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AM  A T 1SSIM I C O M P A T R IO T  1 !

D i  mezzo a mollissimi scritti, che la stampa offre di 
presente alia umam societa, nan saprei se piit ad istruirla 
net sttoi bisognt civili e religivsi, o se piit ad inebriarla 
eoi simulati vantaggi d’ urn vi(a puramente materiak, uno 
dei Vostri che ricorda con amore il tetto nativo e i com- 
pagni della sua adolescenza, sente da lunga pezzail desi- 
derio di presentarvi alcune memorie spettanti esclusivamente 

a noi, alia nostra Fede, alia nostra morale cauolica. In 
qtteste fermai la sperdnza, che. possiate trame moUvo di 
devoziom e di atlaccamenlo a quella sola Chiesa che forma 
gli eroi del Vangelo. e assieme possiate stabilire con ferme 
basi una gloria patria, un mmumento qmnto antico ed 
illusIre, tanto foi-se non estimafo, perche oggidi nan si ap— 
plica volentieri a rivendicare le azioni luminose talora se• 
polte mile vecchie leggende.
, U Beato Lorenzino sacrificato in odio al Cristianesimo, 

le cui gesta si compirono sul nostro territorio, e di cui le 
sacre spoglie da pift che tre secoli riposano onorate presso 
alle nostre ruura, eccovi 1‘ obbietto di questo libricciuolo y 
che a Voi dee esser caro, non per /' affetto di chi ve ( offre, 
ma pei fatli eminenti in questo raccolti. Fino a qui non 
videsi redatto uno scritto che con qualche ordine e con sen-



sato giudizio manifestasse la breve vita, il marlirio, il culto 
di cost santo Fanciullo, ni to pretendo col mio lavoro di 
coprire cotesta per noi umiliante lacuna. Solo per giovare 
alia pieta che informa V ammo vostro, e per offerire un 
fiorellino della mia tenera devozione sulla tomba di questo 
Martire, imprest a sceverare cid che pud esservi <£ impuro 
nei manoscitti che lo riguardano, di esagerato net miracoli, 
di meno certo in quel poco che fu scritto di Lui. Raccolsi 
in breve sunto, e con piano stile i  fatti piii evidenli e san- 
citi dalla tradizione non interrotta dei nostri maggiori, e 
piii ancora tuttocid che gravi scrittori e reverendi autografi 
han detto del nostro Beato; come vedrete nelle Note inserite 
sul fine di quest opuscolo.

Farete Voi, o miei cari, buon viso a questo semplice 
racconto, in cui sta compendiato uno dei piii solenni trionfi 
di nostra Fede Caltolica. e iifatto piii glorioso della nostra 
Patriaf Oh sit Voi leggerete con piacere i prodigj del Beato 
Lorenzino ancor vivente, e qttetti operati da Dio dopo il suo 
crudele martirio. Voi troverete il culto la venerazione la pieta 
con cui i nostri antenati Lo onorarono, e come il Signore 
li abbia percid favoriti e rimunerati largamente nella lunga 
epoca che trascorse. Io mi confido che nella leltura di qtiesto 
libretto la vostra devozione s‘ inflammera, vi eccitera a 
portarvi con piU di frequenza e di tenerezza a quell’Altare, 
ove il nostro Martire benedetto aspetta i cultori ferventi della 
sua religione, e ne prega e fa discendere su di essi grazie
* recompense che non possono fallire giammai.

Non siavi pertanlo famiglia tra voi, non individuo che 
rifiuti di apprendere le meraviglie che Dio segnald nel suo
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Servo, Anzi fermi nelta memoria i falti portentosi del nostro 
Beato, mrrateli voi stessi a coloro che li ignorano; i voslri figli 
i voslri nipoti smlamente edificati con tali racconti, piu vivo 
ed efficace avranno il senso di venerazione e di fiducia in Lui. 
Forse da questo punto potrebbe nascere il pensiero, e bril- 
lore quel raggio di speranza, die ha per oggetto di vedere 
un Alto solenne in cui la Chiesa universa riconosca e san- 

' cisca questo Culto immemorabile.
In fine Voi tutti, siccome i nostri Padri che ci hanno 

legato, tanta pia e religiosa osservanza, ne godrete infal- 
lantemenle i frutti di bmedizione' e di grazia, quali con 
espanso cuore vi dtsidera

5

Un v o s tro  conc ittad ino
devoto ammiratore del B. Lorenzino.



CAPITOLO I.

G tnilori di Lorenstno « tuoi prodigj ntlV infantia.

U n .p o v e r o  uotno uominato Giorgio Sossio, della 
faniiglia cosi delta dei Lorenzoni, di professione earbo- 
najo, parliva in giovane e ti daBassano sua pall ia e ve- 
aiva ad abitare iu Valrovina, villaggio del Dislretto di 
Marostica nella Provincta di Vicenza. —  Qui nell’anno 
4480 prendeva in moglie una buona benchd povera gio- 
vioetta chiamala Maria dei Rosa, e stabiliva il suo do- 
micilio presso la Cbiesa di S. Ambrogio io una casa, 
cbe nel 4602 passd in proprieta dei Sartori citladini di 
Bassano. Trovavasi egli arrolato nella milizia della Re- 
pubblica di Venezia, ed essendo chiamato d' improvviso 
sotto le arroi, dovetle con molto rammarico abbando* 
nare la sposa nel giorno seguenle alle sue nozze. Parliva 
dunque, ina come ognuno puo ben immaginare lasciava 
il cuore presso la sua novella compagna; e percift nel- 
I’ attostesso che ubbidiva all'appello per non incorrere 
raaggiori dispiacenze, ddiber6 usare lutli i noezzi possi- 
bili per conseguire dalle militari autoritft un congedo 
cbe lo lasciasse in seno all’ amatissima sua sposa.



Nfe le sue sollecitudini tornarono infruttuose, con- 
ciosstach6 dieci mesi circa trascorsi, ottenne la deside
rata  licenza e coll' animo pieno di allegrezza era gift di 
ritorno, e volava alia volta di Valrovina. — Non era 
ancor giunto, che spingea iunanzi lo sguardo, e rivfedeva 
la torre della $ua Cbiesa, e a poco a poco scoria la sua 
casa raddoppiava il passo, ed eccolo palpitanle di gioja 
sulla soglia della sua abilazione. Entra tutto ansioso, 
cerca collo sguardo e colla voce la persona amata che 
tanlo bramato aveva di abbracciare, ma non trovandola 
passa in altra stanza, e vede giacente in povero lettic- 
ciuolo la sua. Maria. Non dir6 la dispiacenza, e le pa
role di conforto che il marito jprodigava alia sposa, e 
come a questa sorpresa da una purissima consolazione 
morivano le parole 6ul labbro. Questo si le venne al 
pensiero, di rassicurare il marito , d’ infondergli una 
nuova allegrezza, di rispondere a tutte le inchieste con 
ub atto solo, col sollevare il lenzuolo e mostrargli un 
hellissimo fanciuilino primo frulto del suo casto amore. 
Ma che ? Pensi lu, leltor mio, che Giorgio a tal vista 
sia contento? Misero ! . . in quel punlo un freddo gelo 
gli scorre per tutte le m em bra, si muta di colore in 
volto, dS un grido da disperato perch6 dubita non suo 
quel bambino che la Madre si teneva strello al seno. 
Un turbine di sospetti sconvolge terribilmenle il suo 
cuore e il suo intelletto, non ascolta parole non intende 
ragioni; la rabbia ed il furore unicamente lo eccitano, 
e sguainata la spada 6 risoluto di fare con un colpo- 
duev ittim e della madre e del figlio.

Al lampo terribile del ferro la donna impallidita e 
tremante non ha piii voce, ma invoca coH’ animo Santa 
Maria delle Grazie di Bassano, la cui Immagine sovenle 
visitava nella Chiesa di questo nome . . .  Ed oh stu-

8



pendo prodigiol Nell’alio che il millte furibondo menava 
il celpo fatale, quel bambino che la donna avea solle- 
▼ato, e che non contava p,i(i di dieci giorni, slende la 
sua tenera nianina, la quale ha taota foiza di afferrare 

. e tenere immobile il braccio robusto del genitore, e ad 
un tempo snodando per la prima volta lu lingua, disse 
con dolci paro le:.« Su, o padre, non ferire la tua rnoglie 
innocente; io son tuo figlio, che senza tua macchia e 
olTesa mi generd con te la madre m ia» . Non 6 facile 
cosa narrare il tremito, lo sbalordimento di quell’uomo 
a questi inaspettati e aramirandi concetti. Bensl seguendo 
alio stupore il riflesso, e rienlialo in s6 medesimo per 
si patent! prodigj, cangia sull’ istante il mal conceputo 
consiglio, depone ogni ingiusta dubbiezza, ed anzi vien 
compreso da una foga tale di affetti, che cadutagli la 
spada di mano lungamente rimane muto a sfogarli col 
pianto che versa su quei due oggelti ben meritevoli del 
suo amore (I). -

Ora, qtfeslo bambolo prodigioso 6 appunto quel Lo- 
renzino di cui abbiamo raccolte le illustri memorie, e 
quella donna che lo teneva appresso, 6 Maria dei-Rosa 
sun madre, la quale avendolo concepito da Giorgio, se- 
guito appena il suo matrimonio, lo dava in luce dieci 
giorni prima della sua venuta, e I’avea fallo batlezzare 
imponendogli il npme di Lorenzo, che poi, per la sua 
tenera eta com’6 di costume si chianx") Lorenzino. Nulla 
quindi avea saputo il marito della gravidanza di le i, 
n& della nascita del faociullo e appunlo nell’ordine di 
Provvidenza sem prenascosto agli uomini, tale ignoranza 
dovea produrre sifatio miracolo. Quanlo poi queslo 
Bambino dovesse riuseire c a ro a ’ suoi genitori e perche 
salv6 alia madre I’ onore e la vita, e perche il padre 
ritenne dall'eseguire si or rend o misfalto, ben da s6 pm>
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il Leltore immaginarlo (2). lo mi restringo a far osser- 
vare d ie  di freqnente manifestandosi il vicendevole 
amore alia presenza di quel earo oggelto, non polevano 
a roeno di risguardarlo come il loro -salvatore, e la 
dolce cagione della loro presente felicity; anzi tenendo 
fisso in pensiero il fauslo avvenimento, lo parteciparono 
ad alcune amiclie persone, in breve il paese ne fu ri- 
pieno, nei dintorni se ne sparse la fama; e cosi in molto 
numero venendo la genie, ed enlrala nella casa di Gior
gio, volea toslo vedere e non sazinvasi di contemplare 
e di benedire quell’ angioletto, autore medialo del sor- 
prendente successo. Non e perd da ommeltere che fra 
quelli d ie  visitavauo la faniiglia don poclie povere donne 
ingitistamente vessate da loro mariti per causa di ge> 
losie, non sapevano conlenere la loro afflizione, e alia 
presenza di Lorenzino esclatnavano: — <• Ah polessi tu, 
amabile Fanciullo, giovare.anche a me, come hai soccor- 
sa la niudre tua ». Ed e fama che per la intercessione di 
questo Bambinello, non poclie ne abbiano ricevola la 
gnizia ritornando alle famiglie quella pace, che il demone 
furibondo della gelosia uvea gravemente lurbata (3).

Per le quali cose il Giovinelto Lorenzino fino dai 
prinii giorui della sua vita vediva da latli riguardato 
con sommo stupore, ehiamavano fortunati quei genitori 
che il possedevano come un dono del cielo, ed ognuno 
si pensava che Dio volesse servirsi di Liti ad operare 
cose meravigliose per la sua gloria, e pel vantaggio dei 
suoi fedeli. Nfe falll punto il pensiero di quei btioni 
cristiani avvegnach6 il Signore, precorrendo in questo 
Bambino I’ nso della ragione, (noi almeno piamente il 
crediamo) I’ avea gift arricchilo de' suoi doni polenti, e 
preparajo.ad essere unvalido protettore del suo paese 
ed un m arlire immorlale della sua CliU’sa.
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CAPITOLO II.

Martirio del B . Lorenzino, tcoprimento 
e castigo inflitlo agli Ebrei.

