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DA
TRAPANI
RIFORMATI
Con vn Compendio delUVitadi Suor Anna Maria^
RIZZO, B GRIMALDI

VERGINE TERTIARIADE'MIN.
JnaSorclla

OSS.

F ergine Terdar is dell'iflejfo Ordine.

NVOVAMBNTE RACCOLTE

D«l P.F.Pietro da Palermo Predicatore Lettore^
c CiTOAìfta del aedefimo Ordioe •
\^

Diuotx serua ùii.soror kincicrrMa

!M t>ALERMO,

((^ca.ctC rimai:

Per Pietro deirifoU ì^Ì9»

Jmpr.Akb. Qtlofus T-G.

ImprM.D.Pctrus de Qre^.P

protbstatio avctóris.
D.N.Vrbanus
CVM
t^Mariij Anno
Sanfìijfmus

Papa VllLdi^
i(Si%Jn S.Congregaflone S.i^
Ò* Vniuerfalis In qui/tt ionis Decr etti edidcnfitdemq;
cofirmauerit die ^ Julij Anno 16^4. quo fnhibui0
primi Ubros homi num^ qui Sanili tati ^feu ManyriJ
famacelebres ivi td migrauerunf^ gefìa^ miracul^p

i^

vel reuelationesffeuqudcumqtiebenefieii^ t4nquam
eihTUtn intere ejjionibus à Deo accepta eontìnefìteì fiùt
recognitione^ atqae dpprobafÌQn€ ordinaptj^ ó* qu4
ha^enut/ine ea imprejfafunti nullo mo(i§ vuU cenfe»
ri approbata . Idemautem Sdnfìijffimusdie'
lunij
16} T. ita explicauerit ^ vtnimirum non admittatur
elogia Sanfiif vel Beati abfolutìy& qua caduntfuper
perjoìiam, bene tathen ea^qué cadunt fupra moret^
opinionem cumprotefiationein principio) quod iji
nulla adfit^uBtritas ab Etclefia Romana f fed fides
tantum fit poeneà Aafftfrem-. Huic Decreto ^ eiufque
eonfirmationi^ Ò* declarationi obferuantia , ó* reue-

&

rem ia^ qua par efi

:

inftfìendo profiteor

Ego P. F. Pe^

trus à Panotmo Sacerdoj Theohgus Min, Obferu. Re*
formatoru Vallis Mazarid . me haud alio fenfu quic^
quid in hoc libello Vita Ven.Sororis innocenti^ Riz*
zo à Drepano nofl -i Ordinis refero^ aecipere , aut ac*
cipi ab vllo velie quam quo eafolent , qu£ humana^
dumtaxat aulìoritàtey non aut e
dtuina Catbolicé
Romana Ecclejfé, autSanfìdSedìs ApofìolicdnitUH'

m

tur.

Al

AL MI O SIGNOR. E
PADRONE OSSERVANDISSIMO

SIGNOR

IL

DON PLACIDO
RIZZO

BARONE
LI

DI

ANNA.

S.

ohllghl fono honort

,

che con-

fondono lagratictédine di
ro

y

che fanno conofcere

t

colo-

hene-

Sono legami , che impegnando la più degna parte del-

ficij

.

Inanima

mo

,

tormentano in

efire*

quel cuore che no cede di magnanimità^ ben. Fà più che tiranno l'inuentore de'be-

ché Vinto

neficij: poiché [aggettano

fniy

che potreUono ejpr

tutto

il

Di^ne

Mondo m Chi

oLligano fargli ani^

dallaprzjt fola di

"vinti

non

ama coloro da (juali
y

beneficato) e ripieno, ò dUgnoranKfiyO di in^

gratitudine

gran foma

.

^indi conofcendomi carico

ho cercato

£on gualche

di

Dna

mano riceutéti da^
fìmpre fia patefe al mondo tutto

di benefici]

à

larga

efirinjeco fegno

t

,

che così fìrettamente
2.

oli'

h^fi'ie y

termihe.Hor
gl* Atètori

no

U

vn

ha prodotto in me
ejfsédo fiato

dilikH

non hi
mà?^ó^JfH^
fempre
de-

Vnà d chi p dedichi-

fcteglier

,

hauendó

obltgo chi

io raccolta

e

fofià 1%
ordine Ut^itaefempUrcy njtrtù Eroichiy^ f?mÀ,
loro fatiche-j

a

daffAlriffimo

coli conceffi

meriti delU

i

diuerfe' perfine per

yener^iU] ^ dedota

*

li

S uor

t^ergtne

Innocenza Ki^zp forelladi F.Sl^nolìraT^ertia'
rid 7{tprmatay non coltro douetéa fciegUereyfe non
la perfon4 dt V. S. Acuì conjtcrar 'doutjji U pre^
finte operetta per

fòdisfi^re tn parte

iebttò d'^ffntoy che
le fue

ha

contratto

ti

alhbligo

,

mio cuort con

genti UzsJ'pMicandolafitto

ti

(uo

nomt^

per corrifiondere-Mco in parte a^li honori che

riceuutola

mìa Riforma

dalle cortese delìà

perjona.

Minimo fegno in

al ^(éale

mi

hd

fujL^

ijero di quello affetto,

ohliga la ciutltà de co fiumi , lageniir

leK^a dell'animo^

e

carità del fio cuore

tinnata
.

dettoticni

^

e feruenet

E fi le grandtzjj della fi^

Fameglta de i Riccio j fono tali y C-*
tante , che lo fcriusrle deueft ai altra penna^ j
eche alla mia ^ nondimeno le gloria/e y
nohtltjjìma

roiche opcrationi di Suor I nnocenzji fua firelUyfe
allefue glori e y darAnù(^^

no aggiungerann((honore

almeno fregato al cumulo
'

:

'

degli altri fioi honori y

alU

m

'Pentejìcey'njì

f hdfimpre mai

M

aggiunta

ÓHiefonofamoft ptr parte iti
Caterina
de'Rictio O KiZXP . là^i^t*

tita]

la

Sa-

l(g»oM^o

7(iccio

da^

f:^t^^iO>OfAin-i^tPat*tarcaS'.i)ometuco,e
Hth'^rdivttiònroUytnerahìU Suor Vhtantt^
morìioH fatna di faf>tità nel
'7(lzj:ò AhhMay the

nella Otti
Ve». Monafierodi Monte Fergine
però non minor friggio ella ricedi Mefna.
^uor /«glorie dtlUf ne forrlU C^ifimt
vè

Ma

M«

giff, dtgli

honoridifaoi

ittorGÌroUmo
frudenzjty'che

anmmTe di (jurt 'dti Jt-

paragonata
fuo Padre Sai»»life dt
cartcht
tante 'Volte rfittilì t ptitni

f

Trapani
coke V.S: m$ ntlll na itti ma Città dt
molti vffidj,
carne in altre di ^jutlìo ^'gno con
priitiUgij 2{tgij,tli
fé

t

^

che fan piena-fede

ie

Cdceliarìe,

folìenere il
rofori delia fua modefìia potejftro
Ude ne le
de fuoi meriti, osigli ecceft delia

hfi'Jfo

fcemal?ero

i

prtggl

;

ma

il

mio Genio ad

altro

non

indu-^
tende.cht riunire la 'virtù. fJh per maftma
'Vn
fa
httatache lo riconofcere il merito negl'altri,
accrtfcerlo èift

pfo

.

Vengo

ditnt^ue

all'immortalità dclnome di V.S.•

"

-

^

à

confecrare

ilfrtftntt Ithret-

iù per foMsfiuhnf di dchito
(jtiio

tMto più

i

animo

regio

,

,

mi

e per

che albergando nel fuo petto
sjjicura^ che far a

iflraordinaria magnificente
qtécfia piccola

tcfiièMonio dt oSe^

,

i

che^

effendo certo

^auiceBa non poird mai

delC onde malediche de

ejfere Jcher

mcr
fua^

detrattori maligni^

tre lafcorgerò arrivata à sì felice porto della

protettione. I(icena

hentgnitd

(/lée^o,

dona quanto

Dn

fUttmto coìLjè

dunqm V.

S. con la

Jua folita

per 'una parte picciol dono.

poffiede fodisfi

à

Chi

tutte le pretènfioni 9

mio ingegno douerdda f^.S'eJpre
non mi modo Tuttc^
nella
volontà
aggradita
U Conchemarinti non producono perle,, Se hauero
ifauori della fua benigniti j conjeguiro il mio fi^

f la pouertd del

.

,

ne\ [e altrimenti haurò fodisfatto al

yiua
le

in tanto

y.S.felice,

come

io

mio depderio.

infiantemèet^

priego dal Signore, rlueredola con affecto

noflro

Conuento di S.Antonino di Palermo

.

li

Dal

jM

Settembre i^SJ-

AffettlonaùJt.StTM

Fr. Pittro da Palermi.

AL

AL LETTORE
..Off

:

.

'

?

BEncbe Vin&aiu Proiiideaza, e bontà di Dio

»

babbidifauorii c gratic fiogolari arricchito
nel corrente fccolo tutte le facrate Religioni 1

Riforme con
fcruc,

tanti, e

fi

qualificali fuoi ferui,

come nei loro Annali,

Cìonicbe,

fic

altri

lettere

Libri chiaramente

fi

o

Annao

y

vede ;ch€

.veridicamente quefto puà dirfi eflcre vno dc'più
feooritilccolidiqìiahtifinbaranc fiano fcorfi2

NulUdi metto f frà^tuttc in qHeftó /ortunatinìmOi
Regno taipia Santi' Madre Riforma è itata non^r
inferiore à tutte laltre,

^

non

folo de'Religiofi

ProfcfHcottvoci folenni, ma anche di quei cho.
Fratelli, e Sor^iledipfoitcbza^ d pape Tertiari;Ì
fi nominano. E quefto pure nella prefcntc età
i
della quale puòdirfi, cbefuptrahundauìtdelifium,
acciò ninna fcufa r cftarTc a i tiepidi, non potendo
in vero nefluno dir con verità, che fit abbreuUta^
tnanus Domini : perche Iffuj Cbrifìus Herit
Hodie. Onde dopò che ti ho dato alle ftampe la Vita
del gran feruo di Dio F r.Innocenzo da Chiufa,dcuoaltretantorapprcfentar la Vita della Vcn.ferua di Dio Suor Innocenza, Rizzo da Trapani ,
di Suor Anna Maria fua forella, quali furono edu«
tate, & hebbero Thabito della mia Religione , dal
Ven.fcruo di Dio F.Innocenzo,che;quafi airhora
vndecima in breut expleuerum teporamuha , lafciS-

&

dogrand'cfempio apoftcri, nonmen d'imitatione, che d*ammiratione, c fc fù quella di Nome InBoi^Aza. furono parimente l'opere correfpondgti

8r
ti, fi

come

nctpfogreflTo dciropera vedrai. Stima*

uaà queft'hora hauerti già dato à godere

il

mio

Paradifo Serafico : ma la poaertà già da me profef
lata non me l'ha caoceirot il che non è fiata man^
canza di volotà, oe trafcuraggiae di fatica; perche
sàil tutto i'Altiflimo quanto fia il mio defideria
grande : afiicùrandoti, che con tutta la tardanzaJI
del tempo non fi potrà intepidire il mio acceib
aflfetto della data parola. Ti diedci godere l'anno
lójx.parimente la Vita del Ven. F.fienedettoda
S.Fradello.Adefib fpronato da dinoti di quefta grS
feruadi Oiotidò à guftarstla di ler Vita» coinè
vno de 'pretiofi frutti dei mib'Paradifo; legila eoa
attentione, ^he fpero ne cauerai il frutto da me^
pretefo • Vini felice > e priega Iddio che di quel:

me ne rebda facile rcfcquUone »
d

lo
•

'

'

'

o'^'"5ioq

5&

,

.

.

^ffyi

li

I

u

II

I

.O

':ì\

W

iinni^ iTtiin f.HX>Q

ir^q6';Tfib ossiH «rsn^^onal lO^Z oiu ib tu

-libs

Inb

"

'

QUO

iUc*p,6[l97r'^

'cv. '-/l S'fn R'iat

*^
\

anA^ouZib

jf.iMoi^c

'

j6<d)o

EXPPROBAXI di
..^3?5"^THEOLOGORVM. .3 \
f^TOs infra/cripti, ex comi/fionc Rcucrca>|

biffimi P. Fratris Scbaftiaoià Gaicca^
txoftri Ordini! in Qfmoritana fi^ilia 'ÒoìmifJL

firij

Gcncralis,

hunc

libcJIucn cuius ticulus eft

^r». Struék di Dio Su§r Ìnnoceni/L^
Grimàldi(^c. à P.F. Pccro à Panormo

i^/>4 ir//4
t(izKp9 c

Thcologo

noftri ordini^

compofitum

,

qua^

potuimusdiligcntia rccojgn^uixilusVhiliiJquc
in co ficris dogm^tibu?^ bonifìic moribus dxf-

fonum compcrimus,
vt typis mandccur

,

yh(ìe

dignum

Datum Pan.

in

ccnfcrnus,

Conucnru

S.Antoninì die ij.lulij 1657.
F.Arcange.lus à Corlconc Thcologus, ac huius Prouinc, Pater.

F.Ambrofius

à Pan. Thcol. ac Di/T

tt

FR.

Fa-TSEB ASTI ASY S
A CAIBTA^ORD.MIN. REGVLOBSER.
in Cismontana Familia Obfèruantium , jt.
ifjà n US Ge ne r a i^L
Rcfor Àia tòr u ni Co

mm

t''feruiis'l!)'lÌecf^ò riobis

atànòrmo

,

mmo,
1|f

1

in ChViftò f.Fr. Petr*

PrQuin'éiìè hòftraB lielormac;^

ti

^

CI

ai

/

'^Ibellus qui5fa'frf à re c?3fepofitus, cuius

Dio Suor
pani

Ihnoccrìzjj^

^r. CUOI

harum

fèrie

%t^o

ci-

Tra^

(jrimalcìì

a^obas^

facUlcatem Wt>i fcJarginiur, quate-

nus cuna bcnedi^bone Dci;& fàlucaris obedié^
tìx 'mento y illumTypis feruacisflcruandis )
Auguxn^n^aA^^^^
(

^ ^fU:

.

.

r

.if^^^^B^ffjàhùs

Mieta Com.

mifTarius Generalis.

Del

Del M.R.P.

F:

Samoro da Melfi Mia.

Ofl!

Rif

svoft ìnnoce^'ZA Rìccio ^^^f
Innoccn5:à per

la

purità deH^att^^^ff!^^
'

lafprczze del corpo.

sonetto:
-

>

OSefpofa

.

.

,

^^^^

,

di Chrifìoj oje gdi^mcra

\

l

Del del féimf^anfiy ej^ndi arrne .i^le^fW^T
Ap^rifci INNQCBNT14 i« f

Humile avn tempo^ e vahrofa^ e fiera»
^uafi Riccio fpinofi^cle(f0/troier%
Impennando cilici'} afpn\efunefii ,
Con Jiggiunit e catene abbatti^ e tejli

Di tuoi nèmiciogfìifup7fkik^thihì$.
Alfanguey alleaifchettrfà^ùjH-;^^^

A conuitiyàdflitiffih'^Èfìéffi^

ihflOr^
ia
^V\o*l

Con durezza, e 'v^ltdfpiantìi e difà^/i^
Trapani felice f eh *a tuoi gran preggi
Vedi accoppiar/i, e lampeggiar tra i raggi
D 'INNOQ§N^Ai e di fL^ilClQ^;^ti, eifreggi.

I

tt

^

Per

ftt la figura.
INnoctnt:t ì cofìehAìccìo il cagnome
Che da T raparti al del nafce y e formontat

E fatto al mondo, e alfenfo oltraggio ed onta
^w, difatth e nmt. ^

Si yi j^ff/i

.

•

.

Per

.O

l'iftcffo
>

chehhe delfenfg opprejfey e dome
DOfpoforzeron
diggifikiC^^ijl afprezze

Le
Gode nelle celefii ampie ficcbezze
D* Innocenza ìnnotenPiiiJhtfieikornf.

^

O

Di mon4{¥^gi^desi^xeM^t.efi^k^i^^
Poiché con dure a/prezza irlfenfg opprime
Muore Im^^cntia d* Innocenza ornata.

Del

Del P.Fr.Paolp da Termine Sacerdote
Mia.
Si allude à gli

Eacomij,

de*

c rare prerogaciuede»

dtbio Suor InnoNomi
cenza Rizzo prima nomata
Benucnuca Diaùà;
della ferua

.

Q

Val dell' Aurorayfc'l balcone aj^ende
Del Dì /urterà rìfplendenteJìelU\
Talquihorfra noipiù lumino/a ^ e bella
Nuoua Diana tv aghi rai diflende.

^
«

Del Sommo Sol ne'puri ifHendij apprende
Candor celeffe^cui la Dea gemella
Di Deh "unqua non -uiddctale : ond'ella^
Del Cole à fronte y ilfuo vela^ e riprende^
^ind* 1 1 Nome primer preJago bene
Della di lei virtù l'aurea.,eccellenza^ f
S*arretra% e cede anch' egli al nuouo il *uanto
Onde à ragion god'clla ogg ilpiù fan to

Che *n terra

Adam perdette^

e' n,

^

:

Ciel mantiene

BENVENVTa pian a, horlNNOCENZA,

Del predetto Padre

i4

MADRIGALE.

BENVENUTA DIANA,

Che calcando httmilviafecura^ ipÌMn4f
"

Saiifii all'alfno tuoSpofo D^iuino^

'

Qht à*vn acetatififino
De*parioUui

taot /enfi ntghtti

Lofeudo adamantino
Temprò d'amot ne la fucitia ardintfi
Guidi Pluton eocenfe/

E di Auerno

Itfchien

/

ìmmonde^e lufinghiiffv

-

Scompigliate lorpofie» eU crudo orgoglio
Cedono il Campo alla battagli afiera.
Dell'Empirlo ondeafcefa tri Campidoglio",
Vincitrice G ut r ri era tu tri f terna:
-""^

;

Trii^nfi ii4 Qnta del delufy inferno.

Del predetto Padre

M

lode dpirAuforc

A.B-ILJi,

CÌjlM

JB

CO!tao deuoto fìilerettot

eb^tmile
Sopra alla Pietra CbrifJò.
v?^\^Edificbitu Pietro

^

Innocenzo 4 Innocenza vn Tempio
^{egh già cbiufo in tefrd

D opre Celfm^t m^t

mi^ms vkèe,^
r

'

\ vt'.uV

Operatorfamofit.

^

^\.m -v.

miÌÌ9»^

ii^-nx^nWc

\ u^x^ivt
l

^

^4?
-^vvs»^^

\.vt^\n'

-

^tllah fianco Alfuojpofo
Dtuino pofainfempiternagf$ìékj^
Maje l'Aaerno ingoia. ^^h.
*
Alma qualunquefia)
iluantunque ella fia ria;

J\%a

it'Wiv

Da

Autllo giace, iput fra

^

'-/^
"f?
'

S'auuien^cbe a quefìotao "tempio Tiffretta
Qnrepente;fiafantaf e perfetta.

Di

Del

P.F.

Otcau io
del

Si allude alli

'

S

da. Palermo Prcdic. c Leccorc

Medcfimo Ordine.

nomi

di

O N

E

queda fcrua

T T

di

Dio.

O.

Qco nelfi^ Nata{fra' rifcbfpt um^
Fanciulla fplcnJorar, che l'occhio inuit
Vatiheggtar nelle f^fcie vn bel, eh' addi fa

A darli notM

BENVENVTA
Così la

chelamojlrivn Nume»

duna al/onte ajfume;
ggn

vtt^ (almiofìra

^ita:

Aia con lampanaaccefa al Ciel gradita
Prudente Verginella appar con lume.
Crefce il raggio all'età tffilende nej vipf
E li muta in
il nome antico

fRANCESCA

Che mofira il Serafin d' Ajpfiin terra,
C on manto poi di ceneri mendico^

Par cinga fiamme, e fembra vn Paradifo^
Che riNNOCENViA m altro nome ferra

•

é

Del

1

l6

Di Benedettò Maia.'

sonetto;
BEnchefcalza

Innocenza in panni auuohs

Rtiuidi andal!e,alfuoJignor gradita^

Pur di bijfo vejlì, d'ofìro la vita
D'Innocenza^ e d'amor al Mondofciolta.

Humil di Cbriiio

Ancella al core accolta

*

'

Volfe Calta di lui legge infinita^
E Reina dejenfiall'empiaf ardita
Schiera de'*vizij ogni p osanna bà tolta.
che giunger non può te ad altametSf

Huom%

S ti faido fafo ci monta, ìjlabtl legno t
Perche v'arriui, e VAlma babbia quieta.

La Palla, cu'hà ciafcun mortaifojlegno
S u ppofe à i pii cojìei tranquilla, e lieta ,
Per giungere alfupr^mo immortai Regni»

DELLA
/

A

t-Mor^ihiiiai »
-fioD

òh

tii

T

V

I

.iì">iif Muffii

ci hbisisì^Ui sni iog,

cfrRliC3Cy.i;scj»i aria elisi p tr..o>

natù QiwUittm Rrtzd

Bar cifeih^.^iìà^^^

ualier nobiliflimoda tutciftimacopci" lo etti

cflondoegli rtè*f5rtJÌgi*d(É:l Re C^tuJicò , e^t^,
gratitdio^uéltéCùtdi^ro iemp^ifimihd^^cTJi

Signora :Erafma Grimaldi figlia d Vii CauaLcr Gexioucfó dccto-Grtgorio X^nmAldi; Fairieglia d antica n^bikà;nFU»;Eiiali^^
sadico: xUyota pVid^uòi^p^mi^ltiffii^ì^»^
cè itì-Viì Mo\iafteVòymyddp<k |WÌ^^
po/btiòne da Pare/iti vatwkif maff i^iHI^
ìaphdccroGcroniMoR'izìjo fórbh'i di &
lOiqiUlc^icorchecalaU nfòadepgt^- pei 6 ^a
ijfttfKi coftumi a^pfóg^ifil;Religm^«(^f il^fli^^^
,

'

om

A

c

non

VITA

*

4

Pfitn o(|ai)tc

chcibffc g|q»A5ie ÌKlU^.Oobilc<*

ijnodo (in-

ricca, cx)0^ut!toiiiòi«jmprc^^

goiare rifplendé in

lei

|^apìecà/e la Religione»

come quella che fapeuabeniinmo
mplci
1?

flgliuori fra le quali ,yi

in ciò con-

fuBa venerai?*-

tiui^
^uofulttaoccwa
Suor Anna Maria qual anco mari
làclfe <qiinle

ìic la vitaj

jMnf^mzéi SMtkiy C S^ot§e^^ni viucnre
.Mini ftr a delle Monache T^rda rie? no hn t x itì
l>jctcfinK>

Cat«int4

Ma per

riwfttrt.^bna«

prioiariointcnto »diuenuca Erafmaà» iìioitcf

Po grauida di ^ae(U colf ^itc dacnbiciaitpmciici
fi riuolg^ai Dio conia mente ^e coib
|^ppei:aicio(|i»eaoa /òJoìaUjniencaua Yotttéimg
mgh ylumi incfk dtì parto diggipno rìgòrdi
iàiPtien^ediucaJa C^*Qfi«^a, epa jantoicnioD
4i lpiritQr(:he daua ahimirationci, Se eflcinpiò
Noadeup però paflTar conil
à chji laivcdcua
iqIuq

dc^mldi ccèrha flìcmoria, che let
(iffif^^iW^^^^ tempo. Ora udp vn giof no<6-iL
(iIqac|0)CQÌa

fto folito nella Chieia

"di S-Maria?
di Cicali de'nodri Frati deirQilctudbza di det-*
ta Città, in vna Cappella à man iitiiflra del-

j&rqncfCira

l'

iJ

Aitar Maggiore^ iaoa2Ì air Altare. diplJafiea«4

ciflima V^tgiacj dVna figura icolpitódn marno;!

.

A

mo

DI

svoR innocenza:

^

<^uafi
za^(dueraif&'ftAa i^rktidì^
^noUoacKnnarci la deuocionc che porca r do^
tieni tiopè iiQ^aPc{li7mtti flkóli^ta Ut i fi à ^1 Pà ^

p^r>>èckc In éuctò ticid^p09]^on fu nìai tnoi
kiiàci daik noie delia gpauijdanza^ come iùoJ
Iclbrdinaria'àtcritt

àùcenifc

hAìc

Dònftc.FjnaK

mcnt^

ncU'Aitao di aoltra Taiuce ijs^9. alli

4<.<ltl

mcfc tfAftitó'giéfHò'd^^

kcbbiitì ( où^6iilt*AM#6Y4^tdttiic dal PròccAToi
ixò raccolta partorì Eraffna qikelU cdcfto^
fijtobiaa^i^nza y«rup dòlore i^^kidH o^di^
liana ne parti ^ Da cosi fìbbii!, f Virtuoft pii*i
(T fò i>èu^faggionc ; c^- iiitic^ffc sì preciofc^
firucco

E quantunque

.

per ordinàriowlla fìao

(cica delle figliuole ièmine

fi facci da Parenti
co cuttotìò ai ittfccrc yf^uc*
ita Bambina con.Vn modocft^iordinario ,
/Ingoiare, furono da Diurno impulfo mofli ,c

poca;.j4iigrc22Ì,

o

coiqmoifì tutti ivfttoiàcoagracdariene vii|^fhtnbr. che però iiinA' àaU^'fifcie fr^fèce di lei.
Quella: oli imacione ,€he.'il viddc^ pq^-aucentiMi
;

li

A

t

care

JS.}R.JS

4i

T:

ÀfUÌQ

iiinpp^Ua ParCQÌ:cliià dì SuNicol4i%Qdtx{<^
^cr'^adtmo il Signor £rafmÒ. io fialaM9>(Ì0^

furono impoftì due aami> Vfio AmurmUa^
el'ikì^.Pks^Qìtf credp carnet IpiidlìagiiqbbGbiai

le

cori Qbpfib^9.ii(^ua:qa4iuì>{i:Qlk l£9flKoèil>U

nb ancora, cgn

tali

nomi

vollero fichiarhafle.1

E fi ^pijae da Pópti.quQfto di CU^aa ^tra

gjialrt

guìT^ di jji nailÌìisMd^w:0ji\eikcftsni3 bl:r
le ftdle'dc}i'ait*tti

jvi«^

ncllSi.fea cfiwei^ nlplcnide/Ie

BenuenqtA

ui4^

vhkiicU^iit

come Ltu»:6i4

(Quella nel
di^ii^»-^^ ^^'^-^

loguiridQiìiMajQftrìrtp, € dci?d^

nbondò ciid
coiiJa furtà

viia l^nca fccom*i»oi Ofeinicij Mcijdp^ Carile»
e&lcartWoiiinibio loq vnpnwìmup 3 oiimi
.

• -^ispill'
^

fnfkMÌ4$ éhitritMi ffrTiTiniiyrfìì j

Dhpa\ Cap.H^\oy

r

finto

Appena v/cita dal GKio/lro. Materno
ila jAngioletca;

oir/j

j:

del

A

iriij
i

til

qur-i

aL

iPmdtfe
la

DI s voR innocenza:

V

Jb&k iùcuia boìxtà^ vinimailiiera cho:^^ quj^ìlc
f rim e li n ce ben fi próFcua anda re argiinicn ti*
i

,

iia àiiic iegnc^tirar^doucfleia bozzatura cele-

JteiJ5Durén^dipinrorc
ilbgiaìidQi

Onde

c?ic laad'aua

tiouBa niarauiglia yfc

pcancl-

com^

wahraS.Nicofóf) non ftcchiaiia^'Ieii^D^po
J.crarr^da(i^>*.eiftèiuiJ|HÙ'éiie

dae'iible^lolce

il

^orxix^ ^.QQtxiiQcianuio iis^^allei^icieoilviàt
i^uclla àltìneHza

vchc

poixon'il'progrcffb

^raaQÌrfà Tuo pròprio priuiiegio; e dece

.

cfc-

E

(è

ocoadtmrv^ ciac la midofima. nutrice per c^naU
clitc^cQjrcu^aa^i^^lalfefai&t^a^la

^cnai flguitraàh,^TO''bérlhtha.a\i

iche

Bambinaio
pianoo^ fimi

ADfì.ii^lcipoogeaaaìki Corona della Beatili

Aa^i]/£f^iac^vkxcpale.^eiTffehdò cdn^letnii
c caniù|iecci>ta^iau^icinauicla con l;i boccaJ»
ii3tiucj^i>qail;-ètX)aUOTmirationeirccompui
tiooe^diiffhiik ucdeiiafaceuaiiègnoldl recitirb

ki&luiatóc)(rtrfAÌi^clka, 6c in cjuefto fòaue^
^

c>

dmiocQcmBèoiinidntd pet^Ièueraua^l'^^
e^
l'borctiiuierc, come vn manfucco Agnellino;f

non fòio da Parèi*
dà coholc enti ancora Fatta alquanto'
maggioxe.di età fu da yaiùo Schiaùo'n>of o di'
&i:Jocliejci'a alnnaha da? tutti
itiilha:

Ai

.

fua

.kSyT'^T'AUlQ

4

(£ii;caia cottdQCcaÌLiori della

due fìdomauaoaccrti
coia dcgoo:

Vno

Torf^jx^ditri^^

icrhca

:

ò^^

poiché viccndo

di quelli fuòri dello ficccacovs'inuiò toél;

impeto
trflb

d'cilbrtì

Porta dclh Càci»

là

dóue era la

Schiauo^ e

ti:0ip£r^cQlo>m<enurc

Demònio ,

to dal

fanciulla in braccio di

non fu chi nari cemcflè vn
e

caiv-

parcua (}Uelio eilèr £)^iii^
che ouciia [oCk lyìàmajB

hora dello Schiauo^c delia fanciulla:. Ma I4t
da vn tanto male ne moltiplicò il òehe>&
autenticò la fua immcnia mifericordia , e bota : poiché illudraitolo Schiaiioda vn iiicno
fapranaturale^e Vededdofj gii nelle fauci deljt

<lio

Ja

morte formò fra

fc flcllb <]ucflc

parolò

^

o

riuolto à Iddio >xofi'nél<fùo>€uore diceua tr!ò

Giesù Chrifto Iddio 4e*Chr lilla ni (è tu mi Ili
beri da (jueAo cmiuence pericolo io prornec-»
to» e giuro conuercirmijC venire a^la tua fànta
fede ;airjiprajBÌ&udita la f^dele^ peghicraj#
dell 'iafèdclcì

di.t^t

tQ vicino
fubito
alla

ii>

Vn

trattò, c

con imhiiratioao

i circol):anci>.arjribiatp i

fi

alla fanciulla/

fé

manfùeto

,

mifawmtoiiira^

& allo; Sch)iaao rin vtb

&c

immobile

,

fiittr mài

prcfènza de'prcdctci L .ll.rhc veduto',

opimo

&

comune là^lw Ino Scàifi^
up rimancfTc libero da quello invmiacmg^-

aoì mxj[act>,

DI
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jticplo per. l'Uinoccnzà

Jcrìza

dcik

voccefcara preghiere

87

fanjciulla

>'

chft^

fu cflàudita

dà^

Pio; cojok in.i£ècct)<:onQl^ lDÌUnb moro
,
ilqualfl òflcTtttmiQ
pronwf&^fi hatcttzò ^ c
«tù .al iàcri!)

in poi

fónte oortiatò G^Mtantii

foieiia egli

étcì

lo

e da indi

^

hò faluata iU corpo,

f 4^10 diialiwcÌAQÌÉva, moderne jQiàihic*

o Cr(iuuarqi\efU4>cnodmcà&iKÌùUQ
Ir

par i me ncc>in lei

maniera Je
gione dirfi

virttt

fi' au nacmattapo; in IgraiiL
eh riftiahei potendo con Jag^

di Jei

come

di Sanca Elifà betta

giinà d' Vinghcria fileggcai^fe/|r/i»f/<t'

i/pur

•

il tiitco

cJetia Jiiiàueua

il/umioaryjfic
li

ifolcndo l*Alcil]imo

coaié chiaro

j

R«

Dtunu»

memro

che
infiammar doueua 1 cuori nobi,

fòle di virtù

delle (ue pari.Quindi,mentre lalcre fue coe-j

Unce dilctrauan(ì,c

fi

traliuilauano ncJrattio?

ftiditractenimemo pucrilexlla fòla sdegnanr
do ^iic/lc bafl^ze, ii occupauaJa* formar al*
carini, in adornarli

deirimagini

dc'S:iati

,

&:

compagne, le forcile , ie ièruq ^di
ca6 alla vcncrauone , e con tanto fcrùorc Si
fpirito n occupaua in Dio j che diificiie ùtaUj
imiìtarui le

bcil dirt/^tial

.

fofle

maggio^Cj oPammlIratio-i
ne

-a^D rcdifimiònccbe clb

caggtónau^^"' A]f^

a)eoa».cca)arrittótajairetà di

cinque a^ani , eh<^

^uteiaticShdbl aaft^ricà^che adombrato htfutefe
tìd<gtòrnià|
«<:leiàlcieicbininciòàdigmm

iSabbito in honore dcIJa Beadflimà cVerginéi^
#nangiado in quei vna fol volta vicino ail'hofera la ma^lnfc
ra dti iftezto gjiorno^ benché
collacionc
. Moftr^fi
poca
le faceua fare vna

tutte :Ie fuc att ionf modcffà

«A

^manfcWt V

hrnnjlc^ifrcquenciua ie Ghiofc vcbendo ogni

Arhuataaircti di fit»
c ahni , ^minciò a digiunare il Venerdì aa^
mattina

la

fanca nicfTa

i

cora ad ho nere, e gloria dèlia pUjioric del
gnoh: , rA tiue«ro,Ja Quarcfima,^ tutte le

Si^.

VP

comandaci dà'Santa Chicft ìc (ette Vià
gilic^deila Madonna^ li Venerdì di Marzo,

gilie

li

noue giorni innanzi

li

giorni la fera ritirata^

chcaccommodaco
filati

o

,

al

cfla

ùntS Natale^ne'qua'-'
innanzi vn altarino y

s'hauea in cafa

,

chi»i^

innanzi tutti-qucidi Caia., rccitauaMJia

uotamente

le

Litanie<le Santi, g^ilmtaa

gian^

ni nouedifnaetàalli 29. di Sette n^bre 1608*3
giorno della Dedicationc di San Mithcle Asf«

changelofùda Ihoi Genicori portata nelJ^*
Chicli Parocchiale di S.Pictro,douc'l'Illuiifi^
fimo Don Marcala Gaua aHJuara i^dcàuil^diA

Maz-

DI s voR innocenza:
^
Mwi^ik hon&tim il Sacramemó della cqn^
.

.

deuoca Fanciulla con al^
tégtczzWi^é dcuQtiocie infiemc quel Sacrarne^

iinnacioQQ/riceuè

la

il SignofcDon .Gia.^i
corno di Marcino , alla quale come pre/ago
jdhe eflcr doucua figlia del Serafico P. S. Fraaccfcò le fu pcìftononne Francefca . Da gli ann
ni quattordici poi /cominciò li Venerdì di
altri
Marzo, lette Vigilie della Madonna-,
giorni per fila dcuocionc à digiunare in pane
acqua , è quando dall'obedienza de* i fuoi!
maggiori era aftrecta à definare , cefi fobriar>

co, fcrucndole pier Pacrino

i

&

&

mentfc,

écon

tanca rigidézza

fi

reficiau'a,

che'

a peiia prendeua Ibltcncamcata neccllìrio ; ili
tim'anante degli anni fi può parimente diroccile fo/rc impiegato da lei , in vn concinuo di*
giuno, di fi poco e grofTolano cibo , concen^.
tandofi folamence della mera neceflicà ,c non
della ièniualitàyiègni tutti euidenciilimi della

futura lantità di quclia

gran fcrua

di Dio.

DilPaffittò che moleròfcmpre atta Purità

Vratione,

M

ondr^

i»

,

o

: i

i

Cap.III.
Signor neli'Anima di -quella

lua^

ipdià yna quifi naturale inchinacione

al.,

INncfto
i

e difpreggÌ0 del

v

•n

il

B

la

VITA
&

,o

k

cflcrcitio dclh fintì

purità, c Verginità,

Quindi> come aflacobilii
c da ìProcefn (I
Ladonico
y
ferma
raccoglie , hebbc vna no quafì imlinccrmeG
fa cleuationc di mente in Dio 9 e pérpetuo dcr
fiderio di confcruarfi Vergine • Poiché racd^
to ben per tempo fu prcuenuta dairAltiflimo
con la iua fànta gratia Onde .poxcua cflkbca
dire col Profeta Mifericoriia cjtés prdU.enit mi \
Frequentaua fpeflb le Chicfc , orando in quelOracione fiada fanciulla

.

:

le

>&; in particolare quella di San

Giouanno

de'PP. dcirOratorio di S.Filippo Neri
lo

ifpeflò

confcflàndofi

c

,

,

iui al-

riceuendo la lacro*
Nella ifìia^^

finca Euchariftia deuocameiitc

.

, <ioue ijaueaC accomodato
vn Oratorietto, con vn altare adornato coiii^
diuerfè Imagini di Angioli , e Saci, e la mag-

propria cafi poi

gior parte del giorno
lè

ne Itaua

ritirata

,

e delia notte in quella

orando lliore intiere

volte recit^ando Litanie

s

altre volte la

>

allo

Corona

Immaculata Signora > ò vero leggendo
fpiritùali
• La Gaflita ^ e purità poi le
libri
fu
tanto à cuore, che non mai permifè che alcu*
della

na perfòna
fanciulle»

la

come fògliono alle^
cafi ne meno la vedeflcL^

baggiaflc

ma fuor di

,

in fàccia^ ouer^o le piarlafTe

j

eflèpdo neiranda-

DI SVORINNOCENZA

i.t

re modèfta, cQmpofla, óc ixoncftiflima , c
paf:
chiffima nel parlare , per Jc ftradc andaua con
gli

occhi

balli,.rinsiirao Jq folo 1^ terra,

c conJ

manto portaua coucrta la Tua bella faccia^
Dalla fila bocca non fi inte/c mai vicirc parola
che (lata non fófTc più che honefta. Anzi qua*
do veniuaao alcuni de ftioi parenti nella proil

.

pria cafà,eflcndo fanciulla, volendola
poffibilc

(

per

af-

ò toccarle la fàccia > non fu mai
benché haueflcro molte volte cer-

Ictto baciare

,

cato poterla deliramente ingannare ) per la^
accortezza,
afJètto alla purità,
hone-

&

fila

liL

vna

Ma fra

cutte le

&

fìie

eroiche attieni parmi

maggiore che le
con vn fuo Zio Haueua quella fanciulla vn Caualicre fuo Zio nomato il Signor
Don Camillo Sieri Pepoli, Baione di Mangiadaini, il quale fpertò fcco fchcrzaua , quando
andaua in cafài Se ella nemica di quclh modi
Icnipre lo fuggiua. Onde nacque che il Zio le
pofc il fbpranomc di fcluatica Onde era poi
fra quelle eflcre fiata la

fiiccedc

;

da

Ma vn giorno
chiamata Diana dal mcdcfimo,
perobcdirlo vi andò, e giunta alla fuci^

tutti

chiamata

la

fèluaggia

•

fra gli altri
ella

prefcnza dille

Cliggino di

il

lei

Zio

>

al

Baronetto fuo figlio

deiriflc/Ta età

B

t.

4

.

z

i

bacia

,

j

bia-

eia

^

eia Dianuccia

1

ma ella

che fbmmailicce imìJ

^ vedendo venire il fi-»
cQggino verfo lei , fi ftizaò
m'ifJ
^ii
diede
vna
buona
che
guaciaca > e poi
nicra
fe ne fugg^ 11 che veduto dallo 2io,&: ammi-f

-Ha la

virginal pudrcicia

•gliuotctto

rato le difTc: e perche hai ^cto qucftoPpcrchc^

Dfàna, egh mi vòleua Baciare.Dal chb
può fcorgerc chiaramente quanto foflc iiar^
amatrice'dclla putiti ^ de honeftà anca iékSini
dulia, finalmente per lo gran di/prèggio che
faceua di quefto fallace mondo, e di tutte io
fue vanirà,auuenne che vedendo ella, fùa ma-,

-rifpofe
fi

dre occuparfi, e di/Iìpare vanamente. J'hòréJ
in pettinarle,

& arricciarle

detta fanciulla le dLceua

'tebbe
.

aflfai

meglio che

fblo ella rifiutò,

;

io

i capegh
la bene?
Signora madre
i

non

gli haueffi.

