaramus abunde satisfacti de poenitentia

tuorum gestorum , dum in mauritanica cecitate

perstitisti contra nostros fideles Northmannos,

qui tuum belligerum sanguinem cognoverunt;
sed cum pro tua sorte , et Domini Nostri Jesú

1( 1 ) Achmet in questo documento è chiamato Ruggiero Bur

gio , e suo figlio Roberto. Il convertito Saraceno forse fecesi

imporre quel nome in memoria e riconoscenza del Conte

Ruggiero, chelo levò dal sacro fonte; e Burgio fe' cognomi

minarsi dalla terra di tal titolo , di cui era Signore. Proba

bilmente poi il Conte Ruggiero volle chiamare Roberto il fi

glio di Achmet inmemoria delsuo fratello, già morto nel 1084 .

.
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Christi opera in nostris manibus devenisti, agno

scens tuum errorem , tuamque caecitatem , tua

propria manu , tuoque idiomate pro te , et tua

Uxore ac filiis firmatum , saracenicam Sectam

abjurasti, et nostris pedibus tuum coronatum

Clypeum deposuisti, nostrisque in manibus tua

Oppida renunciasti, et sacrum Baptisma coram

mePatrino a Jurlando Episcopo in nomine Dei

cum omnibus Domesticis tuis hic Xaccae rece

pisti: Ideo nos utpote tuus Patrinus et Princeps,
in nostram benevolentiam acceptamus, et tam

quam unum ex nostris fidelibus beneficare volu

mus.Et primum in nostrum dilectum subditum

et Filium Spiritualem adoptamus, et de omni tua

pertinacia contra nostros gloriosos Vexillos ab

solvimus; secundo te et filium tuum RobertumMi

lites creamus; ideoque te et dictum filium tuum

cingulo militari percingimus, ac ense et calci

mentis armamus,te et filium tuum in nostrorum

fidelium militum numero adscribimus, et spe

rantes a te, et dicto filio tuo Ruberto innumera

servitia in nostrarum victoriarum prosecutione,

et tandem assignamus tibi et dicto filio Roberto

in tuae nobilitatis obstentatione Pheudum antea

possessum ab inclito nostro dilecto olim milite

de Etoilencourt Northmanno. De illo igitur
gau

deas cum omnibus pertinentiis suis, sicut gau

dere usus fuit defunctus dictus miles de Etoilen

court, cuius scutum nobis a dicto de Etoilencourt

relictum tibi donamus, ut possis de eo ipso uti

in tuae nobilitatis stemmate ; itaque oppidum tuo

rum Antenatorum de Burgius tua vita durante

Rogerio concedimus, Rubertoque facultatem do

namus se nubendi , et posteritatem procreandi,

.

8
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dictum Venosis Regium Pheudum possidendi in

perpetuum. Unde in rei veritatem fieri fecimus

praesens Privilegiumpropria nostra manu signa

tum et communi sigillo in pede pendente muni

tum . Dat. in dicta Terra Xaccae, die 4 Julii 11

Indic. Incarnationis Domini nostri Jesu Christi ,

anno millesimo ottuagesimo ottavo -- Comes Ro

gerius Northmannus-Traditum perme Promo

theum Not. de nostri Comitis jussu. Unde, etc.

Osservazioni

Che S. Gerlando fosse stato eletto Vescovo nel

1088, e che in quell'anno abbia battezzato Achmet

inSciacca , oltre al sopra citato documento ed

all'autorità dello storico sincrono Malaterra, ce

lo dice eziandio apertamente il Mongitore con

queste parole : In Sciacca lavato Achmet colle

battesimali acque da Gerlando Vescovo Agrigen

tino l'anno 1088 dal medesimo Conte Ruggiero

condecorato venne del Cingolo militare, e del Ca

stello del Burgio anche dotato, dal quale la no

bile famiglia Burgio il cognome e dal medesimo

Achmet l'origine ritrasse.