Compiva Lorenzino appcna il primo lustro della sua 
et& quando nel venerdi santo d ie fu il 5 Aprile del- 
I’anno <485 dilungatosi alquaoto della easa paterna con 
allri faneiulli, o come alcuni vogliono, ed 6 piii proba- 
bile, colla sua madre uscita ad attinger acqtia, se ne 
restd solo, ed inollrandosi nella via, trovossi fuori dal* 
I’ abilalo, e vaganle di sentiero in sentiero s’ inlernd in 
una filta boscaglia ove affatto ebbe smarrita la strada. 
lnvano andarono in (raccia di Lui i genilori dolenli 
per tulto quel giorno, invano la loro voce ripeteva il 
suo nome, e altrettante lo ripronunziava I’ eco fedele di 
quei monti . . . Oh poveretti I non dovevaoo vederlo 
vivo mai piii. Alcuni ebrei in quel giorno stesso erano 
partili dalla vicina citl& coll' orrendo disegno di trovare 
fra i cristiani una vittima da sacrificare in odio a Gesft 
Cristo, e per occultare il loro delitlo ne andavano in 
cerca fralle diseite campagne e sui alti poggi piii so- 
linghi e nascosti. Per uno di quei sinistri accklenli che 
il Signore avea gi£i scriito sul libro di sua inscrutabile 
Provvidenza, giunsero quei perfidi nel bosco stesso, 
dove Lorenzino lutto afflitto errava inutilmente per ri- 
condursi alia- propria abitazione. Iutanto quei Iristi lo 
videro, e girato inlorno lo sguardo per assicurarsi di 
non esser veduli da cliicliessia, godettcro nel loro animo 
crudele ritenen lo di polcr fare il colpo sicuro. Si av- 
vicinarono astutomenle al Bambinello con modi piace-



Toli e con pcrfide lusinghe, acci6 non si intimorisse e 
gridasse; ma avutolo tra le mani e turatagli la bocca
lo maltrattarono e cod violenza inuniuna lo trascinarono 
presso un antico diroccato abituro, d ie oggi ancora si 
nomina C i-Lugo (4). Qui spogliato delle vesti lo ridus- 
sero ignudo; 1' appoggiarono col dorso ad un Ironco 
ben fermo di qucrcia, ed intorno a questo tirategli in- 
dietro le braccia gli conficcarono e mani e piedi in 
forma di crocefisso. La tunera etft del Pargoletto le 
lagrime le voci angosciose, lo spasimo di lulte le membra, 
che avrebbe mosso a pielli il cuor d’una tigre non tocca- 
rono punto quello dei crudeli nipoti dei crocifissori del 
C risto ; anzi a tal visla, diventati peggiori e piii silibondi 
d«l suo sangue innocenle, diedero mano ad istrumenti 
di ferro appuntati e laglienti, lo circoucisero, ne pun- 
sero e tagliuzzarono iu varie parti quasi tutte le carni, 
strappandone cosi a pezzelti la cute, foracchiandone le 
arterie e le vene per fame sgorgare il puro sangue. 
Da capo a piedi era tulto lacerato, nessuna parte di 
quell’ angelico corpieciuolo rimaneva intatta, e larghe 
ferite vcdevansi sul petto, nelle coscie, nelle gambe, 
nella foccia e per fiu nelle orecchie. Iotanto in mezzo 
a si barbari tormeuli il buon Lorenzino mancandogli 
le forze, con m ortal pallore sul viso alza alia meglio 
cite pu6 gli occhi al cielo, e, quasi in atto di cbiamare 
in testimonio il crocefisso suo Dio, raccoglie sul labbro 
I' ultimo anelito, piega la disanguala testa e muore. .

Non 6 inverosimile, che come avevano fatto pochi 
anni priiua gli ebrei di Trento al m artire S. Simoncino, 
ne abbiano raccolto il sangue e seco portato all’ oggetto 
di servirseno nelle abbominevoli loro superstizioni. Certo 
si 6, che non cessarono di pungerh) e malmenarlo se 
non quando piii non dava segni di vita, che allora di>
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staccatolo dulla quercia lo seppellirono, coprendone con 
terra sassi e fogliami 1'insanguinato cailavere, cbe for- 
nito il truce assassinio ritornarono alle proprie case 
fidenti in m o re  ebe giammai potesse venire scoperta 
cosl infame tragedia.

Ma per quanto gli uomini si sforzino di occultare 
i loro delicti, sono sempre palesi agli occhi dell’Onni- 
polente, il cut sguardo 6 piii luminoso del sole, e penelra 
nel profondo del cuore umano, e -ne discerne i pi(i 
reconditi sensi. Anzi avviene che il Signore non si con- 
tenta di conoscere Egli solo le male operazioni e punirle 
nell’ allra vita, ma di sovente permette cbe le ingiustizid 
e le crudeltir degli uomini, perpetrate con le possibili 
precauzioni e nei modi piCi tenebrosi ed occulti,vengano 
alia luce dell' umano giudizio e siano quindi rigorosa- 
mente vendicati.

Tanto appunto succedette agli inumani oarnefici 
del B. Lorenzino. Si pensavano essi di compire I’orrendO 
falto senza essere veduti, ma dall’ aKo di un colle vi- 
cino un umile solitario nascosto dietro una pianla tutto 
stava osservando (5), e gli ebrei non ancora erano 
giunti alia citt& che un pastore di-quei d’intorni istruito 
da quel roittito era gift sopra luogo a verificare la cosa< 
Trov6 infatti la terra insanguinata e la quercia ancora 
rossa di sangue, e non guari discosto il cadavere del 
Fanciullo non bene coperlo; perocch^ teneva un braccto 
alzato fuor dal terreno e la mano pareva occennosse 
al cielo, ove T  anima sua era salila a gleria immor- 
tale (6). Ci6 avendo osservato attentarttente il pastore 
ne diede Subito avviso a quelli di Valrovina, che ao- 
corsero ad un tale annunzio, e prima di tutti i geriitori 
affiitissimi del Bambino. Obime! Che amaro strazio ed 
inconsolabile alia vista dell'amato Figliuolo!
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Per& non mcno inorriditi restarono quei molti tesli— 
naonj oculari venuti sopra luogo, i quali cod debila 
riverenza e religiosa pieti preso il cadavare lo traspor- 
tarono al Cimitero, comuue io quei tempi a Valrovina 
e Marostieo, dove gli diedero umile sepolturn.

Dal villaggio di Valrovina divulgossi ben presto la 
triste nolizia nei paesi piii Ionian!, e lutlo il Vicentino 
in breve ne fu scosso alia treiuenda jsloria. Per la qual 
eosa radunalisi in. Vicenza i Happresentanti della citlfk 
e fatte le necessarie indagioi sulja veracili e sulla gra
vity dell’ accusa, incaricarono due celebri giureconsulli, 
nominati I* uno Giacomo Trento, e I’allro Alvise Thiene, 
accid Iraltassero 1’ affare presso il Governo della Ue- 
pubblica di Venezia, ed ottenessero tali provvedimenti 
da mettere in calma tutta la popolazione fremente, e 
impedissero con esemplare castigo la rinnovazione di 
simili atlenlati. II primo giudizio pronunziato in Vicenza 
contro gli ebrei and i perduto in un incendio, per6 egli 
& certissimo che inleso il gravame e penetrato dullaim - 
ponenza delle circostanze il Serenigsjtno D»ge, ch’ era 
allora il Nob. U. Marco Barbadjgp, tratt6 la causa in 
Senato, e raccolli i voti proniinziocontro ig iude i la 
memorabile sentenza in forza della quale, sebbene non 
o’ ft rimasta memoria della pena spepiale inflilia agli 
assassini che immedialamente cooperarono alia inorte 
del Giovinetto, e nemmeno dei loro nomi, tutti quei mi- 
serabili furono espulsi dalla eitta e territorio Vicentino. 
La Dticale.porta la data del 21 Aprile I486, ed ebbe 
la sua cqmpiuta esecuzione nel giorno \Z Giugno anno 
stegsa con grande applauso de lpopolo ;anzifu  celebralo 
questo giorno con poesie, e fu recitata una Orazione 
di circostanza dal reggente della Dioceei Mons. Pietro 
Bruti Vescovo di Cattaro (7). ,
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In corrispondenza di tale avvenimento, provocato 
dalle usure, dalle frodi, e dalla sevizie ad operate mai 
sempre da quella gente m ortale inimica del nome Cri- 
6liano, esisle ancora in Vicenza nella Sala del gran 
Consiglio una Iscrizione Lapidaria su cui tribulando 
le laudi meritate al suo degnissimo Podeslii, si esprime 
n^lla seguente m aniera:

AKTOM O BERNARDO J IR IS C O N . P R .E T . E T  PATH. O P T .

<•* REJW PtB. Doni FORISQ U K  FK L1C IT E R  ADM IM StfiUTAM  

I R R E , PO H TIBU S, CARCKHE, FORO TK M PLIS EXORNATA, 

J I D E I S  E T  K O X IJS E J E C T IS , C ITITA TE IN PRISTIftAM  

D'GiMTATMK E T  OTHJM S T C D IIS  E T  SANCTIS NORIRUS 

RBSTITU TA  MONTE PIETA TIK  FUNDATO.

GRATA vrCEINTIAfl PO SU IT .

M. CCCC. LXXXVI.

Non creda qui, il saggio LeUore, che il Veneto Se- 
nalo iniprudenteraente abbia in ci6 proeeduto, essendone 
ben nota la giustizia, e I' uuoore con cui pICi che in altri 
in quei tempi governava i suoi popoli. Quei ragguarde- 
voli Senatori erano conscii dell’odio implacabile degli 
israeliti contro i seguaci di Crislo; sapevano che non 
era queslo il primo delitto da essi commesso in tal ge- 
nere c pel medesimo scopo; che allri simili vennero in 
luce e provati, come fu constatato e punito con solenne 
Decreto quello di Trento neli’ anno -1475. E di vero era 
ancor viva la pubblica indignazione pei tormenti fra
i qtiali spirava il Fanciullino Simone di soli 29 raesi 
nella Settimana Santa. Ne risult<> anzi da quel processo 
clamoroso e sostenuto dai pib dotli sc ritto ri, che 
Sisto V. con suo Breve J 588 ne permise il culto con 
propria officiatura e con plenaria indulgenza, come ne 
fa menzione il Baronio sotto il giorno 24 Marzo nel
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quaie fu sacrificato. Inoltre non devesi ignorare come 
nel villaggio Rinnese, Diocesi di Br&sanone, altro fan- 
ciailo venne m artirizzalo dagli stossi ebrei e pei me- 
desimi fini, il quale portava il nome di Andrea e fugli 
concessa dalla S. Sede Messa propria ed Officio (a). Allri 
ancora, come pu6 vedersi-nel Bollario dell’ immortale 
Benedetto XIV, potrei citare di somiglianti eccessi con- 
sumati dalla ebraica pei fidie cbe per brevity si trala- 
sciano. Ma ripigliando I’ assunto non si po tri a meno di 
conchiudere, che quella Senlenza del Veneto Senato 
dopo un anno di esame venne provocata, non gi& dal 
popolare fanatismo, sibbene fu- un vero atto di giustizia 
per punire una reil& provata fino all’ evidenza. E da 
questo Decreto che colpl in tal maniera gli ebrei, noi 
possiamo cosliluire una prova di piii che garantisce il 
m arlirio seguito del nostro Bealo. Eh no, il dubbio non 
esiste pift, non ha piA luogo la censura umana allorch6 
Iddio stesso fa palese la gloria del suo M artire Lorenzino, 
e ci6 col linguaggio forte e penetrante del iniracolo, cui 
natura non ha che una risposta: I' obbedienza.

(a) Vcdi la Nola i 3.



C A P IT O L O  H I.

Iddi* fa conotcere la gloria del tuo M a rtin  Lorenzino  
col mezzo dei prodigj.