N©

& abborrì le vanità predette

ji

ma effondo di vago,e nobile afpetto, compia»
fcendofene molto

l'ifèefTa

fua genitrice

fi

mgc-.

addobbarla cork
ricchi,
e
pompofi
V. Al che repu"^
Veftimenti
gnando,e contradicendo lilluminata iànciuti
la, con vn modo mirabile , e fìiperante Tctài
e la capacità fua, alle volte fi guaibua laccon*
altri
eia tcita, leuandofi quelle cofè di oro ,
vani ornamenti lalic volte preic le ibrbici , le
gniaua adornarla di gioie

,

6c

&

SVOR INNOCENZA

DI
daua

alla

/ignora madre

>

dicendole humil*

mVnrc tagliare fighora cfiierti eapcgli )
io non mcuae curo , no li voglio già che
^ho dalie per ifpoù «a QeéuGhrifto Anulo /u(f
fkbi$rraut( me Domiàtéi mem fffis CLrifitéSy
ntdium prjtter eam a^natorcm admittàm & co*
:

mo

:

)

int va'aicraiSahca. Agacle>Sfoggiungcua^Dr;f-

utam mtkm

eoìlnm

mium HÌnft^j^apÌdihis

tÀiargaruàr. pero fighorayaltrò v.oltc le diccùav

Icuaremi quelli pendenci

perche

io

non mi voglio

,

e quelle maniglie

nviricare

,

hauendo

,

per mioiipofo Giòsià ChritìiO', é (pedo diceua'iJ
lih i^k f€rui> fclem 5 ipìfi rHe tou dcHotlotu c$m-

mtuo

.

pregio
fi

Dimollròinlbmma pofchiaro
cii

il

dif»

rutpodi Cvwai(&^'t[aando ritrouando-

i/}ierimo>

toortc

dt

il

Mgnor Geronimo

iìio

padrc,HcI tellamcnct):^oiece laiciaua a Benì^
ijcnuta

che

Duna lìia

iiiccfò

da

ce jaii/ciaua
ipero nel
crarli in

figlia la

doce per calarci il
che in vanò

lei rifpofe al padf-e,
;

mio

perche quancò prima diceua^
Sigrtore

perpetuo

la

Monacarmi

,

e confc-i

mia Verginrràv Moitt^i

& altre quafi infinite virtù hebb^e da fanciullaGuefta uouella fpoià di Ghriito

3

delle quali a

WG luogo più ^Ulmtamen^c
5^^^
^'^^
'

j

^

>

DelU

4

i-^^iV

^4

belU Muothne ch^

hibhe alla VeàtiJjUmé f^erglf$e
particolare

S,<<«|/b
o\

uanm

J^uangcùfta
ia

D

le

T A

I

apparse

,
.

e co9he

Cap.

d San Gto^

vna velIVj

All'amor di Dio» come da radice nafce
quello de i Santi ^frai quali ha il pn-

mo luogo

la,

Beacifllma Vergine, di cui

Iji-fia-

golarillima mente diuota la noftra Verginella

&

Dianaj diggiunando le Tue vigilie in pane ,
acqua in (ùo honore, recitandole moke deuotioni> come la iua corona ^ &il Roiàrio ogni

giorno.

E principalmente

fbtto

il

titolo della

Concectione, ne gioiua in eli:rc«
n;ijO, amandola, e riuercndolà , come a (u^Lj
anco obedendoia 9 come fua^
cara madre;
fidelifn ma figliuola • Era anco diuotiflìma^

lni(giac,uiata

&

Padre S. Prancefco, della^
GJoriofà Sanca Chiara $ della Celeftc Matrona
^..Anna^ del Tuo Angelo Cuftodei e della glo«>
riòfà Vcrgine,e Marcire Sant'Orfbla, la quale
come le ili poi riuelaco dai Venerabile graiu
fcruo di Dio Fra Innocenzo da Chiufa molto
V.aggiutò predo (ìia Diuina Macftà, acciò nccucilc rhabito del Tcrz'Ordinc nòilro Serafidel ngliro Serafico
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San GioiiaH tii

Ma il gloriofò Euangelifla

^•^uaJc fIpTcfc,

^

come protettore della fùa Vcr-

^•ginità, era da. ici

chiamato

fuo

il

correndole di nominarlo, diceua

,

il

c cefi

00

mioSaru

Giouanni Euangcliita Il quale vna volta lo
apparue(comc aflcrifce Ludovico lacobiili nel
.

cap. 4. delia fua vicffla pipata

)

& ella

iftc/Iaj»

confidenrcmentclo riàclò poi alla loa •forèlla
luor Scrafina ancor Viuentercome nel proccffb rettificò. Effèndo Benuenuta Diana arriuata
all'età di anni i 8. in circa; auuennele in quel

*cmpo cofa

di non poco dolore ; e fù , cno
procurando ilio padre «di cafàre la fbrclia più
«maggiore di tutte lorcn nomata Donna Eiifabctta con vn Caualiero nobiliffimp f ne prci-

fero inficmc tutte

le'

fòrdlc tanta afflitriono,;

che quando laltre fi^hauerebbono apparecchiate alle nozze coh gioia, e contento e/To
i

airincontrocou abondantifllmc lagrime, ha^
uendo ricorib'al vero riitacdio , dognirraua^glioj'battendofi
vicir dei

con afpre

difciplino fino allV

iangue inftantemcnte prega uano

al

Signore accio le volcflè confòlarc, ne permct-

mentre tutte di comun vovolcuano amare, efcruire. Ma più che
ad ogni altra ciò dilpiaceuaà quella fcrua di
teflc

fi

icparaficro,

lere Io

Dio

AS

ftf

V

'

I

iT;

AJixQ

^Dio Diatììì.fEia cUdfhcaiiòtiateidairAltiiSmé
4l cbsrbeU'tngcgxiQxchc tutto. qiièllo che opc4:aiiarècc^c;eua;^ft IciuCibai^ >;erar da ciafci^*

HQ tal inerite rtwirafco
fpiàa di ftuporc

,

>

i he a uuer t e n do Io

fi

e m^^

e rricrauiglia parendoli cheil

opere di tanca virtù, e leggiadria non le potc^
tuà hiticrè imparate qua gtù in cbrraj ma la sii
nel Pàradifb» doucper la continua mediracio^
iieliabitaua> Eièrcicatafì alcune hore nelle

uoridi fua jrìano
nxtrst, e

fi

la^

riciraua poi ncIJa fùa .Ca^
.

amore /

quiui tutta piena di (anco

àr»

dcnciflìmamenteoraua,& vna volta fra l'alerei
rncntirc pér cai*fe del maritaggio fiidetco.ii tv^
trouaua aflannata, fopraprcla da vn leggiero
fonno * lappatuein quello ilYùo dcuoto SanJ,
iGiouanni Euangehfta,iI quale pamele che por

maggiore Donna

griia alla Tua forella

Elifi*

dVn pomo
betta vn
<l oro,:c eonWata che Thebbc con molte doU
frutto di Paradilòà guifà

ciffime parole fparì

il

Santo. Dettata poi dalla

dólce vinone Diana, riferi il rutto alla lorella,
augurandole^ che il Signore le confolarebbo
in non fcpararlej e cosi lìi, poiché il padre mutato pcnficro

,

attraucrfàndogli anco al detto

maritaggio certo impedimento
tuarfì

.

IViccuctccro

v'iò

,

reftò

d

cfltt»

tutte le fòrclie cornea

tauorc

SVOR innocenza:

DI

ly
c'particohrmcncc
cìt\a f
Diatii3
Bniore
acccrcaufì dairoffcrta del fùo Sanco dcupcò

m

ringraciò ella cori

rero (poib

Donna

ma

,

cflc

à Gicsil Chrifto lord

Sì vefli poi

•

qudt altra fua

fbrella

Elilàbecca Terdaria della hoftra Rifòrt

e Ci

nomiaò Suor Anna Maria
.

con famadi

iànticà,

e

,

vn bre^

fto libro racconcerò ia tparcicolare in

ue compendio

mori

cooic poi hel fine di oucn

della fua vita^ e mojfec t:o:;

cm

D^lde/Ucrh che hauiua d^Ser 2(eVih/k , j
gcomc ie fm^ofeiizx/^i9 da FJnnpctqpno'A
nfo
iXf^^da ChiupkxhUScr doutnanor
Céip.
Hi^^
Tercfarlé.
^.u^ìì^
flra
^«^
i obr^i

Mi

è

!

INfufc

l^AltiffimondPaninia A:iquefta /uà

fedeliilìma &pfa

vn lume

particolare^ col

2ilatecohbicéqa^bcnilfimo,clic benché

fi

e pericaione nel &^0lo )
i viu^re cob virtù
>

Ciétabia la ftato R!cifgl©fo

^ affeLÌmè

pòrto^^iènza co ni panai: fon e per

rIcchcTncrcì

della' perfccriTTné>c

di perudnuca alloca ^ii

^fièuro

coiaulriiairc

J•^annii

ìt^

finticaiC^m^

comiaou^

rad m(^iQa[r&}akòtghor Gai'gstiDO
itf4 Padte^ché volouirrarfi Adanaca^TIèf merlai»

di cafa

ìjtttf (iteiftiiècd^iSJiiarià

'y^^nl

C

del ^arxmiiiei:^

Ma

:aa

Hi

Ma cgK non

V

T A

I

'?

ia

acrconfcn tendo à tal cefi le rifpó^'

€g^chc fblo conccutauali enttaflc in vn Mona^r
(lerb di quelli della Tua Cutà in qual pili le^
piacefTc > o pure fi cracteneflo in caia in quel
modo (ino che il Signore di lei altra coia fa{
^Rime^^a perciò e&inelle maaiiid^i
amorofb Ipófo Giesiì Ghrifto, fece vn atto
ceHè

.

go

voier^
pregarlo^ eoa vjf

nerofb di raflègnationc al £10 Diuino

ma non

lafciò

mai Diana

di

ua fede, e ferma fperanza di doucr cfTere vn.,
giorno Religi ofa , facendo perciò moJta.Qra-

&

altre
none, ofìercnda molcr cotnmtitripni $
opere fante. Seguiua fra tanto Ja Diu-^a Ver-

ginella Diaiì'à ntllà fua vira ipiritiiale frcquc-

cando

i

Santi Sacramenti della Confcilione

^

e

Coramuniohef diggiUnii orationi, difprtg^
del mondo, e delle iùe pompe j andando^in|«
plicjr mente vcdica ^éxl che fu più Volrojtipre^
ià dalia Madre»! dicendole , che voleua 4GHÌa/Iet
conformcjibleuano andare Je Tua piti» dcl ch^
eflà non /ìcurando > fèguiua la iùa'^incomìn-:
ciaea; vita

•

Finalmente queilodefldefàp di efì

icre Religio/a,fj

coiiegU

come

le fu

porgendole^ a>m mot

Io perfettionò.

dita diefrcrecoinfolata

.

infuiò dal Signore.

Hot

menrre.ccin nuo-

iiidcfiicrij di eflèrc fcligiofaii difti'uggeuaje

Jkjuc*

V

11

DI

s

vorinnocenza:

iiqucfàceua inccriormcoce,

co

piorompcndo an-

di fuori in afftttuofi fbfpin diccua

con
lagrimc i gliocchiro head coloro che fono
liberi

,

e fciolci per potere cflcreRcligjofi

Guanto più beau farci aadicio^ (è poce/Te
conucauca con l'altre fuc (orclle, per

ter cale.c

iànto»

& infèruorato defio fece chiamare

à

(è

Venerabile Fra Innocenzo da Chiufi Religtoib laico delia nòdra Ri&rma , huomo ve-

il

ramentc Apoftoiicoi
andato

nell'iftellà

il

quale poco prima

erat

Città di Trapani per edifi^

vn nuouo Conucnto dcÙà noltra Riforr
ma, (come in ùnti /ondò poi (otto titolo della

carui

Vpcchtarclla Sant'Anna» Tua particolarUfima^

dcuoéi,>^yic6uer£iua noA meno con eOcm«
pio, perii cuidewi. miracoli ^ che 4I Signof
operaua per fuo mcbioVche con profitto della Nobiltà, e del

Popolo

.

Circa detto tcmpp^

iùcccflè à quello feruo di Dio, queirammirabiic vifione, e reuciacione d^^Jia, per-

cred'io,

li

petuità, del Sacro

Montflero di San Martino

vicino Palermo dell'Ordine del Gìojcp^^ Pa*
triàfcha S. Benedetto : quando pa/sò per* Vi^gt

rudctcoMonaftcrQ facendo oratiqQc %
J>ctitione d alcuni di quei RR. i^P. la notto
hciU Chicli- i'apparyero li Santi Martano ^
/dal

oiiui

C

X

Gre-'

,SSiVV^ i

<.»o

r A

-r;

Gregorio ^ e Benedetto minacciando coloro

J

Degna inuero d*

<che di lafciarld tcncaflèro .
cflèr trafmcflà alla poUerttà
fcpcrfi ,

&

,

maJ

doucndo?

per non, cflc*fijo luogo la tralafcio>
ne compita itìentckwttaret nel niió Paradifo
Serafico. Hoc mentre ftaua ella in cosi fantCA
occupationi accadde che

fi

|ammalò fuo

i éxo.md mcfc

Pa-^

di Scuemi-,

dre, che fù l'anno
bre , il quale eiTehdò frmilmehtfc dtuóióo<|l

quc fto Sa n to R^Ugioiòidofid éraua naoko. ciJsr
dà lui confolatq in quella «Tua ihfeririità e dot
mandandone al Cercatore del Gonucnto;, ddr
fclcche nuoua habbiamo Padre di Fra Innocéflzb •? potreflima vederlo ì fi.5igiwrei> i^gf
;

f

giunfe il Fratrc egli adeflbfi ritrouai Mazzaj^'dimane à ièra, fcrfci iàrà qua.: ilche m-ì

ff

-*}

dairinfcrmc-per la fdicc nòuella > c^-»
ranza della venuta del icruo di Dio, affai G t5{
non fi dimenticò Dia^
iòlò. In querto mentre,
Iflp^i^pregaro cott«aida oratione inlUntcmc^
telò

voJe^Tc conlòlare di farle
le ilSignorc, acciò la

parlavedere quello con cuideiJderaua tanto

mirabili haticua intefo
rci e di cui tante colè
é tuttaùia fi- diceuano Arriuato in Trapani
alla Cala del
Fra Innocenzo andò yn giorno
inlcrmoiJindp^u*
Sienor Girolamo Riz2o,gii

^

-

-

;

^

tolto

DI
<toflò

SVOR INNOCENZA

incontro Diana infìeme con

l'altre

dorelle al quale racconcorno in'che flato

fi

fucJ
trS"

grande > ìcbe^
>
liaueua dfvédcrlo , e di coiìfòlàrfi icco > chci
perciò gli racomandarono che prcgafleal Si*
gnore ^cr lui.Andrilia |)cggiorarido continua^
uaua

loro. Padre

il

mente

l'infermo

,

e la voglia

padre di qucfte donzelle-^

cficndo da Medici quafi tenuto per djfperato

,
;

cofo

4]uanda venato il ieruo di Dio y erano
^ircftremocin tafdcolhc per vltimo a^cttan•dofl la da lui cnorre fra due hore gli diceuano^
che difponede pretto delle cofè ine. Vdica dalle

rinfèrmo

la

nuoua

,

e daUafUitte figliuole

^iicftefù coltello al cuore,

>

à

& a quello terrore,

c Ipauento u|e, chc anguniato dà fudori daua
euidcntc icgno della vicina morte*,
eflcndo

&

lutti viLiti di fpcranza, altro

rimedio , ò ripa-

ro non trouauano, quanto ricorrere
.tioni

alle

óra

•

vnico refugio de' tribolati. Laondo
delferuo di Dio Fi. Innocen-

,

.proftr>ati a'pi^di

zo con abondantififime lagrime da Ibi'chie4euanoagg]utapec la fàlute del loro caro Padre . Onde i) fèruo di.Dio ritornato hv Cbà•ucAto gh mandò vn'a carafina d acqua benedetta animadole intorno

^rmo

.

Seguiua anco

il

alla fàlute dell'In*»

fudore in gran

copia.^

quando

tt
quando

r.:

di

VITA

nuouo condotcoui

ì

fcruo di

il

Dio

»

iègnandolò coi fegno della Croce , piacque à
Sua Oiuina JMacfta farglielo celiare , e confbr*
caco alquanto rinfcrmo, diccuagli fèrmatnea*
CC|

che

cai

gratia riceuuca haucua per l'iacee*

ceffìone dell'Aua di Chrifto

S.

Anna>

la

quale

indi in poi» haurebbc del continuo tenuta^
particolare protettione di fuz Cala»
infinite gratic al

fi

Somma Fattore &
,

che refe
à Fr. la-

nocenzo in brieue il.rilànò con merauiglia^»

Hor viUtando Fr. Inc confolationc di tutti
nocenzo l'infermo ai folito, mentre non era^
.

ancora

vna volta » ò co«^
niuno l'intc/è a cho

affatto guarito ^diflc

me Dio fa

le

coic iue

{

ma

i&ie ciò detto haucflc, e poi (òggiunfc

qui ftà
vna icrua di Dio; che credo lari Reerano intorno al letto dell'Infermo tue
:

ip'rclcnte

ìigioiai

te le lue fighuole infieme con la iignoraju
Erafma loro madrci e Diana ièruiua» e recrca •
uail filo Genitore con vn vencagho, e raggioP»
nando loro di caùrìc Fr.lnnoccnzo ddle; fra-S»

qiKftc vaftro figliuole ve
•del

ne

viia gii cafàca-ji^

che tutte ltupite> domandò Eralma

fofle la maritata, e

quale lo Ipolo»

fcillèruo di Dio j in Paradiib
.piofchc

,

al

non

con- che dimoibòellcr

chi
,
che rifpo-

fi

caccia.»

Diana

,

e .poi

DI

SVOR INNOCENZA

^x,

foggìunfc, io i'pofu è il Sigqoidloi, alle quali
parole Djona , il cui cuore cri infiammato

cciramor Diuino» airtaauuampaca di dentro,
inutatafj di colore

idcUia,

& huiTulcà

(cccfi poi roflfa

,

,

e dille:

Dio

per

la

mo-

volcirc P.lnno-

cchtòj non fono degna, £itc orationc per mt,
.mio Signore me ne làcci dégna • St^^
poi'afpctrando che v/cilTc

quando fi

il

icruo di

Dio

chiamatolo ih difpartcll
gli diflc Padre , hauece voi forlc detto per
me, che mi habbia à làr Religiofi ? cfn Ini
fiocenzo le nfpofc, io non lo sò , il SignoreJ
parti

>

efla

:

lini da fàrcfc Aii'hora.clla li maoifeftò il fccrc-.
to del fuo cuore ,
il defiderio che haucui-jj

&

di tal gratJa^

non iipcua però di che Hcligio-^

fle.-iiche.pregollo Svoler Applicare inltan-

icmcnte

Signor acciò le fàccjflc fàperc la Tua
vfelloiiti U^jpromi^iihìfcrao di Dio di far ciò
il

chcdcinon mancai^ jdi fartji
acaule dipaoftraflc la via per la quale
«flà bauclia a ca minare 5c attendere al C\ìO.&ir
lo ièruuio . Ritornò di nuouo Fr.Innócenza
alla Cala nel mele di Orcobre^c come nel Pro^
ce^ fi tettifica dà alcuni il giorno di SOrfòla V. £c M. Diana il cui cuore era tutto fuo^o.
iùbuo domandò al ìcruo di Dio del Tuo néF
wj^itncieru oia

Friècflo,

gotio.

:

ma

V

Signore ri vuole Rc^^
doue io non so Ella cominciò a

gocio,8i egli le riipofc:
ligiofa

T A

I

Itt4

il

*

pregarlo, e /congiurarlo di

nuouo

,

acciò

lo

doue, e promettendole di pregarli Signore, le diflc per vlcimo , che la volontà di

diccllc

Dio era che fi vcftiflè Ternaria noftra Riformata di quelle di Caia , nomate Tertiarie atv*
daridc^ òchaaonguardadè. alla volontà de |
rarcnci* Ma ^arendociòalqr cofa ftranaJjr^
non haucndone ancora, elTa vedute, diflc: do
i vofttì^ ve ne fono Donne ? sì diflc il fcruo. di
Dio, che vcine fono, c moUc Sante ve ne fono
.

ftarc;,& acciò crediate eflcr qiiefto

volere quella vollra tanto

deuou

il

DiiiiiU

in quefto

particolare vieftata di grande ag^iuto apprèf

Diuina Maeftà. Non potè fontire più
buona nuoua la Deuota Verginella Diana, mk

lò di Sua

ftupica ella di quefto Tuo

modo

fc, e chi e quefca Pa Jre

voi ben lo /àpece (ògr

?

di parlare,

giunfo Fr.Innocehzo. Sarà, ripiglio

diA

ella, forfe

mia glorio/à Sant'Orfola ? si diflc il foruo di
Dio,effa tengo fia quella, che vi valle aflài ap*
preflò il Signore inteio^il tutto Diana , beti'-*
la

•

cheiieta, nell'interno le pareua

diffìcile,Jiiàtiji

fj pendo li modo, ne come fofTerolc ^uore drl
Ter^'Ordinc di penitenza, liaucado perjàiiiiM
tefo
touo^

.

DI

svoR innocenza:

tofb di cerco ciTere la volontà diuina^
tradiflc

,

ma con

xs
non cot

nuoui mezzi pregaua

gribrc la iliuminaflc

,

il

Sif

& aggiutaflTe in cofi de-

nota imprcià, c Ipirituale attiene II tutto pii^
(i vide accertato i come nel /èguente Capitolo
.

chiaramente

fi

vedrà.

t

Dilli cantradiuiùtti che hchte Jai Parenti , e
l»f fuperatiy riceué (bahito per mano
-

•

^k

p
re

il

^^r».

.

3

Fra Innocenzo da

Genitori , non fi può co penna ciprime#
cordoglio grande , che ne fcntirono , cJ

però fecero intenderfi che

tal cofà in nefluaJ

modo le conccdercbbono ma
»

éjirìa

dtlgemi-

hus Deiém omnia cooperaneur in bonum , il tutto
raccontò la denota Diana al gran fèruo di Dio
Fra Innocenzo^ ij quale parlando con li Tuoi
parenti chiaramente lor difle quella cficre la-#
volontà dì Dio. Con tutto ciò cercauano eglÌK
nò ógni via per diflTuaderla, e non vi fu modo^

che non

tentafleroi alle volte fra laltre parole^

le diccuano
luica

:

perche

figlia

cariffima

ti lèi >ifb-^

abbandonarci efTendone cotanto obLiga^
{

D

ta,

^i) tbsrbell'iiigcgnQ>chc tutto jquèllo

-raua iXifàoeualoon Ic.fue baoii

>

che epe-;

era da ciafcu-

aa faitncricermiràto i^hcauuertcndolo {ì em^
fpiùa di lluporc

,

e rricrauiglia parendoli

choi

bpere di tailta virtù, c leggiadria non le poteri
<ua hauere iroparace qua giù in terra, ma la su
liei Pirradifo» douc pcir la continua n^cdicacio^
nciìa[:>itaua> Efcrcuatafi alcune hore nelle la«
uori di

ftiQ

ulano

fì

ritiraua poi nella fùa

Ca^

mera, e quiui tutta piena di fànto amore , ar
dentifliaiamenteoraua^ vna voltafra laltrcp
mentre per eau6 del maritaggio iudeccod ri^
trouaua aiiannata^ fòpraprefa da vn leggiero
fònno . Tapparuein quello il /uo dcuoto Sani
iGiouannr.Euangehftajirquale pamele che por
gena alla fua forella maggiore Donna Hlifibetta

vn

frutto di Paradilòà guifa

dVn pomo

d oro, c eonfolata che Thebbc con molte doU
cilCme parole fparì ij Santo. Dcftata poi dalli
dolcc vì^oné Dikna, riferi il ruttò alla forclla,
augurandola:^ che
in

non

il

Signore le confolarebbe-»
poiché il padre mu-

(cpararlej e cosi iù,

penderò attrauerlàndogli anco al detto
maritaggio certo impedimento , reftò d cfict»
tato

tuarfì

,

.

iKiccucttcro viò tutte Jciorcllecpmc-i
fiiuorc

DI

s

voR innocenza:

ì7

fkibre 5al ciclo ,^ e' particokrmcncc Dianti^
acccrcaufì dairofifcrca del iùo Santo' dcuocà
ritigrariS ella eoa eflc à Gicsii Chrifto lord
trero ipofò

Donita

ma

p

•

Si vedi poi

qudt altra

iua fòrella

Elifàbetta Terciaria della hoftra Rifort

aomiaò Suor Aaaa Maria, ^^e mori

e fi

.

con fama di .iànckà; cdiàc poi hel firìe^di
fto libro racconcerò

ue compendio
t

que«!

m particoki^e.inlvn brci

della fùa vita, e

motte

ì:o:ì

un

DtlieftitrU che hauiua d'eSer 7(etigh/k , j
gtomc le fu profettizio da FdnnoctffpviOii
j
*
^daChiupi ch'eScr doutnanOf-

••pili

JìraTertiarié. Cup.if:..

,)

INfofc

.-.

4,

g

J^AltiflImo nell'anima cK quefta (uà

fedcljilìma Ipofa

vn lume

particolare^ col

cuaMconoictfc^a beniffìnìOichc benché

6Vì«rc coW virtù
Cubabia

ijn

)

fi

.pofi

oipérfcaionc nel (ciolo

lo (l^to RlcirglaCi

^

ailà^L

ptfrto> fcnza cortipaTaiiohe pbr coem-naire

ricche merci della' perfettitme^e

di perudnuta

ali età idi

1

i

imè ifiiuM

Io

£intitii<J^ui^

j/anni, comiaoiè^tó

Attimette-ad' fnf^nQqr^afcòtgnor GQ^gtt&too
jfih*.

Padre, che volouà

farfi

Monaca Tèf m^riajji

di 'Ckfi 4^ìtOriitikc^ &Aiarià del
...•.i«r

'

C

(Tardiiiiei:^
^

Ma

V

.A

,g

Ma egli noa

I

T

A7?.

!<(

accotifcn tendo à tal colà le riipot

feyche fobconccucauafi

end-aflc in

vn Mona*

qua! più lo»
ftero di quelli dcIlaTua Città in
cali in quel
in
tratteneffo
piaceflè , o pure fi

modo fino che
ccflc..

il

Signore di

lei altra

cofa faf

Hi mcfla perciò e& nellc mani! idei

iÌM

amorofo Ipòfo Giesù Ghtiftovfeee Va
ncrofo di raflègnationc al fuo Diuino volcrcJ

atco.go

ma non lafciò mai Diirii di pregarlo; «oftyit
ua fede, e ferma fpcranza di douercflere vn^
giorno Religrolà , facendo perciò mòliavAra^'^''^
tionev oiìercnda molctco^nmiinipni »
opere fante. Scgùiuafrà tahtoliDiuota Ver-

&

frcqucginella Dianzi nella fua vita lìsirituale
Confcllìone
, e
i Santi Sacramenti della

tando

Coramunione, dig^iuni, orationi, dilpreg^f^
andando
del mondo, e delle lue pompe ,
piicpmente veftica^del che fu piàVoltC)^»M»
anda/ki
li dalla Madre, dicendole , che voleoa
dei
pan,
chfl
fiw
ie
conformcjlòlauano andare
cfTa non fiturandp , lègùm 1» rftaVincominj

Finalmente quello dcfidenjp.di eft
Signor^
fere Religiolà,!! come le fiì infulò dai
coli egli- b perfcttionò porgendole «©mmoft
ciata vita

.

dita dTelIereconfòbw..Hor mcnrre.c«laniKij*

uidcfiierij di eflcrc rcligiolà

fi

diftluggeua,«>

DI SVOR

INNOCENZA.

liquefàceua intcriormente,

co di

fuori in aflfetcuofi

liberi

,

prorompendo an-

Mpiri diceua con lo
lagrime à gli occhi ; o head coloro che ibno
e fciolti |icr pòtcrc

guanto più beau

cflTcrc

Rcligiofì

firei anciicio,.fc

O

.

poccHc

cf-

con laltrcfuc forcìlc, per
iànto» &j infcruorato deCo tccc chiamare à fc
il Venerabile Fra Innocenzo da Chiufi
Rcli^
icr tale.cconuehuta

gioib laico della noftra fiUiòrma

,

huomo

vci

ramence Apoftolico/il quale poco prima era
andato neU ittefla Città di Trdpani per edjficarui vn nuouo Conueoto della nollta Riformai (come in fatti iòndò poi (otto titolo della
Vecchiarella Sant'Anna, Tua particolarUfima^
deuota,>-e vicauexiàua oon meno con c/$cmt
pio, per li euidenti miracoli , che il Signoc
operaua per fuo mezzo , che con profitto della

Nobiltà, e del Popolo

Circa detto tcmpp ^
di Dio, (]uci;
Tammirabilc viCone, c rcncìaciont dejla pcr«
pctuicà, del Sacro Alontftcro di SmhMrtìnòi
vicino Palermo dell'Ordine del Gloriofb Par
cred'io,

li

fuccclTc à

•

9UCU0 ihtuo

triarcha S.Bcacdcxco : quando pafiò pcibvy^g^
gió dal fudccca Moniftcro facendo orationc
%
j>ctitione d'alcuni di quei RR. PP. la notto
hella Chicli iapparucro

li

Saaci Marctno

^

V

<.i6

I

T

Asf>.]C\

Gregorio J e Benedetto minacciando colofo ì
di lafciarlò xcntafltro . Degna inuero d*
&perfi,'&eflèrtrafmeira alla polt<?rit*
tecr-

noa eflcr

fco luogo

ne compitamente
Serafico.

la tralafcioi

trattare* nel niió

Hoc meiitreihua

ella

nuj

,

doucudoi
Paradiib

in cosi fante^à

occupationi accadde che fi 'ammalò fuo Pa-i
Scucm-i
dre, che fù l'anno 1 6io.,ncl mcic di
dcuówadi
fimilmente
eflendò
quale
bre , il
ligiofo jdpfid eraua molto cflcr
quefto Sa n to
c|ueHa>ifi»a infermità ifi.ido',
dì lui con/òlatq
del Gonucnto , du?
Cercatore
mandandone aì
felcche nuoua habbiamo Padre di Fra JnnQr
Signore log/
potreflimo vederlo

m

céflzo

?

'>

MazMy
Piunfe il Fratrc egli adeflòiì ritroua i
che inil
iàrà
qua.;
dimane à /èra, forfèj

fff'T^^'

nouella » e fp?->
tcfó dairinferm«;per,l»fcdicc
Dio, aìTaì fi tó{
di
dclicruo
della venuta

ranza
mentre, non fi dimenticòpi^j
folò. In àudio
pregare con calda onatione inlbntcmé+
te

ilSignó«^ atciòla voleflc confcUtiC.diii.rlc

tantb parlavedere quello con cui dcfideraua
mirabili haucuaint?/ò:,
re, e di cur àintc cole
etuttaUiafidiceuanoi Arriuato in/Trapani
giorno alla Caia del
Fra Inndccnio'àhdòyn
infcrmoiandouuj
Sienor Girolamo Ri2zo,2Ìà
^ tolto

%

DI SVOR INNOCENZA
^oRo incontro Diana infiemc con
£orc,ìlQ

uaua

S^\

li

iV
laltrc

^uale racconcorno inche Aato

loro Padre

•iiauetaa di

vederlo

>

e la vòglia

i'c

grande

fuo

fi tro«,

cho

éi confòlarfi icca^ ^ chtJ

perciò gli racomandarono che prcgaflcal Si-

gnore per lui^Andaua peggiorando continua*
jncntc Tinfcrmo , padre di qucfte donzelle.» ,
cficndo da. Medici c|ttafì tenuto per difperato.^
quaiida venuto il fcruo di Dio y erano le cofo
^11 eOremocin tanto che per vitimoaipettaadof; la di lui mtorté fra due hóre gli dlccuano^
che difponcflè prcfto delle cole iue. Vdita dalrinfcrmo la nuoua , e dall'afflitte figliuole > à
ijuefic fu coltello ai cuore^

& à quello terrore^

c fpaucnto tale, che anguftiato dà fudori daua
euidcntc icijno della vicina morte»
eifendo

&

tutti viLJki di iperanra, altro rinncdio
'Xo

non trouauano, quanto

.cioai

o ripa-

ricorrere alle ora-

vnico refugio de' tribolati

,

,

-proftrati a piedi del fcruo di

Dio

.

Fr.

Laond&
Innocca-

da Ibi'chicfàlute del loro caro Pa-

a:o:COrt abondantifatnc'lagrinrve

jdeuano aggi uta per

la

Onde il lèruo di;Dio ritornato iiv Cbùuento gli mandò vnà carafina dacqua be-

dre

.

.'iiedetta

fermo

.

animadole intorno alla falute dell'In*»
Seguiua anco il fudore in gran copia.»

V 1 T A
ti
quando di tiuouo condottoui il fcruo di Dio $
Ugnandolo col fegno della Croce , piacque à
Sua Diurna Macftà farglielo ccikre e confbr*
tata alquanto Tinfcrmo, diceuagli fèrmameaCffi che ul gracja riceuuu haueua per l'iace^
ceflìone dcU'Aua di Chrifto S. Anna> la quale
jndi in poi» haurebbe del continuo tenuta^
,

particolare protettionc di /ùa Calai
infinite gracie al

Somma Fattore

nocenzo in brieuc
e confolatione di

fi

rifinò

tutti

.

»

Ci

che refe

Se i

Fn

la^

con merauiglia^,

Hor

yifitando Fx. In-

fìocenzòTinfcrmo al /olito, mentre non era^
ancora affatto guarito ^diflc vtu volta » ò co^
me Dio fà le coiè Tue ma niuno Imtcfc i cha
l

fine ciò detto haucflc, c poi (òggiunfc

:

qui ftà

che credo iàrà Religio/a> erano intorno al lecco dcirinfèrmo cut
te le (ìie figliuole infìemc con la (ignorai»
Erafma loro madre, e Diana fcruiua, e recrca*
uail fuo Genitore con vn vcncagho, c raggiop
nahdo lóro di cafarle Fr.Innoccnzo dille/ ìraj»
quelle vaftrc figliuole ve ne vna gii cafàci-j^.
del che tutte ltupire> domandò Era/ma , chi
fùfle la maritata, e quale lo Ipoloi al che rifpo
Ic jlferao di Dio; in Paradiib non ii caccia»»
.mofchc , con che dimalb'òcllèr Duna e. poi
«prcfcntc vna ièrua di Dio;

,

DI
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fcggjunic, Jo Ipofij e

•

parole Diana

il

,

x,

Sigqoidioi, alle quali
cui cuore cri infiammato
il

celi amor Diuino, tutta auuampaca di dentro,
ifìutatafj di colore , fccefi poi roflfa per la mosdcltia, 6c

humiltà

,.cdi/Ic:

Dio

volclFc

PJnno-

non fono degna, fitc orationc per tnt,
mio Signore >mc ne làcci dègria , Sraua

ccTfì2Sòj

che

il

poi alpcttando che

quando

v/cilTc il

,

o

chiamatolo ih difpancJ
hauete voi forfe detto per

parti >efli

Padrs ,
jmc,chc mi habbiaà

•gli diflc

fcruo di Dio

:

far

Religiofa

?

cfr. ini

roccnzo le rifpòfè, io non lo sò , il SignoreJ
rtà da fare4 AJl'hora cJla li maoifcftò il ùcrc\
to d«I fuo cuore
di

cal

graaa^

,

&

il

defiderio che haueua.^

non làpcua peròdi che

Rcligio-

/ìchcpregolioà voler fupplicare inllaaicmcnte il Siguor acciò le fàccflc fàpcrc la fua
jae

r

èfilloiiciUeiproatì&fihTenio di

Diodi

far ciò

voicnucrn aia chcJ<unoa inancal]^ ^i
tATa

,

&

loicruuio
alla

Ritorno di nuouo Fr.Innoccnzo
Caia nel mele di Otcobre>c come nel Pro-

cedo,
la

fartji

acciò le dijnoftranc Javia per la quale
hauclia a ca minare
attendere al fuo sit

Uìiìctìo

V.

fi

.

tettifica

dà alcuni

& M. Diana

iùbua domandò

il

il giorùo di S.Qrfecui cuore era tutto fuo^ci

al lèruo di

Dio

del fuo

nc^

gotio.

AS'/V

,Ì4

'^otiOySi egli le rifpofc:
ligiofa

:

ma doue

io

il

Signore yi vuole Rc^
Ella cominciò i

non sò

pregarlo^ e fcongiurarlo di
dicclTc doue, e

gnore,

le diflc

n

T A
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«

nuouo

,

acciò

lo

promettendole di pregarli Si, che la volontà di

per vltimo

Dio era che fi vcftiflc Tcrtiaria noflra Riformata di quelle di Caia , nomate Tcrciarie alt*
darinoi

cchoaon

Parenti l

guardaflc alla volontà de i

Ma parcndociò à lei

non haucndone ancora, eifa

cofà ftrana>»

vedute,

diflè: de-#

ne iòno.Donne ? sì di/Te il lèruo. dà
Dio, che vcine fonò, e molte Sante ve ne fono

i

voftitìpve

ftatc;.& acciò crediate efler quefio

il

t

Diuiit»

volere quella voftra tanto dcuota in quefto

grande aggiuto appréf
Non potè fcntire pià
Maeftà.
Diuina
io di Sua
buona nuoua la Deuota Verginella Diana, ma
particolare vie llata di

flupita ella di qùcfto fuo

modo di parlare, dif«

fc, e chi e qucfta Padre

voi ben lo /àpctc log-

?

giunlè Fr.Innocehzo. Sarà, ripiglio

cil^iiforfik

la mia glorio/à Sant'Oribla ? sì di/Iè il ièruo di
DiOicHa tengo fia quella, che vi valiè ^nài ap^
predo il Signore Inteio il tutto Diana , beii-*
cheiieta, nell'in terno le pareua difiìcileiinatu
f)pcndo il modo, ne come loffero le 5uore7lcl
Ter z^'Or dine di penitenza, liaueado peràx
•

,

DI

svoR innocenza:

tofb di cerco cfTere la volontà diuina^
tradiflc

,

ma

con nuoui mezzi pregaua

gniòrc la illuminale
«

zs
non cot

,

il

Sir

& aggiutaflè in cofi de-

uoca impreiàj c ipiricuale actione Il cucco pii^
(ì vide accercaco , come nei feguence Capicolo
.

chiaramence

fi

vedrà.

Dilli contradiuiùni che

me ftéperatij
•

'

del

Ir

t

hchhJai

Parenti

riceuè tbahito per

e cù-^

,

mano

Ven. Fra /nmcen^a da

?ì

Chiufa. Càf VI.

1

•r..

nuoua alle oreccliie de fuol
Genicoriv non fi può co penna ciprime#
cordoglio grande , che ne /entirono , cJ

I^Eruenuca
re

il

tal

però fecero incenderfiche cai coia in neflunJ
modo le conccdercbbono j ma (^uia diligentibm Det^m omnia cooperaneur in bonum , il cucca
raccontò la denota Diana al gran fèruo di Dio
Fra Innocenzo^ il quale parlando con li Tuoi
parenti chiaramente lor diflTe quella eficre la-j
volontà dì Dio. Con tutto ciò cercauano egli^
nò ogni via per diflTuaderla, e non vi fu modo

che 'non tentaflcro; alle
le diceuano
Ivìloa

:

perche

volte fra lalcrc parole

figlia

cariffima

ti lèi

rifò-

abbandonarci efT^ndone cotanco oblaga^
i

D

ta,

VITA

16

potrcffimo giamai quietare per
inafpetcata dctcrminatiorepentina,

come

M,

c

tal

tua

ci

&

mortci e fej
ne, tù (arai caggionc della noftra
chiudepure hai qucfto pcnficro,lafcia prima
glocchià noi i o pure fc ti vuoi Icuar dal
re

Monaftcri in quclta noftra
vitafifatt.i-* ?
Citta/' pcrchetifciclctta vna
mai fi èinNon
?
piena d afprczxa e pouerta

mondo mancano

qucìta noftra Citta colatale ?tu fci belgiouanc, e nobile , che ti manca in cafi^

tcfa in
la

,

noftra o cara
tutto

il

figlia ?

Ah cheqùandonoi,

parentado penfiuamo, che tu

anzi

farefti lo

& ornamento della cafa

, doue anmagiò^
tua
con
co potcui fcruire a Dio, e forfi
occafio-i
lode , poiché non ti farebbe mancata
farla^
per
tua
allanima
,
d'attendere
ne alcuna
ancho
ftartene
poflTcditricc dccclefti beni , e
burlati f hot
da tua pari ci vediamo delufi, e
vni
vertendoti
tuo
il
e
fine
che
che fira di te ?

iplcndore.

,

habito così abictto,e vile nel più fiorito Apridunque ò figlia^
le degl'anni tuoi ? Ritorna
noftra, da queftotuo pcnfiero , e vini con cfli

noi nel fccolo
qucfte

,

il

& altre

rimanente di noftra vita • C6
molte parole procurarono i

luoi di ritrarla dal fuo
ella iàlda, e

buon propofito j

ma^

immobile «Ile loro raggioni , rifpon-

DI
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£7

,

--^tìdcua con sì gran zelo, c foctcrza d animo,
cho il fàuio padre ne rcfiaua fòmmamcntc fcu*
pico

.