Or ammesso come certo nonchè questo fatto ,
l'autenticità del su riferito documento, come con

ciliare tutto questo col diploma diRuggiero in

data del 1093, che si conserva nella detentoria

della nostra cattedrale ? ( V. Documento v.)
La conciliazione non riesce difficile, poiché io

credo , che S. Gerlando veramente fosse stato

eletto Vescovo nel 1088, e col diploma del 1093

altro non si fece, che circoscrivergli i confini del

l'antica vasta Diocesi, che tagliava per mezzo l'I
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sola , esi estendeva fin sotto Termini, dove il fiu

me Salso sbocca nel mare, cum omnibus juribus

decimarum , et aliorum iurium parochialium ,

tam Cioitatis Agrigentinaequam eiusdem Dioe

cesis. Ed eccone le ragioni :

1. Nel diploma del 1093 non si parla mai di

nomina, elezione o consecrazione diVescovo,ma

solo di ordinamento delle chiese di Sicilia-Epi

scopales Ecclesias ordinavi -e ordinamento di

Chiese dice più relazione all'assegnamento delle

loro Diocesi, che ad elezione di Vescovi.

2. Si legge nel diploma : quarum una est agri

gentina ecclesia, cuius Episcopus vocatur Ger

landus. Qui il Conte parla di Gerlando come già

stato prima eletto Vescovo, non maicome se lo

eleggesse in quel punto e con quel Diploma.

3. Cuiin parochiam assigno (dice il diploma)
quidquid infra fines subscriptos continetur, cum

omnibus iuribus decimarum , et aliorum jurium

Parochialium tam Civitatis Agrigentinae, quam

dioecesis. Ecco la parte principale del diploma,

anzi, sarei per dire, l'unico scopo per cui fu scrit

to, per limitare cioè al Vescovo Gerlando i con

finidella di lui Diocesi e concedergli il diritto alle
decime.

E poichè avvi taluno, che ha messo in forse

l'autenticità di questo diploma,massime in quella

parte, che concerne il diritto alle decime, e qual

che altro, che l'ha per intero giudicato apocrifo,,

credo pregio dell'opera riportare, a conferma di

tutto, i seguenti due documenti.
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DOCUMENTO III.

Verbale d'ispezione del diploma originale di

Ruggiero del 1093, redatto dal Regio Procu

ratore del

TRIBUNALE DI CIRGENTI

L'anno 1847 il giorno 25 gennaio .

Nel locale dellaCattedraleChiesa di Girgenti.

Noi Gaetano Parisi procuratore delRe presso

il Tribunale civile della provincia di Girgenti,as

sistito dal Segretario della Regia Procura D. Vin

cenzo Damiani, volendo eseguire la disposizione
del real Rescritto del 28 novembre del passato

anno partecipatoda S. E. il Luogotenente gene
rale di S. M. (D. G.) con ministeriale del 7 di quem

sto mese, per fare estrarre colla nostra assistenza

copia legale del diploma in pergamena che ri

guarda la concessione delle decime esatte dai Ca

nonici Prebendati di Girgenti nel territorio di Cal

tanissetta; Ci siamo conferiti in detto locale.

Viabbiamo ritrovati, giusta la prevenzione fat

taci da Monsignor Vescovo con uffizio del29 gen

naio suddetto, i signori Arcidiacono D. Gaspare

Gibilaro, e canonico D. Gerlando Moscato, non

che il tesoriere canonico D. Eraclide Lo Presti,

li quali al nostro invito ci hanno esibito il diploma

di concessione , che si attacca come interpolato.

Avendo collacontinua assistenza di detti signo

ri Deputati esaminato l'enunciato diploma, abbia

mo osservato che è scritto in pergamena, che con

siste in ventitrè linee ad uguale distanza , delle

quali ventidue occupano l'intiero rigo, e la ven
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tesimaterza, che è precisamente l'ultima, non ar

riva sino al termine della pergamena ,

Esso diploma comincia colla parola abbreviata

« Ego » e termina colla parola « damnetur. »

Indi abbiamo ordinato al contabile D. Gaetano

Garofalo di estrarre la ordinata copia ,locchè egli

ha praticato colla nostra assistenza e dei suddetti

signori Deputati e Tesoriere per rimetterla a S. E.

il Luogotenente generale.