Si disse gii che il pasture lrov6 presso la quercia 
insanguinato il corpo del B. Lorenzino, il quale teneva 
un braccio sopra la terra e la mano alzata verso il 
Cielo. Ora in questa medesima posizione fu rinvenuto 
nei giorni seguenti anche nel cimitero dove era stato 
sepolto. Sulle prime si credetle che fosse malamenle 
riposto il cadavere, e percid senza farvi com men to io 
solterrarono molto bene, coprendolo intieramente: ma 
che ? Avendolo »di uuovo trovato il giorno appresso 
nello stesso alteggiamento, si cominci6 colla sorpresa, 
s' and6 innauzi colie osservazioni e si conchiuse che 
non poteva non esservi un prodigio, e di cui gift se 
ne parlava in Marostica e specialmente in Valrovina. 
Cosi stando ammirato il popolo ed incerto sullo scio- 
glimento di questo successo, avvenne che nella oscuritA 
di una nolle in mezzo a folte tenebre quei di Marostica 
vedessero una bellissima luce, che partendo dal cimitero 
illuminava i vicini abitati e le circostanti campagne. 
E a che mai attribuire questo insolilo splendore, cosi 
chiedevansi I’un l’altro, cosa indicova? Veniva egli dal 
Cielo o era un effetto della natura ?

E intanto non sapendo darsi ragione, mossi dalla 
curiosita, andarono in gran numero alia volta del ci- 
niitero, e tutti con istupore videro sopra terra il eorpo 
del Beato Lorenzino colla sua solita mano dcstra alzata 
c circondato di luiniuosi raggi die uell’iuterno # fuori
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spandevansi di quel recinto. Nod basta : portando in- 
nanzi il passo e I’occliio osservatore, eccovi quel cor- 
piciuolo incorrotto e bellissimo come di uo faociullo 
clie dorme placidainenle, e .con crescente raeraviglia lo 
videro tutto all' intoruo consperso di bellissimi fiori, 
la cui soave frugranza rapiva i circostaoti cristiani. 
Non si voile di piii. Colpiti dall’ insolito avvenimento, 
dai prodigj che cadevano sotto i loro sensi, non pote- 
rono contenersi dal gridare ad una voce: * questo 6 il 
corpo di un Santo cbe Dio vuole glorificato, portiamolo 
alia chiesa , e sia collocalo in luogo piii decenle, ove 
si p9ssa tributargli onore e venerazione ».

In un tale divisamento non solo convenne il popolo 
ivi presente, tutti in comune accordo e gli abitanti 
di Bassano e dei prossimi paesi vi presero parte ed 
interesse. Quando per6 si venne a trattare del luogo 
dove conveniva riporre quel sacro CadaVere, insorse 
una gara incalorita ed acerba. Quei di Bassano lo vo- 
levano collocare in una chiesa della loro Cittft, quei 
di Marostica similmente, quelli di Valrovina con piii 
di ragione lo pretendevano, perch6 in possesso; non 
era agevole’sciogliere tali esigenze, pacificare tanto ar- 
dente contesa, e per certo la questione era per produrre 
gravissimi inconvenienti.

Ma il Signore ch’ £ Dio della pace non permise 
che le cose andassero tanto innanzi, cbe la generate 
esultanza venisse punto turbata; inspir6, e fe’ce nascere 
un progetto, cui tutti unanimamente convennero.

Si dovea collocare il Sacro deposito sopra un carro 
alia porta del cim itero, e questo dovea essere tirato 
da due nuove giovencbe, le quali stimolate una volta 
sul luogo si doveano lasciare in pienissima liberty solo 
avvertendo in silenzio dove I’istinto le avrebbe condotte.
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Cost appunto si fece, e alia presenza di un popolo 
innumerevole stimolati gli animali cominciarono il lor 
cammino dal cimitero verso le due vie, una che rnette- 
a Bassano I’ altra a Marostica. Giunte al bivio senza 
pudto esiture e col solito loro passo fra gli evviva di tutti 
i Marosticani, presero la strada che al loro custello 
conduce. Perd e da avvertire che il viaggio non fu 
interamente compiuto dalle giovenche, raa rivogliendosi 
alquanto, si diressero al piede di un colle ove sorgeva 
il convento dei Frati Minori delti dell’ Osservanza, 
ed ivi precisamente davanti alia gradinata della Ghiesa 
ch’era dedicala al Martire S. Sebastiano, fermarono il 
passo (8). Tutti allora conobbero essere volonti del 
Signore che in questo luogo fosse venerato il corpo 
del Beato Lorenzino, e appunto nel momenta solenne 
del suo ingresso, cio6 neU’atto istesso che rispettosa^ 
mente veniva trasportato in cbiesa, suonarono da sfc 
senza opera di uomo i sacri bronzi della chiesa suddetta, 
come ci assicura una tradizione costante. £ inutile qul 
riferire 1’ allegrezza il giubilo della devota popolazione 
di Marostica e quanti ringraziamenti fossero innalzati 
al Signore delle misericord ie, per aver loro concesso 
un tesoro cosi ambito e prezioso. E inutile 1’espri- 
mere come e con quanta profusione di affetto si occu- 
passero tutti ad abbellire la sua tomba, a decorarla 
con doni preziosi, ad invocare col piii vivo sentimento 
quel Martire della Fede. Diremo piuttosto, che in se
quela di questi fatti, o meglio di queste prodigiose 
magnificenze discusse e riconosciute da yetusti illuoii- 
nati sc ritto ri, non 6 temerity if sollevare alcun poco 
il lembo che cuopre la terra di tenebre , cio6 per 
forza d’induzione riconoscere nel B. Lorenzino un altro 
specialissimo privilcgio.
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Se il Signore perfettissimo nelle opere sue ha voluto 
manifestare un raggio del suo potere negli avvenitnenti 
che accompagnaronb fino a qui il nostro Fanciullo, 
vorremo noi credere che in Cielo I’ abbia privalo di 
quella perfetta aureola godula dai martiri per la loro 
esplicita professione Cristiana ? Vorremo noi dubitare 
che Iddio abbia mancato di dare il perfezionamento 
alia gloria celeste del suo Martire, laseiandolo Ira i 
dolori in una semplice passiva sofferenza, e non anzi 
arricchendo il suo intelletto della piena cognizione di 
s& stesso, perch6 con fermo cansenso di volonta potesse 
offerire la sua vita in sacriQcio? Non gia. Nelle ultime 
agonie, e fra le angoscie di una spietata carnelicina 
sostenuta da quell’ Angioletto ch’era pur sui cinque 
anni, vi e tutta la probability, che sovvenuto dalla 
sapienza dell’ Altissimo abbia sentita la vera cagione 
delf infierire coutro di lui, e che la vergjne credenza 
alle massime ricevute di religione abbia rafforzata la 
debolezza della sua et&. Bisognerebbe scorrere con 
animo docile e rispettoso tutta la serie dei Martiri, 
che la Chiesa ci presenta nei suoi Annali, ed avremmo 
il contento di vedere molti bambini pendenti dal seno 
materno, i quali non potendo reggersi sulla persona , 
poterono infrangere la potenza dei tiranni, resistere 
fra i tormenti all’ira concitata dei carnefiei, immolare 
volonterosi finnocente loro vita per amore di Cristo. 
Noi non imprendererao a norainarli, ch6 lunga ne 
risulterebbe la narrazione. Ma Y ottimo Iddio che ha 
pur voluto decorata la sua Chiesa colla stola insan- 
guinata di quelle vittime, conscie a se stesse del loro 
sacrificio, per qual motivo non si potra ritenere cio 
stesso anche nel tenero Martire di Valrovina ? Anzi 
tanto piu & da rispondersi, in quanto ch€ per difendere
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Pinnocenza e la vita della madre nei primi giorni di 
sua esislenza Iddio gli diede intendimenlo, loquela e 
piii che virile robustezza e virliu

Seguitiarno ora il racconto degli onori die ricevette 
il nostro Beato* dai suoi terrazzani, persuasi, che il 
lettore avri interpretata favoi evolmente questa noQ 
inutile digressione.

CAPITOLO IV.

Nuova Cappella ove fu riposto il Corpo del B. LorenMino 
e sua ultima iraslaxione,

Yu collocato da prineipio il corpo del nostro Beato 
nella chiesa di S. Sebast»ano sopra 1’ altare dedicato 
a Maria Vergine Immacolata, Qhiuso entro un’urna di 
legno (a) ed esposto cosi sempJicemente alia venerazione 
dei fedeli , i quali in gran numero andavano tutti i 
giorni al suo Altare chiedendo soecorso nelle loro 
necessity. Poich6 degnossi esaudire 1'Altissimo le preci 
fervorose dei supplicanti, e conceder loro le grazie 
impetrate per mezzo del B. Lorenzino operandovi non 
poehi e grandi prodigi come si d iri a suo Jtiogo , la 
devozione and6 sempre aumentando e per modo , che 
velocemente si diffuse anche nei loniani paesi. Da ogni 
parte quindi arrivavano le genti a quel sacro Altare, pre- 
sentavano offerte e larghe limosine, e ripartivano sempre 
fidenti in cuore di conseguire il frutto delle loro 
preghiere. Cosi progredi il Culto. religioso del Bealo 
per ben piii di due secoli, lino a che neir anno 47M,
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per soddisfare maggiormente ai pii desiderj dei devoti, 
fu concepito ed effettuato il disegno di erigere al nostro 
Beato una nuova Cappella, che venne a lui dedicata. 
Fu adunque il M. R. P. Clemente Rossetlo, allora su- 
periore di quel Convento, il quale ne prese I' iniziativa, 
e sentito il parere dei suoi Gonfratelli ne cominci6 la 
fabbrica e la condusse felicemente al termine.

L’ Altare era di elegante struttura, adorno di marmi 
bellamente istoriati, e sopra di questo si vedeva 1’urna 
pure di marmo in cui stavasi per collocare il venerabile 
corpo di Lorenzino. Si fece quindi il programma 'della 
Funzione che doveva riuscire solennissima, e se ne pre- 
ciso il giorno che fu in Domenica, il 25 di Ottobre 
dell’anno stesso 4741. Fu addobbala con ricca suppel-- 
lettile la Chiesa di S. Sebastiano, si fece precedere una 
edificante e splendida processione che atlravers6 le strade 
pii'i capaci del paese, e in mezzo ad una folia di popolo 
concorso da tutte le vicinanze. Magnifiche stoffe a varj 
colori dipinte ornavano le case, archi trionfali qua e IJi 
in diversi punti facevano piii ordinate e piii speciose 
le vie, su cui in molta copia si spargevano le rose e i 
fioi i. A questa processione intervennero le varie Con- 
gregazioui, molte Confraternite, il numeroso clero; ri- 
sposero all’ invito onorifico anche le civili Autoriti del 
paese, e nessuno pu6 dirsi mancCt di prestare I'opera 
sua al fine che la festa venisse celebrata pomposamento. 
Giunti tulti alia Chiesa si ripdse il corpo dell’ innocente 
Martire entro all' urna gta preparata e avvolto in uu 
drappo di assai ricco lavoro il quale, come anclie il 
marmo prezioso clve lo accolse, fu dono della Nobile 
Donna Maria Lugrezia dal Moliu-Memo (9). Quel giorno 
inlero si pass5 canlando inni e salmi in onore del Beato, 
si recili> una Panegirica Orazione, e molte-poesie vi
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furono pubblicate in tale lietissima circostanza (a). N6 
col finire del giorno cessarono le festive allegrezze. Du
rante la notte il popolo alio spiendore di una brillante 
illuminazione alternava i suoi canti colle preci, il suo 
tripudio colle piii fervide invopazioni, esprimendo cosl 
la.forte compiacenza che internamente sentiva. E chi 
mai avrebbe pensato in mezzo a queila Festa che avea 
prodotto tante religiose e sensibili commuzioni> che il 
nostro Beato Fanciullo dovesse un’ altra volta essere 
sturbato in quel sonno di paradiso, e allrove trasferito 
il venerabile suo corpo?