E tanco più

crefceua a

genitori

i

do-

il

lore che fra qucfio
ira alerà fòrcila di

mentre Ci era rifbluta anco
Diana nomau Caterina , di

riceuere ancor ella Thabito

ifleflb

del terz or-

dine noftro. Di nuouo Fr Innocenzo , (ènten^
do le difficoltà de genitori, vi andò a parlare,
e li difle che quella era la volunta di Oio^fòggiungendoli che Diana haueua da e/Tcre vna^
torcia acceià la quale haucria fatto luce a
ti,

e per

efla

haucrebbono da prendere

dir di queli'habito molce altre

,

mole ve*

Donne • £

'

/àp*

piate ditte che Diana hauerà da far miracoli
c lari porta come Beata nelle noftrcCronich/c^
IJ Padre li nfpofc che /èntiua non poco cho

anco Caterina 1 altra figliuola à fuo cfcmpiq
ancor ella far Monaca fi voleua^ & il fèruo df

\

Dio nfpofc, lafciatclc fare fcrue di Dio Fjoal.
mente vedendo il Signor Geronimo fuo
.

dre che Diana era
tionc,

flabile

contro ogni

come /ìcuro fcoglio ali onde dei

c vigorola dello fpirito di Dio,

fi

tcnta,^

mvc ,

nfòlfc di cat-

tiuar, e violentar fcHc/TQ, e/Tendo maflime^t.
certificato da F.Innocenzo
uin volere, c chcidoucuano

elTcr
eflc

Di

quello

il

quelle d^e

difjr

gliuole

i

VITA

ti

a

gliaolc due tòrcic acccfc innanzi ài coipctto df

Dio per

buon Genitore le dilToi
mia conuienc che iocedaa i iuoi fàq

lui

Fjglitiola

.

Onde

il

penfieri, e lodi /òpra

li

modo

tua chrirtianà

Dio che

haueflc-^

io qucrto fpiritoi quefte cofe

Tho dee*

c lanca rcfblutione. Voleflc

hàuuto

la

tua collanza,

non

già perche

per prouarc la
quefta efler vita più degna i<:^iii Sighotc fia tuo fpofo i epdrcrC daiui, e da me
le

non ftppia
fi

mia per fcmpré benedetta inficr
purei feruire à Dio^y
tua forella

figliuola
j

me con

la

:

me. Non furonoiminori J afTaU»

e prega per

diede dopo che ikrc
però la valoroft Cai^pionefra di Chrifto DUm
tirarla dal
n'a ijùelltdegraftccti pacernf ; per
cuore
nel
mettendole
fuo làuto propofiro i
dfel

tomun

nenfiico

,

che

le

moleltàndola continuamente nella mente co^
anceponerle la nobiltà del fuo fanguc , i'eflcr.
giòù^iie/^^i bella prc/ènzja, cheanco al lècai
io haueria pofTuto rernircà

Dia >>

m'a

ella. ìUufi

ftràta dallo^irico diuino,e confortata dall aub
uifi j craggionamentifpirituali del ifèxuo di
Diò^Fjpa' Innocènzo le fuperò^valorolkmentc .

Onde Tanno
Pfefid(?ntc,
S;

ifteflb

léiO. effendo alfhoraji

o Vicario dei nuouòConuentoidi

Annade%'mcdefima
i

(ua>Fatria ril.Vench'

Fr.In-

DI
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^I^r.Innoccnzo da Chiulà diede J'habito dcIJaJ
.Religione ad ambedue le* lortlk ciòè à Diana,
lalia

quale il/èruodi Dio vol/è imporle

il

nominò Snoro Innocenza,
& à Caterina à cui impoic nome Suoro Serafina toiàndo con le lue propri^ mani ad am»

'j)roprio nomc;é'laf

bedue

gli capelli nel

giorno folcnnt delia Im-

rnaculaca Concectionc della Vergine gloriofà

Maria
ti

alii 8.

di

Decctabre

vi

,

furono prefcd-

à queftò deùotoipeccacolo non^lblò

Geronimo

loi-o

padre

,

&

il

fignor

Erafma loro madre

con lalcri parenti, ma quafi tutta la nobiltà di
Trapani con vn popolo innumcrabile^ cf^fu uJu 1 «dificadone che ogn vro prcft Incvedero
quelle due verginelle Nobili , e di poca età >
i perciò Diana non hauoua più d'anni venti )
renuntiaré

ni

mondoyican

tucfe Je

liic Vanità,

ipogiwndofi delle loro pretioig vocili/ «V^llir fi
-dtruwda ilina'ltamcj vcftonor i noUti prati^
?

óngcrù ^on vna groilà iune
xioro

,

c fcalic metierè

vt vihiffiitowvh
che tucci fi ^ùftèa

pieili tiVLdiiJXti^T^cùli'

fomplioevmjifr^biaaìco'Veio

,

dìrowaì mentfe à piangere per tehcre22a df tfei
ootione,pifl agendo

anco cileno per. l'allfcgTèSJ^

ài feifi fparciqslaire Silor

Intìoc^naal pbrl

dcriigia arriuata al termine- del fu^ dc'fiderioi

V

,o
di Chrifto

,

il

numero delle

€ forelle pouerc

Hor

Francefco.

T A

I

;ji'cflcrc annìoucrata fra

fpofci

del Serafico P.S;

,

tralafciando da parcc Suor

Serafina, falò tracceremo della Vea.Serua di

Dio Suor Innocenza,
cicolare

della quale è

e primario intento

,

il

mio par*

c prima dirrò

,

delle Tue virtù.

DeUtìtémilti ài ^ueftd Strtéà di DÌ9, e comcj^
eletta Minìflra iclU S$relU
fìé

Tentane. Cap. t^IL

LA

prima pietraiche

co del

jta y

lo

ella

pofc alfondamc*

(lato (ù la

profonda humtl

acciò ibpra quella crefccfTe

E fatto

altre vircà
le,

nuouo
il

la

fabrica dell'*

voto di pudicitià virgina*
, che Ci come

diedefi talmente al Tuo Spoiò

podèdeua p gracia nel Tuo cuore

di in poi

Ci

>

cosi d'in*

diitaccò a iàtco nell'internoj e nel»

Icflerno da tutte

le

creature terrene

»

c totaU

méte a diede> e donò al Creatore: di maniera
alla fua naturale modcAia aggiunta nouk
ritiratezza, c fòlicudine mentre durò il corfo
che

difua vita

,

ièruò riilcflo tenore

fcarfà in fire inoltra di fc,

^r veduta
-;ìo

giat mai,

,

e fu tanto

che appena potè

efi

^co^iJtcctta icdelta ofRiS^

uaua

DI
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1

(ùo celeflc fpofb^ che ne anco a richiedcTuoi voleua guardare altri , dicendo il

ila

al

mio ipofb e zcioioi c non voi pari
mi miri fuor di lui. Pcrilchc di

tro

^

ne che al«

luaue,e fpi-

vngucnto riempirà» daua di iè canto o«
dorè di Saniirà, che a guifa di fpcciaria abondante di pretio/iilìmi liquori 5 benché fè ne^
ftaflc racchiufà ,andaua manifcihndo il fiio
odore > laonde li vicini per la bocca de'quali
cominciò la Verginella ad cflcr lodata fcnzo^
di lei iàputa publicarono la fama vera dello
titual

fue fccrcte operationi^e finte virtù.

pcriòna canto auida

Non

fu

bramoia d efler hono>
rata, quanto ella fi preggiaua d cflcr viiipefa^e
ilimata poco per amor di Dio • Quando
ac-»
corgeua che in caia per f'ua cagione le /cruoii
e le ichiauc s erano turbate , le chiamaua in^
di/parte, e lichiedeua ginòchiata humil mente perdono, in particolare fi viddc vna voltt-j"
e

jfi

poiché cflcndo nella fua cafa Brigida,

il

rutto

la

Monica come fcrua i^on vi eflendo all'hora
non che loro due fòle^ yfcì la deuota Suor>

ie

,

Innocenza dalla fua cameretta, r;utta humilc,c
deuota con il fuo cordone al collose gmochiar»
cafeli

dinanzi

nò

naouo in camera. £c vn altra

di

le

baciò

1

piedi,e poi ic neritor-.
voica

andò

i n*

-

r V

I

^

T/.A

va ilio {chiauo di
doue con ikcordonc al colici

àrùrouare.nclla cucina
Cafa dccco Blafio>
li

domandò ^perdono delle

il

fcliiauo

fue colpe, del

ch^

ammirato Tandàua poi racco ntan4

do, parlando delle virtù di Suor Innocenza, il
che anco oflTeruaua con fua fòrella , fè per col-

pa Tua Ci iodè aiterata, c dell'errore , che com^
meflò hauca proftrata a'fùoi piedi con la cordi
al collo le domandaua humilmente ftrdono ij
Haucua (èmprc ceffi baflb,& humile fcnti«i
mento di iè li:eilà,chedi niuna coià canto G
ttirbaua, quanto di fcntirfi chiamare fpiritua-i
IcTiViia volai eilòndoli kiectada. viia delle iuej»^

che

continue aftihenze,digiunii
s era mutata da quella-^
fua priftina bcUczza^ella di ciò: (e he prefLr
eftremo dolore , come di cofa, di cui le parc-#
ua non fbfTe degna. Doppo che fi vcflì dell'ha

fòr'élie>

per- le

dilciplitic^ó^orationi

bÌDO Serafico per humiltà

non ^volfe mai

giù;

miangiarc in piatti d'argentò ne idi MaioricaJ;

come

cole, diicònuenienti al Tua ftato

coatèncandofì di
famiglia.
di fare

li

quelli>(i (èriiiua

E per rilleffa virtù non

più abietti, e

vili fèruicij

humile^

rcflo della)

il

mai

fchifò

di cafà

,

laiM>

xnaaLna dopò la/co m^nione
( anco. da*iecoitirc ) C^ginocchiaùa innnnin

ritornata in caia
;

•

k

tufci

'ài

DI
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tbtrì quelli di caia

>

e baciandoli

i

i^r^

piedi

li

da^

mandaiiahumilrncnte perdono, con tanto
i^tto c manfuctudine, che commoucua tutti
à lacrime di deuotione Diceua al luo Padre
Ipiritualc P. Fra Gio. Maria da Sutera noftro
Riformato , che fcntiua gran di/piacere, guado vedeua le donne veftiicsi pompofàmentc ^
imbellettate. Di fè fleflà poi fptfsc volte lo
difle, che cfla non era mcriteuolc di ftare fb*
pra la terra,per le fiic fcelcraggine, e peccati ,^
anzi nel tempo che il Signore caftigò la fua»^
Patria con il flagello della pelle^ con turco il
Regno di Sicilia li diceua , che per le Tue peccati li Signore haueua mandato cale, e fi rigo^
rofo caftigo
E fe occorrcua che qualche per-i
fona alle iùc orationi per qualche neceffità le
raccomandaua elTa le re/pondeua , che ad vna
.

&

.

vile peccatrice,indegna di Ilare fòpra la terra,:

anzi degna d cflcr con i piedi calpeftrata da^
tutti fi raccomandauano? Qual virtù finaimci

lèmpre mai dimoftrò,
nel parlare baiamente, ncirhabito vile^c rap-

te in tutte le fueattioni

pezzato

Icmpre
to.

Ma

,

nella modeftia degl'occhi

tenendo /i

man-

ballile la faccia couerta tutta dal

con pili chiari efempi; dimoltrò

grado d*humiltà

fòlfe

à

che

già arriuata cjucfta fcrua

E

del

Quando paflàto poco fcmpo

del Signore.

Vcn. fcruo di

le

li

fa

come che

Dio

F.

vol^

Innocenzo da Chiù-

egli diflè quella cflcrc ia volontà

di Dio, infieme

con

le fìie

Cóforeile Tcrtiaric

clegcrla per Miniftra iorojil che da

lei

difpiacquelc inefplicabilaientc,c per

cere piangendo humilmentc

il-

intefoi

difpiit

non^
si regger fc fteflà, come potrà gli aliri iic con
calde preghiere pregaua il lèruo di Dio all'ho
ra fuperiore del Conucnto, à non volerli dare
tal

diceua: chi

carico, de officio, dicendoli

fceua indegna,

continuando

& inhabilc

ad

,

che

Ci

cono-

elcrcitailo

,

o

in queftofuo ramiarico laccad-

de fcntir airhora recitare nell'officio loratione delii Santi Martiri primi dell'ordine noftrocioè S.Berardo, Pietro, Adiuto, Accurfio,

& Ochonejper
mente diflfe
ta

;

che proftrata in terra humiU
Adiuto fratello cariffimo aggiuil

quella tua nuoua fòrella

hebbe quefto Santo per

,

fìio

c per Tauenirc-j

particolare

deuo-

auocato. Finalmente non potendo più.
refittere fòggcttatafi allobedicza deTuoi mag-

to,&

giori, accettò

il

carico di Miniftra

,

e prefe il

qual cofà nac-

delle Monache; Per la
que nel fuo cuore maggior timorc,c reftò più
leruache libera, c fi moltrò più pronta al lèr-

goucrno

DI
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j

monache, riputanuirc che al
dofi lafiù abietta di tutte, portado vn habito
molto .vile, c rappezzato , mai aflai netto ef-

comandare

alle

,

fondo politHEma in ogni cofi, il Gioucdi Sanato ad imitationc di Chnfto Signor noftro coftumaua nella noftra Chicfi di Sant'Anna^ ,

mentre

i

Frati faceuano lalauatione

di, buttar/ì in terra

con vna corda

monache ,
humilmcnte perdono

piedi delle

iène in colpa

»^

&c à tutte
de' fùoi

de

i

pie-

al collo

a

i

domandaua^

filli

rendendo-

e bagiaua à ciaicheduna

di.cCfc

deuotamente i piedi Il fimile anco faceua_f
ogni me/c quando in Chiela dal Maeftro dclJe Monache /I leggeua la Regola delle Sorelle
del Tcrr Ordine^ .Non deuo però paflàr con
fiJentio quclche roccoifè vn Venerdì Santo %
chcimandando Suor innocenza ( come è ioli?
to )'Vna Suora a baciare la Croce , quella tentata dal Demonio , fiinfupcrbl di manierac i
che dimenticata/I dell'habito làuto , che por*
xaua , ne hauendo rispetto al luogo doueicra^
.

così altierà, & iraconda fc liriuoltò , càricau*
dola diimolte ingiurie, cho tutte ben fi: accorr
Icro della tentatione della Sorella, e fùofalloij

JVdala lèruadi Dio Suor Innocenza riccuen-

do tuttociò^come coù
:

mandatale, 5c inaiatale

Et

dal

AS(43vr.oK;>TjirA/2ia
e molto ben raggionc, che io
hoggi per amor del mio Chrifto ibpporti
dal Cielo diffc

tue mgiuric

me

in giorno

:

c villanie

,

poicia che egli per

cale fù viljpeio, maltrattato

fputacchiato da Giudei y

'aiizi

,

eJ

inginochìata/i

in terra humilmente ne refe infinite gratie al
Signóre , come di iàuore particolare venutoli
dalla fua
fuo,

benigniliima

che riceue

l'iiabitò,

mano

.

non-folo

Dall'elèmpio
fi

la fua forella'ckrnalb detta Caterina

fù

nomata Suor

attuale

vedi quch

che poi

Scrafina { ancor viucnre , &t
delle (orolle Tcrtiarje di dee*

MiniUra
Trapani

) ma anco vn altra Sorella
nomata I/àbella , elici poi Jclùpofto. nomd>
Suor Anna Maria là quale in brcuc morì coh
fama di Satità> come ali Vltimo di guefto libro
ì(i'particoIci>re iàrò menrione Et altre moIcd>

ta Città di

.

di nobiltà infìgne

oflèruato, e
relle

che

s*ha in

detta Città

non lènza raggionc,

di veftire fÒ4

,

if

Ter tiaric, per/oné' di qualità per non

fi

auujlire lordine. Frocuraua Suor Innoccnza-i

come

luperiora dt tutte

con gran diligenza^»

che le lue figlie, e fbrelle frequencafTero i Santi Sacramenti, onTcruaiTcro la loro Regola ,

&

attendeflrcro alle Sante virtù
duflèj

,

e perciò intro-

che ogni prima Domenica da vn Padre
s

Sa-

DI
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dcirordine nollro

"jy

tutto
nella
Chiefà
noflra
congregate
di S.Anna , /e
Ji dicharafTe.la Regola delle fòrellc del Terz*
Ordine, eTe alle volte alcuna he mancaua, ne
fcntiua eltraordinario dolore^bcnchc dopò co
carità la riprendeua > efibcndon andare elhL.»
Siatcerdotc

fte/la in

-come

pcrlona à pigliarla dalla propria cafii,

fece più volte per

il

defidcrio dèi loro

come loro

profitto Ipincuale,
•uole

clTencIo/i

vera

& amore-

madrc^Efbrtauale chcattendeflcro

«lortificatione de
gìallcro

il

i

mondo,

propri) fcnfi

&

Ci

,

alla»»

che difprc-

indrizzaflcro per la^

vera ftrada del Cielo, animandole,

dole infiemc in particolare con

il

& eccitan-

Tuo efcmpio

^i virtù (ingolari,come vedeuano
ti in

,

con TeHec-

molte occaijoni.

'%:DelU Pouertài Afprczx.^ diDU^y Aftinenzs
'Uigilte^ c digiam di Suor Innoanzjn.

Cap.

AMÒ con
1

VIU.

eftraordinario affetto fòpra tutte

altre virtù, la

Innocenza,

'

>

la

deuota Verginella Suor

fànta poucrtà,

come

del Serafico Patriarca de poueri

S.

vera figlia

Francelco

>

& anco per conlormarfi col fuo Ipofb celcfto
Chri-

^

VITA

if

Chdfto Giesù , il quale venendo al mondo
venne poueroj e nudoj e nudò morì poi in va
afpro legno

ni

vili, e

.

Andando

perciò vefiica di pan-

gf ofIoJanidi ruuida lana

,

poueri,

rappezzaci, fcalza con piedi nudi neili zoccoli ,

e cinca

poco

con vn groflb canape guflando no

pouere , e vili, pouera nel
fnangiarecontentandofi di poco cibo, egrof^
lolano , pouera nel dormire icrucndofi dViu
di tutte le co/è

con vn capezzale deli'ifteflà materia, & alle voice, il che fu non poco dello
nude tauole , anzi eflendo vna volta ripreft^
da vna Soro Aloyfia Tarcagljo Terciaria del
Carmine, che anda/Te cofi poueramente veUi-^

pagliariccio,

,

la lerifpofè fòrelia, io

non mi curo

ma dchdero andare più
ftita

per imitare

il

aflai

di quello^

poueramente

mio Serafico Padre

S.

cefco.Ia quanto poi alla fcraordinaria,c
uigliolà afflitcione

j

vc5-

Fran-

mara-

e peniccnza di qucfca fèr-

ua di Dio nella fùa propria carne , non foie è
meglio raccontarla , o pure tacerla, acccfb che
inueroquefta prudente Verginella col fauor
idiuino, fece caie efcreme in quefta materia^

Onde

bcnfi potria dire di

lei

con

.

5. Girolamo,

.quello che cgh dilTe di Brafilla figliuola di
S.Paola Romana ; ^uisentm ( dice egli ) fica

9^

OCUJS
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jecuhs recar Jatur adoltfctntùUm
'visitili afwerum
tam ardenti fide Crucis let*al?e ^extllum
?

cJlO

per marauiglia molti che legcranno ciò*,
trousndofj per auucntura codardi, e vinti in
quella battaglia,

come

noi

altri

fiamo

forfè opporci alla verità delle

Non

fu

vi-le,c

gran coià che con

v^i

rappezzato, e con vn

,

vorranno

prodczzoi
habno ruiiido

fiie

i

manticcllo di
iàio, fenz'altra robba coprirle ella
più tofto il
corpo fuo de'icato , che il difèndcife dallmvii

tcmpcne

delle loggioni ? ma quello che cagiona rnerauiglia maggiore è che ella, da
che
/i ve/li

l'habito, infino alla

Io cauò,
fìita al

ti

non

morte , non mai le
ne anco per dormire , dormendo ve-

modo

dc'frati noftri, e fè

parenanco del

li fiioi

l'haue/fero impedita, farebbe

continuo andata icalza con Jc piedi nudi sù la
Parimente fu anco gran cofi , che vna

terra

.

giouanctta di venti anni, nobile, e
delicata-

mente

nata, continua/Te

il digiuno con
tanche oltre quello che da fanciulla^
faccua come nel capo fecondo ho narrato,
&
oltre alla Quarefima, Auuento
che è dalla fol-

ta auflerità,

iennità di Tutti Santi fino al Natale del
Signore, faccua di più la Benedetta del V. San-

franccfco, che dura dall'Epifania per quaranta

VITA

1

quindecina della Madonna di
mcnz Agofto , c la quarancana deirArcangclo S.Michaelc in memoria delle fàcratiffimo
ta giorni

>

la

Stimroaci del

anco

tutti

li

Francefco

P. S.

Vennerdì

dell

e vi

,

anno

aggiunfo
quattro

li

,

tempi^e le.Vigilie, che le diggiunnua in pane,

&

acqua

tutti

i

,

come

quelle della

Madonna,

P.S.Francefco,

fomma

S.

Chiara,

e di

come del
deirApoftoli, &inJ

Santi della noftra Religione

,

che della fèctimana iblo il
Giouedì) e la Domenica, non diggiunaua, nei
quali dui giorni ne meno mangiaua carne,
fi

ridufTe

per forte indigata dal Padre, e dalla Madre,
iòflc

man-

Hata forzata in detti dui giorni à

giarne, ne prédeua vno, o dui bocconcini;lblo per

no contrillarli,

ni del S.Natalc, cdella Pafcha

deftrezza

la

gior-

lilìeffo faceua nei

buttaua in terra à

,

&alle volte co

i

cani

e gatti

,

fcnza effer veduta, anzi con particolare, e fer-

uente oracione pregaua
fua dcuora, acciò

dre quello, che

non

rla fare

Gloriofà

:

e

Lucia

Ma-

amore del fuo amato
quando alerò non pote-

per ingannare i tutti di Cafa

re la. vanagloria

S.

vedere à lua

per

ella

fpofb Giesù, faceua

alla

fàcefle

,

e

fuggi-

mangiaua pane nzzuppatp

nel brodo, e tanto in ciò pexuua

,

che ellendo
c

hin

•
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chiamata à dcfìnare^ diccuaj io vado allaJ
morte. Vino non ni bcuc mai, con tutto cho
li fbfTe

ftato dai

iciando

li

medico ordinato, dei

delicati, e fòOantiali

dellcrbe con l'aceto

mangiaua non

era

ma di quello

che

,

•

Anco

mai

il

,

cibi, la-

cibauafl (blo

pane che ella^

dell'ordinario di caia

G daua

alli

(èruidori

,

j

o

quando non ne poteua hauere , na-,
e pofcia trattando con loro ,
pregauali à cambiarci quel Tuo con quel loro
più negro che edì mangiauano. De i frutti, 6c
fchiaui, 0

icondeua

il fìio ,

altre viuando , che l'erano podi innanzi in ta«
uola appena ne guflaua, e coa cerca manieraJ
occultaua le Tue penitenze , mortificando fo

fieflà,celandofi à gl'occhi del

mondo per ren*
Nel dormirò

der/j più grata a quelli di Dio.

poi non

fi

fcrnì

mai di matarazzo, contentane

dofi di vn paglia riccio, e moke volte dormen^
do su le nude tauole , ouero in terra ibpra vna

(luora

Ogni

notte leuauafi al matutino

, cj
doppo che i Frati erano
andati à ripoiàrfi> (landò molto attenta al legno della campana, e quando 1 altre fue fòrclle dormiuano, era buon pezzo che ella fìaua^
.

l'hora da

lei eletta

era

in oratione, quiui pcrftucrando fino à giorno,
fa pendo che Corona crat promtlSa vigttannèus
,

F

c

/urgere antt^.
perciò noH trat ti vanum mane
corpo con
delicato
iJcem . Difciplinaua il fuo
oltre à tre difciplinc
afprifllmc difcipline ,

'e

&

the faccua

la

fcttimana cioè, lunedi

<

notte del

aggiungeua anco la
communione, ieltc maggiorile fettimana-,

dì, e venerdì, vi
la

mcrcor

,

fanta, battendofi

non

con

tal

feruor di fpirito chc_»

no

che
era lòdisfatta, e contenta, infino
rcftauano
làngue in tanta copia , che

vfciuail
i

muri, e

la terra di

quello imbrattate

,

per

il

pure
che effa con vna fpongia le ncttaua , o
CoppulaTcrtiacofidauafi d vna Suor Aloifia
ria del

Carmine

fua familiare di cafa

,

&:allc_»

ifuoi
volte nelle follennità particolari ,o de
notte,
la
volte
Santi deuoti, dilciplinauafi due
delle fue difcipline

vna era

di catcnctte di fer-

fue camifciej
ro, e l'altra concerte rofcttc. le
nude
erano di lana , e dr più portaua fopra le

carni afprif Imi cilitij in diuerfc manierc,cioe
vno di graffe di ferro filato largo quattro dita,
vn altro di peli di caualio pure largo quattro

vn altro di catene di ferro , che dal collo
vndietro le fpallc. e per mezzo la cingcua ,
dita,

altrochelicopriua

la

maggior parte

del cor-

po fatto tutto di fetole, o peli di Caualio , c di
vno ,
tutti quelli fe ne ièruiua hora portando
hora
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hora vn altro, & alle volte due Il Padre Fra^
Pierre da Gammarata fuo Confeflbre andò vn
.

giorno con Fra Francefco da Trapani à farli
accommodarc il cilitio di Catene di ferro come cfFo teftjficò. Il Padre Fra Gio. Maria da-j
Succra, che fu poi anco fuo Padre ipiritualo ,
ce ne faceua leuarc alcuni per il danno che li
potcua nafcere, c quando qucfta denota Verginella pafsò da qucfta all'altra vita fàpendo
,

che eflfa era cinta con vn cihtio di peli di Ca uallo> poche horc innazi che IpirafTcfc io fece
cauare dalla iua amaca fòrella Suor Serafìna .

Comi il Padre

di ijuefla/irua di

Oratorio

in cafa

,

e del

Dio

le

/Meo

fcruor di

ihe ejfa haueua, e d'vn

fptritOy

eRafì merautgUofè.

Cap, /X.

VEdendo ilio Padre laipriflima vita

l

che

ella faceua edcndo venuta a ral termi-

ne^ che in tutto

,

e per tutto fiera mutata

la fua natiua bellezza

,

ntie, difcipline, vigilie,

che infermata

,

daK

e per laftinenze conci'»

& orationi

, fi

era an-

perciò conofcendo che

la fi-

gliuola era guidata à fare quei denoti efèrcitij

F

i

del
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del Signore deliberoflì di farle fabrfcare

luogo
teflc

fblicario,

vnJ

ouc con più commodi w po, e concem-

accendere alla lanca Oracione

placione del fuo Celefte fpofb

.

Incelo

dalla dcuoca Suor Innocenza, che

il

il

cucco

Padre ha-

ueua cai buona volunca, fi fece fare due cellette, vna per orare , e laltra per racchiudcrfi co

ma

l'alerà
ti

dalli

(òrclla fuor Serafina, e ftar apparta-

tumulti di caia

.

Fornice che furono

modo

quelle due celluccic à

di quelli dei Fra-

te , iui con maggior confo latione, & fcruoro
il occupaua in cfèrcitij Santi , e fopra cucco
nelloracione come fonte , da cui viene ogni
bene, e come quella che era tutta morcificaca

nella
li

carnee totalmente lungi

rccreationi, cofi di continuo

nima

fua infante orationi

,

dalle corpora-

occupaua

e mcditationi

l'a,

&

haueua cofi impreca acutezza del fuo dc/ìderio fuilcerato nell'etèrna luce , che eflcndo
1

Icqueftrata dalla moltitudine delle terrene ocmaggiormente ftendea il leno del-

cupationi,

lanima

liia

per riceucr Tinflueze delle diuinc

gratie,nulla curadofi delle cole del

ua quella fcrua di

Dio

modo.Ora-

quali del cótinuo hauc-

do per guida ne i liioi elèrcicij i libri compoA pofti dal gran lèruo di D40 , c Predicatore
llo-

DI
flolico
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Vcn. Padre Fra Bartholomco da Sa-

lunio. DaltraiTìonrar del fòle (ino à quattro

horc di notte oraua,o in piedi ò inginocchioaHe volte con le braccia aperte in modo
di Croce> dopo fi recitaua il Matutino della-»
Regola^ e fatta poi lefanie di conicienza fc ne
andaua à Ictto^ £no che finiua il Matutino dei
Frati> alzatafì poi fatta la difciplina Ci metteua
tic,

alloratione fino allo

ipunur del fòle^

e per

no

fbnno u metteua alle volte vna
lenza intinta allaceto^ & acqua rofà ^ e poi fL>
la legaua alla Trote per il che le s'infermarono
gh occhi. Alle volte metteua la fàccia fbpra la
cfTer vinta dal

cerra> lafciandola bagniara di lacrime

,

e cofì

iùauemente la baciaua » che le pareua hauer
fèmprc nelle mani ilfùo fpofb Giesù , al quale

con ardenti

fbfpiri tal volta riuolrandofi in^

ipirito>lochiamaud fpofò dell'anima fua^e fuo
ynico, e vero rimcdioj alle volte lo inuitaua^j

come

fratello

ad entrare nel Tuo cuore afòg-

giornarui, altre voice rafcmbraua
buttata a

i

Madalena^

fuoi fanti piedi,chiedendoii pietà^e

perdono : e taluoha raminga per la cafà fc né
andaua cercando il fùo diletto. Leuatafì poi
dall'oratione (che ben fi palcfàua il giubilo ia
cfià

c'haue4 icacito

ianima

fua ) parlaua^

parole
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parole iafiammacc,& acccfe di fuoco dcllaltarc del Signore

,

il

quale

fi

acccndeua anco nel

cuore delle fbrcUc , rendcdole ftupidc di quella grandezza , e dolcezza , che nel fuo volta

eche haueua fènza dubio alcuno
Dio apparecchiata alla Tua dilecca >e coli nnani-

rifplendeuai

fèlbua di fuori , come era relhca l'anima fua^
in mo*
ripiena di dentro della diuina luce >

&

do

cale bcffandofi di

quefto

mondo inganna-

con Chriflo»
ne viueua del contmuo piena di gratia-i
celcfte, e ftandosu qucfta nobil ruota, veniua fofliencata da vna molta fèrmaje Ihbilc fer«
mezza di virtù, tenendo /errato il te/òro della
gloria nel vafb di terra i c nella balTczza d efik
perièueraua con celediale cleuatione nell'altez
za del cielo. L occorfè vna volca ira i altre che
partendofi dal! oratione, affretta dalla carità i
fere non sò che colà, il fuo Ipirito rimafè talmente neirOratorio^ che fù villa dalia fòrella^
come che fleflc in piedi auanti l'altare orando; e di la ad va pezzo accortafi che ella era^
fuori rtupita le diflc , io mi peofàuo che voi
fulte nell'Oratorio , poiché vi ho veduta ini è
voiiece fuori ? alla quale rifpoiè, Suoro Inno
cenza noniccfTa lòrcJIa d orare , chi nofi ceflà
tore vnica raerauigliofà mente

le

>

di

DI
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Haueua

nel principio conain-

ciaco à recitare l'Officio

Diuino , e doppo per

di ben opcarc

la

.

grandiifima riuercnza l'haucua lafciato

xi-

puundofì indegna di^ nobde efercicio , c per
la Tua humilca non volle fequitarlo, contentadofi di dire molte

Auc Mane

,

c Pater noftri*

Al Tuo Angelo Cuftodc, recitaua ogni giorno
le Tue dmotioni > haucua per coftumc dopò il
iùono deirAuc Maria fonare vna campanella,
conuocando nel fùo Oratorio tutti di caia alle
Litanie della Madre di Dio
Alle Chiefc era
aflài frequente aicoltando ogni mattina più
meflè con molta deuotione, cofi che Toflcruò
da fanciullezza » Anzi nel tempo della Fcftc
non potendo andare ogni mattina alla meflà,
ne fèntiua fi particolare dolore che defideraua
cflcr invnMonafteroper lèntirla me/là, e-^
per Tilteflà caulà pregaua inftantemente al Signor Geronimo fuo i-'adre che la mattina al
.

Pater nofter

vna Clucfa vicini^
che molte volte fece,
in quel giorno che non poteua vederla fè
ftaua malinconica^
afflitta lenza parlar con
nefluno ritirata nclloraiorio dicendo, cho
la

portaflè in

per poterla fcmire>

il

&
no

&

mentre in quel giorno non haucua veduto il
ilio Spoio cclefle, ne meno veder volcua altra

VITA
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pcrfbna

l

Dopo che

Ci

vcftì

Monaca hcbbo

per Padre fpiricualc , e guida , prima il Padre
Fr.Pictro da Cammarata , e dopò il Padre Fr.

Geronimo da

Sotcra

Gio.Maria da Sotcra
ri,

i

,

& vlcimamcncc

tutti Sacerdoti

il

P.FrJ

cfcmpla-

quali la faceuano cfcrcitarc ncirOrationC|

c conte mplationc, non folo contemplando nel
tempo deli'Orationc, c Communione,&: altri
cfercitij fpirituali,

ma anoo

manuali, e perciò

come

tuali fù teftificato

non folo mcdicaua

dei Santi

,

temporali ,e
da fudetti Padri ipiri-'
nelli

Tlmagini dei quali erano

le vitcj»

nella

no*

(Ira Chicfa di S.Anna, ma dalle cofc materiali
che erano nella Chicfà, cauaua punti per mc^

fàceua in caia
, e contemplare , il fimile
fimili
efcrci-:
altri
mangiare,
lauorare,
nel
all'inflruttij, e fcmprc meditaua conforme
tieni dateli dalli Padri 'ij>irituali mentre ftaua
ditare

&

a lauorare in Compagnia delle due fue forellc
carnali imaginaua^, e figuraua d cffcre in co*
pagnia, hora con S. Caterina nelle ruote , hor

con Dorothea
ai patibulo,

alla

morte

,

ouero metteua

hor con AgncfL^
tra di loro

il

legc-

dario di qucfte Sante Verginelle , e vna di iof
ro Icggcua, perche parcua la fua caia cflcr di-

ucnuta vn Monaftero di Satc Religiofe

,

douc
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Angeli
Domandata vna volta dal Padre fpirbr

ciauftro, e Paradiiò

fono

.

»

e gli habùàiori

tualefc fàceua quelle niedicatiom>li didè di

sì,

iòggiungendoli di più, che fcatiua in quello
tanto di gufto fpirituale, più che fc (lata fbflo
nei più delitiofi giardini, che far fi potefTero •
Frequctauaaflài
fèflione

li

Santi Sacramenti della

& Euchariftia, cioè

Co-

Mercordi, Vc.^nerdì, e la Domenica, c tutte le fede dell'anno
riceueua nell'anima fìia il fuo celcltc ipoiò fot*
to

li

,

il

Sacramentali accidenti dclP^ac.

Ma

nel-

rOttaua del Santillìmo Sacramento., e NQue>
na scila Beatiffima Vergine fi comunicano^
ogni giorno, deuotionc che oflcruò fino alla^
fua morte, eflbrtarido gl'altri anco a far Tiflcf^
fb, &c in

ne

quei giorni, ciac

fi

communicaua fo

itaua due, e tre hore rapita in EllaCi

da teftimonij, è chiaro

:

e

corno

Ludouico lacobilU

l'afFerma nel cap. 8i della fua vita ftampata^;
PaiFati due anni arriuò à tanta perfetnonc ìtl^

queflo efèrcitio delloratione, che parcua fèmprc foflè fuor di fè flcHa, c con elTcre fèata fijcT
gliatifrima,efbpra

modo

accorta di fua natu-

nondimeno diuenne poi tale , che nulla^
gudàui delle cofc<li qua giù, ne voleua fapcrra

,

le,

tanto era allorta, e

filTa

nel fuo ornato Spo-

G

fo

«Hb

Gicsù

E con tjuefti fanti

.

ciztckiffifftktiiò

fua lampada,. per la venuca-^

la vita>

ornaaa

ad fuo

Celèftc fpofo, dclli cui fòprcmi fauorij,

la

& abbondaiizo di gratic foucncc godeua

,

co-

me cfTa mólte voice confidcntcmeocc rifcrìalr
fpiritiialc,cioc cbe molla forella, c fuo Padre
mentre oraaa haaeuaicntito cantare
co gran fuauiti,e Tuonare co altrctama meloche rallegrano il
dia quei tnidcl Cele Hi

"te

volte

,

l^gno cuidentiffimo del luo fpirito
quale non
ctlacico vnico col fuoipofo Gicsù.il
co ma ai<{re^ corporale parla ai fuoi, ciìc in fptma nell'in rito , e Verini J amano , c ièruono ,
tdrno dei loro cuori,Ìoro manitclla i fccreti di
Paradifo

:

i

dà à guitarc le melodie celelli
BéchealLe voice per maggior gloria fua e de
àvederli a gli altri come
i fuoi firrui dà anco
Invna volta auenne di quella fua krua luor

l^aradilb

,

•

e

,

qudlo modo. Era come nel Capiftraordinaria
tolo precedente trattammo (ì
di Dio,
fcrua
qucfta
lalprezza delia vita di
nocensM

in

che la Signora Erafma fua madre > la
haucua di
cón ragione teneramente Tamaua ,
lamentauafi allo Ipcflei arancompaflioneve
fpinta dal mafpirituali
fo di ciò con 1 Padri
meic di Dcnel
volta
terno afietto. Onde vna
quale-^

cembrc
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c«mè«re vicino

-alla

vfta fifua 'fua di caia

mezza

,t

notic chiamata^

nomata Maria Tangi

cf*

Pal^rrno coglie di yiDccozo Lanciai J^^pi^
Àcft , fc di'ffe, che atida'f&i^vcrici'c per il buc<i
della pon^itiiflurc.lc fuor Iaaoccow.exa/?p3
riCàta

ò nò, cchcfaccf c

riprenderla

)

(

forfè per*

ma auucaue.ciic

andarci

nicntrc

pei: Icji

fifrdrc della porca ft'aua lalftriU'fudetta mirti fi-

lampada acqcfaj) vide, che forpra ii lecco, doue (òleua dormire ftior InnocévqQ
2a,.che ftaua dirimpcxtoi dccca porca
fplendorc à gui& d Vn Monciccllo cucco ifàtiìN
lanca di fiamme, e Iplendorc di paradifo. pgf
il che Clicca accónica andò i dirle, che non Vfe
deua neflaoo ^ ma clicandaflc.cflà i,ved,crc^#
( non palcfindoJe quel <:he effk vedutfo haucj
ua )anklò la Madre, e vedendo anco efTa cj.u^J

do (cffcndo

la

j,

;

mociccllo di fi mcrauigliofoiplédorc, d^fTe alivedi cù Majria, c dimmi che qoGi vieci/

la fcrua>

tòrnò liiftraa di huoijo ,^ c vedendo eucco 049
che veduto haucua^ dilsc cucca piejna.di mera^
uì^hai lo veggo saTlctcòtdi Suor Innocenza,
fplcndore di Paradilb>e raggi
ra

fi

confermò

Ko haueua, e
^itia cila

u

i

la

la

atlc/tiji

& all'hof

madre jdi quel che effa

vcduj-

ferua h rcuqlòvhauerlp, da ori-

v^cduco j «ardarond

G

Vn pezz^
z

^ì^fh"
do,

ilo,

c rimirando acutamente, c viddcfó

i'iftcCr

10 con ibmma loro concencczza^c renduccae^
gratie infinite a Dio ibmmo fattore , fi parti-

rono

,

vt>Ien<io in quefto

Sua Diuìna Macftàt

cònfblare la ma<ifci cigrauarc
dalia noia

hocehza

la figliuola Ia[^

che del continuo

le

daua^

k"hfadrG.*poiche da indi in poi rimcfc Tattioni
delle

figliuole al beneplacito di

fiìc

Dio noftra

Sr^rwiì -Andata poi laludctta fttua i CQn-i
fiffarfi <>on il P. Fra Pietro dà Cammaratà fuo
.