Di tutto ciò se n'è fatto il presente processo verj

bale firmato da noi e dal Segretario della Regia

Procura.

Firmati

GAETANO PARISI - VINCENZO DAMLANI-

DOCUMENTO IV .

Verbale d'ispezione del diploma originale di

Ruggiero del 1093, redatto dal Procuratore ge

nerale della

GRAN CORT& CRIMINALE DI QIRGENTI

L'anno 1853, il giorno 15 marzo, in Girgenti.

Noi Fortunato Jannelli procuratore generale

del Re presso
la

gran Corte Criminale di Girgenti.
Volendo eseguire la venerata ministeriale del

li 8 corrente, dipartimento dell'Interno, 2° ripar

timento, carico 1. n . 1346, relativa a far estrarre

sotto la nostra personale sorveglianza copia le

gale del diploma del Conte Ruggiero, dato l'an

no 1093 in favore del Vescovo diGirgenti, cisia

mo conferiti nel locale della detentoriadella Chie

sa Cattedrale, ove ci fu assicurato conservarsi il
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diploma suddetto, tratto altra volta dal Tesoro.

Secondo la prevenzione fattaci oralmente dal

l'Illustrissimoe Revmo Monsignor Vescovo, ab

biamo ivi trovato il TesoriereCanonico D. Era

clide Lo Presti, ed i Deputati signori Arcidiacono

D. Gaspare Gibilaro, e Canonico D. Giuseppe De

Castro, i quali, al nostro invito, ci hanno esibito

il diploma suddetto, che abbiam osservato scritto

in unica pagina di un foglio di pergamena. Co

mincia colla parola abbreviata Ego , e termina

colla parola DAMNETUR ; lo abbiamo osservato

scritto in carattere uguale, di unica mano, senza

raschiature, e cancellature, e senza interlinee, ed

in linee 23, l'ultima delle quali non interamente

scritta .

In seguito di ciò abbiamo invitato il calligrafo

D. Raimondo Formica ad estrarne una copia , loc

chè ha pratticato sotto la nostra personale assi
stenza , ed a nostro invito ha fatto un - Fac si

mile – delle parole cum omnibus juribus deci

marum , et aliorum jurium Parochialium , tam

Civitatis Agrigenti quam ejusdem Dioecesis.

In seguito di che ci abbiamo ritirato la copia

suddetta legalizzata dal detentore D. Fluvio Bon

signore, e vistata da Noi e dai suddetti signori

Lo Presti, Gibilaro, De Castro, per rimetterla al

l'Eccellmo signor Luogotenente generale.

Di tutto ciò si è fatto il presente processo ver

bale in tripla spedizione firmato da Noi,e da tutti

i cennati.— Arcidiacono Gaspare Gibilaro , De-- .

putato Canonico D. Giuseppe De Castro,– Te

soriere Eraclide Lo Presti Fortunato Jannelli

Procuratore generale del Re-Fluvio Bonsignore
detentore.
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DOCUMENTO V.

Ego Rogerius Calabriae comes et Siciliae, di

vino munitus praesidio, supernae gratiae gladio

cinctus, galea et scuto bonae et laudabilis inten

tionis adornatus , Siciliam petii, contra nefan

dam Saracenorum feritatem pugnaturus , quos

septiformi Dei consiliante gratia, et cooperante,

immo efficiente, omnia divina misericordia expu

gnavi, et expugnans illorum superbiam, et viro
rum contra nostram fidem instantem audaciam

minoravi, et (ut verius loquar) ad nihilum redegi.
-Quis enim visa castellorum et civitatum eorum