Nella chiesa di S. Sebastiano e precisamente nella 
sua cappella stette egli in venerazione fino all’anno 4810, 
in cui sortl il fatale decreto che colpiva tutti i Regolari 
d’ Italia. Ma sebbene non fossero compresi in quell’ or- 
dine che i soli Monasteri per un concorso di circo- 
stanze che qui m’e inutile riferire, fu di mestieri col Con
vento dell’ Osservanza in Marostica sopprimere eziandio 
1’ atinessa chiesa, benche il popolo fedele ai principj di 
Religione avesse fattoogni sforzo per impedirne 1’ effetto. 
Ecco quindi trovato indispensabile il trasporto della 
salma del nostro Beato in altro luogo, ove potessero i 
suoi devoti soddisfare alia propria pietft; e senz' altro 
indiigio fu scelta la Chiesa parrocchiale siccome .piii 
sicura dalle ingiurie dei tempi. Se ne dispose la novella 
traslazione del sacro deposito, e il zelante Arciprete 
D. Giovanni Buxa (b) nativo di Dalmazia ne ottenne 
licenza dal signor Prefetto di Vicenza Cav. Magenta. 
0rdin6 ail'uopo una straordinaria processione, nella 
quale con decorosa magnificenza in mezzo ai cerei a r

ia) Una di queste conservat>, fu letta dallo Scrittore.
(b) Mn. Ss. Parrocchiali.
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denti, portavasi il sacro corpo da quattro Sacerdoti 
segiiiti dal venerabile Otero, colla presenza delle Muni- 
cipali AutoritA, rappresentate dai Sigg. Gio. Batta Pisani 
Podesta, Bartolomeo Vacari, Melchiore Cuman e Marco 
Cantele Savi,# senza dir$ del nnmero quasi infinito di 
persone accorse a qxielT illustre speltacolo di Religione. 
Pervenuto alia chiesa, fu locato il santo Martire sopra 
1‘ altare della Vergine Immacolata, e fu qui venerato 
lino al gioroo 30 Oltobre 1841, nella qual epoca per 
gravi raotlvi nella chiesa stessa venne riposto finalmente 
suir allare di S. Gaetano, ove di presente riposa. No- 
teremo ancora di passaggio che il corpo del Beato Lo
renzino sla ora privato della mano destra, la quale ad 
istanza ben giusta degli abitanti di Valrovina venne loro 
concessa nell’ anno 4 821 ; ed in quejl’occasione si tra- 
slatd quella Mano benedetta solenneitiente nel giorno 
24 Giugno dell’anno suddetto, e fu esposta al culto di 
quei buoni alpigianiv e la si venera tuttora come una 
preziosa Reliquia.

A queslo punto condotta la narrazione, ne sarebbe 
con quesli ultimi cenni quasi toccata la fine, qualora 
ommettessimo Taltro stretto dovere legato all'assunto,: 
quello cio6, di esplicarvi la cristiana filosofia di questa 
sacra Istoria, e aprirvi cosi una vena di quella pura 
sorgente che produce in chi 1’ assapora T  esercizio delle 
piii belle virtfi. Sapreste Voi, o Amatisskni indicare ra- 
gionato il motivo, per cui sempre caWo e costante si 
tenne fermo ia tre secoli e mezzo questo culto, (di cui 
ne addurr6 le prove nel seguente capitolo) e.popolo e 
clero mai non venne meno nella venerazione di questo 
Martire ? E perch6 ventiquattro Vescovi che colla loro 
sapienza e santiti hanao illustrato la Diocesi padovana, 
tra i quali il Beato Gregorio Barbarigo e suo nipote
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il Cardi«ale i (Ho. Ft*ariceseb deHo stesso Cakatb,e il Car
d in a l  CarloRferzonico, Che fu poi PApa Clemente X1II> 
hanho estimato di comune consetfso ricon6stei‘e ed ap- 
provare questo pubblico 6(101%, ^u esto sacrd  Cullo ? 
Perch6 Mons. Marco Corner Vescovb egli pure d iP a -  
dova nell'anao 4602 ordirt6 la raccolta degli Attlneces- 
s»rj per la Canbnizzafcione,e li portO a Kotiia, Sebbene 
prevenuto daH» ittorte' nef l 625 iion Tu & tempb di 
condurreaterm ltie  I’ opera Incominciata (10)? Eh ncnol 
V W  dubbio, qualche grande impulso d ie  fton'amrneUd 
eccezioni, che non si ferma sulle atlrattite  dell'uniano in- 
Veretese dee avere marttenuto vivo e indeficiente 1’affettb 
e la venerazione al nostro Beato.'E  non1 bredeste che 
voglia alludere a qnei p rodig ico i qnaliD io manifestti 
la gloria del suoAtnatoBfel pHncipio della vita o subitd 
dopo la passione del sub niartirio. *Nb, altri fatti sor- 
prendenti sttceedettero e di uh ordine Superiore alle |)ie 
speranze d ic h i  lo invbcava, per cui la sua idtabfa di- 
venne a giusto titolo oboratissima'e gloriosa. Eccolicoti 
brevity.
■ Fiuo da quet rnomentoin Cui rinvennesi il corpo del 

aostro M artire tulto raggiante dello spleridbre dei Santi^ 
Iddro Volte cbnservate quelle membra infanliH affattd 
incorrotte e flesstbili, e cii> per: P inlera epoca di ire 
s«coli; Le testitoonianze fedeli e permanent! dei nbstri 
avi si uniforttiaoo ib bello accordo con quelle di nlolti 
Vescovi nelle sacre vislte paslorali, e specialrnerite dofla 
scrittura di Mons. Pietro- BarosZi esistente nella Curia 
di Padbva,1 rfeila quale, ^ebbene opini coh gilisto cnierio 
di circoetanza flbnd over^i piefetare piitblicb cultbi pure 
per forza di oculare convinziooe ne approva la veraciti 
della morbidezza delle membra, delta elastici 16 delle



M
giuulure, delM b<?llez?a dei, capeI|j„ioun& >p«r«te della 
perfetta,integrity d^l cpr^ccifip|« iflU<xx«te tMi).

Me cid non ba?la: »ei primi treqa iu  d e fM iM a rf  
jtirio,. il B. Lorenzino era dptatodalto forpa vegetative*; 
sioeh6 riproduceva le uogbie dejleujam  ed«* ptedt e  
facea .crescere i suoi dorati. cap^JIi , che gli vpojvauo 
spesso recisi e solo dalla prppr,ia madre, E^e^do pot 
poco appressorim astavedovae pa6sala q sesonde nowe,, 
cess6 il miraculo, come fa .avvprtito il cas© stewoineL 
m artire S,. Simepne di Trento. |n p ro v ad iq u es ty  feMo 
si raro  ed ecceziooale, leggasi in fine il document© stesso 
di M ods. Barozzi il ^u^le dotatp com’ era di cogaizippi 
distinte non, poteva non esprimere in i^rilto , 1», realty 
del euccesso. e al tempo stesso dub'laredelprodiigiQ , 
cone jo provereijao p iita y a n ti.V e g g fls ia n c p ra n e l 
Vener. Francescp^pn*agaM iiiiatrp £eperale dei F ra ti 
Minori, poi Vescovo di Pavia e di MaBtpva la suaopera 
Oe (a) Origins Serapb. Relig. dove si legge: *'# taatmrio 
B, Pueri Lm re^ii martyr i* corpus,qwd adkuc integrum 
perseverat, religiose satis. custoditur (42).

Qonsultisi i |P .,S co tto  9*1,,suo erudito Hagiohtfium 
Italicum, in cui sta scritto; Beati L au ren tiivo rp tts itira  
incorruptione donatum et i/tiraculis illu itre cU ilur et 
cqlitur (45). E losccittocep iiid iffuqp  e ac^reAUatoil 
padre Francesco Barbai^ano nella sua fetpria npn tem a 
di asserire: * Que&U Reliquip (il corpo, del npstio 
Beato ) 6 iina dellepiii.belle fra la  taale da, me vedute 
neile.diverse ciU&^d’,Italia f . . . j i ,  ll(

Ora son questi, ip ricbiedp, docuijienti mm^attea1- 
dibili, pppure non sarebbe tem eriti ilnpgarjiper asvol-r

(o) P*r. *, pag. 35t). Veaetii* l6«3 . ■ ‘



»
gere nel’ dttbbia: k  *pi& fondate attesUizioni dei nostri 
raaggiftri, e  per.aecusare la lor fedeeipiet& di debolezzo 
d^gooranaa, di £ataati$rtio? In te r lo p e r  aoaoredel vero, 
non i fascia, di dire, d ie  il col'po del:B« Lorenzino non 
6 piu cosi belto>e trattobile come to fu per lunghi aoni,, 
ma che per6 e ,primn edopo de’ suoi tra s la ti« dei cao- 
giamenti>avttenuti:iJeMe Sairte su e <Carai il Signore non; 
hs cicssiato'di esaodire tiotiprodigiose bt-nefioenfze le, 
umiii islanre dei « u o r dfevoti. 1 • . ; ;

‘ ;i ,’t i ; ■■■',/’ .::. ; * . ' • • ; * i . : r* \

t : ' /  ’ " CAPiti ' oLoi  v . 5

. CuHo ifnt^^orqbile preffato a( ifo rtire  Lorensino.

!:■!.. i . i. •><.<• i ; !<: v,
-i P f u  di dtabilire coui ferine rag io n iil culto ioiaieri 

raorabitevtifel ’nostro i FanciuHo, coaviene1 ad Lateltigenza 
di■, tutti etudirsi tfctia rlucei d i quelta■doUI“m*T cbe d iisu , 
(juesto< ahgomeoto! T immortale > Benedetto i XIV! (I4)v La 
Cbwsfl!>iHiivera9^e cetebra e ooora quegH hrfanii di Betf 
leaune, A^uaJL&wonoisefcrificati' per. ondine di' Erode 
appena nato il Salvatore del mondo. Da \fiNstA faUQ; 
si: qeJeJ«e nei ;fafiii delUnC»ltioJieB Gbie?aj:f«iepeirto dai 
tefllogi un largo eafflpo per soetejaere e  pf e testaredegei 
di nieoerariene ancUe qiiei fanciuHi,; cui -ft* data: 4a mor'ta 
iDiiodioi alia: Fede di Cristo. L’opinione d’ alcuoi^ che 
sofiteugonoaeiB am binicosi detti lo ftd e en tiu n p riv i-  
legiosperiaje dalo loro d» Did, die accelerfr I! u60 della 
ragtotie («), pefcfa^ moreedo euHseguiseetrcUa palmndel 
naartirio^n^o 6 pun to  dqammBUersivfQuaki vreraiiirt 

on, ‘s,i i. i ■ 'i  . .u ■ ■ ;;>!
(a) Ricordi il leltore cio che abbiamo detto sulla fine del Capi- 

tolo terz« *u queslo argoipenlo. 1



essi prerogative, quille digbitfr, dice il Sudiferfj per me^ 
ritarsi un tanto pt-edigio {aj? La cetntaunicazione della 
6razia Divina 6 d la  statu piCi liberate in qneltefnpo, 
cbe non lo sia nelle epoche piostctoori? Non fuegual* 
mente sostenuta la morte per Gesil Gris to dai prim i, 
come dai seguenti funeiulli di cui facciamo discorso? 
S ea tten to  rifles so vuol f a rs i , continua il Suarez, & 
anzi pift preclsa piti formolata la causa ohe diede h»: 
morte ai second!; giacch£,sebbene tutti fossero ucctsii 
in odio a Gristo e quindi veri Martiri della Religione, 
pure gl’ Innoceoti dj Bet|eiq mprirono soltanto nella 
ricerca del Messia, ch£ salvi sarelibero stati nei caso 
contrario, ed in veee i nostri bambini vengono sacrifi- 
cati unicamente per la Fede crtsliana, e pel fine matvagio 
di abbattere e di sterminare i seguaci del Redentore.
II m artirlo ndunque secondo i teologi patendosi'oon- 
seguire at»corchfr no*-venga accettator ool libero atto 
della volontiyichd nei bambini non pub aver taogb per 
legjge ordkvaT iaW si veruo«neota devooo chiamarn 
M artiri, boitteJ si eaprimeSj Bernardo, per la sola ca- ' 
g ioneche diede motivb al loro eeeidio; Solo oper$ 
Mtittyres tun t. "  i■ :■ ■ • .r •