Padre

ipiricuale

li

raccontò

cjucl tatto;, il

qua-

dinTcche non ne parlafTc con ncfluno. Ma
W Padre Fr. Pietro raccontò il tutto alla fèrua
di Dio'Suor lnnoccn2:a in pcrfbna d altre.Mq
le le

nàcK^ dell'ordine icnza nominarle chi Thaueffe à lui raccontato ^ al quale riipofc la Icrua
111

pio,' l^adré ftironó

dcro

fàl lattò

fttoflèruatOi
ée/IJta

,

più beati quelli che vid^

ma

dalla fcrua

cfli tcftificò,chc

fuor Inno-

lènza dir altro

come

.

poi hauelia otturate lefiflure della porta

concerto panilo, eia mattina leuaua detto panb che U friettcua la fera. Dal che più che chia
ro fi Icofge yche airhora la icrua di Dio fuor
Innocenza era in pratione, oucro ini alIiUeua
fuo CelelU fpolò^pcr fcgnalar le gratie,e tetti
moniar il merito di quell'anima mnocéciflima

11
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jj

f

DelU Fiamma dell* amor Diuim

,

thi brui^iaua

nel cuore di Suor I nnocenzjus

Vanto diftaccara c
del
^

ta

la

•

creatura dalle cole

mondo alcretanco applicata

uacon

nell'amore del

quelle delcielo,'&:

Ci

tro-

infiamm;^

mo Creatorc.E per

dar qualr

che iaggio della caricà> e fiamma celefte che->
ardeua ncHanima di quella fcrua di Dio,dico,
che cominciò dai primi anni della fua iànciul
Iczza à guftare lamorofc) incendio del Diuino

amore, c credendo con Icta

di giorno in^
giorno arriuò à fcgno tale , che quafi Ebra di
,^uello, come vn altra Spo/a nella Canrica,po*

tcua

ben dire.

Fulcite ine florihus

,

(juia

am(^rt

dal che Ipcflb era coftrecta andar cer»
lo Ipofò per la caia dicendo doue fieto

langtieo'y

cando

mio bene ? doue

Zète

mio caroipofo ? e molte
h diceflc qual-

volte richieda dalle fòrclle che

che cofà dì Dio, ella rifpondeua, e tanto buono il Signore i come liquefatta d'amore 'non
e'

diceua altro, altre volte reftando
di

ftcflà

diceua

;

o Quanto

come

fìiaue ftte

,

fuor

o dol^

ce mio Giesù, quanta dolcezza hauete nel va*
Itro

^4

^

-

ITA
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ì

veggo il ParadiC) il cheJ
non la moleftauano. Vn altra volta oflcruò la fuaforclla minorcche parlando ella col luofpofò diceua , ò dolce mio
Gicsù io fcnto il canto , e melodia e veggo
ftro

dolce vifò

,

io

.

dalle forcllc vdito

,

nulla per mifcria
<io

mia. Alle volte contcnctpla-

ò parlando del martirio d'alcune (ante Ver

gini acccfa d'amore folcua dircrOh
ciuto à voi Signore, chò

quei

rcfti^i

come

icmi

foflc

aflii volcJitieri

amore alfiemc con

fòflc

piac-

trouaca in

per voflro

qaeftc Vergmclle firei

andata incontro alla morte ? oh felice j & affai
ben auuéturati coloro,che fi ritrouarono in Ci
iàntalega. Da quello amore fi fuikerato nar
Iccua clic haueua

vn defiderio C grande di

mo

re per Chnlto: che nort parcua donzella, ma-»

vn huomo più che
con

le

(oh

{brelle)roirc

virile

j

perciò raggionado

Dio che à noi
cQncdTQ quello dono di pote-

lue lòrcllc diceua, volefle

fanguc pcranitore del noftro diletto ipoio Chnito Gicsù, e per l'iltcflb eftitto
folcùa anco dire, che defidtraua eilèrlc muta.»
to il fello, e che cffa diuenillc F.Innocenzo,

re Ipargcre

la fbrclla

Chiulà

,

il

(

per Fra Innocenzo di

e Fra Serafino

da Francofòntc ambe-

Fra Serafino

due di gran perfctcìone

)

chci.(jucl'n"iodaljciy

ha-
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liaiicrcbbclliato affai più fàcile d'andare fra^

Barbari

i'A:

inimici della fànta fede à ipargc-

rc il làngue » coo^e molti della noftra lanca-^
Religione han fatto Domandò di quello con
tutto ciò molte volte licenza da parenti, ben.

ché non li fu conccilo Vedendo iinalmentcì^
che CIÒ non l'era concedo Dcfjdcraua poi di
andarlcne come vn a.ltra S. Rofalia in vn a/pfif
fimo Monte, & lui menar vita fbJitaria ,o
-perciò allo fpeffo parlaua co fuor Aloifia Cop
pula tertiaria del Carmine , che fc ne haueria
andato à viuere Romita per (cruire iui al luo
Signore con più ritiratezza , efòrtandola &
inuuandola à far elTa ancora riftcHo^e compa.

.

,

&

altre fimili attiognia ad cfTa . Con quelle,
ni dimoflraua quefb deuota Verginella quei
che nel fuo cuore racchjulò teneua,dcmoltrà»

do con parole l'amore jhe portaua

al

ino /po-

lo Gicsii.

DtlU Caritàfu* Dtrfo
Cap.X/.

il

ProJjlimQ.

m

SOno

canto

fra (e

conforme

Dio, con quella verfo

il

la

carità ver/ò

proflimo

non può mai vna ricrouard lenza

,

cho

lalira, anzi

come

VITA
come

a

P.S.Gio.Chrifoftomo ho- 19:
c quafi proprietà de'Santi Eiì Sé^nElorum gè-ntés omne yeneuolum profenfùf^ trgaalies ajfc^té.
afferma

il

i

Che però non

è marauiglia

colei

,

che erij

ranco della liberalità diuina inalzata à cofi

grande altezza deiramor

hauefle la carità

f\io

^cl proflìmo quàfì fua proprietà principato ,
come da molti efempij il tutto fi vedrà , cho
à gui(à di S.Clara
fuàuitate repUtay
tid,

manum

dauà

potria diicipUtatis (juidtm

fi

tam ex dono

naturtCfCjUixm gra*

Itbenter extendehdt

à vifitare al fpcflb gli

ad pauperes. An-

infermi all'ho/pi-

dalc infiemc con la fignora fua
richieda, nel

madre à fua-»
tempo del Concaggio dcfidera-

ua d'andare à fcruirc à quelli poueri infetti
inuitando altri ad andarui come fuor £Iii»
fàbetca Grignano Tertiaria dellordinc nodro
-,

c

non potendo andarui

inltanza

pili

dò molte

voice à quelli

altre cofe ncceflàric

va fuo

fratello

era infcrino, e

the ben

fi

benché ne fàce(Te->
Aladrc,manzuccaro , e confètti co
,

volte à fuo Padre, e

.

Quattordici mefi fèrui à

prima di Monacarfi , il qualo
con tanta carità , e patienzt-u»,

conofceua

il

re/òro na/cofto,che nj?]

cuore racchiudca , e dopo Monaca , tre anni
•Continui medicò, e. icruià va altro lùo fratello,
f

non

svoR innocenza:

DI
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nónfchiftndofi del puzzdfò, die da altri craJ
fuggito , &abborruo Lifteflb fece con vnau
lìia forella minore , che hauea le fcrofblc afla-^
.

gola*) e

dubitando

alcri di fclo

toccarla per

annfniorbarfi, ella fola era «quella,

che

n$

la tncdi-

càua continuamcncc , e Ceco conucrfiua.Non-i
folamente à i fuoi vsò quefta Carici,ma anche
alle fèrue

mentre occorre^
come auudnne vna volta à vn^
rtìftico nomato Leonardo , che ncJia viJJa di
^ìio Padre fd da ladroni malamente fcri:o,poichefupplicati i parenti della fcrua di Dio che
voleflero cjuel pouero nella loro propria cafLf
ua

il

,

e fchiaui di cafa

,

bilògno,

ritenere, olFcrendofi cffa à fèruirlo , fu dal Pà-!
drc, foracaioxlaTuoi prcghi,efaudita. Gh diede
all'hora fuor Innocenza non iblo j1 /ilo pouc^

ro , t proprio letcò^ c tutte Io cofc neccflaric^,
ma anco quafi fcrua di lui diligentillimamcni
ce io fcruiua, induflc poi

inimico,&

lìfteffo à

in bricup ricuperò

te dclt anima,

non

perdonar
fblo la

{kl\ji^

ma anche dei corpo. No fu mi*

nere anche la carica vfata à due Zitelle pieno
vkerore.piaghciklfc (juali oltre di comprar
lóro rvnguenci, e niedicamenciuneccflarij
>

da rie le pezze, farli certi bagni di vino.anchc
con le fùcproprie maiii .con aflcito firaordir
^

^

H

natio

dinario.

Hor

ITA

V

A

j2

le piaghe, c mcdicaualc
pochi giorni reflorno per-

ncttaua

talmente che

infra

mente (ane. L'illcflb fece ad vn fuo fami-,
ferua di
glio ammalato, & vna figliuola dcnb
à maa-,
mani
proprié
cafà, dando lotti con le
fetta

bifor
giare, e fcruendoh nelle loro ncceflità, e
mancaua
icruigi
quclh
, ò
gni i e fc à cafo in

parcua mancare

le

fe

,

ne dolcua in eftrcmo

,

cfe ne rchdcua in colpa, come di co& mpjtor
fileuanre ,.quindi vna notte fcntendo lamen-i
tare vn luo Ichiaiio infermo , fella leuatafi dai
letto

con

le

fae proprie

mani gli

fcaldò

i

pan-^

d argento

4
da mangiare
non.
fo-;
limofìne
larghe
poucri
Daua
anco de
lo, cofc da mangiare,c da vcrtire,ma
noattratto
mxuòc inparcicolare à vn pouero

in piatti

hi, e dicdeli

à cucti i

*

mato
li

Pietro,

diede

la,

tutti

come

Itrafcmaua per tcrra^
vclUmenti neceflarij, cofi di te-

il
1

quale

d'arbafcio

\

fi

vn

altra volta fece

kcre-

\tu
tamentc comprare da Brigida la Monica
poucrctta^,.
vna
paro di letizuoli,cdiedèli ad
fccrctczza
menirc mangiaua>con modcltia, e
dopò
oraadc fi mettcuiaJe cofc nella borià^, t
qucU
tutte
di
faceua
Je daua à'poucn> il fimile
e quando à calò no
le colè, che poceua hauere,
qualche poucvi fbfk ilato càe dare, venendo

DI
ro ^Ila,
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jj
madre (fignol*
me ^ adempicodò

porta^diccua alla /Ignora

ra dateli quello che cocca à
in fe quello che

il

Padre San Lcpnc dice

refeSlt6 pauj^erif abdinfntià ieiunantif

ma

;

.

ih

fom^

era canta inclinaca a fbuucnire a pouerì

j

moftrandod refutente , Tao Pa«
dre a lafciarla fare elemoCpc» e/]& afUuca ncU'*
interno con le lacrimerà glocchi IrdjccUtj t

crhè alle voice

Signor Padre^ quando altro

non

venderei per fcniaua voicncieri, purché
ih

il

prezzo a pouen: 6c

mi

haueflè
Ci

daC

altre voicc diceua> al*

zando gl'occhi al Cielo^-imi prò tcfto,che quel
bene che non faccio a i pouen e per cauli che
mio Padre non iht vuoldar denari Si cHen*
deua la fua carica verfb il prof/Imo non foìo
.

hcllc cofc corporali,

ma

principalmènce

al

bi

ne dell'anime Quindi faceua efia celebrare
allo fpeflb molte meflè per quell'anime purgami ne| Santo Purgatorio, & non eflèndolo
.

conceflb d'andare negrjnfèdcli procuraùa ai'
.

lume dcJfa
fama fede. La /ignora Donna Caterina Sieri
haueua vna fìia fchiaua mora quale quando
la lerua di Dio Suor Innocenza la vedeua rititutto Tuo potere di trarne alcuni al

,

fìindofela da parte refòrtaua

rt i lafciar

la fua

maledetta

H

con gran fèruo-

fetta

t

,

c

fàrfi clirji;

fliana

llianà, pi^aititfttcndole

Uno conili

(uot prbprij

denari daffranchirla ..Ma cofa degna d'eterost

tncmoria fù quella che l'ocèórfe cllcdo eflà iqlo deci d'anni quindeci, fi adoprò tanto, co le
orationi prima, e poi con efficaci parole à co-

vn {no fchiauo di cafi, infedele ,di Batr
hàm, nomato Braij, che lò riduflcad abbrac-

uercire

ciar la noftra Santa fede Cattolica , quale in^^
ftrutto anco dairiftcflà delle cofe della nodra^
il fanto Battemmo, ciTendo
infermo nel letto,dal Parocho di S.Nicolò, e-i
pcrlìiafèli che fi poncflc. nome Giouanni per
deuotionc che cflà; portaua a S.Giouanni Euàgelifta/comc eghicce, & infcrmatofi poi più
]^ràuemcntc per aggiutò di qucHanima con^
carità li daua glVltimi ricordi
2siì medcfma
acconipagnahdolo con l'orationi , fino alla^
morte e così queiranima come piamente-?
créder li può, and6,per Tuo mcz:^Q,a godere h

finta fedejiriceuc

,

Ce lette
DcUa
T

Patria del Cielo.

Cafitta, Ohedicnzj^^

^

ahrt virtH di
Suor /nnocenz,^ •Cap. XII.
* ^^^fta (èrua del Signore

I

I

I

r

T

T i

T

T

X

A

non fece

lòlcnni di Religione, che foghoj
t

no

DI

io

<?alle

S
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|)rofciTioni farfi

nondimeno

,

volontariamente a quelli per

clTa

xa

muro

fàldo

fi

aftrinfo

guanto nel fuo

4bto Icraconceflo, c però non

come

éi

Mpnaftcrj) 'ncllé loro

Religiolc ne

lòlo Ja pouer^

della Religione fù così

amata i\ come nel Capitolo ottauo ho detto. Ma anco nella Gaftira,
purità verginale anco da teneri anni cosi puftrctta mente

da

ra, c netta

con/cruò,che

tale

,

fi

lei

ma Angelica

o

non creatura mor*

più tofto dir

fi

potrebbe, c

Maria da Sotera fùo
come
Padre Ipirituale fi ha nel fuo procedo teftificato, per vna confeiTìone generale che fece qucdai Padre

Fr. Gio.

ftafcruadìDio nel

fine della fua vita, cotu.

non peccò mai mortai*
mente, ma ne meno hcbbc vn minimo pen-

detto Padre,

non

folo

iiero contro la caftità

jneanco

dal

j

in tutta

Reuercndo Don

la

fua vita

Francifco

,

co^

Ma-

glio Dottore di Sacra Theologia , Prothono«
tario Apollolico vien affermato nella vita di

Dio da lui compofta in lati*
no nel Capitolo 13. con queftc parole ^un^
quam puduiiiam in éliiju0 Uftt enam mente^'vti

fucila ièrua di

;

ionfJpAnm cut mim Vttd confcientiam f ruoli
Dii AfetuttufÌMustR. Nella virtù dcliobedicnz;^ fi iè (^nalò in maniera che promifè obc^

VITA

6^

dicnza selle cofeapparccncnti ali anima futi
alli Tuoi ConfcfTon ,
in particolare vno fapéua ài lei gra cofc, quali no riueiò per no ef-

&

fcrfi ficrouatoalla fua

mortele per

eflTcr

andato

|n parqi lontane. Oflcfuaua anco riltcffo copj
li Superiori della Religione,
qndenon vlciua
amai di cafa, per andare a cafa dc'lùoi parenti
^
òad altra parte fc prima non mandaua vn^,

creato di fua caia ai

Gonucnto

dal

Guardiano

o altro

Superiore perla ìiccazz . Vna volta le
fucccflc, che per la morte dVna fua forclla^

moflada vna naturale affctcione piangeua dirottamente : il die veduto dal Padre iiio /pirip
tualc le
di,

fil

detto,

benché

fece

che

tace/Te,

non poca

eflTa

fubito obc^

refilienza al natura»

le affctto.Solea dire, quelle

f^oiécu,

&

parole deiProicca.

p' reddite ohcdientiam in primtf,

uaua poi cofi

ftretta,

& e/attamente

i

Offct^

con/egli

loro in qualfiuoglia cofi , benché rigorofi-.
c malageuol ioHe, come ih dal fao fpolo Gicsii

Chrido le veniffe il tutto ordfnato , andand<^
di giorno in giorno abellcndo. Se ornando
lanima Tua di fante virtù, c margarite celefti.
Qltre le cofc narrate s'impiegaua quefta be*
nedctta Vcrgiaella milauoridago,o intaglio,

che pure nera (come se detto

)

c/perta^.hora
in

DI
iti

SVOR INNOCENZA

far veli> e palle di calici >

6}

oucro a fbmiglia*
la Chieià ^

za di S.Chiara in far corporali per

Da

fc Lietta

acconciaua cucce

le cofe della

Sa-

crcftia rappczzadole, e lauanUoIe^^ di nianic^

manò dVn
come sV dctco,

ra polcndolc,che parean fàcce per

Aneclo. Era

aflfai

limofìniera,

c di più il fuo pacrimonio y e dote ailignatolp
da fuo Padre fpcndeua in farne palij, pianetè j
calici, borie, corporali

,

& alcre cofc apparce-

al Culto Diuino mandandoli in qùarirf-^?
Conucnco noftro di S. Anna , & ad altri
Conucnti , cioè à quello di S.Agoftino, e del-^

Aenci
cà al

li

Padri Riformaci dciriftelTo Sàto

,

e riccueua

lòmmo difpiacere, quando

dà fùo Padre non^
era cofi fubuo pagata, e ciò non per altro, fe>
non perche non poteua far limofina à fiio volere

pure

:

gnaca
ItcfTa

,

li

come

quella che era in tutto raffee era

fo

poucri per

no

i^pportaua patiencemente

affligendofi

poterli fòuuenire

compaciua

come

a

voleua

i

.

,

Non

ficurba-

ua mai per accidente, che le venifl&,ma il cucco prendeua dalla mano di Dio, di cui ella di*
ranco buono,chc ogni cofà era buo--

ceua

cilèr

na

Fu deuociifìma del Sancillimo Sacrarne-

.

to deirAltare, dell^ Gloriofiffima Vergine-?

del Padre

S.

Francefco di S. Chiara

,

,

e del iùo

VITA'
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Angelo Cuftodc , quale portaua tanta riuercnza^ ^Kc' non faccua cofi , che prima nonJ
dicelTéi.

Ip

nome

(anco agìutp,,ò

del Signore

,

Angelo finto fò

c con

il

voftro

quefto.Porta-^

ua ancora molta deuocionc alle Sante Orfbia,'
alla Beata Clara de Bu^ Caterina ,
gni da Vcnetia, del Tcrz'Ordinc del Padro

&

Cceiiia

Saa»France/co, la di cui vita afTai volentieri
Jeggeua , à S. Lucia Vergine , e Martire , ancora per meWo della quale hebbe la Vida il

fignor Tuo Padre

.

Non mai ftaua ociolà,

poi-

che òleggeua i libri comporti del Ven. Fra-#
Bartholomeo da Saluftio, b Icttionc dei quali
aliai guftaua, o pure oraua, ouero opraua cofa
di Tua m^no tenendo occupato continuamen-»
cuore in finte mcditationi, c difcorfirpi-i
rimali di Dio, e della Tua ficratiflima Pallia^
te

il

ne^

& era cosi infuocata dell'amor ffio & ar*?
,

4eua talmente di Cariti , che quello che Io
bolliua di dentro non poteua fare che nopj
vfci/Iè fuori.

.r.D'A le mi Miracoli, che opero in vita fUa

Volle, il
-X

Gap. Xin.
Signore ancor viucntc

la lua lèr^

uaSuor innocenza honorarla co alcuni
t
mi-

DI SVCJR
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«>
pochi
ho hà'
miracoli, dei quah
uutacontczza. E prima dogn alerò dcuc prcicedere il fign.Geronimo fìio Padrc cfacpcr ire
folo d'alcuni

anni continui pati d' vn mal di /brtoiica nel giap^
nocchio deitroj c benché da Medici

Am

plicaci vi fòflero tnolciflìmi remcdij, nulla dit

ncflunoj& andò in talimaj
nicracrcfcendo detto male, che fi ridu/Tc à na
poter caminare-Quindiilando vn giorno fra^

meno non h giouò

per rinfcrmità failidito, chiamò àijfe^
figlia (uor Innocenza^, alla qualcdilTc eh»

gl'altri
fila

.

fignore per

la lùa làlutc

e

che iiu

pregaflc
quella mattina (Icommunicafle, e dopo airir
torno li diceflc 1 oratiotttiobcdì al fuo caro pail

,

dre la deuoUy &obedi)entcÌigliuok iiandàcM
fcnc alla Chiefi noftra di S. Anna,:douè cjpn^j
fèflaiai, c comunicata cdiiiinciòà prcgarp,,*|[
iùo

celcfte ipofo per la fàluce del. Padrc^arnuv

ca à caià^ gmochiata

mnanzi

zaci gl'occhi al ciclo

,

i

piedi di lui

e porta la fua

mano

/p^j

pra [infermo ìginocchio>dcrtail iEater ^nòftor^
TAue Maria li fece per vltimo il fegnp delj.
la ianca Croce ( mirabii coià ^ all'hor/i li.i^fiìsò
quel ecceifiuo dolore^ e commciò i ftiiare n^i-

&

itacoIofànientc,.e fra pochi .giorni rejlò fanp

Iciiza akroxìmfidio,

ne mcnQrqrtAndplifcg/u
I

deli;-

dcirinferiniià.

C5nccfla

il

che

da»l Signore

da

fù ftimato

per

li

grmzx

tutti

meriti della lua^j
.

ièriufuor^irriadfcnza.

i\ i»

,

.

:

^

Padre jauucnne, che pciLcerc^,
ciftcìkéMsi ncllocchio , era (lato griucrncac©
IT All'iftcffoi filo

iiifermò, e^^eriranfcgliojdrMcdicrbifognaii^

ptir moko, e&r molta
dal
la

{pcia pcrriranarfi,el]a

Padre prcgaft» cheoraflc

periJa iuadilutc./i

dcuoDa S uor Innocenza mftancemjcntc prc*

glorila^

gloriofa S; Lucia: fua paircicòlanfifima-*

rimedio fi ilimòchc gli
con il iolo raccomandarlo à
detta Santa con molto flupore di tutti.
sGiduacmar Gatinclla moglie di Francefca^

deuota

e feaz altro

,

impetrò

la fanttà^

-

Maltifi naciua da Cafteluctranò

,

&: habitatrih

ce di Trapani te 111 fkò che Itandoih cafa do ?
parenti della fèrua di Dio, circa Tanno .i6z y.t
Vfliàifera fr^ Kaltr^ nel axcKc di Luglio circa le
trc'hore di njcie efTcndo airhora in
il flagelU)

demi

delU

pelte^

fi

Trapani

fcncì alcuni fègni cui

di cjuci :aiaie:come dolor di capo

tIìjìio^4\

,

•

prin
j

vothi^joyjluntureibtto le braccia

principio di languòi^fcito dal nafb , pcrilcho
-pólla sù il keio'ltando rnolco afflitta le venne
in penfiero pregarc la fcrua di
éienstaiacciò

Udicene
l

Dio fuor Inno-

l'oratioae ixauendo ièdc

che

DI
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male non Thauefacto , and^ca^
il
che
tii. più andato innanzi,
la fèrua di Dio al letto della icrua infèrnujlo
diflfc che ftafle di buon animo, c pregandola.^
tòlei che li diccfllè 1 orarione fui capo 5 c le fxi

the

(è cài

ccflc

coià ella fàceua,

il

fegno della S;Croce,

il

cele la carici, e da fubito

fi

la

fcrua di

fcncì

fl:ar

Dio

fe-

bene, e

le

paflàrono quei fègni di pcflc , il che ihmò i
gratia concertale parinìcnce per la fùa fcrua^
iùor Innocenza^.

Vcn. Fr. Gxuniparo da Naro
noftra Riforma , figlio di Bernard,

Finalmente

il

Laico della
do, e Paula Velli, natiuo nella Città di Naro,,
huomoben noto nella Città di Trapani per ia
iùa bontà di vita, e particolar carità coipq f^
vide nel tempo della pcftc nel fèruirc, che fcr
ce airinfctti di detta Città, e nutrire i figliup;
lini delle madri> che moriuano nel Lazzarcct
il

quale morì con fama di molto fpiri|9

neinitcHa Citcà di Trapani nell'Anno iCyz.
alh 4. del mefc d'Aprile ^Hauendoliconcorfò
tUtcó qùafi quel Populo , e però li Giuraci di /
detta in forma di Città volfcro ritrouarfi «fèji

fuo funerale ricordeuoli de

i

fàuori da Jui rir

ilMgr duque ^ucRo dcuocòTratc. aèl/prpcfeflb
•^V-ro

l

z

^

della

S6
•come afferma

VITA
il

n

P.S.Gio.Chrifoftomo ho.

c quafi propriccà dc'Santi

i

i

Efi Sàn^orum ge-

nus o^nc heneféolum profenf9q\ erga alids ajfcElu.
Che però non è marauiglia , fè colei che era»i
ranco della liberalità diuina inalzata à cofi

grande altezza

dell

amor fuo

haueflc la carità

del prollìmo quiifi fùa proprietà principato
come da molti efèmpij il tutto fi vedrà , cho
à guiià di S.Clara
[uauitate repleta,

tu,

manum

dauà i

fi

potria diieipiuafis (juidetn

tam ex dono natur£,ijuam gra*
ad pauperes. An-

Ithenter extendebat

vifitare al fpcflb gli

infermi all'ho/pi-

dalc infieme con la fignora Tua

richieUa, nel

madre à fua->
tempo del Contaggio defidera-

ua d'andare à fèruirc à quelli poueri infetti
inuitando altri ad andarui come fuor Eli-

*,

Grignano Tertiaria dell'ordine noftro
non potendo andarui , benché ne fàcefio
inltanza più volte à fìio Padre, e Madrc,mandò molte voice à quelli zuccaro , e confetti c5
fàbetca
c

altre cofe neceflarie

.

Quattordici mefi fèrui à

vn fuo fratello prima di Monacarfi , il qualo
era infermo, e con tanta carità , e patienzn_,
che ben fi conofceuail te/òro nafcofto^che nel
cuore racchiudea e dopo Monaca , tre anni
continui medicóne ièruì à va altro fùo fratelio,
non
,

DI

svoR innocenza:

nonfchifàndofi del puzzófè, die da
fuggi co
fila

,

& abbornco

forella

gelai e

minore

dubkando

,

.

L'ifteflb fece

che hàuea

alcri di iblo

>7
altri

craJ

con 'vnau

le fcrofoJc

alla^

toccarla per

no

afefmorbarfi, ella foia era ^quella, che la mcdicàua continuamente , e (èco conueriaua,Non-i

fblamente à
alle fcrue

ì

Tuoi vsò quefta

Canti.ma anche

e fchiaui di cafa

, mentre occorreua'iIbilbgno,comeauuenne vna volta i yn^
rùftico nomato Leonardo , che ncIJa viJJa
di
ilio Padre fii dà ladroni malamente fcri:o,poi,

chefupplicatiiparcntideiia/cruadi Dio che
volefleyo quel pouero nella loro propria cafa^
ritenere, ofFcrendofi cflà à fèruirlo , fu dai Padre, ibrzato^iaTuoi preghi,eraudita. Gli diede
all'hora fuor Innocenza .non ibio il
fuo pouc4

ro , e proprio letcò> c tutte Io cofc.neccflaric^;
ma anco quali fcrua di lui diligenci/Iimamen-I
ce io fcruiua, induffc poi

l'iftcffo

à perdonar P-

inimico,&: in bricup ricuperò non fòlo la lalu^
ce dclFanima, mai anche del corpo. No
fò mi»

nore anche la carità vfata à due Zitelle .pienq
vlcerofe.pfaghciiaHB quali oltre di comprar
lóro languenti , e medicamcntiuneccflarij
^

da rie le pezze, farli certi bagni di vino.anchc
con le file proprie mani .con aficttp firaordir

H

nario

r

j9

Hor

VITA

ncitaua

le piaghe, c xncdicaualc
talmcate che infra pochi giorni rcflorno pcrj*
fetta mente fine. LUìcffo fece ad vn Tuo famiri

dinario.

ammaJa toi Se vna HgliuoJA>d cflq
caia, dando lord cern ie propri'd mani
glio

icrua di
à maa-^

giare, e fcruendoh nelle loro neccflità, e bifb^

gni
le

i

e fc i cafo in qucftì fcruigi

pareua mancare

Qikae rendeua

,

fe

mancaua , ò

ne doleua in elircmo

,j

colpa^come di coià molco'
rileiianre
quindi vnà notte fcntendo lamen^
tare vn lùo Ichiauo m fermo , ella Icuatafi dal
letto con le fuc proprie mani gli fcaldò i paii->
ni, e dicdcii da mangiare in piatti d argento 4
in

,

Daua

a tutti d

mato

Pietro,

poueri larghe iimofine non. fo^^
ló, cole da mangiare,c da vertire,ma anco de *
narii& in parcicolare a vn pouero attratto noli

diede tutti

come

il
1

quale

fi

ftrafcinaua per tcrra^

vclhinenti nece/Iarij, cofi di te^

d'arbafcio
vn altra volta ttce fccre-j
comprare
da Brigida la Monica vrur
tamentc
prò di lcUzuoIi,.c dicdèli ad vna poueretta^^.
mentre 'àìartgiaua,icon modcUia, e fccretczra
grande n mcttcua Je cofe nella boria , e dopò
]e daua à'poaen> il fimile fàceua di tutte quelle colè, che poceua hauere, e quando à caio no
vi iòile itato che dare> venendo qualche poue«
la,

j

ì~i

ro

DI
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jroialla^porta^diceua alla /Ignora isadr^^ngaol*

ra dateli quello che cocca à
in

iè

quello che

il

«^^ifitf

.

refeSliò pauperis aiftinentii

ma

me , adempiendò

Padre San. Le^ne dice
ieìunanth

j

ih /orni

era canea inclinaca a fbuueaire a poueri

j

che alle voice moftrandofi rcàiccncc , fùo Fa-*
dre a laiciarla fare elemofific» e/la afUicca nell'^
interno con le lacrimela glocchi li djctuij :
^ìgnpr Padre^ quando altro

non

fé

il

mi

Iiaue(7è

venderei per fcniaua volentieri, purché

fi

daC

prezzo a poueri: &: altre voice diceua,

al*

zando gl'occhi al Cielo, mi protefto,che quel
bene che non facciola i poueri è per caula che
Si e/lentnio Padre non mi vuol dar denari
deua la fua cariu ver/ò il prof/Imo noii folo
.

helle cofc corporali,

ma

principalmente

al

bé

ne dell'anime Quindi fàceua c/là celebrare^
molte mc/Iè per quell'anime purganti nc^ Santo Purgatorio, & non e/Ièndolo
conceflb d andare neglUnfèdcli procuraua
.

allofpc/Ib

tutto Tuo potere di trarne alcuni al
lànta fede.

La /ignora

Donna

lume

della

Caterina Sieri

haueua vna /ua /chiana mora , quale quando
la /crua di Dio Suor Innocenza la vedcua ritifóndo/èia da parte reiòrtana con, gran fèruo*
rfe

à hfciat la fua maledetta /ctta

H

z

,

e fàr/ì chrifliana

promettendole /?no conili luot pfbprij

ftianà,

denari daffranchirla . Ma cofa degna d'etéron
memoria fù quella che 1 octórfe cilcdp eflà iblo d*eci d'anni (juindeci,

fi

adopròtancoj co

le

orationi prima, e poi con efficaci parole à cor

vn iuofchiauodi caia» infedele ,di Bat:>»
Braijy che lò hduflcad abbracnomato
baria,
dar la nòftra Santa &de Cattolica » quale iti>

ucrtire

anco

ftrutto

dairiftcifla delle

finta fede; riccuè

il

coft della nollra^

Battemmo , cflendo

fànto

^

infermo nel letco,dal Parodio di S^Nicolò,
nome Giouanni per
deuotionc che e£i porcaua a S.Giouanni Euài»
gcliftarcome egliijfecc, & infermato/i poi pia
^rauementc per aggiuto di quell'anima cotC

perfuafèlidhefiponcfllc

fa-

medcfmà

carità iidaua glvltimi ricordi

accompagnandolo con Tor ationi , fino alla_j
morte e così quellaaima come piamente-?
creder fi può^ andò.per fuo mezzora godere la
,

Cclcfte Patria del Cielo,

Della Cafìitày OhedicnKj»,

Suor Innocenzj*

•

^

Cap,

ahrt vini di

XI /.

BEnche quefta (èrua del Signore non
i

fece

voti lòlenni di Religione, che foglio-

no
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ia'clalle Religioft
j)rofclTionifarfi

,

ne

6Ì

M^nadcrij ncné* loro

i

nondimeno

elTa fi aftriiìfo

volontariamente a ciucili per quanto nel fuo
itato Icraconceflo, c però noa lòlo Ja pouer-

Jo muro della Religione fu cosi
ftretta mente da lei amata (i come nel Capitolo ottauo ho detto. Ma anco nella Gaftita,
purità verginale anco da teneri anni così puta

come

fai

o

ra, c netta

ma

fi

confèruò,chc

non creatura mor*

potrebbe, e
come dal Padre Fr. Gio. Maria da Sotera fùo
Padre fpirituale fi ha nel fuo procedo teftificato, per vna confciTìone generale che fece quc-

tale

,

Angelica più tofto dir

fta ferua di

Dio nel

fi

fine della fua vita

,

coiu

non peccò mai mortalhcbbe
vn minimo pcnmeno
mente, ma ne

detto Padre,

non

fclo

fiero contro la caftità

,

in tuttala fua vita

,

co*-

jnc anco dal Reuercndo Don Francifco Maglio Dottore di Sacra Theologia , Proihonotario Apolìiohco vien affermato nella vita di

Dio da lui comporta in latino nel Capitolo 1 3 con quefte parole "Nun-r

qucfta Icrua di

:

•

quam pudtiitimm

in éltijUQ Ufit ettam mente^Dtì

ionftJpAftm cui totim

^tu

Do aperuttteftatus efi

.

conftitntiam

frua^

Nella virtù dcUobe-

dienzafifegnalò in manierai che promife obc-;

VITA
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dicnza QcIIc co/è appartenenti aHanitna faii
alli

Tuoi ConfcflTon

peua di

,

& in particolare

vno

fa-

gra cofc, quali no riueiò per no eCferfi ricrouatoalla fua mortele per eflcr andato
in parti lontane. Oflcruaua anco rifteflTo conJ
li

lei

Superiori della Religione,

mai

òad

di caft, per

qndenon

vlciua

andare a cafa dc'lùoi parenti^

prima non mandaua vn^,
Gonucnto dal Guardiano

altra parte fc

creato di fua cafà al

o alerò

Superiore perla licenza . Vna volta le
che per la morte d Vna fìia fòrclla^

fucceffc,

moflàda vna naturale afFetcionepiangeua dirottamente : il che veduto dal Padre iiio fpirim
tuale le
dì,

fil

detto, che tace/Te,

benché

fece

non poca

le afFctto.SoIca dire, quelle

f^oua^e,

ftretta,

c maJageùol [ode,
le

veni/re

di giorno in

,

i

confcgli

benché, rigorofa^^

come le dal
il

in primtf, OfTcri.

& e/attamente

m qu^lfiiioglia co/a

Chrilto

parole del Profeta.

^ ttàdUc ohedienùam

uaua poi cofi
1qji:p

& efTa fubito obc*

refiltenza al natura»

/ùo Ipofò Gicsu

tutto ordinato

giorno abellendo

,

,

andandc^

&c

ornando

l'anima fua di fante virtù, c margarite ceiefti.
Oltre le cole narrate s'impiegaua quella be^
nedctca Vcrgiaclla ÌHilauoridago,o intaglio,
che pure nVra (come se detto ) c/perta , faora
^

in
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za di S.Chiara in far

Da

fc ilcflà

6f

oucro a fbmiglia*
corporali per la Chicfà

far vcli^ e palle di calici

,

acconciaua tutte

cofe della

le

Sa^

rappczzadole, e laifandole,c di rtianié^

crcftia

mano dVn
come sV detto,

ra polendolc.che parean fatte per

Angelo. Era
e di più

il

affai

limofiniera,

fuo patrimonio

,

e dote ailìgnatolp^

da fuo Padre fpcndeua in farne

pianetc

palij,

, &c altre cofè apparteCulto Diuino mandandoli in quanti-^

calici, borfè, corpor;^!!

Aenti

al

Conuento noilro di
Conucnti , cioè a quello

cà al

li

S.

Anna

Padri Riformati deiriftefTo Sàto

Ibmmo

difpiacere,

,

&

ad

altri

di S.Agoftino, e del-^
,

e riceueua

quando da fùo Padre non>
non per altro, fè>'

era cofì fubito pagata, e ciò

non perche non poteua
lere

pure

:

gnata

,

il

come

far

limofina a

fiio

vo-

quella che era in tutto rafTe^"
e tra

lo

poueri per

nò

fgpportaua patientcmcnte

itcffa atfligendofi

compatìua

poterli fòuucnire

come

a

volcua

i

.

,

Non

fi

turba-

ua mai per accidente, che le veniflc,ma il tutto prendeua dalla mano di Dio, di cui ella di«
ccua efièr tanto buono^che ogni cofà era buo«

na

.

Fu deuotiflimà del Santillimo Sacrarne-

to dell'Altare, dell^ Gloriofìffima Vergine-^

del Padre

S.

Francefco di S. Chiara

^

,

e del fùo

/-.VITA
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Angelo Cuftodc

, al guale porcaua tanta riucrenza^ cK^ nonfaccua cofi , che prima nonS
dicefTe.. In nome del Signore , e con il voflro

fanco agiutp, ò

Angelo ùnto fo

qucfto. Porta-

ua ancora molta deuocione alle Sante Orlbla,
Cceiiia , Caccrina ,
alla Beata Clara de Bagni da Vcnetia, del Terz'Ordinc del Padro
San>France/co, la di cui vita aflfai volentieri
Jeggeua , à S. Lucia Vergine , e Martire , att*^

&

mcizo della quale hcfebc h Wfta il
fignor fuo Padre . Non mai ftaua ociofà, poiche ò leggeua i libri comporti del Ven. Fra-#

Cora per

Bartholomeo da Saluftio, la lettionc dei quali
aflài guftaua, o pure oraua, onero opraua cofc
di Tua mano tenendo occupato continuameni
cuore in finte mcdicacioni, c difcorfifpirituali di Dio, e della fua facratiffima Paffio^
te

il

ne,

& era cosi infuocata dell'amor (fio & ar,

deua talmente di Cariti , che quello che lo
bolli ua di dentro iioqpoteua fare
che noqj
vlci/Ic fuori.

D'Alcuni Miracoli, che opero in vita
fì$a
'
Gap. Xlir .
VOIlc.il Signore ancor viuente la lua fcruaSuor innoacnza faonorarla co albani»
i

»

mi-
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6j
d alcuni pochi ho hi^
uutocòntczzà. E prima d'ogn altro dcue prci»

miracoli, dei quali folo

cedere il fign.Geronimo fuo Padre clic ^pcr ire
antti continui patì d* vnirtal di formica nel ginocchio dcltro, c benché da Medici itaci ap?
plicati vi fòfTero énòlciflìmi remedi;^ nulla di?

meno non li giouò

neffuno^dc

andò in

niera crcfcendo detto male, che

fi

tal

ma^
no

ridufle i

poter caminare-Quindiilando vn.giocno fra^
gi altri per rinfcrmità faitidito, chiamò à ie J|
iua figlia fuor Innocenza
pregafTe il fìgnore per la

,

alla qualc^d^llìb

lìia

.chd

che

(àlutc

mi

quella mattina fi.c9mmunicafle, e doppjaJLrir
torno li diceflè 1 Qratiottéjobcdi al fuo caro pa-

dre

la

fenc

fclTaia

,

&

obedientc^ figliuok iiand^icM
Chiefa noflradi S. Anna, douS cjpn-j

dcuou,

alla

e

comunicata cominciò à

fuo celcfte fpofo per

prcgarjj.,*|[

la falute del.Padrc,arj4!jiV

la à cafà, ginochiata innanzi

i

piedi di

lui.,iijif

zari glocchi al cielo , c porta la fua mano /dj
pra lanfcrmo ginocchio, detto ii Pacer jlioftcr,
TAue Maria h fece per vltimo il iegno-^delj

&

lafanca Croce

ji.i^ji^ìsQ
( mirabil cola J|.airhorA
quel ecceifiuo dolore^ e cómìnciò à fàriarc^n^i-

racolofameniéjietra pochi, .giorni rcflò fiftp

fcaza altroximcdio, ne meno. rertando|i fegfti
deir^
I
^dV

.