ampla et diffusa ruina , et palatiorum suorum ,

studio mirabili compositorum , ingenti destructio

ne percognita, Saracenorum , quorum usibus su

perfluis haec deserviebant, incommoditates non

attendat esse multiplices , miserias magnas , et

detrimenta innumerabilia ? Horum igitur contra

Christicolas, vehementi insania et potentia an

nihilata, et tota Sicilia mihi, et meisimperatibus

obediente per omnia.--Ego Rogerius, praedictus

.com.es, anno 1093 ab incarnatione Domini nostri

Jesu Christi, Urbano II Apostolicae Sedis prae

sidente, Rogerio duce Calabriaeet Ducatus Apu

liae regnante, in conquistu Siciliae Episcopales

Ecclesias ordinavi, quarum una est agrigentina

Ecclesia, cujus episcopus vocatur Gerlandus, cui

in parochiam assigno quidquid infra fines sub

scriptos continetur, cum omnibus juribus deci

marum , et aliorumjurium parochialium , tam ci

vitatis agrigentinae, quam dioecesis, videlicet, a
loco ubioritur flumen subtus Corilionem , usque

desuper petram de Zineth, et inde tenditur per
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divisiones Latinae et Cephalae, et deinde ad di

visiones Biccari; inde vero usque ad flumen Sal

sum , quod est divisio Panormi et Thermarum ,

et ab huius fluminis, ubi cadit in mare, proten

ditur haec parochia juxta mare usque ad flumen

Tortum, et ab hoc abinde, unde oritur, tenditur

ad altum montem , qui est supra Pyra, subtus

Petram Eliae, atque inde ad altum montem , qui

est supra Pyra; inde autem ad flumen Salsum,

ubi jurgitur cum flumine Petrae Eliae, et ex hoc

flumine, sicut ipsum descendit ad Lympiadum.

Qui locus dividit Agrigentum et Buteriam , atque

inde per maritimam usque ad flumen de Bilichi,

quod est divisio Mazariae, et adhuc tenditur, si

cut hoc flumen currit usque subtus Corilionem ,

ubi incipit divisio, exceptis Biccaro, Corilione, et

Thermis. - In proprietate autem domini Gerlandi

episcopi, et aliorum post eum episcoporum est

Casale Cathal, cum centum villanis, in quo fru

-menta concedo sibi singulis septimanis.---Horum

vero omnium si aliquis aliqua praedictae Eccle

siae, et episcopo suo abstulerit, vel injuste deti

nuerit, qualiscumque persona fuerit, anathemate

damnetur ( nel sigillo ). -- Jesus Christus vincit,

Deus adjuvet servum suum Rogerium comitem .

DOCUMENTO VI.

Urbanus episcopus, servus servorum Dei, dile

cto fratri Gerlando agrigentino Episcopo, ejusque

successoribus canonice promovendis in perpe

tuum.

Omnipotentis Dei dispositione mutantur tem

pora, transferuntur regna; hinc est quod magni



107

nominis nationes dirutas et depressas, viles vero ,

atque exsiquas nonnumquam legimus exaltatas;

hinc est, quod in quibusdam regionibus christia

ni nominis potestatem paganorum feritas occu

pavit, in quibusdam iterum paganorum tyranni

dem christianae potentiae dignitas conculcavit si

cut , nostris temporibus gloriosissimorum prin

cipum Roberti ducis, et Rogerii comitis fortitu

dinae supernae dignationis miseratio omnem Sa

racenorum molestiam in Sicilia insula expugna

vit, et antiquum Ecclesiae statum , pro voluntatis

suae beneplacitorecuperavit. Unde, etipsius inef
fabili misericordiae gratias agimus, et ipsius gra