< Ora que$ti‘ fdtfCililli, ichfe secondo la disoiplita della 
Chiesa sonov&qerati quai M arjrricu i f a ; tirtta la vita; 
hi una etA $ m a  del ragionevote discern rmento; soQo 
da n u roera rs iin tre  cla6si<listirite; quulmenteV insegna 
il suddetto PonteSce non m ai‘laudato abbastooea. Alla 
prinia appartengono quelli «b« nei secoli piii remoti 
hanno u a  culto universale e aono i Ss.< I&nocenti, cbe 
dalla Cbiestf so.Ao canonizsati^e ne «elebra «onsouiMO 
oaore la festa ai 28 dicembre. Alla seconda fanno parte

(<*) In 3 j>. I). Thomae. disput. uty



M
qwegli infanti uecisi in otMo al C rie linnesim o ,cbesono  
da  tempo iolmetnOrabite in qoaloheuiltfc. od iocesi in 
pOsqeseo del v pubWieo cullo eolla seiensa e tolleranza, 
ed. aache alcune* volte eolla positive approvazione degli 
Ordioai'j. I&;fine alla terza elapse sono' da aseriversi 
quei faneiulli, obe trovqti neJle Catacombe di [Roma coi 
6 eg at del Marti r io ,e e o l  name ed et& egpmsa- sulle 
lapidi sepokrali, vepgono *spo$ti qellech iese  all’ ado* 
razioae del, popolo.. Ben ritenute queste osservazfoni ; 
eecocitosto al rieoaoscimenlo d e leu llo  immemtirabile 
d»e ha ri«e«ulorseftZft interBuaone; e.jrieeve il *1 nostro 
B. L ore im no .II feenigno LeUare av ri avvertiU> «he 
oonvietfe iscrivere il, nostro Martiije alia classe seeonda, 
aoebe pretsciftdoado dalla perfBtta^aaosceaza del suo 
£tato e eke non «as«fidovi fi*o n q*>i alcungiudtfio  del 
Sonuno Pooiefife,)il qual giudizio fui.prununzinto pei 
due -soli. Fanotulli SunoM di Tr«nlos e Aedrea Rinnese, 
Don . p v i dii'si isQrjtlo . nel Cat'alogo idiBi Beati o ddi 
Santiii tuttavplta «  di idovere proelqiuare altamenta ci6 
che. il tdoUissinioi Lambenrtini Jasci^ seritlo niella suso- 
©ennata; ̂ jopitituaiooev I>opo! a.veir, espresso , che alia 
secooda domepoesono riferifgi<queiiiaolti del quali si 
parla ne($i >Aanali e aei mqnumeirii della Chi&a o de 
scritti nfel, iMartiralogio Romaafty detK> le seguenti pa- 
ro le :« iA  que&tu clas&erseconda dovratrao riporsi quel 
Beato iBfanla JoaneUo^ i. duQifanoiulli Riecatrdo e Gu*- 
£fceh»o,ed oUre gli altri q u d R e a to  Lorenzino, della 
antichitft del di cui cutto tfitrovast un’ Attestato della 
Curie Vweovileili Padova, alatnpato oeda Dissertazione 
^pologalica > sul nwjtipio.del R .S im ooepag. £»», ch’ 6 
c<MioftputO fioHe segufinU parole,: = s  H Quito ReUgioso 
versQxcodesto Santo fw^iwMo ^  6 manMR«4o< sempre 
invariable nel lungo «orso d i aani dugefltonseeaanta



dal -sv6> Martirio fine aiipresente, cosi! iti’ Mnrbstiea 
co raen e ilu o g h iv ic io i informati del di lui ’ saerifizib 
alla rabbia giudaice. N«tle urgenze «t private 0 * ipubf 
btiobe di questi p o p o lis i rk*orre' a Dio Signore dol 
mezzo: del di' lui creditoj scoprendbsi in tale occasion* 
Poroa del suo Sacro Deposito per sempre piiHnfervq»- 
rare  i< supplicant! =s- • : Tale giudizio, p rohuaziateda  

' si emibente persona* n6o S forse un argom^nto p^re^i* 
tbrio, che toglier deve ogni■ scrupblo, erischiiaraw  ogni 
dubbiezzaeha id debole if»lelletlopote*sb aVer luogo? 
GkV nulla d im en o  parrti non inoWe qubtehe> ialifti ok* 
servtfzibneche ’ConfermrTte tnaggibtmttnteifa wpitt..ff

Fino dai punto in bin fu esposta lasalma- detnortno 
Beato* alia veneraziooe dtel popoto, 000 isuceesejva'co- 
stanza s io o o r6 la  sea raembri a «rtO uaa^ Messi solenai^ 
elulTOltaooDPanegirioaOrazionp rielgiorftodeiSS . Inv 
noceuti, e gitistdmentb . petfchfe id similitudtne ieesi* fli 
decora to d e l glbriosbM arlirio. Tutti seoza eceenione i 
Pastbri ideHa c t i ie s a d i  Marostiba, con qH eJk); c h e d i 
present*! la gbvepna con zelo: ittuminhto, > ne alte*t<ino la 
celebratfionedellj anuiversuria Ftestivitfc.; £  qudsta 'non' si 
crada lolldratd' ‘soltanto’ dai Yescovi dtopesanlj chfe anzi 
rovistaoda fleHb Curia di Padova! i» cartaccbt origi»*U 
delle< visile pafctbrslr, trovo due prove autentifche/ecbe 
essendo d ' ua'epoaa distante I’una dall’ altra; faono:fbde 
piit accerlafa della n o n  iulerrotta V eneraz iode ; Ftederico 
Cohnelio Cornei- Gtrdindtadi 'Si C hie$antl IS8 7 «rdiA& 
slregiBkrtasdelasegtieHtedichiaraztone:- 1, : (u ;

Visitavit attgre >S*i !Laur4ntM martfrie; tuper quo 
a&ervaUtr torpnt ejutdein 8'aneti\ quod adkutf deipititotr 
Megrwh vkcoadUuvhin Ana lignea, et caupMltir ptr  
tiw ttt feftiaSy ethabetur f t  miagna Vtitortilion*,' et 6thh 
coMterata habere etfam maynan cnrHitiuHUhtefiiHoininutH
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etdtvoUon* tefe.Aache il Veseovo Nicolft Antonio Gitf- 
stiniaB tnella viBita 'dell’anno 4774 lasciava Scritto: 
VieitiuM' . . .  attare B. Laurentii, vUlgo B. Laurentiniy 
to quia fueri annorum quinque, de quo adett Iraditio 
eutn faitie 'tik hebreeis dccisum, supet eodem altare extat 
eorpits i%cortuptum ejutdem Beati, et in magma vevera- 
tioneest.

'■ A qtreste aotdrevoli notizie, checontengono quanto 
p iiudesiderarsia l nostro proposito^ ora vietie 1’ oppor
t u n e  di rispondere a 'q tid  decreto registrato fedelmenle' 
della'Nota undecinia/erispondiam a cdlla certezzache 
noil fim arri offeso il soggetto di cui abbramo parola.
1 I document! jfer vero coi quail fu stabilitd imme- 

m frrdbileilcU lta del B.- LoPenziilo iron' possono essere- 
infermati da quelld sop^a espresso di Mons. Pietro Ba- 
Mzzl, «he non cooosce il suo Dome, che 'non approva 
itprodigioyecfoe Weia' pubblicamentela sua venerazione. 
A! fiott edthire qul in uria proli&a difesa, che fu g ii 
svolta e sosteouta eon1 vlUoriosa eloqueaza dal'P . Bte- 
nedetto- da Cavalesio nella pifi volte riferita Dissert. 
ApOldg; crediamo operation perduta 1’ aggiUnta di due 
semplicissimi argomenti. Stando alia dottrina inconte- 
stiibiledr Lambertini nel citato Bollario i  da ritenersi 
il sommo delle pfrore pel* constatare un coltoim m em o- 
rabile, quaddo fcia in cogniziOoe il Romano Pontefice 
e iron la  rrpUgOae non I’ impedisce.Nessuno pu6 dire 
alirhttenti; la Santa Sede ehi informitisShna che il nostro 
Beato riscuoteva pubblico odore dai popoli, e senza ri- 
dire con1 asseveraoza che H Vesdova Corner rfepositasse 
i l ; process© nel sao viaggto, la stampa delle costituridni 
di’ Benedetto XIV, ne fa hierdissimo attestatd.

Per questo, noi sosteniamo a tutta prova, che ai 
Vescovi Patavini se credevano irregolare questo culto,
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fajj^la e Hluaa JMeroplicitM.«H# gwt*v«rano
ne} pjiistrelto  dqvere <Ji piqnifeBtorsi, quulora non fast- 
sero cepciorati fiagli autografi esisteoti nella loro Cuffia. 
Feeerqpiai qu,elle Persone, pT,e(‘Iari$sinje per ognltitplo, 
i^oa sola dichiai'azioqe.in con tru rio , oppure non ne 
eqjiserq io,,favor$ e con tanta cbjat-ezaa, da render nuUa 
quella di Moos. Barozzi ? In oltre avvertasi alia coudi- 
zjoped i qpei tqrapi,alle nnsereciicostanze «^Uo/ cui 
reggevq il^uddetto  Veecoyolp spa di^cepi.Taje e ra  il, 
f^ryido. zelo, e talvolta «sagerato delle, popolqziopi, dies 
vesnpte in quell’;ep,oca alia. conqscepza del qawtirio, del,
B. Simone in Trento, non vi fu mez^o ariteqeple 
noq eccedessero nelle piii trerqeqde yendetle cpqtro i 
gi\idei. parlaqdo il,P?pa IJeqedeUo XLV(<»),digu«ffto 
oi:ril)ile1,infanlicidio, afferifla cfye f.ne.derivaroqo tapti 
e, cosi gravi dtspcdini, e furooo tali e ta q t i  , git artiftfy, 
ugatj dagli ebrei per sottrarsi dalle peoedoyut,e,e libe* 
ra rsrd a lg iu s to  odio conceputo cqntro di Jp?Q; d^i Gjri? 
st}api,,che, ilPqntpfipe Sistq IV ppn pqt£ esentarsiidal 
iqettervj le raaqi pcoibendo il p u b lico  culto a I, Si-- 
ippne, »wsolto pana di scomunica col Breve d*reHq a 
tutti i Sigpori d’ Ualifl tO Q tlo b .t473,C be far adunque 
sotto questa prpspiope, cfee jegpva asaienje |a coscjepza 
colla d igB i$dpliyiinistero,cbe unpoqeva a Mqps,. Ba- 
^»zjc/.J$£ity, prjifjepti, mjsure ? Era?i d,a pq<?hi flnni fattp 
septjrg,,!’ qr^gplp del V aiicanq ;cop iedo lto  ,e( 8aptq I’ 
W upo; di quesj,© Pnel^h» risppndeyo baniseirPPfl «P*#» 
spy’itq fccile^ ti^O  iObe, cerca il feenp dip& nuno, cbe 
Retail,fap^ti^ptQ e* I# insurreziooe a ache sotto 1* aspettp 
reli$iq$q, cbe difpnde la Apero6a spa,.«arit^ sopra tutti 
siano pure estranei ed iofed^li; quipdi noi insistiamp

(a) Nel BolUrio ciUto.



oftcora,! ch'egli non poteva contehersi in modo migliore. 
Nella wgefsza di lasciare una memoria scritta dellasua 
visits pastorale doveaaltendere le prove di vii> che ati- 
nunziavasi, dovea aspettare che si formqsre un regolare 
processor «onae quello ehe si qgitavainquejgiorninpllft 
qbiesa di; Trento, il quale sptidilo a  'from*, (tic) d?p©> 
cent’amiiy la Obieaa sl.pronuncio favorevdmenle e op-. 
protvO il Martirio e il jCullo al B., Simone.' i , \

Ala.se pure ilsiillodato Yesoovoiin .qnqnlQ al/W o. 
ttlemo obbedi alia i«g.iunzione Pui)liQbiai> e anljfd tuNe 
le convenience, .rtchjeste dalla si rette***. delle- «ircp- 
stanxe, si potra forse eoflchiujdere«hq neife^sefld^gni 
modo avverso a quegli onori di religione ? Non pu6 
essere assolutamen(tv‘e |o . d$mj)ftt# cbn sicurezza I’aver 
egli vietato un culto pubblico, e non quella privata in
terna .ed etleroa rivarenza «bs.»v*an# tagenti al m>stPo 
martire Lorenzino; e lo prova il consenso tacito di la- 
sc iarequel corpobenedetLoespeslocdm 'ei'a io Mna’pub- 
blica; chiesa, aeoza occjtparsi d’, av van toggio a ta g tte re ii 
molti dom appesi, a interdire I- altare o trasportaroe al*- 
trove la:.sacra Urna, a: ordinaire, in una parplu quelle 
necessarie provvidenaa valevoli. all’ effetlo coatemplato 
nel suo dociimenio.