.

vnD T

A,

ila

che fù ftimato da tutti grada
dcirinferjbiià.
•conccfla'd»! Signore per li meriti della fua^j
il

iH».... 3
h Alififttìffotfòo'Pàdrcfluucnne, che pcr,certa
e^^reicelìZdXìcU occhio ^ era fiata gr4uc(ncncQ
fèiiufudr4ml0cièiaa:a.

e^|>efironicgIiojdrMedicrl)ifc

irtfei^inò,

patir

moko, e far molta ipclà

dal Padre prcgaM che oraflc
la

per rifanarfi^pUa

peariia iua.falutc:/!

deuooa ^uov Innocenza iniUnccmieDtc.prc«S. Lucia fua pa>tic^blarif/ima^'

g&ìa^ gtoTiofa

e ieqz altro rimedio

itimòche gli
con il iòlo raccoman[darlo4
detta Santa con molto Aupore di cutti«
.^SGfcfuanna 'Gàcinclla moglib di Frahccfco?
MaltiG naciua da CaAcluctranò , & habitatrib
ce di Trapani certificò cbc itando in cafà do ii

deuoca

>

ìmpcftrò

fi

la fanità^

...

parenti deJlalerua di Dia, circa l'anno,! 6 zj^i
fr^ l'altre nel mcKc di Lùglio circa le
hore di njcte cflTcndo airhora in Trapani

Vnia&ra
tre

il flà>gelU>

delti pelèe^

fi

fcnti alcuni fegni cui-

dcnci di qucl ^cnaJe^ome dolor di capo

,

prin^

tfijiia^ vi>ihiw>'V jiunture lottò le braccia

principio di fingae-vfcito dal nafò

molto

,

pcrikho

le venne
Dio fuor Inno'^tenzaiacciòiidiceffe roxatione hauendo fede
l
che

^olta

sù'

li

dettagliando

afflitta

ia penfìero'pregarc la fcrua di

'
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«7

male non Thauetmò , andata^
il
che
innanzi^
andato
più
ria
la (èrua di Dio al lecco della ièrua infermajlo
diflc che ftafTe di buon animo, c pregandola^
^Éòlei ehe li diceflè loratione fui capo 1 e le fà^

chcTt tàì

teflc

il

coù, ella faccua,

il

fegno della S.Croce,

cele la carica, e da fubico

la

Dio fè-

fcrua di

d icncì ftar bene,

paflàrono quei fegni di pcftc,

il

e le

che ttimòi

gracia concedale parimente per la fùa fcrua^
liior Innocenz.i-».
^*

Vcn. Fr. Giuniparo da Naro
Laico della nollra Riforma , figlio di Bernardo/c^PauIa Vclh, natiuo nella Città di Naro,
huomo ben noto nella Città di Trapani per la»
Finalmente

il

coipq

fiia'boricà di vitàr, e particolar carità

^

vide nel tempo della pcftc nel feruirc, che fcr
Ce airJnfètti di detta Città, c nutrire i figliuo*
lini delle madri, che moriuano nel Lazzarec^
to

,

il

quafe

mòrrcon fama

di

molto

Ipiripo

neiriltcflà Città di Trapani nell'Anno xGjz:.
aHf^. dcl mefc d'Aprile . Hauendoli concorfQ
tatto quafi quel Populo , e però li Giuraci dj

dccta in

forma

di Cicca vollero ritrouarfi

Tuo funerale rico^deuoli de
cWtiéi'.
Al

f

noiiil

'

j

I

fàiiori

.ù

Wgrcduque quello dcuoco
t''

i

il -rfi:

da

«a^

Jui ri-

-^i,

Frate. aelprpcefTo

t

della

J

della fèr ua idi Dìo, !fuor Io aocc n za t^ftifico
néll attno ;éu4.fra' molti Religiofi

chp

che andaro-

no'à feruircicpiei infccci,in particolare vi furjoa<>
cinque Frati dclLi nollra Riforma , quattro dei
qtiaii

morirono' ìcfcropiarrncte in detto fèruiwp

Vca.RE.S4mue/
le da MilanolfciP.F. Antonio Fuwi, Q due gÌQy
uanctci Ghierici-y? vnd dcttoi Fj(^. MajfTco della
Sambuca, SaTaltro Fr. GiofclFo da Giorgcnti,
vno fra lalcri fù egli il quale dopò > che turo-,
no paflati otto giorni , 'che era Fr^* Giiinipfro
di carita:cioè.due.Sacerdoti,.il

nel Lazzaretto cornea fuo familiare

li

haaftdò

Di0 Suor .fenrOt
cenza vniàcchecto concerti confetti che a(u0

con

Vii filo

fchiaùo

la

fcrua di

parere erano creTotuIaxlel a^ftrQ pefo ^ìì^ìUM
no, acciò Jc difcribuiflc a quéi poucretti infcf-f

mi, qualfàcchetto appefe Fr. Giunipcro nella
fuaicanza^equafiper ogai materna ne prje^dèua^ parte, e le dcltribuiua a gli Infccti,

jpeXcj^

fpacio di quaranta giorni, e volendo far muta;
rióne di quel luogo adivn:altro penfàndo ch^^

dentro del iàcchct-i
to cflcrccne tanta quacicà che ne fece tjre coppi ben pieni* che h parfèro , a fuo parere ia^
terza parte di quei che li furono mandaci dal-)

hon ve ne

la

foilèro più,vidc

dinota ferua di

Diq
s

fuor Innoceas^a.^.quali
L

diede
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-diede à tre infermi
tSl

,
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non poco

del che flupico

fuJetto Er.iGiunipcro tenendo per cerco efr

fer ftata cofa miracolofa,

attribuendo

all'infuocaca carità di Suor
'l^anàto detto
le abaflafi gl

doppo la
J^roceflb

gloria di

male

il

Innocenza ,

tutto

ondo

Io raccontò à lei la qua-

occhi in terra (blamente

lòrrifc,'^c

morte , nel primo > e .fecondo
cpn giuramentb tefliifìcò a
Dio , e d^lla fua fcj:ua SuorlnAoccnr

lua,
, il

tutti)

'

za-*

K

i

.

.

•

Del fuò Spirito di Profetida, fi^9fHefi ^rofctiz}'
tStr vicina U Ju^ mortt^ •

EU' Art no 162.4. nel Mèle di Luglio il
.giorno di. San Bonauentura quando il
•Vencr.Fx.Giunipero da Naro iopradctto fi ri-

andate a Vifii^rcaiLazaretto quei fbprhche crfino andati
ai ièruitio degli Infetti 9 prefa licenza dal Pav
dre;Guardiano , che ek'a all'iiDra il Padre Fraii
(ìio\ Maria daSotcra> fé ne andò > e paflando
per la Gafà dei Signor Barone di
Aimà Geironimó Rizzo fù dalla fèrua di Dia fuor lifr
lòl/e

detti quattro Eratri qoftri>

.

QogenzaxhjamatQ
ti.:

,

al

(^uak

domandò doucf
an-

V
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^

c dicendogli Fr. Giunipcroi che atidaua al Lazarerto^ lo pregò che li trattcnefTo
,

^ino che vcniflc in cali fao Padre , perche efii
ancora volcua andarui (infiammata dallamor

diurno, e fpinca d accelà fiamma di carica) per
icruirc glappertati , e l'hauercbbc effettuato

ièdafuo Padre, c

Ihu

ifoflc

carda,
fciaflc

dal Supcriore ancora

impedita

non^

ma perche

Thora era-,
i
deuoto Fr.Giunipcro li dille che lo laandare , perche cQo haueua da ritornar

il

( come in fatti era il penfiero di Fra^
Giunipero;) ma la fcrua diDio /ùor Innocenza con fpirko profetico li foggiuaic , clic^

fubbito

non

haueria tornato per hora,

da rcftare

iui à lèruirc

ma che haueua

quei poueri infermi

bndcpcrciòandàcofcne via; benché
rat

,

cflo>'Hifco

non

haueflc cai penfiero, li yiddc in iatci,
fuccelTc come fuor Innocenza li diflc,poi«

che
che arriuato al Lazarecto ritrouò due .de i no^
Uri Frati graucmence bpprcffi dal male, e vedendo il gran bilògnio che vi era di fcruienri
itt-yh-fobbito murarofi^di volontà

&

intcnc,
acll'mccrno per J'aiftittionc che viddci
entrò dentro il Lazzaretto , e rcftò a fèruircf

xicofi

airinfcrma, doue icnii con tanca cìu:kì,& cséi
pio, chcacrclttrà {«l'ifctuamcnte la .xncma^
ria
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"

ne i poderi , c così

della fcrua di

?^

verificò la profetiaj,

Innocenza , come Ti-»,
Giunipero nellvao > c l'alerò

Dio

fuor

denoto Fr.
Procenb con gii^ramento certificò.
Profetiiò anco quella denota Vcrgineljajr
la fua morte ali ifuoi parenti, e domeìtici, comé di S. Elilabecta Regina dVngaria fi feri-:

tìeflb
1

fi
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uc ; D^mcltcis piis ohtttém fuum pr^ducns Dea
fpmtumrtàdtiit 1 il che pa&ò in tal maniera^.
EGTendo all'hora ccflàca nella Città di Trapani
la pefte, ad imitacione della B. Hortolana mai
S. Chiara , pregaua inllan i
che la voleflè condurre à
Padre
temente fuo
Roma all'Anno Saato, per guadagnare il perdono , c per vedere quei luoghi Santi del gloriolò Serafico San Franccfco , e dicendole vna

dre della Gloriola

volta tra l'altre

mentre

fùo padre alquanto turbato

,

ftaua in quelle

dimaade

che

,

il

»

met-

lungo viaggio era aflTai pcricolo/b,
camino, e per Tintoppi che le poceua-

terfi in sì
fi

per

il

no occorrere , come per haucrc
gliuole,

&

rifpolc

Horsù fignor Padre

:

per tanta

il

cflb altre fi-

carico di cala ;'clla eleuata in

fatica

,

(

luocate di Ipirito

e
)

con

già che y.i.J'ha

altre parole tutte in*

io farò à

dilgrauamento, poiché

Dio

tra

V.

S.

& alla

cala

vn mele, piacendo

/S.y

T

I

A'

a

Signore farò vn altro viaggia airAuno
ccernamence finto ,
egli G libererà da tal»
fàftidio, e noia . Neirilte^o mefè di Noucai-*
bre li giorno di' San Martino^ volendo cjucfti
Icrua di DioTar certa elemofina à i poueri,ve-

al

&

dendo al fignor Geroninìo fìio padre che era
vn poco renitente', alzandola fcrua di Dia
glocchi

Cielo diffc: Signore io mi protcs
bene che vorria fare à i poueri ,
non faccio, che e per<:attfldi mio padre , che
non mi vuol dar denari, al che eflb li rifpoftJ
al

O

<to di quel

leuati d'innanzi,

ibggiunfc

bitate Signore
io

non

le

ma mi parcirò

meic

pafll

non dubi

va mefo

• Furoche
ciò diffc, &c
,
poiché nel fine dciri-

di caia

parole, c giorni

in breue cosi auuennc
fleflb

fàftidio, al quale-f

che prima , che

iàrò qua,

no notate

che mi dai

dcuotaiìxor Innocenza

la

infermò,

,

&

effendo vicina la iòJennità dell'Immacolata Concectione della
Bcatilfimà Vergine, quattrogiorni auanti la
fi

fiia morte diffe io fòrfe ( fc cosi piacerà al Su
gnore j la farò in Paradifo , afìrettando in tà^
;

to a perfectionarc le

fìie cofe, che bensi auueri
che di tal cofà haueua, & eC-.
icndo interrogata, perche fuori dcirordinario

tiua la ccTitzz^

,

pone/Te à fuoi aHiri tanta prcftezza, ella rilpó-

deua

;

DI

dcua. Prefto hò da morire

piùcoa la

Anzi non parlò

.

iùa dura forella fuor Scrafinà

co/c domcftichc di
ta fare,

^

SVOR INNOCENZA

ma fcordataC affai co

faua fòlo al Ciclo

.

,

cafk/comc era prima
del

mondo

delle
/oli-

a/pi-

Di più in detto tempo va*

giorno dopò la Communiònc chiamò il ft^uè
di Dio Fra Gregorio da Caltanifctca Laico di

molto (pirito, e pcrfcttione (il quale mori peri
nelConucto di S.Maria degl'Angioli della fta
Patria di Caltani/ctta, con fama di molta perièctione l'Anno i 6 jp. alli 1 6, di Giugnio
.>^
dirhora cercatore del noflro Con'uénto di
S.Anna in detta Città di Trapani, e per le fuc
virtù fàmiliariffimo di quefta /èrua di

Diò > c
che fi pigliafle certe coic^chc erano in
cala fua che erano ftate date il Gonuento
, 6i
li diffe,

non parcndoh

ciucilo

di far tanta frccta, cflà

li

foggiunfc Fr.Gregorio non iàpetc quelche ha
da tare Iddio
il tutto chiaro fi
vide poi-^
;

•

che

nel
al

&

primo

,

'

mele di Deccmbrc palsò
Signore iancamcnte védcndofi
del

più chci chiaro

eflcrle liatiL^

riueiata dal Signore la

I

fua felice

co ,

^

i;

-^rM

mor»

.

•

,

anziprincijiiòdcirccerna vira.
>t

K

"

Del

a
,

éhrr( non bf'A

.

t^iiiom

j;b ori ofl-:)/!

.BU^b

.qilÌaJ
-iqh obnora bb (C^^^iKjfibioiUm
oq:in3 onab ni iiio lO oIsiO le o\6i rjn
jìlcompbciquje^cialmente ilCio Joicc fpofe
^jCbritto dii'iiiamaxlafua ipcyfa Suor lanoccnza alle vcr^ nozze iioijCieJo^* Oiula Ja^

^7

.

narce precedente

giornòtìdl glorbib •Apo-

cmadòivuiidoIànBirpcr ti
rcxiziuliìrc(&ià.vci^i'Èia ^cotm* legno da-

flolo.S./Andrea

t^cei^

^1

>

le

tole dal fuo fpofo pct là AMcina

andare

ajla

mowe ) voJfo

Me(l^,&: andata alla Chicfà noftra

di Se Annas àc ini confoflàca/ivriceuè

il

Sajiii^^

fimo SacranicfNK>, Ciìè ne ricornò à cafa^dòiii
làpraprc^ da tìòicriiTOl«»>rmrara £ iicUa Tua
Serafini-, 9
tìanza con la Itia cara fbrclià fuor
p^cgolla che

1

aggrutaifTc i leuarle

il

cilicio

di^

che baucub
icrro» &C vnacaccna anco
tóa ^cnuda carraie , por naa e&r poi ncroaguatacón quelli dalia fìgnora fua madre ,
di ferro,

poi alla,.
granata dairinfcrmiti w Manifeftò
chiamato il
Madre, e parenti il fub dolore , e

Medico che
,

fu

per molto che

fi

dicendoquello

Dottor Nicolò di Martino,
affacicafrc non li giouò nulla

il

c&r Vii

dolor colico

,

cioè di

DI
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ih te ftiai per

quale tibacna

^

^jr

coin&

diflc

il

Redo mrdico ) lamcjntwrftvi^ affligcrC grai^
demente , ma làicrua tHDfacome vnita ,o
conformata con

volontà del £jo ipofb Chrift
dolori con^fàit pacienisauifl
con volto allegro^ mo/irao^o concento gran§

fio

,

ibpportaua

la

i

di/fìmo plervedèrC vicina

alla

mortele chci

doucua quanto prima andare i godere i'Etec^
ni contenti; ondcaccercàd dell' vichna fua ho^
ra> diilcalla forelia ( che Itportò.vma icudellak
di J>ròdo/ queflo fbrell« mia, ,oil'«hibio^^^^
io Lo da prenderei ,Hx>r xil^i puqxk&iùnBÌr^
rafHkcióric, fdobafp'Akù:ùìcr£éittc^
la fa

m egUa^ ina ioipà rtic alarci I^gonijcpr

gchdola^^ahi^enliajcé perdita

did

i

ip^iv^

cararfiglidua

oj/amicaiija ioréila.^iqr iScrafìna^ ancorai ppc-i
Iloti la d duellano vedere più in qucfta Viim

mar caicuvti^iidhàaAi l'abbonii

dcjjlèi

lao

catmeaccóoiìpiighatfaTtO' Jaj tan cretaiwc^
cat^cd^Tivaai Ci^nta^jcrsigmud pfrdifcaii.til^ritU^

anc<^Ìaaca^entr:inàidi^iìafto,(00fi lalDrcipbrf!

^t\RhI^a ùln^

pi: i^xieloi

^ l^Wanaik^i.moJcte
i

aOTÌramenfc ,fvedc>^15 ifcaadiw
fti ivailc: dij

m

Jial-iiey

ini.qua4

daiJk dUx33{^rc6rt)*>iift qho

dy a4i jib^i:>hfi O) d Q ik o tjpiGr.a /Jcr'

m cbnfbti i

iiida>casixiiri^;t!^fi^^

iìoi

^

K

z

fi

Il

fiténcuaiTO

draon

flradcu^fBìl |volro éòrvlà

proprie matti e pwi ardente fuoco itv cffi fi
acrendea; cotiireptinricre il dolore , poichci)
naa erano loro couceflì i sfogamenti efl:crio->
>

pér

iy^ifaffreaandfaiif5efif«Ktencriifofi

lai

gran jjàvdciici loro^per fone« , ancorché »li forra
ddrtfo-lorc ccceffiao, clie /ctìciaano^i^ violéh-i

taua à maadajqfiioii gran

io(piri,Jgeiiiipiiiiyc'Ja^>

Onde erano hJoro vofti come rmsfbr-i
mici per il continuo pianfo y e per rinccrno
dolorerei ciK>lroMnia jiaifacri' chi l^aucéebbi^

crinic.

pofliicoiiWxpiqiiptcitntè^ icazilicjizcÉixftàiÀ
Jacri me 'h&rca& imirabiiic ^,'pér<^ qnclcire iUà^'ì

eci&^ìfignoì^GcTomtno fqaf idro/ ti/ù chej>i
ncoitdaindoli b^ne ài quello ella gli haùei dep.
paitircfabc per ilannxP
roy^hejra va meic
eiornamcnreiànto;preucdcndoil fuo danno
ifi

cri H-fià afHir*:ica^curhigl^itri ptf ciòtti cira^^

toEjìrijcamerala

ddlafcrua

nocche' precedente alla

di'^E^iq

fuor ^Innocenza

morte>

fija.figlia/iici

neilaua fìif lecco pcnloiò /lacrimando , ièivza
dhe haudfevluméy iuhlenrro > © dohfidferàndo
la-morrc di 3r cara figlia, qiiado nell'ani mo fuo
orò^riuolgcua, .ecco che

in>

va fubbica fii viddd

circondaco 4'VTl'pa^io xl'vho fplcndofrè

>

d

fla^fianìtnaccleftfei iahetbcco i^^iccCTÌ^iSi^part^
lì

X

>i

^

tofi

SVOR INNOCBh^ZA

DI

7^

nt volò dòcfc era la {crufil di'
Dio inferma , il che raccontò fubbito airalcra
figlia fuor Scrafina /la'qualc'Vidè r^ftcffo Ino

cefi

da

lui

j

iiiif fè

me, che dalla parte d alco nella Gamerccca di
Suor Innocenza caUcm?arbaiIb, cfcprjt d»i ki
fèrmatofi à

gui& dVna torcia

alrri vedutaci-

la/èrua di

acceda fu d^gli

XVm^tciria fcquenfe doman^ò^

Dio Jiccnraai Padre di

far

il

ce(la^

mento, kfaarido'pcrranihiaf'fLi^ moIf(f
mofine,

e legaci à diucrfe

reconoiccnza

de»'fù8i

5

Chicle

,

3Ic^-^

e parte ini

in tutta alk^ tèntma di

ii.udj

cinquecento di^uefta-nollra moneca-jP

Vólfè

confeflfarifj,

e perciò vt^hdèr jlTao PadrS

foiritiÈi^ie B.Br. Gionanni Mawaida ^ocera,cà{
tefbxa riceuc con flraardiiihfiìi dcuotiónc il
Sanciilimo Sacramenro domandò da ic ftcfla ^
doppo ilSacramento deircftrcrrìa vntione., c
perciòivencndo iii xafeilfìgnor D^n ^Giu^p-

peXkrbba

ficcrdocevVedaifdW(>3Ì

^

cbnLi

Itr^oddimria allegrez2:a>:(|uando volete veni<4
'toglro iahtor? moftfhndofi tocu piena

^'kmor

Sacramenta deila^
chiamò il Piadre, Madre,

di Dioyriccuuco

cftreìma vritionci

il

o

Fratelli ^ Òc alloro chiefè à tutti

perdono^ 3c ia

^r ti^^alr e ri n^

« vh^ JMa dr dj

t'a c ià^ì

hPa drc

delle iatichc-i cficnciprcfì jper cauià iua in nò»
drirla,

VITA
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drirla, e

dè

/
domandandoli iVltima

à loro la fua bcncditcionc

,

dia
liccnza^chic*

cfbrtandoli

,

e-i

confoiCandoli con parole a moreuoli pieni d amor di Dio, à conìormarfi alla voluncd diuiQa*^

non prenderà fa (H dio
non occorre*

pregaxKloli gnco à

della Tua mortele diccndolirche

ua£ir rcn^edij
tii

,

pexche conofceua ckc

U volcua per mezzo

gnore

Eioalmcncetiuolfè

gl:

occhi

la

Verginella all'amaca Tua forclla

ianwna

della;

quale era

il

Si-

di quclla.infcrmi-

traficta-

Benedetta^

liior

Serafina

>

più d'oga alcr^

c trapalata

con

fimo per

perdita di fiamaco benc reflèndd^'

là

il

cokelloidel dolore. am^riCn

madrc,e'macftraj che pcfQ A
fuor Serafina c«a proprio il lacrimaixtioncctti
{andofi difcco inxor irc:.n a. quella dunque cosi
difTe ; forelkd^.mcciòrdialilfimamehtc amata^ polche è Yojerg idi DAG^hc io mi parw^ce-j

le

Jfltara

forejla,

fta^ti p^ce, ftàlrllfigiia«enteienòn^i!ao'gtrej

pei&uer^ a^ldiAmiao^ iCuminciaco j
molta

iiiabbl

iperoriteab 15 sfiducia ncÌ5%oòirjufc/Q$>ni^Q

a^ra; imadreilfi

meo ma^c^(^ cuccete rolfiei^^

.dctl

Terz ordine, dcU'c 'quali eiia Minittra , dicett^
doUi AÌif4<jQQa^adaJe! BófiMoiòrci^ Jid^nat
cJie .ii*4)rieigci^Ì4djirf p^ri rn» i

oJdfctój j&}

SVOR INNOCENZA.

DI

San Franccfco,

ti

pio bacio, cJii potria dire
)ìì,

7^

raccomando, c datole
i

lamenti

, i

rvlti-

fingul-

che in cosìfdoghofè,& amara {parsì care , & amate fò^^elle , c parenti fi

c le VOCI

anza di

CipezzaròiloH caori^i!i dolore, e ver^
fonti di lacrime Aifilkuadaglocchi
ifauano
no al (iio letto ( oltre a iliióì parc^lti che cra-

iFecero'?

.

buon numero ^dieci Prati nòtì^ri Riformati, fra cjuali ctaai il CubPadtt f^iYìtu^ft f
&til Vefn. Fr. Gmnipero da Naro, A: il deCióto

,no in

i

^n^Grcgorio da
«quanto

le

Calcanifetcà' ialc^^lfii

c]iiali

volcua che

ben©

vcniua dato

>

foire

hor con l'vno , ho^ btfìL
, pacteggian<io
i'altro pregate per me pa Jtc in cjuefta n0ttc
detto

iche io

le

il

Signore

fi

compi'acctà darmi bu8rt

Ja iùa pietà, e 'mifcricordija,prcghei-

Juogo per
ròancò per

voi

tra pronta di

ali'hora

,ma

:

domandata da

e

morire

, li

rirpoi<;

j

io

che non ioìo

alcuni'anni prima ^>

i/cdprìHbflagcllo dclla peltc

Vrt'Fràtc

di^q'tTaii'dòli

ò concaggio

^inriì,

(^udìa Gicta difTe che lòno appardcchiata,
-^flègftata al diiiin Volere pèrula

volte voltatafi a
al

Signore per

-Icruire

i

circofbnti<3it^Uà,'prVg;n'^

me

come io

diffe^chc voleua

t>

mprtc* Allei

,

perche non Thò pot^uto

voleua
al

:

e licentiatafi

(I4

tuftl

Padre Guardiano, e luò
Padre

rs V

8o

J?adrc fpirkuale,
cra^

ma prcfto

giun(è

le

fu detto che

farebbe venuto

le Kegli

:

non

vi

airhora fòg-

tarderà molto, domandateli

iperdono da mia parte
afflitto dal

T A zia

i

ma

il

,

quale incontinente

medeumo dolore venne ,

& ella

li

come anche a tutti Frati di
, come doueua , e fe inj
colà alcuna rhaucflc diiguftato. Dopò li diflè,
chepregafleroaDjoperefli,c che non lachiefe

non

f

perdono

,

,

hauerli obedito

bandonaflcro

,

alla

quale ri/pofè

Gio. Maria figliuola mia^
ti

faremo

^adcffo, e
le ripo/o
icofa

la

carità

;

adeflb è Thora

guftaua, replicò

cflà

fecero le protefte fbhte a

,

Padre Fra

non dubitare, cho

foggiunfc

tempo d'agiutarmi,
,

il

e

ella

ah Padrc-i

su, su non vi vodomandata che

cofè di Paiadifo
i

morienti

,

&

:

li

ella^

a tutte riipondcua con ftraordinaria deuo'»

xionc Pregò poi al Padre fudetto , che li di^orrcfTe della Gloria del Cielo , e dclli Chori
.

,djDgÌ!Angioli

,

e di/correndo

noui Chori degl'Angioli,
là quafi liquefacendoli

il

Padre ibpra

e di tutti

i

d amore guftaua

jitie del fuo fpofò Ccleflc, e

i

Beati, ei^
le

dc-

fraqucfto mentre

s'andaua via più auuicinandofi allVltimo pii*
to, e prefo

il

Grocififlb in

ua, dicendogli parole

sì

mano, quello mira-

infacatp,fi>a\9jre*,<ìiip

liquc-

DI

S
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9

liquefàceuanfì ditenerezza.i circonftanti

1
«

Lo

ringratiò delli bcncficij riceuuti, dicendoli io

vi ringracio Signor

mio

di cucci

i

benefìci)^

&

in particolare d'hauermi confèruato vergine,

e d*hauerini ficco Jaiciar
ciaco

la vita rcligiofà jC

il

& abrac-

mondo ,

baciando

le facracifli^

me piaghe del Crucififlb delle mani

,

piedi

,

c

coftato diceiià amor mio Gicsu, Giesù miai
amorofò, (pofo deli anima miai c Itringendo•

,

lo nel fuo pecco caramcnce lo baciaua

voice

nommauail nome

Alici
Sanciffimo di Maria,
.

cdel Serafico Padre San Francefco. Pregò poi
al P.Guardiano che li fàcefTc cancare delli Frati conforme era il iolito il Giesù mio i Giesiji
mio, chi lei tiì , e chi fon io Il che fqce il Pa•

dre fènccndoni e/Ta confolacione Uraordina*
Le apparue dopò il comun nemico i aliala
cui Vida igomentata alquanto , diile al.Padre,
che la confortaua , Padre , il nemico mi dice>
che IO non ho leruico al Signore, e facendo il
Iccno della S. Croce dimollraua col dito oue
ftaua il Demonio, pregando che vi fi ^pnrgef^
fc acqua fanta, e dicendole il Padre , che con;
ria

.

fidafle in

Dìo

,

e

non

y:

J

li

arfann^fle tantp,^ repli-

Padre aggiutate lanimaimia-»,

cò
^he adcl&^èjltQijipo
tuccà zelolà.

.

Doppopjpièft con

L

^

gnÓ

fe"

n
gao
dò

di

A'^'T
graa

T A;c

I

ramarico :.oh x^uanto è xrcaien^f

(juclto paflTò voh quanta: è ihcfèagitabilc^fi

domandando che ic

li

dioefrerole

Liui^ic.do

Santi, ft comincrorono, 6cc(Iairi{p6 Jena orate
ouero ora prò n>c,le quali finite, lùggiuic> Rar

drc dite

i

tre Parer noftri,e tre

Auc Maric,per

KAgoni^adibhciàdirn^ tcceCi dare la corona^
c le Medaglie benedette per colèguirc Tlndul*
genze. £ vedendo di nuouo il comun n'cmìco
cori infòlità voce diile, io ho icruiro al Signot
re al megho, che ho fàpuio, mi difpiacc notu
hauer fatto del bene , intendo di morire nel

grembo di

fànra Chiefk

i

e volcacàfi

al

Fadrcui

Kce fegno doi^e fb/Tc il nemico ;e fàcendoli il
fcgno della S. Croce sù la bocca, chiamaua in
aggiuto Santi luoi denoti > c mcctcndofi lc-3
mani doppo in Croce , fillàndo gl'occhi nel
i

Croccfiflo in quello

modo

diflfe

:

Riceui Si-

gnore in pace lanima mia , ecco che ne viene
à te fuo vero bene , oue dimori lù con tutti i
Spiriti Celcfti,e Corte Gcleftiale , e non potc-

do dir più queflc furono IVltime fue parole^
fpirò quellanima felice,
( eCorcc Celclliale )
& andò ( come piamente fi crede ) à godere
,

thnzare col fuo Celeftc->
quale tanto hauea fèruito , £c amatOj

gli eterni

Ipoib, al

beni

,

&c à

onde

SVOMNNOCENZA

DI

ondccàatar,piamcme,
detta Verginella
riola S. Clara

:

,

CdU redditur

,

.

8j

può diquefta Benc^

quel che

Tandem

ia nimis egredttur
ius

fi

fi

canta della Glo-

languore prdmitur Id-

dics eiircma cUuiitur^ fpirl-

Fu

il

fuo felice craafito

Dccembrc

primo del mefc di
Domenica , icita di S.

,

il

giorno di
Candida ad horc 4. ior
irt

circa di notte dell'anno itfx4*d*eti d'anni x j

c di Religione 4. anni fpcfi tutti
vniucrfalc nella iua^
propria,
vtilicà

^fetti mefi

,

&

con

jpropria Patria*

n^ abile

.MV

Cap.

f»o Corpo.

XV !•

j
V

legami della prefence vita mor^
tale qucfta Angiola del Faradifb fuor Innocenza , e paflàtalènc ( come piamente cre-

Sciolta

da

i

godere glctcrni beni, in premio delle^
iiu
fùe fatiche, rimafe il fuo Virginco volto ,
maniera viuace, fcreno, e bello, che ben daua

do

à

)

ihiaro inditio della perpetua felicità dcllanima Fù ofleruaco però non fcnza gran miftcil Milèrere per
»jro che effendo da Frati dettoli
.

4*anima

,

i

Vcn.

Giùnipcro

e deuoti Fratti laici Fr.

L

2.

s

1

fìipcro da

Naro, c Fr. Gregorio da CaiMnifttS
mòlro rpinco,e fintità neUVJci-

ta lìudmini di

mo, quandp doueuaao finire con
dternam

àoHéc ei

Domine

coAumc della Chieia
ria Patria

^

i

,

il

7{e(fuienuà

conforrìne è

FiitOy (g^ Spiritai fan£ìo

iànco

il

ambi due

difTero

,

e

:

Glo»^

ben*»^

dhe dal Guardiano fòflèro riprcfi> tcftificorno
loro, che non poterono dire alcrimence, bea*
the voIcflTero dire il ^eqiéiem dternam . Diiiul?
•gacafì doppo la fama del felice tranfito per la-j
Ciccà> corièro à gara huomini> e donne^ alla^

Dio

,

grande^ c nun>erofo il Popolo

,

cafà paterna della fcrua di

e quiui fù

che

iiii

sì

corfcj»

per vedere, toccare, e riucrirc quel Ven.Corpo, &c hauere qualche coietta delle rue,per cóferuarfeli, come cara reliquia, che pareua fof{c rimarta vuota la Cutà.Era da tutti acclamata
-di

co voci vniueriah per lanta>e icgnalataferua
Dìo , chi le daua titolo di Ipofa diChrillo,di

S.Caclierina di Siena, chi di S,Chiara,chi d eie-

mofmiera
rclli,

indcficierirc,chi di refugio di

e guida, e luce di tutti,

quelle lodi con

abbondanza

pouc-

accompagnando
di pianto renerif-

iimoy e deuotoi ma in particolare h poucrcUi
lacrimando diceuano ; che era morta la loro
inadrci Óc

il

refugio delle loro miièrie > cócor«

DI
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Senato a condolerai con jl Padre di' quefta
Benedetta Verginella, econnpianfèro tutti vi*

fc

il

&

vniuerfàlc^
tiamente vna perdita «grande,
effe odo Suor Innocenza ornanvcnto della fua_^
•ftirpcjfplendorc della Patria , e degno parto

Religion Francefcana. In tanto fi prepa*fauano^(iioa Ìo {q fia più lecito il drre éflèquic

biella

d vna defonca,o

pure

ta) cdhciofiacofa

che

feftiaicà
crae

ueriia ,co(ne tale, e di

dVnanima

làn»

da lutcoilfpopulo

mezzo a grhinni

ri*-

faetii

intonati dai Religiofi, vdìuanfi voci commu^,
•fti, dicendo, veramente quelta era vnalanta*.
.quella era fpccchio di puriti^crc-mplapfe ii

nicenza

,

& in lerra viucua

Paradifo>&

in fine

di

raccomanda uanfì con

cf-

prefTe voci alloracioni,
la

^«

come Angela

&

imercefìioni di lei^

quale tutti piamente crcdeiiano

,

che per H

3 ne godeflè perpeua rctributione in Paradi((>. Con il che non folo
veniua elaltato , e benedetta il nome di Sua-j
Diurna Maettày ma anche non poco animato,

luoi^ meriti fingolari

& inicruornto
.

popolo àprofcguir Tefèmpio
di quefta benedetta donzella r che di ftflfo fragile^ c d ctà tenera haucflfe calpcftratc con g©ncrolb difprczzok grandezze terrene, e fcpe-

^ratc>c vin^e

i

il

igfidic

de

i

ncniici infejmalirPrh:

r\.v

€(

ma

che clU

I

TiM',

moriflTc di/pofc

(òlo viconuciairtcro

JFfaacjcfcaaa,>comc

li

ìqIìq al

a
Tuo funerale

Padri della RcHgioa-»

anzi conucnac»
qucCU fuatione li nottri Padri Riformaci
del Conucnco di S.Anna, li^juali per honorar
ic (lc(fi, c la dcfónta quella volta fola
c non^
più fono vfcici à funerali conforme e loro coItume (ècondo le bolle de'Ponccfìci, il corpo

ro

/c

efcgui

»

à

,

,

di

lei

fepellico nella. Chiefà noftra di S.

fÌ4

&
& odorifero

na,

An-

lui /ino al prcfcrttc ficonfèrua intiero

ctnuaci

d

,

doue

affcctOj

il

popolo moftra fcgai co*

c deuocione particolare, cor

rifpondenti, c pari alla gratitudine douutalc,

per haucrella in vn

modo fi fruttuofb

gelare illuftraca con Icfempio

non che

la patria, c beneficati

la
,

,

e fin-

Prouiiicia^

,

& infiammati

nello ipirito gii habicatori, che lafciarono alli

poderi vna iànta , e lodeuole inuidia di hauer
prclèntialmcnte veduta quelta Angiolina tervreltre

,

la

quale al rimirarla iolo pa rea

cho

compungcife i cuorij&: eleuaffe la mente à gli
cflccti,& alli pen fieri di Paradiib , doueclla.^
ftaua Tempre congiuntilfima con l'anima. No
deuo tralalciarc di dire quanto il Signore amò
c Ihmò quella ìuaièrua., ckc efTendo alflioxa
:in quell-i Città.ilinjt'l còjija'giofii, pernii

quale
li

DI
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Cadaucri

li

/cpclliuano fuori

fi

,

8^^
p'crmeflc l'a-

cHeocco giorni innanzi la moty
fpofa lìior Innocenza ccflafTc il

itianre fpofo,
ic della iìia

fuo corpo haucflc in Chicli fe-^
poUura, c doppo aicri otto giorni ritornò di

lualc

5

acciò

il

nuouo quel mifcrabilccaftigo della pelle, onde di nuouo coiiiiaciorno a ^cpcUire fuori^i

Hot queftefoTiójb^tttofiè^iècrio^

Cadaueri.

à Dio^ conciof^ che
mentre gl'huomini ,Vgli pJoténri del monda
terminano con il terminare della vita morrai
fi

di chi lèrue fedelmente

le.

ogni grandezza

,

& ogni felicità

loroi air-

incontro con la mo/te li veraci feguitatari di
GicsùChrifto morendo rifòrgono a Vita glav
premio , e guiderdoriofc, &c immortale ,

m

ne

di

poche

tariamente

-i

-

,

,

e breui afflittiorti i'offcnc

e volentieri

per amor

C(w»r HtlUfieSA horO'delUfi^t
farne ad alcune per fon

Gap.

fuo

volun.

moru com.

XV U.

anco rAitiffimo di manife*
nella quale fublimò Suor
come piamente (i crede ) ad aU

SI compiacque
flareJa gloria

Innocenza (
cune perfònc nelMeilà notte, che quel l^ahi ma''

"

'
'

felice

m

:V

.T .A.
dai legami del corpo
Qoafi
ne irifteflb tempo', che /pirò la fenia di Dio
Terlò gÌDjrno, Sjuor Gaterinn Larranti Vergine Tenia ria della Madonna.del Carmine di
età di 44. anni vide in fogno elTere in vna^
^

I

felice fu fciolta

ftanza tutta luminofa, intorno della quale vi
erano molti Arigibli^cJic moftrauano legni di
gcandiffima allegrezza, c nel mezzo le panio
vedere vna ycrginella belliffima veftita da^

Monacha

Tertiaria di Minori Oflèruanti Riformati di San FranceÌco,rilpIendcncisfima,aI.
lagnale Suor Caterina domandò , non fero

VOI

Miniftra delle Monache diS.Ann^ ì
Alla quale le riipofc^ io fono , Se in qucll 'iatU-,
la

nfucgliò dalla vifione refcandocon vna^
alicgrezza fingolarc nel fuo cuore che li darà
tutto il giorno.
,
te

fi

.

comparue anco à fuor Caferina: d'amwo Mortatha del Terz'Ordincdel
Nell'ifteffa notte

P. San FranÉ:ifco , c vide à fuor Innocenza la^
quale veniua accompagnata -da vna gran moltitudine di gente con li cerei accc/i nelle ma*
ni, eia ferua di Dio fotco va ricchiffimo baidacchuio con la pif/ide in mano del Santif/imo Sao^amcnto , à guifà d Vnafànta.ChiaraJ
del che tettò molto confòlaca.

Final-

DI
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Finalmente fu degna Ja viConcchc hebbe
vn gran (cruo di Dio ben noto all'hora nell
ifteffa Città di Trapani^ e fàmiliariflimo dclit

come

fcrua di

Dio

fiificò

in qucfta maniera.

>

,

egli ficfTo nel Proccflb tc-

da San Giacomo Laico

Il

Vcn.

Fr. Filippo

di profcffionc

,

ma

di

bontà molto (ingoiare dcìrOrdinc de* Scalzi
di S.Agoftino detti communem.entc di Santo
Nicolò di Tolentino j natiuo delia Cicca di
Nicofia

3

figlio di Francefco, e Franccfca

Far*

morì in Palermo alli 1 1. di Febraro lan. 1 6 4> .di 6 7.an.di rciig. 3 8 .Che Tiftcfla
Domenica la notte dopò il matutino reftò co-

no;2l quale

me

era

il

fuo folito per fùa dcuotione in Choil Signore per la deuota Suor In-

ro à pregare

nocenza, e perlcuerando in qucfte preghiere
fu fopraprelò da vn licue lonno verfo 1 aurora,
jiel

quale vide nell'aria

la

/erua di

Dio Suor

ne andauaal Cielo^ era edà
& «llegra , veftira con \tl,
manto bianco, e iopra il capo haucua tre prcciofillime corone d oro chela coronauano, &
accompagnata da vna gran moltitudine di
Vergini, che humili , e riuerencr, lafcgusuano. A quefta vifta il buon Religiofb comprefe
che l'anima di Suor Innocenza fude di già

Innocenza che
3

fc

tutta rifplendente,

M

pnf.

VITA
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paflaca dallocaligiai terrene alla fcmpitcrna_

luce-di Paradifò, che però terminata loracAO*-

ne domandò da fubico ad alcuni

dcTuoi, chcji

ne foflc di lei , e ne riportò rifpofta, the poca
prima haucua felicemente terminato i fùoi
giorni idi cke rimale aflàiconfòlato il buon^
Pvchgiolo, &z argumcntò, che doueua ceflaro
di pregare per la fùa lalute corporale, crcdpn^

do probabilmente , che haueua confèguito l'eterna , così promettendone l'infinita bontà
del Redentore > e ia carità perfetta , il candore limpidifiimo , c le non mai ccflànti buone
operationi di quella Verginella.