tiam superillos egregios fratres, alterum jam de

functum , alterum ipso patrante superstitem im

ploramus, ad Ecclesiarum , quae in eadem insula

sunt, restitutionem , seu ordinationem pro nostri

officî debito, anhelamus. Sicut igitur, annuente

Deo, caeterarum jam Parrochias disposuimus ,

ita et agrigentinae dioecesis, praesentis decreti

auctoritate disponimus.— Statuimus enim, cha

rissime frater Gerlando, quem omnipotens Do

minus in ipsa Ecclesia nostra , tamquam beati

Petri manibus , consecrare dignatus est, ut tibi

deinceps, tuisque legitimissuccessoribus, episco

pali jure regendum , ac disponendum perpetuo

maneat quidquid infra fines subscriptoscontine

tur, videlicet a loco ubi oritur flumen, etc. ( e sea

guono i confini descritti nel diploma del conte ).

In proprietate autem tam tui, quam successo

rum tuorum, jure, casale Cathal cum centum vil

lanis, sicut a supradicto filio nostro comite Roge

rio traditum est, conservetur — Praeterea quae,

cumque in posterum, liberalitate principum, vel
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oblatione fidelium , eadem Ecclesia agrigentina

juste, atque canonice poterit adipisci, firma tibi,

tuisque successoribus et illibata permaneant

Decernimus ergo, ut nulli omnino hominum li

ceat eamdem Ecclesiam temere perturbare, aut

ejus possessiones auferre, vel ablatas retinere,

minuere, vel temerariis vexationibus fatigare,

sed omnia integre conserventur, tam tuis, quam

canonicorum , et clericorum omnium, ac paupe

rum usu profutura. --Si quae autem ecclesiasti

ca , secularisve persona hanc nostrae constitu

tionis paginam scienter contra eam venire ten

taverit, secundo, tertiove commonita, si non sa

tisfactione congrua emendaverit, potestatis, ho

norisque sui dignitate careat, reamque se divino

judicio exsistere de perpetrata iniquitate cogno

scat, atque a sacratissimo corpore et sanguine

Dei, et Domini Redemptoris nostri districtae ul

tioni subjaceat. Cunctis autem eidem Ecclesiae

justa servantibus, sit pax Domini nostri Jesu

Christi, quatenus et hic fructum bonae actionis

percipiant, et in loco judicii praemia aeternaepa
cis inveniant. Amen Amen - Amen -Da·

tum Barii, per manus Johannis S. R. E. Diaconi

Card. VI, id. octob . Ind. 8 , Incarnat. Domin. 1099,
Pontif. Úrbani II P. P. XI.

Nel Sigillo - S. Petrus, S. Paulus, Urbanus
P. P. II .

Vedi PIRRO, Sicil. Sacr ., T. 1, pag. 695 e 696 .

>

-
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DOCUMENTO VII.

DECRETUM

CANONIZATIONIS

B. MATTHEI AB AGRIGENTO

ORDINIS MINORUM S. FRANCISCI, ET EPISCOPI

AGRIGENTINI.

Quum praevio maturo examine contentorum

in Processibus Ordinariis consilium , et votum

Congregationis Sac. Rituum fuerit signandam

esse in causa B. Matthei ab Agrigento Com

missionem Introdutionis , istamque die 19 Julii

elapsi anni Sanctissimus Dominus noster Cle

mens P. P. XIII propria manu signaverit, repro

posita deinde fuit eadem causa per Emum , et

Řmum . Dnum Cardinalem Ganganelli Ponen

tem in Sac. Rituum Congregatione Ordinaria ha

bita sub infrascripta diead istantiam P. Fratris

Leopoldi a Roma sacerdotis professi Ordinis Mi

norum S. Francisci postulatoris, atque in ea di

scussum dubium : An Sententia lata per Judi

cem et Adjunctos a Rmis Archiepiscopo Panor

mitano et Episcopo Agrigentino deputatos super'

cultu ab immemorabili tempore praedicto Beato

praestito , sive casuexcepto a Decretis fel. rec .

Urbani Papae VIII sit confimanda in casu, et

ad affectum , etc. Emi autem , et RmiPatres, qui

suffragium tulerunt, audito prius R. P. D. Carolo

Alexio Pisani fidei promotore , qui scripto , et

voce suam sententiam exposuit , rescripserunt:

Affirmative, si Sanctissimo Domino Nostro pla

cuerit. Die 21 Febbruarii 1767.