: : Gessi pertantft ogni uiutiie conteDziosa osset vozione^ 
eappoggiatiall’au toriti d’una Popafe cosutuzioneicon- 
ckidiamo col piCa fermo eoavincimento, che il culto 
imnuemorabile, del - morlite- Loreazincj ha tutlo  il. diritto 
di:; raantftQeirsi. in; un possesso poeifieoydie/ up altro 
somroo Pastore Urbano VlIl (a) egpiessaojente dichiara 
di JWO volei* pregiudicatQ il culto di quei Santi, cbe 
senza oppotsizioue delle iBeclesiastiobe A uterili godevano 
cento «noi innauai ai suoi Dccreti firmati nell’anno 4630.

(a) Con B«ned*Ho XIY.;CoMil«ii. 47. ■ V .



S6. non cbe a- non latciare ogoi provo «hi» rassodr 
la b e n  dovuta veaerozioneverso il nbstroB eato , liof 
dobbiatno aver rigaarcfo agli impulsi religiosi, al senso- 
di ricon6scedza,al biMigvo cbe sentrvanogli .abitunti'di; 
qtieipqesi per riveriref con atti dr pielft f  ioeurrottty suo 
corpo. E lutto questo dondem ai dvevd'0rigiiie?> N<*b' 
da altro che da quella potenza corntnankulo <dat Signore' 
al suo Eletto; non era, si pud dire, che un effelto -we*' 
cessario di quelle grazie prodigraise, cbe si tnapifcstavano 
sollo gli' occhi di' quella genU(,« chie-in poto pMt VII 
un anno giunserw <rl< miiDero di vietiki«lio ahneoo lepift 
couosfekite e diettate. Vediamote.

-•< •" CAPITOLOVI;
<• ■; i, ■1J * 'i\• it ') • ? "f J ‘<1' m'| f> ili;' : * t i: * >' / ?, \

Miranoli opera ti per I’ intercettione del B. LobmiihoJ
1 <»* <•• I !:■» • i" *,i 4*i j ;■ .1 v » T .*** ’

? e r  sent ire nell’<aaii»q ana  r&pettbsa epedeaaa a  «t«V 
«h«: s tam o in a tto  di raccontare, noncoBvieae perdmtai 
di vista le persons *tf oui sta appoggiata la irespodsa~ 
biliti, Ili Padre SarbaraiKK Dell’atto  «lesso ehe sopra 
luogp-rioonosceva e lributava onore alF are* deluostro 
Martire, il Superiore si diede premora ill assicururlo, 
che* i  miracoli descritti nei prtmo proe«sso aadatfono 
perduti; e n o n  v' era obfe o iu  'copia, la qusle per essere 
cost' mliiuUmente<circoslaKziata^'«osl fedelenelPesprcri-* 
sione dei nomi dei> grazrali edeii testhiumj, offerivuigli 
estremi v o lu tia lla  certezsa’ f d i u n  ‘raccOoto.E^fcoVi 
adUiiqUe come intesta quel*riVeritoisciittorfe I# suo'de-* 
scriziode nei eapO LXX,ddlla suu f*ter; Vlt; * Miracoli 
e 'g ra tie  del & iL orta2tao ^ a v it id a  u » ascrittu ra  del 
Mottastero di S. Sebastiooo di Marostica fatta nflH’ jnino 
4487 e registrata nei deUo processo 1602- ».
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as
{dj>. -Cecilia mogliedi Girblamo Petrezzofo di Piimezza, 

Infer rtia di unadoglia di cuOre in modo ta te 1 che
- non poleva catntriinare seiuft a ju too  bastone, :iuvo- 

cata la p ro tez ionedelB . Lorenzfnd fti Subitogua- 
1 '"  tf ta /p ita e h ti ' Ztini de-FYattcestb UgKo di Ma&tro 

Berto B arb ie ro d i Marostica, e Giacomo Roftso.
2 . FiOre,; isoglie diBiiiBeo Zonferle^itifenna da f 2 anni 
•*- per male di gota1; visilulo c6u rm ie n za  ilcO rpo 

del' Beato, subUotrtlefrne Insanity, pTesentii sud- 
1 '-detti testtiriortj.1-1 ‘

S .SubrL ttb ia, MObacaClartefca net modastefo di S .B er- 
,,J' ' Btordifto in Vicenia, flgtra del M aestri Bert© "COqui- 

nato di Maroiliea, av£& da Ire anni un caticro in 
«io&i: masceHa; t'accbmand&Ursi' a lB .  Lorenztad, rn 

! t^rmitie di trd g io rn ig O a rl.B ic ib  feteTftde suor 
Dorotea 'dello ’stesso Ordine; ' ’’ ! " ■'

4i ■ Pietro figlid di BierioJino calsolajo da Cdsta-vernese 
•'-ij aveVai/u figlio clie pativa il n r t l ' cadueo; fece voto 
' dff cohthirlo all' allare det Beulo erestft sano. Furono 

testitiiO rijdelfalto if Hi P. Bernai-dia o speziale, e 
Guglielmo 'Figaro, dalle NoVe cite ne scrissero la 
itiemortd. : ■ 1'■ '

S .S te fa r io d i Francesco Castegnamoro, che1 obitava in 
: :| Mason, pativa il tnale £aduco, e falto voto al B. Lo- 

' refizino1 restfl sauo. Gabrieli Mazzolb e Domenico
■ WdlinbidnO nefecero  testimonianza. ■1

C. BaMaSsarfc dt Beflo di Villaverla avea bn figlib di 
42 anni assiderato nel ginoccbio deslro .-promise 

•ii! con voto di condurio all'altare del Sbnto, e rimase 
due g to rn inon ib lendo  par tire prima d’ aver rice-

1 '  ' («) L’etpMizione fedele Ji tjneslr graiie c deicritUiu ana’ nola 
rfella Ui«a«cUa. Apolo{.
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/vu|a~ la grozia, «d in foUo.qUennela sanity. Qllrf 
, molte altre p«rsQne toslificarono la ^cosa.Giacomo 
. Muzzolu, Bartolomeu RetanioeGiacom y d’OtUhiula,

. cbe poi lo fpniie in capa.sua. Jl; •
• 7. Bartolomeo di .Gpgljelpjp de-|tf^rchi d«l Lovo; aveva 

..una, figliuola che non poteta camminart! e jieiuqieno 
: ripo^are ae giorno 06. optic* Fepe/voto di fur la poi«- 

. . taro a| B. Lorenzino , e fu subilo sanata p^esente 
Baldassare Lovato e Giacomo JVlutteazzi di Moro£tica. 

8. Rainiero di Bortolo dal Fagaro teney a ,uofiglk) g ra- 
wemente wferm o; &i rivolse cpn;,pr»gliier>e ol Beato, 
e s u h i to fp s a n p .  Teslimpnj Lconvdp det>a,|Uonte 
«. Domenico Bianco di Mairostipft,. . -j 

9.. Orlaodino d^Rpvqrpto da Marpsfica scntiva up.gran- 
, disskao. treraore > nellq vitq, tplqbe .bispgqqv# 41 due 

uomini per tenerlo.:,si, raccompmJ** ,pl ;Re#to<Fan- 
, oiullo, rice.Tetbe la prjmiem salute, £<j.iu oltpetaziowe 

, suonurono Je cnmpane,per, allegve**)?. A llwa il po- 
p p frle m e iu lp s i yolespe.rubare j| cprp» deUfcato, 
prcse lq airnjU pd enlrat.q #eljq cb‘*si|, trovin ilj mi- 

.. .vppolqso avveqjipej)lo<; . ;.-t
to . Domenico di Francesco dal Grande di ^ajy.ena, 

^sendo infermo a m piU  p e r , Ip, ppaqio, d» cjfiqyje 
i gjoimi*echjijs« lagp |an ,on  putendp v^eyp^e ii nu- 
trimento, (la, .HU*dre: accuse unu c^nd^la^^feqe.-yoto 
al B. Lorenzipo, e s^bijp ,cp#Hfici<) a u}jg|ipr*re, e 

, perfeUanieDte risami. Presenti Alessandro e.PoIl® 
diM arpsliea, . ;.,h .. . <•.

.44 . Zpliano Caviaro ,di Gologaa aW lan t^ in  Jfi/c/Pnza 
„. aveva imi figlio infer mo e,langpido cpnftfl presso. alia 

m orte; lo raccomand6 al Beato, e tosto si riebbe 
, e risano. Presenti Biagio Cavipni di Vicenza, e Ber

nardino Coquinato di Mnrostiea.
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J2 .' MffiSa V^dova di Francesco Meneglielfo d£Marztfn:
• aveva tirfn f igl la i r i fef r t ae  da btlo giorni ridbtta 

agli estfremi* actese Una candela silpponendb -che 
spiras*e, e piregb il B. Lerenzino:j ed iefcco all’istante 

■ conlincu) a riiiglidrare, e divenne in' breve perfel- 
tamenle sana. < : . i ■ , , .

IS. Una figlia di Antonio Befrtozzo ririotta' agli ultimi 
periodi della vita noto dava pi ft speranza di riaversi; 
il padre fece Voto al fooslro Beato, e ri6iiper& tosto

* Ja sanitt. / '  1 -■
44. Nicold di Zuane sartore di Cbinppatr avea una fi- 
r ’ gtibolina d ic itiqae  4nni gfaVehiente inferma eogli 

dccbi chiusi, e colle membra trenitfnti. Dopo quiridici 
' giorni di angiistie ricorse al B. Lorenzino e fir r i- 

Janata. 1'estinoonj R. P. Antorilo, e Glor Blilta 
de-Gabriele Mazzola da Marodtica.

49. Checchino da tfbirte feee vofo a fatore d ^ o  flglio
■ : ihfermb di AndWa liovato' soo padt'one, d t ds t b  il 
•' Santo M artireascoltdla preghiera, e ilftgRiiblo, 

bencb&fdsse agli estremi, risano. Testimonj Fran
cesco e Pietro Martino de’ Freschi di Marodtica. 