Come U fertè^
Perfon e
Iscc

Dio comp^rue ad alcuni
inferme doppo la fua fédi

mortfy

e li

reHttuì

hra^nutA f^lutc^
.

Cap Xl^UI.

Molte furono
Icrua,

U

•

le

gratic

,

c

merauiglio

che operò Iddio per mezzo della fua
la di lei morte i beneficio de i

doppo

proffimi

,

cjuaii fc

voltffimo qui di/tcfà mente

annouerare farebbe vn non dar fine allopera,
fòlu delie molte ne racconcerò alcune certo
tclti*

DI
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con giuramento nei Procedi per

fb-

disfare alla pia curiofjtà delli dcuoti di cjucfta

deuoca Verginella Suor Innocenza^ e prima«*
porrò quelli che focceffcro da alcune apparirioni deiriHcflà à fùoi denoti , che fele racco-

mandarono

.

Franccfca Tofcano

figlia di

Paolo

,

&

Eli-

Tofcano natiua della Citti di Trapa-^
nacque con ambi i piedi locondi comò
due palle calmente che roflo^detro volgarméfàbctta
ni,

ce pizzillo^ pofàua su la terra> e le dica dei pié^

di erano riuoiti détro

.

Era arriuatala figliuo*

d anni (etti , 6c era cofj ftorpia* Doppo la morte di Suor Innocenza andando vn^
giorno ira glal tri detta fighuola à comprare
del pane nella publica flrada , Je comparue la
Icrua di Dio vclbta Monaca > eie diflc , viene
alla Chicfà di S. Anna per noue giórni , del
che la figliuola atcerrita fc ne ritornò à cafa^-.
La notte fcquente li comparue di nucuo, e di-

la allctà

cendoli
tiav

rifìeflb,

Lo raccontò

li

fòggiunfe, hauerai

la figliuola alla

Ja

gra-

madre >cndc

vennero fubito in cogouionc cficrc quella la^
icrua di Dio Suor Innocenza, perciò la macere
dcfidcrofà della fàlutc della figlia

ièpolcro delia fcrua di

Dio

il

mandò

al

primo giorno^e

Mi
,

la

la

V

fi

1

T

,

matcina icquente fi alzò la figffwfa daUcttò con vn piede, che fù il dcftro , làno com^
la

fc noti

mai da

cai

infermità

fbflc flato

opprcf-

che la videro del mi
racolo Segui tutti li noui giorni la figliuola^
ringratiando il Signore , e la fua fcrua Suor
fo rcftandp ftupici tutti
.

Innocenza

della gratia riccuuta

piede finiftro

offcù,

,

.

reftando del

come prima

per gmfli

giuditij di Dio.

Nellaano

mefè di M?!ggio, Gìòj
fcppi Io Bofco giouanecco di età di i 8. anni }
guardaua la bcfliame del Dottor Cirugicó
Antonio la Mindietta y vn giorno il Padrone
10

mandò

à mif\acciare,per cerco

haiiqua facto
frenefia

ttf'z^. nel

che

la

béf^^ame, del che

d^nno

chc->

yenne.viaa

(4

peripacio

vfci fuori di ceruello, e

mangiò mài facendo
comparuc nella campa-

di (juactro giorni' non

paz20r le
ferua di Dio Suor Innocenza

actioni da

gna

la

cheandaflc

alla

,

e

li

Chiclà di S.Anna^Onde

difle

dopò

che voleuà andache lo vo?
i S.Anaa doue era vna
leiiaf lànarc, c domandato da molti /che lo tcncuano legato fe folle fuor Innocenza rilpoadeua con legni di sì, lo portorno alla ChielLji
11

quattro gior

li

elfo dicciia

figliuola

di S.Anna douc cominciò à fare

li

Itrepiti <ò-
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j
del(cpolcro
arriuatoal
&
licida fbrfennaco
DI

S

j>

,

la fcrua di

Dio

le difle

ridando

,

non vedete la

che mi vuol fànarc , dopò cominciò
a piangere dirotcamence , c polàco il capo fo*»

figliuola^

pra

il

Icno di fùa

fine del lònno

fi

madre

fi

addormentò

ricrouò (ano

>

,

e difle io

&

al

fono

ùno, che mi ha fanaio fuor Innocenza j & di
airiiora in poi non fece più quei fcgm\ e reftò
con perfetto difcorlb per li menti di fuor Innocenza, come piamente fi crede.
NcHanno 1627. Gabriele Dnidonenaciuo
della Cicca di Caltanilctta

,

ma

habitacore di

Febraro fi partì
Trapani marinaro
con vna fua Naue nomata l'Anime del Santo
Purgatoria, per andare in Napoli>carica di fale, & hauendo nauigato va giorno con vn pò
alli

1

6. di

mare , il giorno fèguente arriuò
alle bocche di Capre così dette ) doue fi ingagliardì talmente il vento contrario, con ac*
qua abbòndante dal Cielo , con tuoni terribi-

di fortuna di

(

li,

il

folgori, e borrafche^che fu forzato tendere

bordo per

alto

lèguitancio detto

mare , & inalzandofi Tonde
mal tempo li leuò le vele-»

quel gagliardo vento

&

vncoftaco del valcello,

terzo dell'albore della maeftra, c rotto fi^nalmcnte il timone corrcua il VafccUo in pre*
il

da

VITA
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fortuna con pericolo euidcntiflinco
di perderli ,
il Vafcello con Ji marinari ancera. AiVhora il lòpradecto Gabriello padrone
sì imminente pericolo ricorfc alvcdcndofi
laggìuco della ferua di Dio Suor In nocenza^

da: della

&

m

o

haueua altre gratie riccuute )
métrc pregaua,fu dal fonno fòpragiunto pe^
li crauagli, c vigilie, e mentre leggiermente-^
dormma, li paruc cflcrli vna perfòna che li
deflc vna fpinta j^er rilùeglurlo,comc in fatti
(

dalla quale

e

rifùegliatofi

apn gli occhi

,

c vide la fèrua di

Dio fuor Innocenza nel medefimo modo cha
molte volte veduta Thaueua in vira , dal cho
concepì vna fède viua, che tutti loro fi haue*
nano da liberare da tal pericolo , ocon tal fède prefè certo pezzetto d'habito^c capelli del*
la

ferua di

tempo

Dio ,

ftaua

il

e le buttò nel mare , nel qual
Vafcello fcaricando in certi

fcoglijecon tal confidenza pefcro il refto
pezzo dell'albero, e lo pofarono fbpra va-

del

fcogl IO, c fbpra quello

come

pa(sòegli>&i marinari

per vn

ponto

,& /camparono

miche ne ringratiarono Dio, & la fua ferua Suor Innocenza
NeiriltefTo anno lOij. Francefca Rizzo
moglie di Fraacclco Rizzo della Citta di Traracolofàmenrela

vita, del

.

pani

/
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pani ccUificò che cfTcndo

9

efTa ali'hora

-età

(ji

va difccnzo nei braccio, c
piede fìtìilìro, die ne reltò caimcace acciacca »
e Ibrpia, che non poteua fè non vna cflrcmicà pelar in cerra>.canninando zoppa > c h durò
di I j. anni,

li

calò

detta infermità per lo fpatio di quattro mefì-

& vna (era piangendo per tal iafcnmcà
dormentò
lèrua di
cefca

che
la

ti

,

,

c verfò l'Aurora le

Dio Suor Innocenza* c

che hai che
voglio dar

Chiefa di

S.

ad-

fi

comparue
li

diflc,

Ia«»

Fran-

lamenti ? non dubitarci
falute, anderai dimane al

ti

la

-

Anna, che haucrai

Ja

gratia, la

mattina fubbico andò alla diecfa Chicli al fèpolcro della ferua di Dio,douc raccomandaca*
li à lei , li agrauorono più 1 dolori del lolico
nelle parti of?efc

,

per

il

che

efli diflfc

,

non mi

volete attender la parola Suor Innocenza

mi
,

volete dar

la

gratia

commolfcro cucce
to, c fubbito

fi

1

offa

?

& in cjUc/

ì

pò

inftante

Ci

con vn grande Crepi-

drizzòil piede

>

&

il

braccio

leftando miracolofàmentc fàna. del che
ringraciò a/ Signore, Sq

la

,

no

{uafèrua.

Agofhna la Noraca hauea vn figlio noma*
lo Leonardo di Gioitanni affituechiato a cui
apparue vna notte la fèrua di Dio> e li diflc vi
dimane alla Chielàdi S,Anna,e raccomandati
a

me

VITA
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me

che haucrai lagratia di quefto tuo figlio y andò Agoftina al fèpolcro della fcrua di
Dio, e fcccli voto, che fc Io fànaflc haucrebbc
andato ogni martedì à vificarc il fuo fcpolcro,
a

,

vcftirlo dcU'habito fuo, e caftrlo

pouerclla per

vn pezzetto

amor

di

Dio

,

con qualche

prefc eflà all'hora

che ftà pofta^
fcpolcro, d'attaccò ai collo del figho,&
all'hora dalla bocca, vomitò la facucchiaria , e
reftò miracolofàmentc fàno
della coltre di lana

al

D'altri Miracoli oprati dal Signore in diuerfc Città per U

m triti della fua fer-

ua Suor ìnnocenzju»

•

Cap.X/X.

NOn

fblo nella Città di Trapani fua Pa-

il Signore honorare la fua fcdcliffima ferua Suor Innocenza . Onde eflcndofi fparfa la fama per la Sicilia della morto
di Suor Innocenza , in diuerfe Città , molto

tria volfc

perfone ricor(cro all'intcrceffione della fcma
Dio nelle loro neccflità, e meritorono riceuere le bramate gratie dal Signore per i Tuoi

di

meriti,

come

qui

fi

Nell'anno i6z6,

vedrà.
nelli

primi di Settembre
à Gio-

l Giouanna Sigifhiondo di età di dntii 6^. iii
circai vcnncto.molre infermità , cioè doIòH
ai'tccici>,pod^grcv c cbir^ gWi |>cr le quali

non

fclo

piedi

i

«Ile mani , ''^^^
da dochc^quietàr nofvpotcua , né nòe-;

fi'poreua preualcrc

^tna epaitaliìqcntc aacora-afìlicu

lori eflrcrriii
[c,

ne giorno,

Ib

dolori per iecce
;vfla

duromo dette

mcG continui

volta à ca& fua vna

la Liotta

fi, ella
S«

non

facconcando

le rifpofè ,

,

o

Ma andando

.

Donpa

dpcta^Gacariiik

efla à coftei

che andaflc

Anna al fèpolcro

infermità

li

iuoi^dòld»*

alla XShiria ^dU

della ièiua di

Dio

Suor.

che
grana • Onde ^iaiTatKfaii
^idrnVVi andò Viu^trìà,4owcon(^Ud{cdc^
e deuotioncprcgò la ferqa diiDio |> ulbran^Innocenza,' '& iui

la

pregaflè per

la filute,

haueria riceuuca ia

tà£ilute /àndata ^ Cala le ccflorno i^olbiif, èc
f
lepaflbrno tutcc ieinfcrm|icà; ~
i

\

.

l

Giofèppa di Stefano moglie di Gioleppc di
Stefano: hebbc certi cataratrriiinc^mèàli negjl'

occhi/talmenie'che^rcftò aflarcoipriilai^ellau
vifta;e

bénchc da Medici

U^'

fuk^nd' Jqoaiàidók*

d cataratci, con-tuDC€r<3Ìareitò^<fe!fMi ^ilta. priuà come prima, dn^e pafl&ti )dat? Mai piralS:fciando l'immani mcdicameucìymDrfe a. i 'diliinr

ft'ftnttndo

k

^iliaa'^dci)nqiifeih>filik^^

^rpa

dtiBÀQlJuof laooccnaDi

ipgkiirAi>'^ft)Prtijia vii

.^j^rsr\0aK.iàm>
.

>

féccfiìcotidurrc

bara, fi rkfoira rnrracalo-

doLchaft^

miracolo

gratiorno tutu Dio^
o Vita d'Amato moglie di Nicolò d'Amato
c la

fua fcdcliflìma fcrual

paftorì ynaJSgUa morca> , per
j0u(lo .dj^fàaguc''quan di
•di t'PC'nieG',

il

chcjli.rcftò

commaa

va

peri iipada

c beuciie da Medici. apphcaa

ló

furaci molti rimbdi;vxiulla> le.giouocno.Ttiiiili'

meatc fcnteado

la

fama de

»i

miracoli dcilaii

fcrua di Dio anJò alicpoicro di iti
ilaiìia fcdf

.fStL^^bbc la

douc per

^

bipraata. (alate ^it^^j

r

r;

NelKannajtjó.M* SuoriiFiJctradi Blafi tEcgtiaria dei GarAline, per vna botta che diedo
li disloco ilipiede dcilro, per il che le li gofio , e teccfi ncroi^ paccndo per tal cauG doloi.
,

Iti

accrBifiìmi per

'^tAcdiQì'Xc

vn meiè continuo^e benché

iamp

ordinati alcuni medicai.

nienti, nondimeno ella per il dolore non vol^fc itnai applicarli* Onde ko tendo la fama dei
''-miracoli ddllaièraa di Dio > fé ne andò al Tuo
iepolcro , douc con vma fede pregolla per la^i
-ialute (mirabii cofà) neirifteiTo cépo
tile,

nclloflcfòpicdétrc bocce acute

,

gQEcziia è «Ito perfcttaméte làna^

fi

téli

da-

e le calò la

Via •
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o >^

Vincenza d'Aricohi^ moglid di Baitifta^
d*Ancona per vna melanconia, dando il Jatcp
ad vna fiia figliuoliria nomata Giouanna^Io
calò vna coia nellocchio fxmliro che li diuen*
ne tuito biàcoii dal quale ne perdette affatto h
yiftai e li durò fino ali età di ièi anni ycjùadiib

n^l anno

6

1

3

z.nelmcfe di Fcbraro

la

lùdetc§

Vincéza portò Uiìgliuoia.alIa.£2hieia'diS;An^a doue erano all'hora ic quarant'Jiorei e posò
la figliuola al /èpolcro della icrua di Dio Suor
Innoccza, e la figliuola co le fue proprie mani
fi toccò l'occhioroffe/ò con la coltre > che iui

&

allVlcire della Chicfà fànò
miracololàmenteideJ che ne refe gratic à Diò>
i
dcaila fila ièrua Suor Innocenza

fuol ftar appcfà,

.

Scbadiana Papia figlia di maftro Battifta^
Fapia,aggrauata da certi bubboni nelle ginocchia grofle come nocelle fcntendo i miracoli di Suor Innocenza da pochi mcfi mona
arido

icpolcro , doue per
pregò, andata à caia

al fiio

temente

la

la fàlùtc infta-*
fi

ritrouò mi-

racolo/amcntclana.
'

Maio haiica vn fuo
non pótéija rcrgerfi in

.M*irgarira di

no

, li

quale

porjò^on gran
q^nza

,

jÌQb

.^^ì

.m-»*

fede al fepolcro di

z

piedi io

Suor Inno-

c ricupcrò.miracolofàmefìtd

N

figh'uoli-

le

forzo
con

refill fttt^oiy<Kitgtcirv

dciochèHe

refe

malto

olGiouaiina^erlcyiTMighc'd'Antbnio Mer^o
ilaua;ÌQ.pcrÌGolodclia vita per cfferc ft^tki
iKioIci

giorni

eoa i; dolori del

parioru TubitOjC

rèfliò

'

parto

,

pottcW^

itberi da quehpcriGoky; ri

/Gicxùaóaa .Gacinelkyii^^ Malci/iv>>j[

ceflifiéc?

inoke perfoncì inferme di diucrfe iinfermkà
nella Città d\ Trapani , e Mazzata l
-ailcb
:

TOolte.donne nel pericolo dei parto quelle -ha»
lUfìr';riccmicola>fa*iiicài € quefti iib^rari daip^^^
ricala del parto, poneadold-Zòpra la Coi-oftà*
della ftriia di Dio Suor Itìnocenza .ioloj-

Leonarda Romano maglie di" >Nc<raIe ^O'^
mancoi^Aò^ le fòlici
, doppo il parco le
p.4rg4cioni ^ per il che gli venne vna fcbrc, e
sniìio

le gonfiò

corpo, di tal maniera 5 che da ikj*
lUira non fi poxeua voltare nel letto ,
quel
.chì&pegg;iò era , guel poco di cibo prendelia, era dalla natura flibbiro buttato fuori
il

&

fù difperata da Medici dicendoli efTer
di hidropifia.O^de

li

/pecio

fecero dare tutti! Sàera-

mentiifèntendo però efTa la fama de i miracoli di Suor Innocenza, mandò per il fuo cordone quale fi cinfc in menzo , raccomandan*
dofi
—
\

>

•

.

.

.

-
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DI

me to il cuore,im

dpft con

vniiibito inicomiii^

ciò à caiarciquclla gonfiezza

Hico

;

tratenne

il

le

venne

Tap*»

paflo /cfra orco gioi^ni

ilo perfettamente fàna
iri ficare il

Soi

,

è

andò

alla

rc-^

Chiefà i

Tuo fepolcro^ (p ringrauarla della

ccuuu grada,

^^i ^ /

JlNella Città di Palermo ila hho'ntfxjr nel
JX^ik dì A(Jar^o,ia fignora Donn' Antonia Bli:

moghc' di Giofèppc Bufcelii nel
tempo della pclte hebbe la fua ca(à barreg-ì
giaca per caulà olie vna fua fèrua hebbe la pe^

Ictelliolrm

ile,:e

portata al Lazaretto morì, quella Signo-

per tutta la pcrfbna vnJ
tremore grandiflimo , eoa vn ealdo efcraor»
diaario nei cuore fègni^{ tome diflfcro i Medit
ra vna notte

fii

fi

fcncì

euideatiffimi delia: pcftt

).

,

ma il pofè

fub-

pezzò dell'Ila biro' di Suor
cominciò àfudarc per tuttala perfòna 'ivìJ
gran copia , con che reftò libera da tal maltui

Innac'enziJ'

•tito'^vh
.^i

pei

li

Dio
nomata DonnaJ
notte hcbbc yna fpalà di

meriti di quella

La figlia

ifcrua di

di detta Tignora.

^Aagelie^ neiriftcflà

perche era grauida diibitaìidò non
fàceiFe aborto y fece voto d andare à Jvifitaro
il fuo fcpolcro à Trapani, ma le pofcro lòpra^

.làngue

,

e

.%n pezzetto deU'habito di Suor Innocenza,&;

VITA

lot
vn fiibito, Io ccfiò il fangud^c Tanno 1619;
andò la Tr^paoi , c compi il voto fatto
in

^;2

,Ii.lAnhP(Xtfzs^v)liftcflà

in Palermo

andando

D. Antonia

Bu/ccII?

Chiclà di San Giofcppe paflTando p5r certa parte sdrucciolò il
piede finirtro
modo, che fi sloeò fcntcndo'
alla

m

perciò vn dolore grandif^imo , onde ricorfo

dcuota Suor Innocenza , e po/c fopra
piede vn'a figura di quefta fcrua di Dio alT-^

alla fua
il

hora s adormcntò, e dormendo le parue chtj
vna perfona le accomìmodaua il piede ,
in-

&

tefeloftrepicodeiroflb che fi accora modò i
fuo luogo, per il che itimò che ia icrua di Dio
li fece la gratia perche la macina fi ntrouò
faria

ringratiandone.al Signore

,

e la fua fcrua.

Nella Città di Trapani il ileu.P.Fr.Giouan
Battilta Furia fàcerdoce delTOrdmc del Padre
^

S.

Agoftino di anni jj. hebbc vna fcbrc grali durò dui mefi continui,
e forni-

uiffima che
ti

dctti^dui

mdih ceisò Ja

febre,

c.pcrllnfcrmitàreliò talmente
bole, che

non

fi

potcna ne

ma per Ictai
il

corpo de-

meno preualcro

àvoltarfi nel letto,, ne alzare

il

braccio,

o

mangiare, /limando i Medici non potere coprcUo le perdute forze,ma che ? mettendoli
npra il c ordoacdi. Suor Innocenza j^rc^aridola

DI SVPIClNNOCaENZA
dola'

che rintcrccdcflTc

la

j^xx^

bramata !àlutc, fu

colàdi ItMpoje, che d*va fubbito

fi

lènti rinui-

gorirclivcnnè rappctito:., c la matina ft*
^ueute s alzò da lecco iano» del che ne ringra*
r.ll^
tjò Dio,c la fua Icrua.
2
Margaritaii
Nell'Anno 1 6 4. in Trapani ,
Paneri moglie di Giacomo Paneri , fu con li
ì:>

Lazaxccto,ci:oa quarcro papoli ,c-i
con vna concracuoiic di ncrui,dccta da Mediaci, Emfhifhtono9 per crcdi^fi continui , n;a
fi pofè detto cordone di Suor Innocenza, la^

bozzi

al

matina fi leuò lana ,;con ftuporc di
tutti; e quel che fu più degno di merauiglia«ii
^chcfi nccouò anco'iana diqiMCtro piaghe,chc
Icra, e la

«O'anQ Ai ina ti da. I^cdicàipcr incurabih del

^ht

nei-ingrcItiòidcìto^ccSuor» Innocenza

•

;,Nv]lani\o x<Ì2.7..nd mefè di Settembre
Ahconio Marccfhdi età d'ànni'i 1. figlio di

Vicpj

&

Anna Marcerà

5

hebbe vn dolore^

mor, che fiTÌdiifli i termine di
prefè
voi.
rimedio
etti ^.caontcouandoahro
pezza della coltre, che ftà al fuo lèpolcro^e lo
ppipiòpra il figliuolo con gran fède pregando
^ellc Vincere

alla fcrua di

Dio che

rabil cufijli ceiiò

li ceiialfe

m vn fubito

il
il

dolore (midolore,e prc^

fo detto pezzetto dflàna della coltre felo pofc

nei

ftanJo innanzi al fuoco, Ii'ca[2
IcQ detto pezzetto di coltra nel fuoco,c la maJ

jacl fcno, la fera

cihof

ritrouò dettai reliquia fòpra

danzate
cflà

M
il

!

li

joticfa

lì

carboni

fenza lefionc alcuna, cónliiu

con giuramento

non pòco ftupiti

teftificò

,

del che rcfl:or#i

dei miracolo,

fL'Anno i6zf. in Trapani Leonardo

Io

Rajlo d'anni 47. in circa, Jicbbc per vna intépcrib del iega'to gran quantità di piaghe per
tutta la pcrlòna >Icj(jui^li intoì-no haucuano
certa Iiuidezza, cheli cau/àua

vn gran pryridurandoh -dette piaghe fctce anni continui , non potendo quietare ne notce^ ne giorno , e benché per confeglio di Medici fece
to

,

molti remcdij ncfluno li^iouò mai

,

vltima^

mente fua focera li'portoiil cordone dcUa fcr^
ua di Dio, dicendoli che drccffevn Pater nofter, & vna Aue Maria, e fè le raccòm'a ndafle,
il che egli fece, e cingendo/i
del cordone fudetto fece anco vbto'le fànàua vefìirfi dell'hahito per vaanno, ndrifkilb inflàte cominciò

àfudarépcritutca

don pacarono i

liiiottie,

calmentbche

i

fu-

macara;2Étiv é;Ja imacp'na

fè-'

quente/ialzdidalleèroifinoJafciando nelle lèzuola le croftole deJlc piaghe, ji che fu -di gtó
ftiipore^i outtii c.vellitofi dcli'kabitq

nò

SVOR innocenza:

DI
ciò

io;

& la fua fcrua Suor Innocenza dcllal^

Dio,

'

gratia riccuuta.

Neil anno 1615. neirvldmi del mefè d'Acrile nella Città di Trapani la /Ignora Donna

Eufemia

Vincenzo moglie di Alcfàndro
iSpccchio è Gioachino nella fua cafa hebbe il
mal della pelle, doue fra none giorni morirò*
di

no cincJueper^òne, vna nocce fra Talcri fi lènti detta Signora vn dolor di capo , e di Itoma-^
co, con VQ gran freddo legni euìdenti di tal
,

male, per

il

nocenza ,
habito,

che ricorle

e poftofi lopra

le celsò

ftupore di

il

>

In-)

del liio

tutti.

figlia di detta /ignora

peitifero

aggiuco di Suor

vn pezzetto

lreddo,&il dolore con grau

L*ifteflb fucccfk alla

'

ali

che

,

/ignora

Donna

Fuluia

che haueua detto mal

fu liberata per

mezzo

del pez-t

zetto delVhabito della lèrua di Dio(come piamente da tutti fu creduto ) del che ne; nngra-

tiorono
-

il

Signore, e

Nellanno

Scudera

alias

1

la fìia ferua.

6 1 8. in

Trapani à Lorenzo

Tripara li venne

l'occhio /Inidroy e

'fu

vin

la

difccnzo nel

nella pcipiila»vna

nuuo-

letta bianca; e nella parte dei bianco era tutto

infiammato, che
thòy perilche
-

^

li

caulàuai doforcr^grandif/x*

-ne rollò. à fatto

O

priuo della viltà
paf-

dato da Suorp Pcrna
vn pezzetto dcirhabico. di Suor

,pafIàco certa tempo:h fu
la

Guirrcra

,

applicata detta reUcjuia aìloc^

Ihhocbiza
chio

venne: va profondo Ibnao per lo rpati4

li

dVnhori,

fic

per

la vìfta

riciiperando

cenza

aU^, ri^ujegJiata
i

fi

ritfouò làno

meriti di Suor Inno-

.

Vico San Clementi detà
1 62.
anni fighe di Lconarda San Clementi
della Citta del Monte^ moglie ohm di maltro
Giofeppe S.Clemcnoi fiifiicrmògraucmentc,
talmente che difpcrato da Medici era ridotto
al termine del^là fua vita , e riccuura 1 cftrema
vntione li raccomandauano ranima due

Neiranno

di

1

8.

Cotópagnia di Giesà Vna tua forclIxnomata Catarina andò /calza al fcpolcrò
Suor Innocenza, alla quale con graniede ,
dri'dclla

,

o

dcuotionc
fratello^

domandò la lalutc

ma

haiiuto

il

del

Cordone

moribondo

lo pofè fu Tin-

quale iiibbuo apri gl'occhi chpafin pochi gibrim ricuperò intiesò la^ fcbre>

iermo

,

il

iJamcnte.k'iàiu're.
1.6 j i nèl mèiclJi Luglio Antoinferma con vna febre^
cflcndp
Fauzo
nella
maligna^ per la quale deliraua , & era già ab*
bandonata da. Medici ^mentre da certi Padri

Neh anno

.
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i or
Madonna dciricria ic ii raccomandaù aii

della

1 anima j Vita la Mirabili, iua Zia andò per
^
Cordone di Suor InnoccnM > il quale poflo
iOpra la moribonda , fubico le cc/ioJa fcbre^«,

le

ritornò

la

parola,

rò perfccta mente
Innocenza.

& in pochi giorni ricupe-

la (aluce

per

meriti di buor

i

Nani peri/patio di fèiimefi hcrbbe il ventre gonfio co vh dolore grandini mo:
applicatali vna figura della fcrua di Dio Suor
Innocenza reftò'miracolofi mente Zana
Gafpare Vandcr fù.opprcflb da v.n d^^cen^b
..Antonia

la

.

che

li

calò del capo; e l'andò negl'occhi

Qio cieco, applicatoli

il

Cordone

,

e rc-

della fcrua di

Dio redo làno.
Giouanna Caloyra ftaua in pericolo dellaJ
vita per non poter partorire , applicatoli il
Cordone fùbbito partorì.
Vincenza Monreali fù inferma sì grau^ l
che flauai a pericolo della 'vidi appiicaroli il
cordone ricuperò la bram^a,c:pvrfttta:fàlute.
i

11
il

fimile fùcceire ad Ariconio Jb L??gud.iroi

quale eraiofcrùio graue,. con (briicoio: della,

che con applicarli il fuo .Cordone ricu»
|tcro la bramata, e perla falute.,
Fr.Geroiiimo daiMontcroflo tcflificò cho

vita

,

:*-L.

O

X

vn

/^V^X T

To8

'^ Macftroicarpa'ro

in

in Trapàiii

jper molti Anni^dclleicrofolc

iccnlb
fire

il

ili

vnaipalia

per

,

il

quale pati

& vn graue dinon poteua-j
Cordone della^

quale

il

andò per

il

& m toccarlo

li

luo officio

ferua di Dio,

i,

,

pafsò

il

xiilcenfo,

l
con flupore diitiitti
Antonella d'Alcamo,haueua vn maleincu-i
rabiic in. vna mammella., andò al fepolcro di
Suor Innocenza, e refto fana miracololànien-

e le icrofole

.

te

Brigida Pollina

figlia di

Vincenza Pollina

mefì conciaui dVadifcenfò nel*
cj>
le ginocchia , che n on 'poceua caminare
pati per otto

',

quattro mefi llette continuamente nel letto

ièncendo

li

mezzo di Suor Innocenza
deli'habico

>.

miracoli che Iddio operaua per

fiio, e

Coftanza

lo

l'applicò

vn pezzo

rcito iana.

Scaduto della Città del Monte
fiì afflitta da certi

quattordeci anni continui

benché daMedici le furono applicati non pochi remedij»
ncfluno mai le giouò ^ vltimamcnce lapplicarono li zoccoli della ferua di Dio, e reltò perdilcenfi,

con dolori acerbifìimi

,

e

ftttamente fàna;

JLanno 1627.

A nconina
i

/

nella Città di Cafleluetrano

Palagouia fu oppreflàda vna fcbrc-^
maX
.
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maligna , che la reduffe ^lla morte > e già era
da Medici difperaca , lapplicarono vn pezzo
deil habi to di queftà ièrua di Dio , e recuperò
la falutc.

In Trapani Angela la Francefca s'infermò
con il male detto delli Cannarozzi applicata*
li vna figura della fèrua di Dio Suor Innocen-;

^a ianò da detta infermità.
Lòrerizo Rondino fi ridunè

vna febre

terribile

di quefta fcrùa di

,

applicatoli

Dio ricuperò

Ago(tino di.Filippo

Thomafa

figlro di

alla
il

la

morte per
Cordone-*

pcrfi filute

francefco

di Filippo pàtiua di hydropifia,

,

.

e-r

con

corpo tutto gonfio j alla fine le li gonfiorno
anco li telhcoli , talmente che da Medici fc li
voleuano tagliare y con applicarli il Cordone
della ferua di Dio, e la Madre andò noui giorni :alfepolcro fuo recuperò la fàlute pcriettamtnce, del che ne risratioroao Dio > e la fìia
il

fcrua.
-

:

Catarina Aruta

!

figlia di

Mauritio

,

e

Gio-

nanna Aruta patina .anco del male di hidropi'fìa, apphcato i vn pezzo delThabito della fèruà di) Dio d'vn fubbito cominciò d calaro
quella gonfiezza con ftupore di tutti , e ricu;
però

la làlufét

Vin-

j

y

no

I

T

A

.ciUL

Vincenza Adragna moglie d'Antoni Adra^
gna pcr.quaccro horc continue non potè mai
partorire cQH pericolo. de IJa vi tni yc la Ortrec?
irice diceua, la creatura e/Tcre TufTocata appli-

cordone fuhbito partorì.
Giacoma la Ricupra ftnoglic di Vito Ricupro per cinque jneli continui patì d'vna gon^
hezza nel ventre da Medici detta Hidropjfia ,
candoli

il

applicandoli al

Cordone

della lèrua di

Dio rc-

fìòfàna.
.

Margarita Pancri moglie di Giacomo Pa-

neri per tre mefi continui patì di certi ritira

menti
nare>

di ncrui, per

che non potendo

-

camP

neceflario feruirfi delle crozze, o fta^

pelle fentcndo
s

il

applicò

damente

li

li

miracoli della ferua di Dio

Cordone con raccomandarfi

alla

,

cal-

fua intercefìione d'indi in poi

bramata fàlute. il che flimò a gra*
ricuperò
tia conccflàli da Dio perlijneriti di Suor In^
nocenza.
Pietro Mautifi hebbe vn figliuolino nomato Pietro, che nacque co vna rouura nel! Vm^
bilico, paflato vn ianno 1 applicò rl Cordono
della lerua di Dio » e reilò iàno miracolofà»
mente.
Donna Maria ferro figlia di Donna^. Catela

rina

DI
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j

1

.xina ferro fu aggrauaca da dolori Colici. coiiJ

febre per ifpatio di ere giorni

,

rono da Medici molcircnìcdij
dimeno neflTuno li giouò alla
;

il

Cordone

della fcrua di

e

benché

li

fu-

applicati, non-»
fine applicatoli

Dio recuperò

la fa-

luce.
Il

fimile fucccffe al figlb di ^detca (Ignora.^

Francelco di età di due anni op-

nomato Don

prcflo da vna febre

,

quale

li

ccfsò

con lappii»

catione di detto Cordone.

Lauria Grimaldi ancooppreffa da vn dolor

grane di capo fu liberata co l'applicatione del
Cordone di Suor Innocenza.
moglie di Honofrio
Caterina Ferranti
Ferranti hebbe vn difcenzo nelle reni con vn
,

di (àngue, cheli

flulTo

continui,

ali

durò per otto giorni

applica tiene del

Cordone dcUa^

Dio le ccfsò il dolore, & il fluflò di sadel che ne ringratiò Dio, e la lua leruA-»

Icrua di

gue

,

^

tld:^lifiìma.

Nell'anno 16 z
to Genouclè

Naue

per

erano

il

la

fi

6.

Giouan Bactifla MarinecTrapani con vna fuiu.

partì da

volta di Napoli

P.F. Pacifico

Geronimo da

Sotera

mati, cflcado fopra

il

,

fopra

da Cannigactì,

la

quale vi

&

il

P.Fra

Sacerdoti nollri Rifor-

Maretimo

,

eLcuanze

manco

li

V

Iti
mancò

affatto

il

T

I

.

vento, ftando iui con graoi

pericolo di Cor/ari, e ragionando detti Padri
della làndtà della fcrua di

Dio Suor Innocen^

za, e de' fuoi miracoli, intcfero da Marinari

che

ftaiiano in pericolo di Tiarchi

F. Pacifico

verfg

il

Cielo

nocenza
re

,

che

con

le

diflè

;

all'Iiora il

,

mani gionte , & gl'occhi
Adeflb è tempo Suor In-

di pregare per noi, pregate

il Signovento per liberarci da qucfta
Mirabil cofà) airhora venne vai

ci dia

pericolo

.

(

venticciolo fuaue, e cominciorno à caminire,

non erano fi piene, per il cho
giudicaiiano che pochifRmo camino faceÌTe h
benché

Nane,

la

le

vele

fera fequencc

d'ifchia, del

particolare

fi

chercftorno

ritrouorono
tutti

all'llbla

animirati,

& irf

fopradectOiCapitano d'hauer fati
co.
miglia
to
fènza vento, non hauendo
il

maneggiato mai

le vele,

il

che fu da

tutti giù-»'

dicaco miracolo della ièrua di Dio.

Giouan Battifta Marinetto teftifianno e/Tendo con il fuo Vafcello carico di frumento al Carricatore di Siculiana, mentre fi partì da quello inauueduta-»
mente fi vede adoflbocto Vafcelli di inimici ì
dclli quali non poteua (campare la perdita del
co che

Vaice

l'ifteflò

lo, e reftar

anco. tutti lorò fchiaui., vc^

dcndofi

i

^

'

DI

S

fila

VORINNOCENZ A

1

grauc pericolo fubito ricorfe alla
deuoca Suor Innocenza della quale ne h*-

dcndofi in

si

ueua altre grafie riccuute» e fi poiè innanifi ad
vn* Imagine della fcrua di Dio > che haueua^
ttfclVafccJlo > c eoa yiua fede la pregò che intcrceàcfle per la liberatione di tutti ( mira bil
coÙl intiero
tal forte

ne andò

in quel idantc s'ofFuicò l'aria di

che non furono più veduti da Vafccl-

iiincmici

re r

)

,

onde

ailicurato di

dò fece

in porto ficuro ringratiàdo

vela e ic

al

Signo-

& alla fuaferiu Suor Innocenza della gra>nv

tiariceuuta.

7

tJDonna Caterina Cianìbra.>.i&. Abrignanor
moglie di Chriftofaro Abrignano per quini
dici adht continui pati di quando;in qaahdo
d'vn dolore ecceflluo nel ventre che li dura*t
lia 14. bore continue Tanno 16 tC. finalmen»
te

li

prefc

plicatoli

nocenza
poi
•

i

li

prefc

il

fopradecto dolore

Se ap-2

vn pezzetto deirhabitoydx Suor In^i
Jc pafsò il dolore/è mai piiY d'indi in

le prefc.

Lorenzo

1

di

<

;

.i

.

*

'

''^

-

Gregori patiua di pietra com
il cordone del-

dolore grandiffimo applicatoli

Dio fù da tal infermuA liberato.
L'anno fón^i neb mcfc/d^Apriic à:Giaco2
mo.di LunaA^ènncivna fchiryrgia v che li du
P
rò
onoioi>

la
(

fcrua di

>i

V

i4

io pei

la

I

Jo fpdiio di tre giorni, c

bcche li furo-tioda Medici molti medicamenti applicati
iftcfluno *là

àone

^iouò,finalmcnDe applica coli iJ «xr

delia ieriu di

Dio

iMpriil boxc^oicnza

il

,

il

giorno regaeme

Medico^

giorni reflò deirincuctoiano.
ìL.

,Catcrina

Morana moglie

ixi

ti

-

k durò quattro giorni
rione del

Cordone

r

di Viro

doppo il parco hebbe vn dolore

K

e fraupòchi
3oi:>:

Mònnéì

cccclfui^^^^ke

continui:,

della fcruadi

ìili'appl-icail

Dio le

cefìò^n

l-conarda Fikccia per otta -nacfi esondo oi
patì dVna fiatica con dolore grande,andaca al
icpoicro della ièrua di Dio rellò libera , c fina.
V.

>rn

.

Caterina Rizzo moglie di Aloyflo Rizzoi^
prapreia da vn dolor di fianco , che la via

duceaa alla morte , applicatole il Cordone dv
Suor Innocenza fìibbicolc ccCò i| dolore^ coou
ftupore di

cotti.

-

•N'oq

nvi'

'

Ma ftro .Giacoma:
Rizzuni di età d anni tre, Tanno i6^g. hebbe
vna rccencionc di vrioa , con vn.dolora ccccfI

Paolo Rizzuni figlio di

fiùo, e per diecc giorni

continui non porc mai

furono da Medici applicati molti!
remedij, mancfllmo il giouò mai, vedendolo
vrinare,

li

ipafmo grande ^ chc.f4ceua

il

figliuolo, an-

dorono

DI SVOR
dorono per
Innocenza I
fi

il

il

rifucgliò, e

figliuolorad

dopò

fino alle due horc

dVnnare

,

^nj

& applicatolo vcrib l'Auc Marlin

addormcncò

;c fi

INNOCENZA

cordone della fcnia di Dio Suor

,

di

vna hora di not*
fi adormcntò,

nuouo

domandò

e rifuegliatofi

& vrinò in molciffima cjuancicà,có

che reftò fànOiC libero dal pericolo della mor-

co
Francefca Maurici per

male
catoli

hebbe il
con pericolo grande appliw
Cordone di Suor Innocenza hebbo
i

f. giorni

di fchiringia
il

la faluce.

Giulia di Martino
tutte le giunture del
tinui,

che rc/lò

Cordone della
mata fàlute.

hebbc certi difcenfi inJ
corpo per tre meli con*

à facto rattratta, fe

li

applicò

il

fcrua di Dio, e ricuperò la bra*
\

.

Maftro Geronimio Sapone hcbbc vn difccJ
zo nel petto che non lo. Jafciaua trauagliarcj* s
fbpra

li

liidctto

quattro giorhi
,

e

li

l

applicò

il

Cordonai

cefsò miracolounìence.

Angela di Nolofii graucmcnte inferma co
vnà fcbre continua , &:vn letargb , durando
QOi{if>^paiiodi t9i> giorni applicatoli: iJ CorJ
donc dbSuor Inrtocezà fubbico prcfc re/piro i

^

in brcue riftyj)etàia hiF^jmi^ (klutc

P

2

^

.