Factaque postmodum per me infrascriptum
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Secretarium de praedictis eidem SanctissimoDno

Nostro, Sanctitas Sua benigne annuit. Die 22 di

cti mensis, et anni 1767.

Loco Sigilli.

JOSEP. MARIA Can. FERONI Praefectus

V. MACEDONIUS S. R. C. Secretarius

Exequut Pan. Die 24 martii 1767.

DOCUMENTO VIII.

DECRETUM

ORDINIS MINORUM S. FRANCISCI.

Porrectis per P. Fratrem Leopoldum a Roma

ordinis minorum observantium reformatorum

S. Francisci postulatorem humillibus praecibus

Sanctissimo Domino Nostro Clemente PP. XIII,

pro concessione Indulti recitandi in Festo B. Mat

thei ab Agrigento Ordinis Minorum de Obser
vantia et Episcopi Agrigentini Officium Miscam

que celebrandi de Com. Conf. Pontif. secundo

loco sub ritu duplicis minoris in universo Ordine

Minorum Observantium et Reformatorum Sancti

Francisci ; Sanctitas Sua , referente me infra

scripto Secretario, Oratoris precibus, servata ta

men rubricarum dispositione , benigne annuit.

Die 7 martii 1767.

Loco Sigilli.

JOSEPH MARIA CARDINALIS FERONI Praefectus

V. MACEDONIUS S. R. C. Secretarius

Exequut. Pan . die 15 aprilis 1767,



111

DOCUMENTO IX .

Breve relazione dell'incominciamento, progresso

e stato della Causa sulla Canonizzazione del

Beato Matteo .

a

e

Attesa la somma divozione del P. M. R. Let

tor emerito Francesco Maria di Termini verso

il B. Matteo professata , fu egli primieramente

eletto in procuratore e postulatore generale del

l'accennata causa , affine dicompilare il processo

coll'autorità ordinaria del Revmo Monsignor

Don Marcello Papiniano Cusani Arcivescovo di

Palermo, com'egli è contoad ognuno per le let

tere patentali del Revmo P. Fra Clemente di Pa

lermo Ministro Generale di tutto l'Ordine Sera

fico di S. Francesco, date in Roma dal convento

di Araceli addì 8 novembre 1757. In sequela di

queste lettere cominciaronsi a fabbricar due pro

cessi sulla fama di santità della vita, virtù emi

racoli del precitato Servo di Dio, il primo in Pa

lermo colla predetta autorità diMonsignor Cu

sani a 25 settembre Indizione VII, 1758 delegan

do in giudice deputato il Revmo Dottore e Ca

nonico D. Girolamo Asmundo e Paternò vicario

generale, e per giudici aggiunti i RR. DD. Par

rochi D. Francesco Crimibella e D. Francesco

Serio e Mongitore , ed in promotor fiscale il

R. signor Dottore D. Giovanni Zerilli, ed in no

tajo apostolico il signor D. Giuseppe Maria Serio:

il secondo fabbricato in Girgenti sull'autorità or

dinaria del Revmo Monsignor D. Andréa Luc

chese e Palli Vescovo di Girgenti l'anno 1759,

delegando in giudice deputato il Revmo Cian

e

>
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tro canonico D. Antonino Cavalieri Vicario Ge