46. Un bambino di Caterina moglie di Nicol6 di Luca 
1 da  Gfczb lu ttb ; assidertfto pareVa (JUfe spira^se, anzi 

p erd u eo res id u b itav a  estititb;'la ffladrefidiicidsa’ 
si votft al Beatd ‘Lorenzino, e sutitb  si riebbe e coi! 
itoincid a risanarsi. TestirtdDj il R. P. Antohio, e’ 
wess'erTotmnasd’. . ;  ed altri di -Marosticfa; •

471 Biagib da to d i seatrva m all ei foftein unagam ba' 
da non potefsi tnuovei*e; ffece vdlo d’bfferiraliBeato’ 
unagam ba di! cera e visitarlo, e fu siibito sfand.' 
Twlitnonj il R. P. 'Antonid e il signor Getinard Td^

- niolo>di Marostica. :v  *' ;!
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Angela vedova del Nob. Cpy. $enunis»o,Tj?qvis9!» 
patjvagrandissiroo flusso con ecoessivi do lo ri, n6 

. .. potendo avere il medico,, ricorse 9 Dio, pregando il 
.. B. Lprepiip,oclie gl' impetrasse la(saniUi,.promettendo 

, di offerirgli ci& che avrebbe speso ip un tnedico; 
appena fatto il voto fu sana. ; i

49. .Rodolfo di Rernardo da Lusiana cf)e per 21 giQrop 
teneva un suo. Uglio di cinque anni cogli ocehi chiusi 
e ip atto di spirare, fece yoto.al B„ M arine, B su- 
bito apri le luci e guari. Testimonj Maestro BeJtrame 

. Marzaro dp, Valle, e, piovanni 'da Sareedp. , , 
20. FraQcesco .dal Negro da Valle aveaeglj pure un 

figlio di anni quattrp ,cbe per malattia si defocm6 
e perdette la vista; promise di porlar nil* aUare del 
B. Lofenzino una candela grande qupnto e ra i lf a n -  
ciullo se risanave,,e fu csaudilo. ,

24. Cateripa moglie di Mazz*cavalli pregi* 'sei> giorni;
- continui il n p stro M ar^ re  perptstenere Laselule di 

un figlip di anni 40 tutfp assid#!*^ 6eaza.<y,i8to e 
fovella, e snl tenpine, di qu^ltepipo.jcpusegui.iliso- 
spirato favore. •>

Dopp tutto questo ci sia permesso narrare pallet sue 
miqute circostanze un iillimp prodig|oJ.ch^;il R. Pk (^io: 
Bul^a, di S. Marlin de-LupariT ultimp (?uard>B00 del Qon- 
v$nto.di (Afrpsticqi assicur^ lo stesse scm eaia  che slava 
registratp nel sup arcbjvio, fJq riceq signore,. di: Viceoza, 
orm«i spedito nel|a saJut* peicl|e giuntp a|r^|timopbadiot 
d’idr^Risia^pieuo d ife d e n e l nostrpB , ^preniiiW jdisse 
ai #uoi medic^ che glaccM es8\ noq .eranp capajQi di 
guarirJotI?v39 stabilitp di yepjie. a Marqftio(i, e consul- 
tare un altro medico, il quale sicurameqfe 1’ syrflbbe ri-  
sanato. Si beffarono. i suddetti di l u l , minaeoiandolo
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d’ un peggiore risultuto, e dicendo di temere assai cbe 
egli se ne moi issa Ci^ p u l^  oslante fece il
viaggio, si port6 alia chiesa di S. Sebastiuno, e chiese 
a* S«perj<<re d,Jessere pres^ntato a q,ij$l medico, che 
piii d* ogni aliro era valente a guarire da qualsivoglia 
malore. AJIora rispose il P. GuardiuiK), die; non avea 
presso di s6 clie un in/'eriaiere, e que&ii nop flr#, certo 
da tan to. — Nqn intendo colui, gpggiunse J' jpfermo,nta 
qve(lo cjie ,sta sppra J’all^re, cip6 il.fl. L w eqzja^  =  
Subito, percio fu accompagpato alia «appella, iece cele- 
brare uu.a messa, d^nn^n^i a quello «}|e invocava icon ter, 
ligiosa fiducia, e r icevut i j  Ss* Sacramenti, f o rnUoH 
divin Sa<;rifi$ip alia prpsei^a di tutli gli a&tanti ecco 
r  amqialato perfettameate sapo,

Asfiiungasi per ultimo, che nella gravineceasitA: o  
di piog^ia o di sereoo, che nelle vane tribolazioni di: 
cui , era, niipuccialo il paese, poche volte sontivdooi 
sepzp. effet^o ,le fervi<je; uivocazioiji dei supplicant!. II 
B. IiOceazipp ;acct»gjiey^ lepregliiere 4e|;siio pjppolo,e 
di frequente |l suppatrociniofacea diacendere dai cielo 
segn^lati fcvpi^i.,, . . .

c &e PÂ  .PpFj noi, o DilejUrssimi, pnde pccitarsi alia; 
deyoziope persevepapte v^rsp un /Afuctire c<j$i ppte^tei 
presso il trono. 4 i Dio ? JPer breviti, e pe^Che flonab-! 
bastanza private, la?cip 'le lan tegrazie cppcesse pel se-, 
creto. delle ^q9?ien?er e  traIJe m ura domestiche di molti 
umili suoi devpti.Ma noi eredi come dobbiamo tessera: 
di quella. Religipneqosl, sentita dai nestri roaggiori, 
rippbiti ;det p.qssesso d u n t e s o r o  tanta-illiwtre e pne* 
9iof&;i§M$l A U B ,  Lorepziao. ah a o l  aon eessiamo >it 
corroborare la nostra Fede, e di abbellirla con tutti 
quegli atti che auraentano iK su o eu lto /e  con1 tutti gli 
affetti che interessano le nostre speraoze.
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CAPITOLO VU.

1 Memorie intOftiO alla Chieta di'S. Sebattiano.

Dell'antica chiesa di S.S6basUafloj di cui al pre-' 
sente1 non reslano ehe poclie mura diroccate, parla il 
Maroslicauo PaoloMatteazzi nelle sue memorie, (a) ed 
affertnti Che, sebbene la s tor i anon ricordi T origine di 
questa chiesa, si rileva anche dagli antichi scritto rida  
not citati, ch* era Una piccola cappella, presso alia quale 
^tavano poclii liiOUafci di S.GiuStina a motivo delle cara- 
pagoe Vicine in loro propriety, e ch’essi coftivavanocon 
sommo vantaggio anche degli industriosi toloni. L* Ul
timo di questi cost detti Praleltdri per nome Laureto 
fece la consegnadellaefeiestt al Vicario Generate di 
Padova cirea l ' anno 4482, e ci6 cttncorda con quello' 
scrisse il Padre Gonzaga (6) nella gi& riferita opera Do 
Orig. Seraph: Ret., bve racconta che gli abitanli, per la 
predications mirabile del B. Bernard inbdi  Feltre, si ac- 
cesero di desiderio per aver in paese alciinl Padi'i della 
Osservanza. Non tardb raolto ad eltettuarsi questo santo 
pensiero, V inchiesta fu esaudita, e nell’ anno ^484 Papa 
Inhoeeitoo VHI spedi a tale liopo Lettere Apostoliche 
che autorizzavano i Religibsi dell’ ordine Minoritico a 
stabilirsi in 3 . Sebastianb, con u n ’ regolare convento.
L’ aano seguentd con moltoi ardore si diede matio alia 
fabbrica, e  si volle arvesse principio con fes tiv aes trao r-  
dtnaria processione, aHa quale intervennero i due Padri 
aMoracustodi della chiesa, il Sig. Podtesto cofl tu tti i

. {a) \ V c ^ ii lo f ia c  tfetia cfftfla 9 . ! • :; >r r. ■» i f ' C ; * - ‘ j -

(b) V cd i la N oU  »a. • r ; > < *



rappresentanti del Conaune, col clero e popolo cbe 
plaudiva alia bell' operaincoininciata. Fu dunque in tale 
occasions che la piceola chiesa di S. Sebastiano prese 
ima forma.miglLore, fu notabiimente ampliala, e in se- 
guito ridotta a due navate con otto altari. Presso al 
maggiore a sinistra si vedeva quello dell' Immaeolata 
Concezione, sopra del quale fu posto a principio, come 
si disse, il corpo del nostro Beato; e piii tardi nel 4771 
questo Altare venne convertito in una cappella cbe si 
nomin6 del Beato Lorenzino.

Fatta quefita sommariaesposiaiofie, che non ft dis- 
giunta dal nostro argomento, cosa direbbe qui il pio 
Lettore, se lo invitassimo a volgere lo suardo su questo 
tempio tutto in macerie, e sull' annesso convento, le cui 
mura non* 9ono che ruderi?  Ghiunque torni col suo- 
pensiero sulle memorie di quei tempi, se volete d’ igno- 
ranza nelle.vie di progresso fisico, ma pierce di Fede 
cristiana, e che hanno soputo perpetuarsi nei tnonumenti 
insigni che ci lasciarono, chiunque, diceva, che vide nella 
stia perfezione quel sacro edificio, che conobbe la sua 
struttura, che spesso lo visitava, e prostrato dinnanzi 
all' area di quell'Angelo se ne partiva piii buono o meno 
indulgente colle attraltive del mondo, eh nol non pOlr& 
a meno di uscire in questo lamftnto, ch’ft qn grido del-'1 
I’ anima cristiana.

=  Oh c6lle ameno sopra il quale fu innalzato si cele- 
bre tnonastero per lungo corso di anni abitatd pfria dai 
monari del patriarca S. Benedetto,: e poi dai figli del 
Serafino d’ Assisi, Tu merit! a tutta ragione il venerando 
nome di Santo, avvegnachft molti di quei ceflobiti si 
distinsero mirabilmente in sapienza ed in santitfi. Sol- 
leva pure la dignitosa tua fronte; non sei no u ta P  
liato sotto la triste congerie delle lue gravi calamity, 

*
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mentre vive ancora la tua gloria, cbe (i fece un giorno 
risplendere sul sereno orizzonte che ti circonda. Sopra 
le sacre ceneri, avanzo di tua religiosa bellezza, non 
iscenda la irrisione del libertino, ma si la pja estasi.®
il pianto devoto di chi ama e nutrisce in cuore il sen- 
timento cattolico. I tuoi visceri, o sacro monte, sono 
giojelli riservati all’ immortality, e le tue memorie, e 
quelle dell'immortale tuo Martire, suoneranno sempre 
onorevoli sulle pagine della patria istoria, e nei fasti 
religiosi dei popoli che ti circondano. L' apparente umi- 
liazione che or ti ricuopre non deturpa al certo 1’ ori
ginate tuo decoro, ch6 sempre splendido ed illibato 
v e rri tramandato ai posteri dalla fede dei nostri padri, 
che vive oltre alia tomba, e non si spegne che nella 
eterniti. =  •*

Lcetare et jubila Marottichana Eecietia .
Tanli Filii ditata gloria.

C0 NCLUS10NE.

Questa breve Istoria compilata sulle tracce piii vere 
e sopra documenti che resistono alia prova d’una giusta 
critica, ella 6, come vedeste, piena delle meraviglie di 
Dio sempre grande e mirabile nei servi suoi. £  che ne 
sarebbe avvenuto se trascorsi pochi lustri della nostra 
et&, in cui nuovi principj e nuove forme minacciano 
1’ invasione e la confisca delle nostre civili e morali 
istituzioni, andassero miseramente perdute le brevi me
morie del nostro Beato, e piii vivente non fosse lo spi— 
rito  di quei pochi che custodiscono con gelosia le tra- 
dizioni dei loro padri ? Anche per questo adunque, noi
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ci lusinghiamo non solo d’ aver soddisfatto ad an co- 
mune bisogno, e cosl ben meritato della palria, ma assai 
piCi di cooperare alia manifestazione dei meriti e della 
gloria del Martire Lorenzino, di occreseere il nutnero 
de’suoi devoti, e se a Dio piace, di renderep iii fermo 
e perenne il culto religioso del sacro suo corpo. II 
Padre S. Agostino ci assicura che i santi in cieio 
ascoltano le nostre preghiere, e con caldo affetto le 
presentario a Dio, e le grazie discendonO a favore dei 
miseri supplicanti. II serafico dottore S. Bonaventura 
c’-insegna, che Dio piu volentieri esaudisce chi lo invoca 
a mezzo dei- suoi Santi, e cbe talvolta concede favori 
a coloro che pregano a mo’ d'esempto S. Lino in vece di 
S. Pietro; e ben a ragione continua il detto Padre, 
giaccb^ impegnato il Signore a render note le virtii e 
la gloria dei suoi eletti qua e colk sulle terre cattoliche, 
ne diffuse con giusta misura il loro esaltamento, e  ne 
voile a sussidio della cristiana piet&>illusirata la loroi 
memoria, il loro nome, i loro sepolcri. Eccovi neU’ap- 
plicazione di queste dottrine aperta la via che dee bat- 
tere il cristiano per conseguire beato il suo fine. Unite, 
o miei cari, ad una fede efficace ed irremovibile, la 
divozione cordiale e sincera verso quel Martire che 
possedele; non ' sia sterile il vostro affetto, ma produt- 
tivo di opere virtuose:,e se vivo sentite il desiderio che 
egli accorra col suo patrocinio a sostenervi nelle tri- 
bolazioni della vi ta,  nelle angustie dello spirito, nel 
sonimo interesse della eternitfi, con animo fidervte in? 
vocatelo spesso nella seguente raaniera.
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ORAZIONE.
44

; O Beato Lorenzino, voi siete il nostro decoro, la 
nostra gloria, poich6 Iddio prevenendovi con dolcissime 
benedizioni si eompiacque manifestare coi piii stupendi 
pfodigj quanto foste per essergli caro, e soodandovi la 
lingua sul decimo giorno della vi ta , e dandovi forza 
viftle a difesa dell’ innocenza materna, e poi qiial tenero 
inaocente agaellino da’perfidi giudei crudelmente sacri- 
ficato in croce aggregandovi al coro splendidissimo dei 
suoi Martiri. Si, noi vi lodiamo e veneriamo per quella 
virtii e  per quel potere concessovi, e fatlo a tutti palese 
dalla moltitudine dei portenli che Dio stesso operd per 
voi dopo la vostra morte. Orsii adunque rivolgete i 
teneri voslri sguardi sopra la vostra patrio diletta; pei* 
la; vostra intercessione fate che i voslri fratelli siano 
liberal! da ogni male, e graziatl di pervenire un giorno 
aVa partecipazione del gaudio ineffabile in cui vivete 
glorioso, e  cosi oi sia dato di ripetel'e uniti a voi il 
bat canlico dell’ agnello in tutta quanta I’ eternity. Ri- 
eOrdatevi, o Beato, di quel vivo affelto per tutti noi 
quando il Signore voile donarci il vostro corpo, e pre- 
servarlo dagli insulti della corruzione, e rendere cosi 
illustre e venerato il vostro sepolcro. Non sia per piet& 
vano ed inutile per Marostica questo monumenlo del 
vostro amore, e quella terra irrigata e consecrnta dal 
vostro sangue purissimo sia sempre benedetta colie be
nedizioni di Dio, e preservpta per vostro mezzo da tulto 
quello che si oppone alia sua spirituale e temporale 
prosperita. E cosi sia. —



Hymnus in laudem Beati Laurentini 
Pueri et Martyris.