Leo-

^
Leonardo

V

a

T

I

lo Gerioùeie paci per Io fpàtiò^

14. giorni dVna {lacica applicacoli il cordoiK
A-- -n.
Ji-cclsó quel malé.^'^^loiij
•

^

,i

,

Vn

noftro Padre Sacerdote ricrouindod

iti

^Trapani dotieua'Ià triaìctna pariirfi con-le<gV
ler e

da Trapani ,^ ritornare in Palermo

lajr

notte liadeuà con molto fao gufto fpiricuaio
letto

il

proceflTo della vita

lla ferua di

Dio, per

il

,

e miracoli di que-

che f u agraiiaVo poi tal-

mente dal iòpno che quando le galere volenano partire egli non fènciua oade'teftificà ?
che licomparue la ferua di Dio Suor Innocé-'
5

2:a,elo riFueglrò^dicendoh alzatètirbhe'/i par-

te la galera, del che ftapitoxirrouò
(cr vero, e coffì fi partì

^

e ie

il

tutto

cf^'

ne ritornò in Vx^

lermo.

'

La fignora Anna Birrina moglie di Gridofaro Birinna nella Citta di Trapani per dui
anni concinni patì d*Hidropifia , e benché da
Medici li fòdero fiati applicati molti remedij
tutti erano inuano,andata alla Chie/à di S. A n
na vna donna li difle, che /e raccomandafTcu
alia ferua di Dio Suor Innocenza, andata al di
lei fepolcro la pregò per la bramata fàlute , c->
nel

medefimo inihnte

fi

fentì firc ccrtii forza

con
moto

nello llomaco^ andata à caia ieAtMo ftóffo

SVORINNOCENZA

DI

moto diyamico

%iiy

preiclcertiaiapflIi.'deHSieruà

nocte
di Dia iifll'itìqiia ic iibcuèjà

dòrmì ca-

mattina fi leiiò cóh perfetta fabc
ccjdei^lie.ttapiti il Dottor Aatonio Crifpo,
.ne

Gna,

c la

DottQC Giofeppc Greco teftificoroào effcrej
meriti. di
Ihto.. miracolo conccdolLi per.-ii
Suor Innocenza . Tralafcio più di cento cia^
quanta gratic conccflc à diuerfc pcrfohc , le»
o
quali ò per non cflcr di tanta importanza ,
parla
mi ha
per non eflTcr così autentiche, noa
dr fo|jr<ui
detti
qucrtiigià.
xjòtaricjbalteranno
e

i ocloria di Dio Benedetto,
t

c

D

'Vj'ii

eili
.

Pràctffi

ta, t

m noo

oitnc

-hifÌL'lUnir.

,

ddla fui fctaa*-b

che ^farUèttntrftprÀ

U vi'

^

mirucoU d( Suor / nnocenzji.

Cap.XX.
I"^Vsì

cforrcfpondcntela fama

della Santità

Ita'fpofa di

alla

bontà

fito di lei fu

Sj^opinionc

que-

accrebbe

tal-

à penafe^ivico'ii

tl-a-

Giesù Chrifto

mente nei Popoli , onde

,

della vita di

,

e

fi

mirabilmente qualificatale fegna-

da Dio con tanti miracoli, come di
fupplicato al Refi è harrato , che ài Frati fù
aiercndiirimo Padre f r: Benigno dà GcnuaLfi
ommiflàiio Geacrale dcllordine per formar
fòpra

lata

•

——

—

•

Pro-

fifotìeflì),

Hai 'quale fcccfi vna patente data aUi

iAgollo 1 6z6. diretta ai^ Ri
Angelico
da GiorgcQtiConfcflòre , e Predicatore della

-r j. di

noitra J'rouincia dei Val di iMazzara
in virtù
tlella quale come Procuratore da
lui eletto

pocomparire innanzi qualiiuoglia ArciuefcouQ, V«fcouo> o Vicario, e far parte
per pré

àeflc

•

dcrc tcrtimonjy

, fermar proccffi della Vita»,
&ùti coftumi, virtù, e miracoli da Dio
operati per mezzo della fua fèrua Suor
Innocenza Rizzo dajTrapanl. la virtù della
quale dal
detto Padxé , ;e da parenti àeil'dkm
lèrua di
Diofùfupplicatocon memoriale airillullnTfimo , e Rcuercndiffiaio, Sigriòr Don Marco
,

la

Caua .Veicouo

uita ordinare

di

Mazzata

,

che

reflafle fcr-

formafle ProcclTo auSloritate
oriimarin , fopra le cofe fudctte
, è dal
detto
MonHgnor Vcfcouo fu ordinato , che fi fèF-

mafse

fi

proceOò

Però cflèndo in brieue paf.
iato 4 miglior .vifa
j fua Signoria IlIufh-ilTi ma
reftò la caufi imperfetta. Ónde di
il

nuouo fi

Cft dai.

P,^E,.Angeiico da Giofgenci,

fc-

come

Procuratore in caulà,inftan2a al.Keucrendillimo

Signor^Don Franccrcoia'Eliaiije ll^bcis Vicàrio Genera le' in fcdu Vacante per
profcguirc

U caufa lud^txa,il qyj>VnsaQ.(to Icctercduette
air.

<xi9
SVOR INNOCENZA
airArciprecc^c Vicario Tua della Cma di Tradii

DI

-

pani

nomato D. Giacomo

di

Mimino,

Mazxarialli i6. diGiugoio
lidauailicenza di; poterà formare
6

date

ili

nelle qua*
il

Proccflò

:ofticaendo qua«fco Thtoiogi pcr:Giud2^iiiai

P.MacItro Fr.Giufèppe NàGanuéntiiale,alM.Ilv
Minore
deilordine

:an&, cioè
poli

il

M.K

P.Maeitro F. Pietro Caiioizzaro dell'Ordiacj
P.Macftro E'€c*
del P. S.Drfmctìico, al M.

rolamo da Trapani

del

h: del P.S.Francefco

Terz'Ordmc Regolai

& ala;rBi Giufeppc Laai

Giouanni dei Padri dell'Oràtorio di San Filippo Neri ; in" Virtù dtl?
tifteflc lettere il Vicario di Trapani eleffc per
Maeftro Notaro al Sigfior Don Viticcnzo Gagliano Sacerdote, e per Guilòrc>ò Nuntio> Fi*
Hppo Bufla'. E così per órdine del Ri Dottore

zecca Pjcpofito di

S.

Thcok)gia,c legge canpnicalXGiacomo di
Martino Arcipreccyc Vichrio di detta Cuti di

ija.

Si^rapanii^fi <ìQmi»dòilprcfcfiflb alli

j.

diA-

golto i6i7. ironhautrfi prodotto mohiflimi
te lUmonjj della Viwiànca^ virxù è nìiracoli
della ferua diDio^ qual Proccflb Panno fcqiiCr

mcfc d*A prilc fi finì
-o; Qual Proceflb , hauendo di quello rcftata^
Gopia nell*ArchiuÌQ dei Vclcouado, fù tranfr
te

1

6 1 8*.alli

1

S' dei

mciio

mcflò in

Roma 'aHa Sacra Corigregatìpnc: de i

Ridv^»r4iforcni«>lUllufirifiimb^^

ucrpudHfi

ma Sig n ox '^loila n d fo. Ca r d mal Ce

-

Gongrcgarionc Deputacoy dopò^hauerJo benj
eia tninatcy difede relattióhé',-g fi

decretò

cho

à^maggior cuidcnza del vero, e per autenticar
ìlMiccQ cotx. rautcoritói dèi la fihta Poncificia^b
Scdbyllfabricaffe

,

up P^occflb, per la

AuElèntAtt ApoOolua
foifloatificacìofie^i

, noeeCario^

nix22ationc

, ficome rie apparifceiiàad oggi4l
Decreto fòtto il di 7. di Fcbhró?t(»%f. conj

il

J^lacec della

Santità di Nofiro Signore

Vrba-

noiOiitauo ali'hora Pontefice', fùiàtta infcaniài
iQtRomad.i parte del Reucr.Pt* ^Axitonia d«^

GdlfjiatoCommiflarió Generaleggerò
tità rc/ta/Te fcruitn ordinare fi faccflero
tere remiflbriali,

fiia

Sa^

le let-

che (à beriignàménte concenToli, e così per ordine della- Sancita d' Vrbino Otrauo ranho fttciino dei fiuv &ohteficati&
furono fatte dette Iccterc- rcnxifhri^ili , l anno
il

lójOé alh rS. diCcnn^roiYrAHfinefre d^tto
Palermo furono clècùtoriate in Regno dairEccell.Signiàr'Ducb di LA'lbxir^uerque
lettere in

alli 8.

d'Aprile

j

o^ nellfifcc/rc lettere Ji

mmorno pjcr Giudad

iiii

no-

dma^ft'f; e ProioSnorari

w

-

DI SVOR INNOCENZA
iii
notari Apoftolici il Dottor Don Francefco de
Accayra curato della Parocchiale Chicfà di
San Nicolò, il Dottor Don Francefco Maglio,
I Dottor D. Cofmo Giuffrè , & il Dottor
Don
^Antonino Verrini, per il che furono dette; lec^^
terc prefèntate dal F.F. Angelico da Giorgenti

Procuratore della Religione alli (bpradctti Si^i
gnori Dottori Giudici in caufà alli zi.di Gen-

naro

i

6 3 r,

quali in vircù di dette lettere co-

i

ftituirono per

Notar

Signor Notar
Luciano Cofl:a,e. per Curlòri,ò Nuati; i Chie*.t
rici Giofeppe Biundo , Natale Spinello , Via^.
cenzo Pulizzi, e Blafi la Gommare , quali do.:
Okuiti fi cominciò detto f'roccflò A<ucloritate
Pontifitts
17. dell'iftefTo mele di Gennaro
in caufa al

«

.

i

dell'anno

ilieilb

1

6 5 i>

Fra qizal mentile

uerendillimo Padre Fr. Antonio
GommilOTario Generale coaftitui

il

Rc-i

,de Galbiatoi
altri tre

Pa-

dri Procuratori, confirmando riftcflb Padre^j
F.Angelico da Giorgenci, acciò in fua manca-

za poteffero prolèguife la caufà fudetta, cioè il
Padre Fr.Luiggi da Roma^ il P.F.Ruffino da«.

&

Palermo,

nouo

,

P, Jfr. Serafino da Caliro-

come appare per patento

data in

(

ij

Roma

focto

il

di j.di

Agoftolanno t6
i^.

j

^^''^

ib ÙeUìCI(ctàipmt.cheJ^ceró 'dd J^tn. Corpo
^^A

l

il

O .vi

-

,

DEuefì da ogn Vn fàperc
pafeò da quella vita
n(X:eni2Ì

fìtt

fi

,

to (anca

•

Onde

mente

)l

à

dentro

e

con

la

<ju€lla cuflo lia^

compagno dVn*^hima

coTViiieaiiu;il

fà fèparata

che d'oppo che

,

dcuoca Suor Ingiudicatala tuht (ìdùerfì il carpo

caulcruare fcparaco

che

'

tal cflectò
la

,

ta-

preparò vna caf-

(i

quale ripoltolo decente-

di ir.v^drDccembre

1

614.

fu fèpolco

aHtka di S./lnn^j>
il Cimitèno deU
laChiela preiènce , & il fàòluogo doue fu lepoita y doLie è al prefente la l^orca grande di
detta eh ielL* Pillati. cinqae-rticlT^deHia iua^
morte nel mele d -Apr4]e lj voli<f detto Corpo
trasfeTfi-(i nella ^ndira.'Chfe4 dei FKkì <kfo
piccola

i

che airhora era doue

e adelfo

I

rtcilo titolo di

C^Sk

Cì

S.

pofè nel in

i

f\mtiù

IrtioiacuIatu^Cbaccoiionc al

alt^^ltarc dt^jT-

Corno

llola-.(Ma:nÌfì^d5Qà^tòt?alafGÙ

me

cfleado

V

Annr.i-/d.<;osi di/otcerr.icaJfl->

dc^H'Epi-*

di dire co-

m dea^ 'tempo vna gran

penuria

pregjua Dio

d'acqua , tal^jienteehc da tiuti Ci
Benedetto pejrlà;pfoggia, métrc fi dishamaua
^

quel

DI

S

VOR INNOCENZA

1

1^,

Corpo deUa fcrua»: ili. Dio.(I
ftando airhora fonado le campaac;venhe vnai
tioggia dal ciclo con abbondantiffimc àdqdc^
quel Venerabile

vhe fu
tutti

la

fii

con/blactione d

ftimata;

ogoVao ,

il

che

d^l

gratiaMa Dio coiiceffa-jfér

'

'li

meriti della fua Icrua fcdcJilJlma Siior Inno- ^
conza. Hor dunque per compioìento^del Pro-)
ceiTo,

Au^oritau ApotìoJf£ai{vd6n^U2i lare

rcuifìone de! cdfpa della ferua di Dio, comt>'
nelle lettere Apoltoliche vcniua efprcfljmcai

comandato alli RR/Si^nori Grudifcr in Ca-ti r'
fa, onde Tanno del Signore
63 i.e del Ponceficato dVrbano Ottano Tanno decimo alli t8.
te

i

d'Agofto giorno di JV4ércordi
inlifimciil.S ignei'

Don Cofmo

aggiuncorno
GiufJré: vho de

fi

'

i.GiudKi.yali'hiora Vicario Generale ddTilIu-

Rcuérbndjrfimo Signóre Dan ^Fr a
cefco Sances Arciùefcouo di Tarantole Ve/co
uo di Mazzarai c gTaltH Reuerendi Dottóri ^
ftriftithò e

Prothonocari ApodoJiei, iTSignor^Dl Eran^
cefco Accayra^ Don Pria rie lilco Ma^^io,
Don

e

&

Antonino

Verrini-, còn'il

'

Notar Apofl-olica^

Lutiiano Colla. Perteflimc^nli;, iliSign/or

DbhU

Simone FardeJla Regio Secreto della Citta ài>
Tr^pani;Don Vjticenro Sieri pepdli,Don Caiwiio 5ieripepoli -Boxane, di

QhsLi

z

Mangiada-in]

Don

,

"^ v

1*4

I

A'

--a

Hqnrico Grimaldi , AnSacerdoteiDon
&:
Giufeppe
,
Xhabba. Media, il Dottor GiufèppeiMifabiJi
Prothomedico, il Dottor Nicolao Roccaforti-,

P.vFrànccfca

Staici

tonio Fardclla

&*il Dottor

il

Giacamò

la Licata^curri

infidmo

clTcndo nella noftra Chiefà di Sant'Anna del-

onde coma-,
darono detti Giudici a maftro Antonro Jo Ligudaro muratore, che dirupaflèil muro douei
rdteflà Citta

con

le porte lèrxate,

il Corpo Venerabile delia ièrua dn
Dio Suor Innoctnza Délli nbftri Frati vi furono prefenti il M.R. P. F.Thcodoro da Mila-^

era lepolto

.

no CommiflTario

Vifitatorc.all bora' itf qucfta

noflra Prouincia del Val di

Mazzara

,

il

drc F.Luiggi da-Rom'a, &rt P.F; Serafino

dLa

Caftronouo ambi Procuratòri in decta^cau/à ^
il Pa dre Fr. Chrifcftomò* da Palermo, il Padre
Fr. Giacomo.da Bartaana!;-^. il V.enefiibileF^. Giù nf^ era ida -Nato lako. Vi iriteruèAneroj
anco il Signat^Ge^Daiino.,t& Erafma RÌ22o.,j
Eiarone e Barone (Tii di iSr' Anni , Genitóri di
dtìtMcSuor iiinocéàsa^tSaoi* iSerafìaa Rizzo, de
ilfSiglD Placido ^D. Vinccnzb RìztTò fòrclla ,
CirraccJli deU'ifteflaierua.d} Dio.Da qualluogo
diiòtcerra'La la cafià , Vfcivni^ fràgraza, & odore di Para diio> che fu da tutti liiòpraaominatì
,

^

l^a-.

.

:

1

intcfo

DI

SVOR INNOCENZA.

intefb, aperta laGaflTa

(

benché

11j

foflero pacati

òtto annij e mefi che era fcpolco detto
fu ritrouato intiero vcftico

la intiera,

come

fè Tifteflb

dVnà

Corpo)

tunica di la-

giorno

fofle

Itato

dVna fune, con li mani
Croce , che abbracciaiiano
vna Croce di legno polla Ibpra il Tuo petto, &c
nlla man finiftra haueua inuolta vna coron^u,
li

quella veftito, cinto

giunti in

modo

di

di farnlenti, fèu vite, del

mancàua come

Corpo

iìio

quaii nic^

Procedo da detti Si>
in^
gnori fi telHfica P è ftaua apunto come
c]uclla ripofàlTe, erano anco nella CafTa cerei
verfi ferirti in lode della fcrua di Dio, quali
te

li

(

apprefTo fermerò

pere, mcrauiglia

apportò à tutu

il

.

,

nel

Hor penfi ognVno lo
deuotione mfieme cbo

e

vedere quel Corpo Venera-

Suor Innocenza,non loodor mirabile^ che
lo incorrotto,
quafi candido Giglio fpiraua odore di Vergibile della Verginella

ma

Vfciuano dagl'occhi per tencrczabbondannllìme lacrime , e con de-

nal purità

ra à tutti

fpirante

,

uotione, baciandolo ringratiauano jC lodaua-^

norAltiffimo nell'opere rue merauigJiofe.Fatta detta reuifione tornò di nuouo àlèrrarfi la
CafTa, e poftì
c

li

verfi feruti fòpradetii, dentro,

murar/i nel fepradetto luogo,cioe nel

muro

vicmo

VITA

it6

deirimmaculaca Concettio, doue fino al giorfU
porto
con
vna coltre di
Xio fXhoggi
con vna Croce bianca , che pende al detto
.muro doue molti ricorrono ne i loro bifagni^ericcuono le gratie defidcrace. Notaall'Ai tare

ne

al

corno

dell'Epiftola

3

ta detta
alli 8.

reuifione

fi

finì

il

Proccfio lan. 16} i.

di Ottobre. Qual proceflb Tanno 1^51.

Dcccbre Anno Decimo del Pontcft-.
Vrbano Octauo tù dal
Padre Fr.Luiggi da Roma eonfegnato all'illuilriffimo e Kcuercndilfimo Signore D. Giualli

1

3. di

caco della Santità di

,

,

lio Rofpigliofio Sccretario della Sacra

Con-

gresatione ad inllanza del Sii^nor lllultnlfiino ,c Rcuerendillimo Don Alcfiàndra Mau.
ionio Aduocato in detta caufa

per iua fede

,

come

appare-?

infialcritta.

J J$

18, Dicembre 16 jz.

7(fferendano ApofioUco deltnjnày
IO infrafcritto
StgnMura Secretarla della Sacrai
f
e

altrui

Congregatione de 7{tù faccia indubitata fede d
J pitta Deder (}uefìad]haacr rtceuuto fot-

chiuTìCjtée

t9

It

i

del corrente

mej e per mano

del

Padr^

F^Ltétggi di 7{o^a Aitn.OjfUrforJi S. Frane e ^
Jco

un

Proceffo fuggillato con (jnattro ft^ggellty che

tiene l'irìjlnttion- ftguer^te

.

Emi'

DlSVOaiNNOCEKlZA
Émìnenttjji'nù

tunm

acT^et^erendifimo

i

Congrr^ationis Pr^ipSlo

\

Congr egattoni s Emincnttjftmis
dtjfimis

DD.

S.J{.

In

/>. Sacréi 7(1-

Cdteriff, eiHjde

T^euetcn-

,

E. C^rdtnahbus.

cat:e Urro.

'^'7(o<éjJUs in cdiufdk CiÀnontzditionis

Sororis Innocenttd 7{iccÌ£ de

L

Af a^irietìfif Ducejis

inti Dre^anitaridt
fjialis

JumuU

Grtmaldis
y

Del
l^tr-

Ma-

Terti] O'dirfis SanElt Francifci Strt^.

Ob-

feru ^pofioltcd Sedts auElaritdte conj^SìtàS. l ncu-

mea manufuh-

lusrei teflimonitém prafentes dedt
fcrtptasy

m£
'

die,

^
^ anno

officij

M ^-

cjuo funger, figlilo

(fuibus

fupra

munttay.

/{o-

.

/ ,J{ofpiglioJit4S Sac.^it.Cong.SfCTéi.

E finalmcme

il

Notaro

lo

portò

ali'lllu-

& Rcùcrendiisinio Signor Doru
y
Paolo Mactheio Prorhonocar ApoUolico ad cf-

nriiììmo

fcxto d'aprirlo
S

ic ra

contorme

al

Decreto

fatto della

Congrcg^cione^c dcirEmincncilIìmOvC

lUuerciidillìmo Signor Cardinal Ce (àr in jì,
\ju,W5ét^t

il

apri

IcricLaianno

con

i(>5

3.a

la
i

predetta licenza iniraj. di

Gennaro

.

Ctaìiatis Drepani.

s

Tante prafentattone

Prote/ìuf

Apofiolica fahricatiy claujt

^

^^noriuf
Qhfignatx ptr

VITA

iz»

Fr, Aloyfium de 2(oma Ordinls SanSli Fràncifci
de Ohjertéantiafiépcr ranSlitate f^tu^heroicis
tutibusy

miraculis feru£ Dei Sororis Innocen-

Drepani Tjrtiari^ SanEli
Francijci^ D, Alexander Aiaufonius Aduocatus^
ti£ de 7{iccijs Ciuitatts

Agens Depiétatus in omnibus
tionumy

catéfis

beatifica-

^ Canonlzationfém ^eruorum De$y Ot*

din 'u S.FrMcifci de Ob/eruanùa
Alqyffus de 7(oma eiufdem

,

necnon idè Fr,

Ordini s fapp li cartine

mddàri expedtri commiffionem ad ejfeUièm tranf'^
tnittendi ad2(otam prdJtSlum Procejftò^ny {g^ vi'
dendi deillias validiute tantum , nec non aperi^
omnia alia neccfiaria^
ri recognofciy
opportuna ad prddiBum aSlum concedi j
Sacra R^i-

^

tuum Congregano petita fieri concejfuy

pmperad omnes

citato

tamc

aSìuf 7(.P.D. Promotorefidet\

quo ad Audttores2{o(ée nominauit 2(^.PP.DDJo^

annemSaptiftam Cuccinum Decanum,Phtlippii
Pirouantsmy^ Clementem Aderlinum 7{pta Audttores Antiejuiores adefeEium videndi dumtaxat de validitate di^i

Procejfus, die

i$Januarij

C. Eplf.Pórtutn.Car din alti Pius

Lotus

.

Sigilli

luùus

Siofpiliofius Secret.

DI SVOR INNOCENZA
Dopò G prcfèro tefti monij della

1x9
vcrica del

Proccflb, qualeal prcfènccficonicrua in

.

Roin
veduto
rhò
potere
del
ma , come io ftcffo
Signor Clcarco Bufco Notar della Sacra Coagrcgatione de Riti

tempo
della

;

fpcrando

con l'approbatione

medcfima

fànta fede

>
,

al

Signore a

fiidv

e dichiara tione^

come Maedra

di

verità, guidata, e retta dallo Spinto fànto,eflc-

re annouera taira

nodra

il

numero

delle Beate della-»

v

Serafica Religione.

Vcrfi chelbno porti nell'Arca, ò Cafià

doue

\^

e il Corpo della Vencf.
Suor Innocenza.

DE DIANA RICCIO

QV^

IN DIVI
fRANCISCI .RELIGIONE
o
INNOCENTI^ NOMINE INSIGNITA
,

,

,SANCT1SS1M>CÌ OBIIT.

DON FRANCISGVS TOBIA:
.

'

ili

huliil

Per ftlitam gradttnf ijìa £>tana facram

Htc

libi funt plaMttfsondtk, jrn^ufcjue,rof<t^ue

^itas pia per terras ^eltgte ipfa

cslit

^Kò.mx^/l;\^ j^'r? la
tentai

coment A fiba

^{jJìUiar efìoìhn^j

nihilocjtét potiti

jtod rt^dt omne Ta^uf

ffjopvdibac^Oiuiì^iéipt/y (jf£'*Uélnerxi Chrj/bàs
V%:J(icii l^irgo fuxtn^j v

^S}A3'c4vpfii

fnlt)tj'

s^t

ptèìpa itgn^iM

Jecorat

Sr« Uttt làefpmA Tttitn^

fé a ftérgtt

ptépojlék ^cmìnito fìramttt^ leEló

Cm fl4*nen pot(é^, dèt
Empireum

qtèotiei

hdc

dedu htrbì abtén%

ftéfptratàit

amorem

Tatit(4f erat niheé Vtr^irjitatts

O (ftéotie^
I^mt
Et

(Itédto

Et

O

Eoe

fummo cor^jn^ antmté'ncf.tée poU

''^fjjic p^fctt

Hdc

Vincia pede

Chniìi

jffixatn

pté^purc($i

orandt

amor

cUuisque Cruci tjtéc

imbre rigare genas^

A4ariamyMartdq\ parentem

Ph^biy (g^ Phebes Uttà fefeàit {Cjuos

nìmif4mf^y»tir)ru^Jiretra<ftèe ptfcandi

V

e nata e$

In nocuam

menta

Solif

jìreniéa

c^luolum

daxidi in lamine vitM^n

AEternos VHéaf, (^Jupn afira

TraJucione

dciriftefTa

dtcs^

Elegia>ad honorc del-

nrtefliiyitia Riccio/dccta neHa Re-

ligione Suor Innocenza
^^^^''.^•'^^

ì&cca dall'illeflb.

Tra

A
%

DI

SVOa INNOCENZA'

tyt

Tra le belle Diane
Vie più bella coltei viflc Dmina
Per ftlue peregrina
Adio fàcre, lontan da pompe vane
Seluc che in

gemma è infiora

Santa Reliigion chc'l

Da lei

li

mondo indora «

i

cibi egregi

O poco, ò nulla pregianfJ, elici niente
fa che a'petci confcmc
La pouertà che auanza d oro i pregi

Qui
Se

raflfegnò le Itefla diede»

Itefla

Et in nube villofà
Delle rigide lane
Ecliflà,
Il

20CC0

E

fc

il

>

.\

Tuo bel fole

& ama e cole

H

al pie di fe (lefla gelofaii^

Q

parte, o ritorna

Apollo,

ella

col Ciel fempre fòggiorna

Le porpore dorate
Di eburneo

Non

,

di Francefco, al piede

letto

coniùcl molli

fon da lei pregiati

•

^
(Irati

;

Mi

-

Ma fol le pnglie in terra fono amate
En fiamme

lòura

L'acque erano

il

humane

fuo ber, l'erbe il fùo pane.

AilaiC/jQce ed ai chiodi

-^H

R

X

Dal

Del

(ìxo

fpolb diuin ò quanto fiacc

Stretta già

dcH'Amare

Luci, versò forreiitidi gran lodi -

E con cai arte,

^

T

e via

D orarjprega dì,

è;iiottc Anna, € MiriaA
Cacciomce ficcciuo
'

i

Le

^

.

cui labrifoni brco, ci cor fìecta^/I nintó

Onde

E

fua

preda

eletta* :3

il

i

.

i

dei^fouranò cielo laica gcnce

v>

Tallìia vica gouerni

Innocenza à goder li giorni ccerni
ib
Canzon mia cacij^cfcaci

Tra

^

?^<)

c

cclcrte armofiia'

Gl'Angeli

lleffi i celebrarla ingènti.

Epigramma-I.

DON

-I

SORBO

y ITI

^-11

SOROR INNOCENTI A RICCIO D£ SE AD LECTOREM

NAtadòmine nonThcUamofjiée
my kica
pudicttie

j

vtio

ejcos(^

iu^aUf

ftj^na dedi ^Cl

O^nen uirgincum fi nte dixcrf Djanam,.
Cum sacra non purum diltéit loindit caput
Ad njbt flore nouo cretéii mtht nubtlis (tas
;

•

Candons

Vt noxas

niuei

mensin amore fuU

f(4£crem di£ia I f^nocentU

vixh

SVOR INNOCENZA

DI

^ Viune dum
Chhra mihi ieìkna.fiMmes,
Itcutt

-

j

nomine

(jiéalis

135
eram

verhera certe

'^uU(4s h^nosj pietas mtèlttpUcM

i

satis

fjincnattéra DeOy spansum miht l^trgo

p^ratéi

.

^0 cium motte cado u^aere po(Ìe datar.
Del Concetto , e fama di Santità della Srrua di Dio in utta^ é dopo morte^.
.

,

Cap.

XX/ f

;

•

NOn

folo apprcflTo tutti coloro , che conolceuano SuorInnocenza> e partico*

larmente apprcflò di perlòne per virtù
tità

riguardcuoli

,

e per lettere autorciioJi fu

fempre vniforme ropinionc
perlcctione

,

c fàn-

,

c fàntità di

lei,

della

gran virtù

ma anche

appref-

& andò via.J
la conobbero
come habmorte,
fua
la
doppo
più crefcendo
binmo più volte accennato,

{o molti

-il \1

:

lùo Macftro nella vita (pirituale

:feruo di
'

che non

,

e

gran

Dìo F.Innocenzo da Chiufa, come

fi

-accennò. al principio di quefta Hiiloria
uno irihgne nella làntità in quei tempii i'heb-

, hiioi-

vbc ig
fiaio

opmjoae di (anca, poiché afltnua enTcrli
nudato da Dio , che doucuafar miraco-

Jr>]&:efleri polla

tche,

come

in

come tale

fatti

Cronidoppo morte

nelle noilre

aliucnne.

E

la

V

»84

I

T

A-

di quefta fcrua di Dio, efTcndo aJJ'hora Fr, In-

nocenzo in Roma^mencre dai Cardinali s'cfaminaua il Proceflo della vita , c miracoli d cfia>

diceua à quei Cardinali> Prelati^

& altri Si-

gnori, c Rcligiofiiche egli fàpeua di cerco che

Dio Suor Innocenza era già in Paladifò, e godeua Ja diurna cflcnza .
Era ftimata per taJe in vita , e doppo morte
dal Ven. feruo di Dio Fra Giunipero da Naro
la fcrua di

Laico noftro Riformato,
chiare note certificò.
- ,

Iliimile anco

SiGiacomo

come nei

Procella à

Ven.

Filippo da

certificò. il

iaico di

;^

molto fpirito

ma del t^S.Agoftino detta di

della Rifor*

S.Nicolò da

To*

Icntino

u^Jù rtimata. per Vergine

di

mente, e di

corpo > e di non haucr commeflb pur peccato mai graue fù,e certificato dalli fuoi cono»
fcenti
jtuali,

,

e particolarmente dai Tuoi Padri fpiri-

che

infila vita

,

e ncU'hora della morte

da CamP^F.Gjeronimo dà Sotcra, e dal P. Fra
Gio. Maria da Sotera Rcligiofi tutcì di gfanu
buon.cfempio.

Ja coqfcfTarono cioè dal P. F. Pietro

inarata;,

DAÌh piena jcom munirà <le ìScmì

diiutta.»

ja noltjca Prouiirjdia*,fÌLda fuprrioii'^CQjtj^ d?-»

ludditi

DI

S

VOR INNOCENZA

ij ;

fud dici fù flimaca per vna gran fèrua di Dio

l

anzi quando da Frati fi parlaua della Miniftra
di Trapani ( che così la chiamauano ) era di
alcuni nomata Angela terrena , da altri fpecchio dt Imcitd, d'altri TAunocata^c Madre dei
paucri, e chi le daua vn titolo , e chi vn altro
er il gran concetto , che tutti Thaueuano , e
non folo de i noiln, ma anco dai RR.PR del-

m

l'Oratorio di S.FiIippo Neri. PP. di

Compagnia

nicojdella

S.

Dome?

di Gicsù., c di S.

Ago-

ftino era per tale nucrita, eftinlata.
fccolari finalmente così popolani,

l

Cauaheri

>

corno

e /ignori principah Thebbcro inj

fòmma ftima, e veneratione raccomandanda»'
G alle fùe orationi, e particolarmente la Ven.
Suor Angela Maria Canlfima Vergine Teff
tiaria del Tcrz Ordiile del P. S./Franccfcofocto

la

cura de

i

PP, Conuentuali

,

Rcligioià di

tanto fpirito, ciàntità,che con raggione Tan-

no 1655.

ne ftampò la yiia racD. Giacomo Bendici Dorcore di Sacra Thcologia , cuggina di
•detta iélruadi Dio >eiua j^miliariffima.
^
Uillcfloanco era con fuor Giouanna MoraJiay e fuor Agnefc Milo> con altre fcruc di Dio
in Meffina

fc

colta, e dcfcruta dal fignor

.

"fiic

fàmiliariliime,
II

V

Tj6
Il

,

fuo

^

T A

Cordone fino al prefèntc va per mol

Infermi

ti

r

,

Donne in

pericolo del parco

,

o

ne riccuono grafie, c fauori fegnaiati
Finalmente il feruo di Dio Fr. Innocenzo
fece ftamparc il Bricuc Compcdio della vita»,

nìolci

fua Tanno 1619. in Foligno e dedicarlo
Eminentifsimo Cardinal Gafparo Borgia.
,

Doppo morte poi la
cara, e

fi

aii*-

'

figura di

lei

fi

tien fi

vede porta nelle Portaric noftrc non

fblo di tutto quello

Regno di

ma nella
Romagna e

Sicilia,

Prouincia di Napoli, Calabria

,

,

Gcnoua, per mezzo delle quali hauendofi
alcune pcrfòne raccomàdate alle fue mtcrccf^
fioni hanno riccuute le bramate gracie
Si diede anco alle /lampe in Roma la fua^
effigie vna in foglio, doue fi vede la lerua di
Dio in piedi, che nella dcftra tiene vna corona di fpine , e nclJa finiftra vna Croce, ha innanzi vn boflcttino , doue (òpra vi è vn cranio, ò tefta di morto, (òpra della quale vi è va
libro aperto con vn ramo di giglio fòpra ha
di

.

quefta Infcrittione

Innocenùa

7{uci

:

Denota

Sertéa

Det Soror

^ Grimaldi Virgo Drepani-

,

tana tenij Ori. Sancii Fruncisci ftads iug
oyijt

1

fòtto

Citta di Trapani

i

piedi vi fono

con quelh

Tarme

14.

della-*

verfi Latini.

Dc-

ditata

DI

SVOR INNOCENZA^

t}^

dicatà da F.Innocenzo da Chiuik .SpeSlaltlébui

f uratisy

Popé^Innoantlus Clnfarum àDrepani
S.Anna
lnuì£ltjfim4 Ctuitatis

D.D.j

h. Frofer

-

-

If^nocua ìnuìSlliò Drepanii tìbi confecrat inni"
Cerìtiusy nji geniti prende

/um pridem
Cdlum»

ierrtSy rutilai

quod Drget atnóry

Modo Cynthia Cd lo,

jQnepanfM cUra nitore tegl
Clara £eni4f,fuppltx, iauna a pudore catenis

.

^

I

rìf^f^o

oibetUi ff

hom^ne^ fcrij^tluminey^ctine Dtuìn^^y

HdC eleemolinisi nomen renouata, caùernam
Mac(sri,d petijt, 7{iccia Firgo petram.

,

2{om4 Superi or um ptrmijju

E l'altra
fèrua di

?

,

*

r

1

piccola in otcauo, doucifi vede la^J

Dio con

la

Corona

nelle

mani

e

,

con

dà rclemofina à i poueri, con qucfla
Infcritcìone focro. Denota ferua Dei Soror Innocernia Ricci è Grimaldi l^irgo Drepanttana Tcr^

la dcrtra

Ordinis Sà£li

tij

F ranci/et dtatis 44. obtjt

$uperiorum permtjfu

Anno iGtG.

1

6

24'.*

^

v^AUra fi ftampò qon |ic?fi2a dc^SupjeripcH^
quarto doue fi vede la (crua ^i Dio Suor Inno-

^

cenza con vn Giglio, e GhriAo^Cfocifi/To nella man finiftra^ e con la deftra trattiene vn liS
bro
:

V

ly-

1)8

T A

I

iw^o aperto (opra dVabofTettino
(lo Vn cranici di morfó,

doue vi é po, c^i

& vna difciplina

innanzi iicì denwo vira nubbe vi c poftò iì
fuo dcuoca particolare S. Giouanni THuangc
Itrta,

c lòcto

Epicafio

no

:

la

figura vi

fi

Vm.P^trgo Soror innocenti^ À Dr'epà

ex'nòbtUjji^0kÀ fumili^ de
fit

fcorgc rinfrafcriti^
KUciOj qiéd

irà

orAtÌ9'

exÀrdefcebxt igne Diutni àmorhyVtftpe'ré'

peretur in

ixtafim

pri'no Dtcemyris

i

*

EuùUuh ad Sponfum

éi4.

Die

AuElórttatt^

ctatis 14..

Vrbxni OEiaut procfJlpés h 4hentur fuptr uita }^
mir acuiti

pfo futura

Canomzatiohc

sncorruptum tnuentum partiCuUri

S.Annf prope
fèrua di

Eim corpus

loco in Ecclejia

Altdtre Cò^hteptiùnti feruatur

Scampolli vn
la

.

altra in

quarto, doue

fi

.

vede

Dìo ginocchione innanzi vn Aita-

te della Regina dc'Gicliiòtto titolo della Có^ccrtionc Immaculata, in terra vna difciplina

,

&

per fégno della fua penitenza ,
vn rairo di
giglio per {cgno della fui purità, con iMètjuétc Epitafio. Soror /nìioeentta

7(ic<ió ì^trgo

Dre*

paniiana noltUbus orta nàtaltbus peniuntìsh^hitié
Jìéfcepto fe

mundo fetn i^nohiUm ,

cinta caienis

ciUcto vtrbatury orattoni ieÌunioq\ intentay
rt uirtiéttbus

^

,

/J-

omnibus p^fdita diem mortis fig

pr^d e^ns obdormiuit in

Domno i6 z4,£(atix

DI

S

VOR INNOCENZA

róf0(X4. lacci in

i j

A Edtbus Sn^nElf

9

Anni Mi-

nor um di Obferuantia Kffirmatorufn.^

Manheus Dioliuolfi/ecit j Dnpani ^

DiU Autori che di

eff^ fcfiuo.no.

non

SVoIc cflTcrc

Cép XXIII.

picciola proua della

.

gnalaca vircù, c iancità d'alcuna pcrfbna,

(tampa di calVno
ò per virtù, o per dotcrina , o per dignici riguardeuole nel mondo Però con raggiono\
Ibggiungerò qui quanto huomini raJi certificarono circa la per/òna di qucfta nortra granJ
Icrua di Djo Suor Inuoccnza.
Ma dcue prcferirfi ad ogn alerò il Padre Fr.
Girolamo da Sotcra ficcjdote cfèmplarc della
noftra Riforma, e Confcflore di que(b Icrua.^

la ccUifìcanza Jn fcritcojO in

.

di

Dio

,

il

quale

doppo la

uere in compendio

morte

felice di

mone fùa

la vita

voi/è feri-

virtù fingolari

Suor Innocenza

,

,

e->

qual poi fu

ampliata da Ludouico lacobilii.
11

fignor Ludouico Jacobilli fu detto à peti

•

tionc del fcruodi Djo Fr.Innoccnzoda Chiù-

ampliòdetca Vita, compoiìu dal fuo Con&flbre >e la diedc alie itampe in ottauo , coil..

fa

Si

cjucflo

^

V

r A

i

^^'i

Vita della (erua di Dia Suór Ih^
nocenza Ricci da Trapani del Terz ordine di
quefto

citóloi

Minori OflTeructncl Riformaci

di S. Rrariccfco,

ddcritCd dal Padre Fra Girolamo da Sotcrii.*

Minor. Ofler. Riformato
llclTa

Dio

ftrua di

-,

,

e Confcllorc delli-

& ampliata dal fignor jLu-

douico lacobilli da Foligno. Airillultriffimo

,

&"Kcncrendifhmo Signor Cardinal Borgia-^i
In Foligno appreilò Agóditio Alteri f^^^z
Con licenza de Superiori , con Timprimatur
di Monfignor Velcouo
Porpbyrtus Eptfcoffui
Fulg.
tmprimMur Fr. Fincentiu.^ Ferru^zjus
S»cri Thcologie LcElofy^ San£i( Officij in CiutMe Fulg. VrjnicaritéS
Et alla fine di detto hbrcf coG dice; Speria.

^

mo Noi, che
ft*opcra

cóJurrà

,

Iddio,

che

egli

il

quale hi promoiTu que*

medcfimo gloriofàmencó^

à perfètcìone,

quello, ciìehora per

& ail'liora

non

cfltr

li

dcfcriuerà

opportuno

fi

iòlamcnce per edifìcacioae , ^c profitto
fpirituaie de popoli fi è compèndiafìmento
race, e

accennata parte della Vita di quefta periètta^^
fèrua di Dio, riierbàndofi ad altro tempo' il

promulgare HiUoria pieniffima, e compita^,
com'c fi tórrà con l'aiuto della drainia ^ratia^
Intanto fi come.pia.mcnte cr^do^chc cu Inno-^
o
c
cenza

DI

SVDR INNOCENZA

T4I

cenza habbi , c godi in Paradilò eterna rccrib tt c t 6 ne <l el rih^ocP^iisf à t Sa 3 t<Jii'^huQÌi IWiQtl
te CI fupplico ad inlpécrar laUeflfa con le tuo
i

potenti,
iioci,

<3c

& efficaci preghiere,
à

me

m

à tutti

i

tuoi dc-

in parxkobro '^4l<]4iaLeJ>eni:h£u
*

hai dog iftt'ò V c Be:peH orfdihe de
tuoi fupcriori, io ampli], e publichi la narra-

(Ira ai^itì

i'

tionc della tua^yi^a >^fupphcandQCt atiche^*!^

impecranm gratia>.^be <iotti tlilc^ parà\il Iq^e^quando Ùri venuta il tempo, polTa delcri»

to,

ucre> e pfomulgarp.li

n^Wi

ììngokri-cìèyo

tue fìnte operationi,' per èccitarc >i&>infiam;rr
gl*nltri;«on vn canto cfempio i^à^ìdediCfli/i
coufècrarfi à

Dio

ri^quaJc.