nerale, in oggi Vescovo di Eritrea, per i giudici

aggiunti i RR. signori canonici D. Mariano Pa

nepinto e D. Giuseppe Maria Bonditto , in pro

motore della fede il signor Mansionario D. Die

go Callega,in MaestroNotaio il signor mansio

nario D. Libertino Mazza , ed in procuratore e

postulatore il R. P. Lettor Nicolò da Girgenti

Minore Riformato . Onde compiuti ambidue pro

cessi , il primo addì 28 settembre 1761, il secon

do 1762,riportarono le loro rispettive sentenze

diffinitive dagli accennati giudici delegati, e ag

giunti : e trasmessi e presentati in Roma colle

solite formule , e circostanze alla S. Congrega

zione de' Riti ai 2 luglio 1763 dal R. P. Lettor

Girolamo da Girgenti, e coll'esame fatta costare

la loro validità : e proposto altresì nella preci

tata S. Congregazione ordinaria dall'Eminentis

simo Signor Cardinale Ganganelli Ponente il

dubbio : An constet de casu excepto a Decretis

s. m. Urbani VIII in casu , et ad effectum , de quo

agitur; ne sortì il Decreto addì 26 gennaio 1765

Dilata , et coadiuventurprobationes juxta in

stitutionem Promotoris Fidei. Susseguentemente

coadiuvate le pruove, e trasmesse le istruzioni

all'Illmo e Revmo Monsignor Arcivescovo di Pa

lermo D. Serafino Filangeri, ed esattamente ese

guite innanzi all' Illmo Monsignor vicario ge

nerale D. Isidoro del Castillo e Mastrilli, e da

vánti al Revmo signor canonico D. Gaetano Colli

l'anno 1766 a ' 2 febbraio e trasmesso a Roma,

se ne riportò il Decreto della signatura addì 19

luglio dello stesso anno 1766; e poi di bel nuovo

riproposto il sovraccennato dubbio dal medesimo

e
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prememorato Cardinal Ponente ne uscì li 21 feb

braio 1767 il Decreto : Affirmative, sull'approva

zione del culto; il qual Decreto fu poscia sotto

li 22 dello stesso mese ed anno confermato dalla

Santità di N. S. Clemente XIII felicemente re

gnante; il quale si è anche benignamente com

piaciuto con ispeciale Rescritto e Decreto ema

nato li 7 marzo del medesimo anno 1767 con

cedere all'Ordine dei Minori Osservanti e Ri

formati di S. Francesco l'Officio di rito doppio ,

e la Messa del B. Matteo del Comune dei Con

fessori Pontefici di secondo luogo Vedi Docu

menti vii e VIII S. C.) In siffatta guisa istradata

la predetta causa di questo B. Servo dell’Altis

simo non si trascureranno le diligenze neces

sarie ed opportune per vedergli ben presto fol

goreggiare sul capo per oracolo infallibile del

Vaticano la più speciosa e più gloriosa laureola

di Santo per la maggior gloria di Dio .

Vedi P. F. BERNARDO da Palermo - Ristretto

Storico Cronologico della Vita , Virtù e Miracoli

del B. Matteo , Cap. xxx, pag. 38 e seg.
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REVISIONE VESCOVILE

AS. S. Revma

MONSIGNOR MARTA CHIARELLI

Vicario Generale del Vescovo di Girgenti

Il Sac. Giuseppe Russo , volendo pubblicare

l'opera intitolata Notizie sui SetteSanti Vescovi

della Chiesa Agrigentina , prega la S. S. Revma

di assegnargli un Revisore.

Girgenti, 20 luglio 1877.

Agrigenti, die 23 julii 1877.

Reverendissimus Can . Antoninus Lauricella,

de ordine nostro, videat et referat.

Vicarius Generalis

Can. CARMELUS MARIA CHIARELLI

Agrigenti, die 8 augusti 1877.

Nihil obstat quominus opus, cui titulus No

tizie sui Sette Santi Vescovi della Chiesa Agri

gentina a Revdo Sac. Josepho Russo conscri

ptum, in lucem edatur. Gratulor autem iuvani

Auctori , quod ingenii vires optime adplicet ad

enarranda Sanctorum Episcoporum nostrorum

praeclara gesta, quae , dum ipsis laudum orna

menta, christifidelibus erunt virtutum exempla.

Can. ANTONINUS LAURICELLA

Revisor
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SU
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di Salvatore Montes — 1870 .
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