0 puer, Mdrtyr teneris sub amis,
Oppidi nostri columen decusque 
Quas tibi laudes canimus benigno 

Excipe vultu.

Bum pater stricto furit ense pectus 
lmpetens matrisy loqueris repente, 
Atque signata genetrice clamas: 

Contine dextram.

Quam tamen reddis timidce parentis, 
Gentis hwbrece gladiis peremptus 
Exuis vitam: superoque cingis 

Tempora lauro.

Liliis septusroseoque serto,
Et manum vili retrahens ab uma; 
Poscisj ut sacro# tumulus recondat 

Clarior artus.

Te vehunt bintB subito juvencm
Transeunt nostri, neque juga montis; 
lnde qua semper rutilus quiescas 

Eligis aram.

Funeris leges superas, nescisque:
Integrum perstat Tibi namque Corpus, 
Ipsa*si summo ptaceas Tonanti .

Munera dicunt.



Sint Tibi plausus Deitas beata,
Et tuoi laudes resonent per orbem;
Martyr acceptas tibi jure debet

Iste coronas. Amen.

Antiphona. looocens manibus, et mtmdo corde accepit 
benedictionem a Domino, et misericordiam a Deo 
salutari suo.

O'. Ora pro nobis, Beate Laurentine;
5?. Ut digni efficiamur prOmissionibus Ghristi.

ORATIO.

Deus innoc entice restitutor, pro cujus nomine Beatus 
innocent Laurentinus acerbissim.cs mortis supplicio a per- 
fidis judasis interemptus est, prcesta nobis, quasumus, ut 
ejus intercedentibus mentis ab hujus vita contagiis im- 
potluti ad cate stem patriam pervenire vateamus. Qui vivit 
et regnas in scecula sceculorum. Amen.
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P arafrasi dell’  In n o .

Fanciul, nei tuoi prim’ anni invitto martire,
Di mia citti patrono e gloria insigne,
Le tue pupille or dehl al devoto cantico 

Yolgi benigne.

Mentre impngnato il brando il padre barbaro 
La Madre aissale, parli Tu repente:
Ferm a! sclami accennando a quella trepida, 

Ferma! e innocente.



1 '
Ma la vita che a lei ti d dato rendere,

Da perfidi giudei tj vien rapita:
D’eterno alldr perci6 la fronte angelica 

Hai redimita.

Gigli a rose conserti il crin ti adornano;
Dal vil sepolcro la protesa mano 
Di Te piii degno nuovo avello e splendido 

Non chiede invano.

, La sacra salma due giovenche portano,
Ne la cima varcftr del colle ameno,
Onde scegli 1' altar cbe sempre fulgido 

Ti accoglie in seno.

Tu di morte le leggi calcbi impavido,
Ch6 integro il sacro fral si serva e onora: 
Quanto Iddio I'am i, ogni novel miracolo 

Annunzia a ogn’ ora.

Signore onnipotente a Te sia gloria:
Della tua laude I’orbe tutto feuona:
A Te gradita dee l’ invitto Martire 

La sua corona.
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S C O T S

(1) L’ istoria del B. Lorenzino, il nome de’ suoi genitori, le parole 
precise che disse per salvar la madre, vengono riferite dalF antico scrit- 
tore P. Arcangelo Gianio Fiorentino, che scriveva nel 1560 circa F Opera 
Annales Saari Ordinis Fratrum Servorum, Tom. 2, Centur. IV, lib. I. 
pag. 124. Veggasi di piu il P. Guglielmo Gumpenberg nell’Atlante Ma
riano, al Capitolo sopra F immagine di Maria delle Grazie in Bassano; 
Di Giovanni Pietro Vitti Sac. Ven. nel libro Memorie Storico-Cronol. di 
varj Bambini etc. pag. 116; la Dissertazione Apologetica sul martirio del 
B. Simone di Trento, Cap. V. Molti altri hanno toccato nei loro scritti 
di questo santo Fanciullo, ma piti diffusamente il P. Barbarano nelP Istoria 
Eccles. di Vicenza, Lib. II, Cap. LXXI, e seg. Qual fede si meriti questo 
Autore che scrisse quattro interi capitoli, basti leggere nella Bibl. Franc, 
del P. Giov. da S. Antonio (Tom. I. pag. 368. Madrid.) il seguente elogio: 
Franciscus Barbaranus natione Italus Patria Vicentinus ex Comitibus de- 
Barbaranis in ilia urbe nobilissimis, professione Cappucinus, vir divini 
honoris plenus, doctrina ac singolari vitse integritate perornatus, scripsit 
italice Historiam Ecclesiast. Urbis Vincentiee etc. Parlano di lui con 
molto favore anche il Maraccio, il Wadingo, il Lauguet ed altri.

(2) Nel piccolo santuario di Maria delle Grazie in Bassano esiste an* 
cora una tavoletta su cui e dipinto il miracolo, e sotto vi sono le iriiziali 
B. L. S. interpretate giustamente Beatus Laurentius Sossius. Questo mi* 
racolo fu la causa se non prima certo principale della venerazione a 
quella Santa Immagine, come lo attesta il suddetto Autore dell’ Atlante 
Mariano.

(3). II P. Arcangelo Gianio Fior. nella citazione indicata.
(4). A qualche distanza di Valrovina vedesi ancora un Capitello, ove 

la tradizione ricorda essere avvenuto il crudele martirio.
, (5). In una Nota del sullod. Atlante e descritta F osservazione delF erfr*

mita. Ediz. 1840 pag. 406.



(6). Concordant) il Barbarano e gli antichi scrittori citati alia nota 1. 
Per prova maggiore, v’ e una Chiesa nella pianura di Marostica detta 
S. Vito, nella quale si vede ora presente un quadro ossia una tavola che 
oltre alia pittura principale ne contiene tre altre piu piccole, che equi- 
valgono a tre altri quadretti. Nel primo si rappresentano gli ebrei che 
lusingano il fanciulletto; nel secondo gli stessi che lo martorizzano; nel 
terzo che fanno sforzi inutili per tenere coperto il cadavere.

(7). Nella Dissert Apol. su riferita vi 6 per intero la Ducale, e la 
orazione di Mons. Bruti stampata unitamente alia sua Opera contro i 
giudei. Vicenza 1489.

(8). Tutti o partitamente i prodigj nominati in questo Capitolo sono 
descritti dal P. Gianio Fior. il piti prossimo a queir epoca, dal P. Bar
barano, come pure concordano colla tradizione 1’ Atlante Mariano e la 
Dissert Apol. £  da notarsi che uno dei quadretti suindicati d& ragguaglio 
della costante mano alzata verso il cielo, e lo scrivente intese piti volte 
dall’ ultimo P. Guardiano come nella Cappella del Santo v’ era un quadro 
esprimente la meravigliosa fermata del caiTO presso i gradini della 
Chiesa. Queste e le altre citate dipinture, riconosciute da gli intelligent! 
opere antiche proprie di quell’ epoca, non sono desse un libro sempre 
aperto che contesta la veracity delle tradizioni in proposito e degli scritti 
piti. vicini a noi ?

(9). Nella Dissert. Apol. del B. Simone di Trento e notata la celebrity 
di questa traslazione col nome della Nob. Donna che voile prestarsi col 
ricco dono della veste e dell’ urna. Di piu sta re^istrata questa festa nei 
Mm. Ss. Parroc., e in quello nominatamente del Sig. Gio. Paolo Matteazzi, 
il quale ne fece si pud dire un’ opera. Questa trovasi tralle mani di un 
Canonico Vicentino.

(10). 11 P. Barbarano che scriveva la sua istoria Vic. nel 1644 attesta 
che egU stesso visits I’altare del Beato, vide i quadri sopra indicati, e 
termina con queste parole: c< il P. Guardiano ml soggiunse, che il primo 
ed antico processo del B. Lorenzino fu dal Vescovo di Padova Marco 
Cornaro portato a Roma per farlo canonizzare, ma prevenuto dalla morte 
il negozio £ restato iiqperfetto ».

(44)'. Dai Cartaccei originali nella Curia Vescovile di Padova, tom. 111. 
car. 486.

Nella visita di Mons. Pietro Barozzi li 14 Ottob. 4488 si legge: a In eo 
altari, quod spectantibus ad orientem finestram est, habetur Puer, nescio 
cujus, cadaver, cujus abscissum fuisse videtur pryeputium, et propterea 
quia a Judaeis occisus fuerit 5 in veneratione tanta ejus oppidi e3t, ut 
vestibus annulis et similibus opletum sit: hoc publice venerari debel 
nemo: coronam in capite perinde ac sit clericus, sed habet capillos flavios, 
•tatura pueri trimi colorem nigrum et similem adnsto, cutem flacescen- 
t«m, juncturas mcmbrorum moveri faciles; ferunt ei in hanc usque diem
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capillos crescere et ungues; hoc autem quia ut cemere est, corpus cuni 
adhuc viveret succi plenum fuit, miraculi nihil est. »

(12) Questo Yescovo fu molto rispettato e onorato dai contemporanei 
non tanto per la principesca nobilta dei natali, quanto pe’ suoi meriti 
personali e per la santita della vita. Pass6 dalla Corte di Spagna al 
chiostro dei Frati Minori, sail al piu alto grado dell’ Ordine per puro 
effetto delle sue virtu; la S. Sede lo nomin6 Vescovo di Pavia, poscia 
di Mantova, e dopo la morte che fece delFuomo giusto i suoi Frati ne 
promossero la Beatificazione. Cosi nella Cronologia dell’ Ughelli e in 
quella dell’Ordine Francescano. Scrisse l’opera De Origine Seraph. Relig., 
e nella parte 2-da, pag. 359 parla della fchiesa di S. Sebastiano ricevuta 
dai Religiosi del suo Ordine, ampliata e decorata dal Sepolcro del B. 
Lorenzino.

(13) II P. Francesco Scotto scrisse • YHagiologium Italicum, nei quale 
si compendiano le notizie dei Santi e Beati spettauti .all9 Italia ecc. Nei 
Vol. I. pag. 182, oltre all5 indicate parole vi sono altre notizie interes- 
santi del B. Lorenzino.

(14) II Pontefice Benedetto XIV nei suo Bollario Tom. IV Costituz. 
XLIII, e T autore incomparabile della dottrina da noi esposta in questo 
Capitolo. Ivi sebbene il soggetto principale sia qnel B. Andrea Rinnese, 
parla partitamente anche del nostro Martire, ed espone il nome di tanti 
altri che noi abbiamo solo accennato.
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