>

rcgaa,così per fempre
detto

.

fia

fltcomc

,

e

infinifò

infinitamente bene-

Amen.

Corrono del pari i fcntimcnti che nejicb*
bcro dic]ùefta fèrua di Djo il fjgnor Don Giouan Batcifta lacobilli di txachmis da Foligno,
f7gnor Don Michel Anó^clo lacobiili Canonico della Cathedralc di Foligno ,
Acade-

il

&

mico

ir^fènfito di Pierugia

cdcl figiior

,

cclco Cirocchi da Foligno,

i

quali TOlièx q la c

alcuni verfi latini, e tolcani in lode di
ferua di Dio, che

fi

FfafHf-

quoTuL

ftamparonouiel prioripic)

,del libretto della Vita fòpradctta quali io per

ordine metto qui

fotco.

DON

DON

IOANNIS BAPTISTAE DE FRAN^
CHINIS f VLGINATIS.

DE 50RORIS INNOGENTI/£ PA VPERTATE, ET VIT^ ASPERITATE.
^lf^l(nntflt iénuU ffrimi

1^

^ixfl^fculus dul
lam mtUum Dea quatta dona tfftn

?

hola Deo diuesy uhi fauftr dura cubile
l^ifgoHìgna parante <iuamfre$j.ola xuhfi C

^uda premit Depris,phi
P

Membra calylxsy

pianta tenella rttundit

ftrtus^fuafQttara, Lates.

^on latttantfruElus perituro prodita mundo
-^Nam referant folum germina tanta' Deum

.

Don Michel Angelo lacobiUi
Canonico della Cachedralc di Foligno, & Accademico Inlcnfk-

Del Signor

to di Perugia.
....

.

Sparlufc

_

Vento

^

è

.........

mare il Mondo
Demonio^e iòn procelle

c vaflo

il

Che moucndo
Ne'fcogh

.

tempcfta

,

i

scfi.

ad vrtar vienfi

de' peccaci^ c valli al iòndo«

-f

-

In

DI

macprofando r ii
ccntc'Ic ten%pclterr'S GhrHto acucnffV

Innocente coftci
o

^on

.

^

SVOR INNOCENZA

C^e eferma

,

del

l

pietra:* farli, adoprix'ò penfi,

AJui Uà
Tale il maripa Riccio,

vnita,e,fprcz2ia

moda immodi».

il

che prende

allor,

V'^U^ecià^iTO&trccbc^tinwrcj^^^^
Tra l'iattabiluà UabiI fi rende.

Tal Mose paffa
Tal Plettro à
•

.^^ *.E

»

ilmai^^xo'l piede alciutco r

h gra pietra ih

^

frinii apprese

Keto calcai orgt%iiolòflii«& .oAtjfto^K

-o- A oi-iDel Signot^ Eraniefc^Cif àccllb^^

da Fgligno

D

i

AgrAngeliiIi>C3iidaTC;)róiii

jìujjìì

1

ardore

Innòc^ns^a tracftr?i>?

*

fi

.

onv

^'

oniiìiA

•v^>
>

^

'I

^Efnulaftiv e vinccfti'i o33U3 ih oiilon

Iji

ì

'

Dai Scrafin

Dei dfgiun, dcVigon,'
1 ftcri de rBgicco habicatori-

o;
.:.a^>ì

'

Di Ghrift amàBtìé,^c^polà\Humilc, e 'Valoro&yt^.'^^

'

t

"^^&antadiiùi^^cTrieta

1

Viccricc d'internai perfida /chiera*
^

Hora in Cicl ne

£
V

trionfi,

ò felice alma,

^

quiui eterna haraì corona^ e palma.
11

m^z

ASi^cT/iii?
la
{$44
^
Il ReucfèhHo Signor D. FraxiccfcQ Maglia
Dblfòrc dr Sacra Thcologia , c Prothonòiara,
tApolloIkoicrifTe

la

Vuai, c miraceli di.qutfta

^euòw Vei'^nc ìa latino intitolata »v^EpìtO'
me yu4i^^miracuUrt^ìp.Humthkfpm4i Dd Si^
rom Innótentiide rRifhjrt
Grimaldi Ttn^
,

,'

Ordinis Fratrum Alinorum Sanòh franùfci T^e^
formatòrum CoReEltàmtiièfdem ìtxiProccfSf^ à Tifù.

M

aflia^SJhi Djuc Protb$n(itaria
Dtepan^An.pams A1.DC.XX)LJy'.

^b0Hj[fia»àfi^
Apoholico.

Reucrcndifs. Signor

Don

Francclcod'EliaLv^c Rollìi ffrocJ^orioiario

Apo-

Qual

vita

dedicò

al

ArchidiacondpC Vicario Generale di
tutta la Diocefi di Mazzara, concie appare per
l'ifteflà Dedicatanu datà)alii' f <4 di Ottoòre-^
dellannoidefTo.^iobiui
Il R. P. Arturo à Monafterio ,jicl Martirologio noflro di tutto rOrdinc Francefcano al
primo di Dccembre di quella fcrua di Dio così ne dice
Kaltndis Decembris DrepMUn Stci-

ftoJico,

f

;

liaySert4§ Dei /nn^of^ntì^ ,2(icctyl6Ìrgintl Tirtiari§

genere uirtute^ ac ,mmaci^lis :noUUftm^*

& nel-

lannocationi nel ^.^Ser¥(jl^ei\l^ri^Qctn^t{^Ter'
tìa?ti

yirginiìDrfpAni nohUihus,pi(^renMhhS nafci-

Anno i J,a*<Wi<nlrf>} Apt^kryffrtdk fe^ta ah
inecénte ^Me^ pktau^SukiHÙ}^ i^^^^t<'^ntti epe
ram
il

tur

.

•

DI

SVOR INNOCENZA

»4f

vna

rOfnMH'.Itiiénia dh Ecclejta indiSiM

Domini {IrtEièfcruabat» pompif,

adùenttà

nitauhus

cupum^

^

«uii

carnif iUccetris perpetuo

ffCiéU^'CHnEitfq'y

eft, pulcherrima quii^m.facic ,ftà mo ».
etiam
venuftior > atquc elegMÙor. ftaqtée^
ribus

aduerjaia

^iu pfrfeSlioni ffudem an.^i6j,o. die
hris in £cclejta S. jinn$f

Conuenitéf

8,

Deccn^^

Fratrum

Mi

nòìtémKfformAtorfém OttferuantiH hdtbitum Ter^^
manti enerabilis F. I nno-^^

V

ii^riariéM fumpjif de

OrdmiiÀ efuo,^ /ir or In^
nocentia nuncupata eli , cum antea Diana vocitaretm in.ea autem Vocasione^ tantum humiltta-^

c'$niij

à

ClféJ^ iiièfdem

tisypatipertatis^caRimoni^,

pr^buit

:

a;* brtui

0*

Cftnis data

obedietia fpecimen'\

ftt

in

rupcriorenUà

9

fiu minifìram . Mire deleEiabatur ex UEl$ontUà\
in me^^
kbforum 'B.PJBarlkolomei À Saliétio-,
dh^tióne fu t ficesard^fcebat igneDiuìni amoris^^
maxitne quando facraEucharifita refictebatUTy^t^
rapcretu^ in extàpm. Tande piena uirtutumy
bonorutn opa^um

abtjt

in.c^lum an.

Decembriìdié Domìniia
flros 2{efirmatoi
^alens

Vili, fummi

tur fuper Dita

,

i

prtmo
apud no-

62.^.

cuius corpus

delatum^ iutegrum Juauijfmeque

hunc 'vlq^ptrftuerat

l^rhani

morte

Coji onizjiuione fub
&i

y

:

quare AuElorttaULÌ

Ponttficis procejpés
,

habcn^

ac miraculis profutu

datum Kotpi

T

1

7. Februarij

anno

Mnv

1

6i9.Tq;itéim tiu$ fcùpfit Fr. f]4crónymui

Minor Ohferièantinas 7{eform<MtHs tlltm
cQHfcJfArim^ tam njero ampltMtt /ac$kslliés Fui^

à

Sotrra

ginas Anno iCl-).
.

II

c^V1^

4ktti

M.R.f .Girolamo Comboni

Salodienfe.**

Predicatore Theologo dc'Minori O/Teruancl
Riformati della Proutncii diJJrefetó già fttìis
tentiero di Noftro Signor Papa
nella BafilicJaLatcrancnfe di

Vrbano -ViU;

Roma

.

^©riui&j

di quella fcrua diX>io fòtto titolo di Bcaia ncl^

Icgendano delle Vice deiSanri,c Beafi' del
Terz'Ordinc del Serafico Padre S. Pr^ncefcoraccolte, & é/tratcc còn bgm' dih'g^^nza > cjfè. deljti

dalle Croiiiche-dcirordinc de Frati

noti, e dà altri

ad .ogni

fcdel

Mx^

4

approbah Autori v^ioueuoIeX
Chriftiano , c lpecial mente alli

TerzWdihe da eflrbramatà,aggiontoui in quella Iccondaaddittionc alcune
Vite d'alcuni Beati, e fcrili di Dio d elfo Terz*
Pròfèflòri del

Ordme. Dedicata all'illullnls. ScReuerendifs.
Signor Luiggi Grimaai Vefcouo di Bergamo.
&a.mpaf:Qjin
fi

Bergamo pcr.Marc'Anconidi<oft

(fon licenza de*Supcriori l'annò

'

La fèrua

di

1648.

njfel

46 con quefte parole.
Dio Suor Innocenza RjcciVer-

cap. 2 14. loglio

1

.

gine nacque di parenti nobiiiffi mi Pan. 1 J9^.
li

DI
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U j 6ì d'Aprile

Ì47

qual cflcndo gicmanctta

fi dit^
poiché
li
digiunii
de
,
comandati dalla Chiefà^ infieme con laduen*'
to del Signore roflcruaua diligcnciflìniamcnce>e II diipiaceuano le pope è vanita del modo^

alla picca,

&

aftinenza

c fcnfùalicà della carne, era belliflima di fàccia,

ma
do

più bella.&relegace di coilun^i: onde volc*^
darfi alla perfcttioue della vita,

li 0.

di

Dccembre

ne nella Chicfà di

prefe l'habito
S.

1

dd

an; 1610..
terz ordi-

Anna> del Conuento de*
mano del RInnocézo

Frati Min.Rifórmati per

da Ghiufà deirifterto ordine dal quale fu anco chiamata Suor Innocenza^e/Ièndo che auati fi chiamaua Diana , &in quella vocatione->
diede tanto buon eflempio d'humiltà , di poucrtà e di obcdicnza , ehe in brcuc tempo fiì
,

,

data in fiiperiora i

c.ucte

laltre forclle Tertia-

grandemenre di leggere i libri
Bartholomeo Saluflio ,e nella fua_»

rie^fj dilcttaua

del Padre

amo*
communicaua era

medicatione tanto era accefadel diuino
re

,

Ipccialmentc quando

rapita jn eftafi

virtù
al

j

e

,

buone opere

fe

Ciclo Tanno 1014.

in giorno di

fi

finalmente efiendo piena di

il

ne volò l'anima

primo

Domenica, &

polto nella Chielà di

efli

il

fuo

PP. Riformati

T

(ua_»

Dccembrc
Corpo fu le-

di

z

,

qual
fin

fitti

ti

hora intiero

{ji

miracoli, cx) me

cónfcrua;c rifplende di mol
legge in cfle notacipai. fin

fi

qui dettò Padre.

..bh^F

:

M R.Abbarc D.Rocco

*^

Pirri nella fua Sicilia

fiera lib, j .not.^.tractado della Chie/à di Ma2:*

zara

Dio

fol. j j i. così ne ferine di qucfla fèrua di
v lacci hu /irna iBaDci Soror Inmiccntia^

2(iccio
•

Drcpan. Virgo Tcrtiarta ciufdem ordtnis è
rapta a», fiat.to./alut. 1 6 t8. benché

munda

neir'anni cofsi delia
della

fìia

età,

corno

morte detto Autore

i

er-

rò come chiaramente
odo

oQuefto

-

veder:'

.,ui.

'^^•''^

:^

è quanto^hóraccolto della

"^"^Ì^vj
VitaJ
j

Dio , per beno
dcllanime & honore della
mia S, xMadrc Riforma

di queita ferua di
,

M-i^».

*

-

'

-

•

BRE

j

.

BREVE

COMPENDIO
DELLA

VITA DI
SVOR ANNAMARIA RIZZO, E
GRIMALDI, VERGINE TERTIARIA
dc'Min.Ofler.Refor. Sorella della fcrua

di Dio Suor Innocenza..
Nouamente Raccolta dal P.F.Pietro da Palermo^

Pre*

dicat. Lett. e Croni fìa di quefìa Prou. di Sicilia,

Cauata dal Proccflò del Ven.
Chiufà,

e

da

i

Fr.

Innocenzo

da-.

Proceffi, e Vita ftampata

della Tua forella

Suor Innocenza

Impr.Abbas Gelof.V.G.

I njpr.R.de Gregor.P.

^IN PALERMO, Per Pietro

d^U'l^ola, 16^9.

a

•

rt

f
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SVOR ANNA
MARIA^
Acque Suor Anna

Maria' Meli-

InuincibilcCirràdi Tfa'p'àni,
Cicca antica, e per molce cauie

celebre^

ma

fèr di li vlcicc

piùaflTai

per

queUc due

cf-

(crue

del Signore già facce Cictadi-

hé del Cieló',
parcorita alla

come piamente
luce del mondo
(

Giouedì primo

crede

fn

giorno di

ili

j

Giugno

lan. i J5?5
Suòi- InnòcèiiztfV e fi

del mefc iti

dalli ftcflì Genitori di

fi

con picca
di fin*
chriftiana quell'altra £gliff maggiore
fu nel
Le
Dio
dotata
ben
golar bellezza da

può credere,

ciìc a iKo alleuaflèrg

,

.

<acro fonte da Genitori porto

Crciteua

la fanciulla,

nòft^fc

& infieme

IfebelLu»^

créfceua

ini.

bellezza corporale, Tamabilcà dei collu
allccto allc'cofe fpiricuali , gionca allcti
-

lei In

TOi,

&

dann)* diecinoui 'efercicauafi del concirtuo infieme con Talcre due forelle Diana;e Caterina^
iti

fami

f^enfie?!

,

e

mentre ftauàno infieme.^
"

\

à la-

ijri

^

V

T A

I

à lauorarc, vna<li loro legge i/a

il

Leggenda-

rio delle Vite delle Sante Verginelle

.

Ondo

nel bel pirincipio 5imo|lrandoÌi amatrice
la Callicà, e pudicitia,

clTcr legata

haueua

ftabilito di

ricic-

noa

con alcuno in marrimonio,per po-

ter in tal modo fciolca più libera fèruir al Tuo
pio,c qon maggior pi^enezza còmpiaccrlo n?i
puro ftato della virginiti, che glie fi caro.Dat
che aflfettionata da qucH'iipra alla Religiono,

del Serafico Padre S. Fr^ncefco
ria dei

fi

Padn Capuccini, ma poi

vcrti tercia-^

à perluafione

, fi fpogliò cjueirhabito
quindi ambita
,
per le fue bellezze d4 molti Caualieri'^)Yo/eua
il fignor Geronimo fuo padre darla per ifpola

altrui

ad. va C^ijalierci^)l;fhe int^lb

cbedii;e a fupi

bellezza, e

maggiori

pompe che

,

da lùbcììa per

c da ynaffcxtp.a^la^

nella vanità delle

don ^

prcdominare^haueua tral^urato aidellahima'/ua^
Mafraquelfo,ltcflb?empo che C trattaua,Ìj[
matrimonio, quel Signore che perpiu nobii

zelle fuole

)quant.o la bellezza interiore

.

fine elette l'hauea^ picchiò alla porca

dd cuore

con alcuni impulfi particolari di deuotione onde efTa poi ientiua vn certo rama-

d'ifabella
,

rjco,e trifte;??adj que/, matrimonio
ueria fenza dubiq kfduiQloj fe

non

,

che ha-

Ib^Q, /}r«p

* il

DI SVOR
ti more di Tuo

ANNA MARIA

uys

Pa dre , cdth cte coftu ftìct ùtt^ii

che d amóroile dolci beuande^dèl

mondo

peli

islaciàr^f dhlle Iufi*igheu<)lPp'o^^^

bilàraDimeelecte.
'^^^

Noh

iJèPpréfèfp

1

l)tlJkfua forella
"Fàlere

fi

.ci)

r.

.

>S

con pairble efprimere, iframariàJtrc due lòrpjdé^kii (entkebhé IfrJ

poflò

fi

càfàflèf càl'rhéttPTi^htf^qaartdei

hàuerebbontì^òa giph, è coniéMé'
•

geua'ho còh abondanciflime lacrime; iièìcó^Àl»
prudèiiciffime ricorfero

gni

tlràuaglki,

al

pregaMdò

vero

IriVircdio' d'd^:

il'^'Srgno*'^

inftadteJ

róèriré, bactefidbfi tonfa'ipre difciplitrc ffrtd

rvicir, deli frn^gue^act io- 1 6* veleflT^ Goii Iblare, rt*

^fncttQfie

# ieparartcfd,: Àfentré di co'mmbs

vòléi^llò^ v^ytóuark^ ahiiare; è fciuijré.
^^'tóiafìà

pbtòeri

Slgiiote era

la

la

piùaffliictà

,

o:}ne

quàlè ^dal

la

più Jfliuminafca^dnde

ià àrdéiVtiirifrìà'nhé'ftt^^ oiriua

i

pet*

Wl^tWi

vn^^ VeltS^fr^

VkU[^y ffìèncre d<i tal ^iFànnti^èf a^aÉfflìp^*/ =fè^priib
prefttfà vrfìèg^iero iòhn\)'c^m

détióto',

il

qUale

pbmo tt orò

fiol^^c'ua

kd I^ibdla

^rirfefi^^asrié

il

fìià

l^fcll^'iiké^^^^

V

Gioii

fòrelji

fp<^'nV

cVoi

1X4

-VITA

èjpoi ci^Iku riferì la fudccta vifionc airiftcfla
forella adgutandole che il Signore le confblarct^bc in non iepararlc, e cosi fùi poiché muca-

iqM Rgtìn Geronimo Tuo padre da

tal

penderò,

& anco atcraucrlàndofi à detto matrimonio cejr
impedimento, rcftò daIi*intutto,ne piufc ne
trattò, del che ne ringratiorono al Signore come fàuore particolare riceuuto dal Cielo.il che
co

doppo fi vefti noftra ternaria, co me apprcflb diremo.Hor fra detto tcpo arriualo in Trapani il. Ven. feruo di Dio Fr.innocé20 da Chiu/a per la fbndatione del nuouo C6-

f^:^auià.i:ii^

uento noftro di S. Anna di detta Città profeti
2Ò a Diana fua fbrclla hauerfi da veftire tertiaria nofl:ra,c6queI che,diflimo nel capo quinto
della fua Vita,

con la qual occafione profctizò

anco rideflbad If^hella nel modo che fiegue#
Andato vn giorno fra l'altri il icruo di Dio
Fr.IanQcenzoin cala loro, e vedendo liàbell:|
le diffc > con profetico fpirito : voi vi haucto
da fpófàre co il Signore, cioè con Giesù Chrifìo, &ella tutta vcrgognofà rifpofe \ Padrc->
pregate Iddio, che mi conceda qucfta gratia.
fòggiunfe il fèruo di Dio ; Tu eri monachella,
c ti Ipogliafti, à pcrfuafione d'altri (il che egli
^oUo fpirito del Signore conobbejma di nuo-

uo

DI

SVOR ANNA maria:

T>j

Monaca^ & haucrai vti anello piiÌP
due forellc» ri che s adempì, -^iiii
Non dcuo qui tralafciarc dfvn prefàgio^chc.
permeflc rAltiflìmo fra dettò temp03e fù, che?
quado il fign.Geronimo fuo padre volfc fàbri-^?
care^rOra torio nella propria cafa p fìior Innoccza già veftita Monaca, come nel capo nono
IH) ti farai

grande

ho

delle

detto nella fùa vita, mctre

fi

ftaua fàcedo la

i&brica,accaddc,che nello fcanconare vn muro^'

ritrouorono vna pietra co tre Croci, e parédo

J

Dio Suor Innocenza fuà {brellaciòo
prouidenza celefte , (come in fatto? era')*^*
pigliolla in mano come prciàgio di cofà boi^v
cffèndb che tal fcgno folcua yur Fr.Innòccnzaj
per il che dille. Suor:»
nelle Tue lettere
Croci fono tre,c noii
lòrellc,
le
alle
Innocenza

alla fèrua di

clTèr

Monache damo iblamente due ( perche coxlQ
Suor Innocenza anco fi vefti l'altra fbrella minore Suor Serafina )'C ben raggione vi fia chi^>
prenda la terza Croce, e fiegua con efle noi lo:^
{j^ofo

Chrifto

C rocififlb.

Intcfb ciò dalla fbrella

maggiore

Ifabella-j pj

come quella
ficri

che haueua grilteffi buoni penrilòlutafi ( con tutto ciò che affai contra-

diceiliro

mondo

i

Tuoi Genitori

veftirfi

anco

)

abbandonando

effa dell'habito

V

A

il

noftro,

come

ùnto ^ii»^^<^'dhtf^f»^l\^^

wgUò

iiuiró^gliJp

i

,

cap?lli,,U , vpili .4pUìiia.-^

bi«irtxama:^f»,di pppQlQ^iV^di?/.é.$i/§ftCft^«T;i

cadolo>

i

quoili

rcltwno

confòlaii^

& edificati

,

i

oltrermodojtvetlédo.la nCiouft/pj^là 4} Chr/iftp,,

SuDf^Anaa

Mj?riafii'^;gu€lla:niiioua

fpggial >ViciiQ

c^tliOfiencé

p/^ilif^^^j

im^immÀmg^

dhc ìicii'icf>i^r>j4 &iróno^{^ìniiiU<;tiii

niarc jÌ Icroipcccaci ri6c!iagrandiré

Diuina tacila iua-fcfcLWv^Ghi

pQcjria

à'barta'nza eipririiere^aoniglo

la

la

.

Bont^j^l

epa f>arolo^

cpiueatezzj,

&alie^cz2a^dellc'due ^bc<lW5lrQi:Ì^
èiSuor Sdrafiiia pcrvtìdcrfi, rfàkM^tioi^ .Car?^
forcJla

annouerata

fra il /hù raderò dt^lqr^pjofec^i

QhriftovClie.diip^^iicQ dcirallcgr.c<z^^^^

Anna Mznd

pier

Vederi già^brigatn per ìl(ct^
? del che nt refe, ia-i

uicio difuaD.iuiiiia JVIaeftà

fihwjtgratib pef ^au^rla elecca per ^ua cipoi^,;ì

cui cucca co

/

nuoUo
j:

ter lior di

fpiriw d^dicqffi

Non

.

pi SVOU' ANNAIMARIA.
^Itjfóiob
DiqriRr.

le ixt carciibirelkc^eraiio

Innocchzo

c^s j
dal&ruo

di

a*rfiinacftratc,?iiQMàiViai-djèI

SsigOPri^ Cineiicatiuao deiJa pcrfcttjonc

,

mo^^

h$j:>amic> tuucrtl'CipattgggàtaconfJ^ifteffo fc-fiuo diDia, chc fe egli moaua prima di loro. Ir
haufcuaiio ida/ar ceicbrirc»? oc. rheflèi e

ft dì<x-

rJLiwakioiic (tLcfiè^egli liaucua»da- pregareJddio

pct klibeVàtioitc deii'arfirtTacftadal pungakorio
M4wVcliiÙ. cjlc fù deli habi^D.Serafico S uor; Aan^rMairia fcglicndo iftituco cbtàto atiftcro ppià,
e„dcuoloiaadauafi approtìiinqndo J'hora di'èCfcr/l'iberatii

da-irangulhedclmondo collcflcr

tra^pofcau al'n^gno dei certo, vnico> è^.inefia^
bit contento

:^inc

malnià mutar et tvtilìeEìu cìuSm

'3l£ù>pdpfcl?a^a graueiebrcallalicai clic beo
putè fhìfJa patire vnìa'iioh renddria QÌaì4iTÌpaf4
t4'ente>-ie&ad3Ìiiicau bidiicib^i coiiaiiza noi d^
uia;vi:ìlurc:àilaitoiriri1ègnara;.;E
iaiiiKtÌ4

fedavchciybòra

^Stuar

perche èra cb>
AiiUcL .Aiapa^

oel\iè|tuo !*jiilDio fr /innocchio, il'Signore

,ria

k)^ftdoéMur)oi-ijre<pailDOQ detraudarcda fec^SL-W^

diciuidiiaidixuiiayipaicheefrcndo llara alJè voi;

ècmfmTiciu'rifei lecoIoinferaia

,

andando

Frj

à vificarlìv per la.gra fede vcrlb lui

Innocenzo
tolio guariua:ma ^iplicandotì

Dio

dific^clie
'

fi-come p

la

Tiftellb ferirà di

ferua di'Diq Su;ini^

no-

VITA

x6o

cfra andato in Trapanile osi anco p la
Dio Suor Anna Maria bifògnaua par-

i'hocenzi
lièrua di

& andoficne in Chiufa
aggrauòil maic^ e nunca*'^
dolc nocabilmcntc le forze giudicorno darlc^

tirfènc, c cofi

fi

partì,

ficaila fua parcica

(i

il

iantiilimo Viacico, alla qual noueila la fèrus

«di

Dio doppola dimoflrattione del fuo conte-

so,

domandò dicon{cflàrfI,ii

nuca rafTolucione afpctcaua

il

confèfsò^ c ricc-

fuo fpofò Cclcftc

ibtto graccidenti fàcra mentali, che vcniua a.»
cófortarla
trapaflàre

,

per quel camino,daI quale douea^

,

per vagheggiarlo poi fcnza velo

ncireternicà. Finalmente

&

humiltà riceuè

dell'altare,

il

con molta deuotionc

Santi/lìmo Sacramento

& in fanti colloqui; co

fte fpofo iene fl:aua,c deli errori

Tuo Cele-

il

comme/fi con

gran Icntimento gliene domandaua perdonoj
e (landò in queftì lànti efèrciti/

del padre fpirituale

,

alquanto gi occhi

mandò

,

alia

prefènza

e delle lac ibrelle

,

ferrati

fuori

il

fuo /pirico

in giorno diVenerdi che furono

li

x j.dclmc»

fanno i6xi. hauendoiblamentc-*
trafcorli trcdcci giorni che s era veftita dcUhabito, e ij.anni difua età, & in queda ma-

fe

d'Aprile

chiamata dal fìio fpofò
nozze quella che hauea rifiutate
niera

fii

alle ccleltcj
le

terrene

&

,

e

DI

SVOa ANNA MARIA

ij?

ne volò al Ciclo con (ingoiar virtu,& cfem*
J)lir dcuotionc, potcndofi di lei fiÌTaExpUta^
^inbr cui ^compie Hit tempora muits , ijuoniam pia.iuit Dco anima eius. Fu di gran dolore i'immaitura perdita della forclla Anna Maria, alla fcr-

,

fc

:

iia

di

Dio fuor Innocenza

ma come

;

<juella_i

che era cucca ralTcgnata al volere di lìia Diuina
Maeftà non ifgomencandofi punto, prolcgui.ua U fuo fpiricual viaggio. Reltorno anco afFlic
ti

non puoco

ma

iluoi genitori fràcelli

,

e fbrclle-

Signore per mezzo del feruo di Dio Fr.
Innocenzo i baftanza le con(blò>comc qui ibc
to

il

fi

dirà.

Comparue fubbico l'anima della fcrua di
Dio al fcnio di Dioif r. Innoccnzo.eflcndo ali'
hora nel Conuenco noftro di S. Vito di Chiù*
permettendo cosi il Signore per maggior
(
gloria fua,e della (ùa fedelilfima ipofà) ai qua*
dinpj.Padrc vo^.pia jpjpmcttelte di pregar
Iddio per la libcrationc dell anima mia da]

le

Purgatorio,
la

quale

fci

di
lui

rifjx)lc

morta»

Come
lei

& io ancora ibn nelle fiamme, al-^

in

&

il

làcci

F.Innocenzo.

Tu forclla adeflQ»

tuo corpo ancora e iòpra terra
era la verità

jnima collo le ne

luogo vicino

.

E così all'hora

.

la^^

volò at Cielo, iorcendo
Chiara , tutto

alla gloriola S.

ciò

V

i+R

I

T A

hdra intiero {ji cón/èruaic rifplendc di mol
miraooli,come
ti
fi legge in effe nocacipni. fin
qui dettò Padre.
.^t -°irP ^Msb h-Kr.
fin

—

:I1

R. Abbate D.Rocco Pirri nella fua

Sicilia

fiera libi 5 .not^^vtractado della Chie/à di

zara

fol.

jj

DiO'V Jacet
2(iccÌo
-

i.

Max

così ne ferine di gucfla fèrua di

hic fetHa iBa

Dei Soror InwctHtia^

Drepan. Virgo Teniarta eiufdem crMms

mundo

rapta an. fedii th.falar.ì 61

ncllanni
della

colsi della fua

8.

benché

è
'

cu, corno

morte detto Autore

'

cr-

'

rò come chiaramente
•

jQuefto

è qUwintoihò raccolto della Vitau^

Dio per beno
dcUanime , & honore della
u^x
mia
Madre Riforma
di guelfa fèrua di

-i

,

ERE

n

.

t

BREVE

COMPENDIO
DELLA

VITA DI
SVOR ANNAMARIA RIZZO, E
GRIMALDI VERGINE TERTIARIA
,

dc'Min.Ofler.Refor. Sorella della ferua
di Dio Suor Innocenza..
tJouamente Raccolta dal F.F.Pietro da FaUrmo, Fre*
dicat, Lett. e Croni fìa di quefìa Frou. di Sicilia.

Cauata dal Proccflb del Ven.
Chiufà, e da

i

Fr.

Innocenzo da^

Proceffi, e Vita ftanapata

della fua forella

Suor Innocenza

Impr.Abbas Gelof.V.G.

I mpr.R.de Gregor.P.

IN PALERMO, ter Pietro

d^ll'lfola,

lóyg.

-r

.1
I

4

iV

li

I'^"

T., .A

,' J

DI

SVOR ANNA
MARIAv
Accjuc Suor

Anna

Maria'

ìiell-*

Inuincibile Cicràdi Trapani
Cicca antica, e per moicc caufe

celebre,

ma

più

aflTai

fer di li vfcice que(ie

per

due

cf-

fcrue

del Signore già fàcce Ciccadi-

hc del Ciclo

,

(

come piamencc
mondo

parcorita alla luce del

fi

in

crede

)

giorno di

Giouedì primo del n>cfc<fi^Giugno l'arf. 1 55^ J
dalli Itcfli Gcnicori di Suor Innocenza , e li
può credere , che ancb àllcuaflero rofi pietà
chnftiana quell'altra £glia 'maggiore
goiar bellezza da Dioòen'do^aca
lacro foncé da Genitori porto

CrcftcU^
lei la

la fanciulla,

.

nome

& infienie

,

di /in-

Lfe^fiì»

nel

IfcbcÌ].ì_>l

tre^fceu^ 'itih

bellezza corporale, lamabilcà dei coftu-

ttiìySc aflccco alle cofe ipiricdali

,

gionca alleti

d annj diecinoui cfercicauafi del concinuo insieme con Talcre due forelle Dianaje Caterina,
in fanti penfìe^i

,

c

mentre ftauano inliemo
àia-

VITA

iSt

à lauorarc, vna<ii lorolcggei/a

il

LeggendaOndc-^

rio delle Vite delle Sante Verginelle

.

nel bel principio àimojirandoii amatrice
la Cafticà, e pudicicia,

elTcr legata

haueua

dcl«-

non

ftabilito di

con alcuno in marti monio,per po-

modo

più libera fèruir al Ilio
DìofC ?on maggior pienezza còmpiac^rlo nd
ter in tal

fciolca

puro flato della virginità, che glie Ci caro.Dal
che affettionata da queirhpra a Ila Religìono
del Serafico Padre S, Fr^ncefco fi vcfti terciaria dei

Padri Gapuccini,

ma poi

à pcrlùafione

ipogUò

quell'habi^o., quindi ambita
* fi
per le fue beillezze dà molti Caualieri ,:,vo|eua

altrui

il

fignor Gcroni(TiQ.fuo padre^ji^rla per ^Ipolà

ad vn CaijaUprei ji^liCbc inttfo da Ifabella per
obedii;e a fupi. maggiori .>,c da ya a&tto a^lia»,
bellezza, e pompe che nella vanità delle don^
zelle fuole prcdpminare,haueua tral^urai;o ai;
jquanto

la

bellezza interiore deirahima'fùaLj

.

Ma ih qwcjif^JJciro ?e

ch^ .i^ sts^tf^^^il
matrimònio, quel Signore che per più iiobil
fine elette r.i^ajica^ pif^hiQalla pprcadd

cuore

con alcuni impulfi* particolari di deefla ppi^entiua. va certo rama,onde
uotione
rico,e triftezzadj quel matrimonio , che ha-

d'ifabella

uer ia, fenza ,dttbj(>

Iji/cia tp^

fc noi?

/ogg ftqip
,

DI SVOR

AMNA maria

ììjì

•iìtittmre (Mfxio Vàèciì eUthéycib^tiOffé <>tdti

mrio della

grati^f diuina, i|)airgcre;4i''noA

•éhed'a mòra; k- dólci bcuande 5èi»iondo pei
islactaré dialle lufiiighcuòli poppeicfc^lle- fuc va^ì

i

*hità ranftheclecte.

Non poflb con
'•biiliafua forella

fi

i)obriÌJ'i3U£;'!5ii;

o^ni; >i

parole efprimére, iFramafi^
cafalfo càlmétei ^che- qiiandòi

Kàkrefi hauerébbdndkdn! gf^riff^èffc^tìt^ttT^
appejpcch'iàté alle ndzìigj èffC'al confBà^Pi^^iJpiia
geua'tìò* ct5VaBbtìdànfiffirtie labrime;

prudenciffime ricorfero

al

itTcò'W»

vero rimedio' d*0^

mio

inèrire,-baccendo/i tori alpre liifcigline

ali

Vvfcir àtìi^^^

^mettQflc
^^

^1

fcparaflf rp, rnentrédi

iDiana pero era

Sj^óèt

èra'

la

piùaffllitt^^ la quale dal

più illuMiW^iTà'^óndé

fa à^rdemiilifriàmetì'té oràua-,- -éc

Viiìà?,

commii'S

pei^ Wfrfck(|3

yn^ Voktì

'£t^

«ènjre'dfekl >!ffàìlW:éfaUfflÌip.lf^rftb

prefe da

vrt-

dftloco',

ii

lèggi'ero iòfiWJ? c^oìp^ai^eli ili^^

quale

pbmò (i orò y

poi'^'C'ua

tmiói

kd
ìk

lftbe^llarfùà'foi'dli

i|fc I l^^tàcé*nX>

V

i^tù^

e poi

I

irji4

Q^oi d^Aacànren

T A

la fudctca

viflone all'idcfla

far ella aiigutandole che il Signore le confòlatct^bc in non icpararlc, e così (uy poiché muca-

tqjl

fijgn-

Geronimo fuo padre da

tal pcnficroi

& anco atcraucriàndofì à dctco matrimonio
impedimento,
tractòi dol A^hc ne ringratiorpno

co

me

cejr

reftò dall'intutto^nc piufc
al

ne

Signore co-

fàuore particolare riceuuto dal Cielo.il che

fò<aij(i.<:lic

doppo

fi

vcfti noftra ternaria^

co-

me apprcflb diremo.Hor fra dctco tcpo arriua^
to in Trapani

il

Ven. fcruo di Dio Fr.Innocé-

20 da Chiufà per
uento noftro di JS.

la

fòndacione del nuouo

Anna

C6-

di detta Città profeci

Tua /brclla hauerfi da velhre terciache difìimo nel capo quintd
noftra^coquel
ria
della fila Vita, con la qual occafione profetizò

2Ò a Diana

anco rifleflò ad Ifà bella nel modo che ficguc.
Andato vn giorno fra l'altri il fcruo di Dio
Fr.Innocenzoin cajfà loro, e vedendo Ifàbella
le diflè

>

f:on profetico fpirito

da fpòfare co

il

:

voi vi

haucto

Signore, cioè con Giesù Chri-

vcrgognolà rifpofe > Padre->
pregare Iddio, che mi conceda quefta gratia.
lòggiunfe il fcruo di Dio ; Tu eri monachella,
c ti fpogliafti, à perfùafione d'altri (il che egli
collo fpirito del Signore conobbe) ma di nuoflo,^&; ella tutta

SVOR ANNA MARIA'

DI

t}y

Monaca^ & hauerai vn anello piàP
due fòrellc il che s'adempì.
Non dcuo qui tralafciarc dfvn prcfagio,chet
pcrmeflc rAlciflimo fra detto tempore fù, che?
quado il fign.Geronimo Tuo padre volle fàbri-^
Ilòti Tarai

grande

delle

'

carcererà torio nella propria cafa p fiior Innocéza già veHita Monaca^ come nel capo nono

ho detto

nella

(ìia

vita,

mctrc

fi

ftaua fàcedo la

i&brica^accadde^che nello fcan tonare vn muro:!

ritrouorono vna pietra co tre Croci, e parédo

Dio Suor Innocenza fìià (brellaciòo
prouidcnza cclcfte , (come in fatto era

alla fèrua di

cfler

pigliolla in

che

mano come pre/àgio di cofà

bonavì

fcgno folcua vfar Fr.lnnoccnzaj
per il che dille Suor i
Innocenza alle lòrclle, le Croci fono tre,c noi i
Monache damo iolamente due ( perche coilQ
Suor Innocenza anco fi vefti l'altra fbrclla mi-i.
cflTcndó

tal

nelle Tue lettere

if^^

nore Suor Serafina )'C ben raggione vi fia chi
prenda la terza Croce, e ficgua con effe noi Io
Jpoib Chrifto Crocififlb.

maggiore I/àbcUa-j
come quella che haueua gl'ilteffi buoni penfieri rilòlutafi ( con tutto ciò che affai contra^

Intclb ciò dalla fòrella

dicefliro

mondo

i

fuoi Genitori

veftirfi

anco

)

abbandonando

effa deil'habito

V

L

il

noftro,

come

ja mor 4iU i n
i&asàn% ìrm^'}i£ón^
tdtfaaenti chcìlcitcoi^nìi feranoifpmti^
fin

d(5f a

raarcjiJ^ro {pecca ti, Iscliagrfindirè JavBoni;^

Dminaoielbiua feUb^Ciupoci-ia cg^
à-bcirtanza efpririiert.aón^folo

& àllc^rc7

za^ dei Jf rd UP: fpcei

la

cpncentezza,^^

W 5llQi; 4^0 pcej^^^j

è(Suor Sdrafim pcr/vàdctCìrl-^ki^-M^
f(orclIa

annoueraca

rtafM

fra U.hiifU^iio dt4lQ:4p>Ì&(4^

QhriftocClle.diiò;^ttcQdciraUt:gr^^22^^^

Aana

Maria- perAréderfi già sbrigata per

uitio difiiaD.iuiiu^Iaeftà

?

del che né

jliìjrj

r^fci ìq-,

fihicè gratife per hau^rla eletta pcriufl cipoi^^isi

cui tutta co

nuoUo

ter ùor di Ipirito^d^dicpr/i

Non

.

DI SVOR' -A NNAIM ARI A.
j^lfjTó-fok)' le tre careiftjrdllfc^eiriJio

cìs7
dal fcriio di

DiocjRtu InnocciiZQ aiùmaeftraccy-^aallk vJWiifcl
i

Signore^

c

nciichmino

tìelia-

pcrfètcionc

uo diDia, che fc egli tnonua prima
hauftjuaiio dajfaj:

nug-akiiiric

p

€it

ib

il

cdcbxarc<3

oc

mo^

,

di loro'. Ir

rneffci e

Okìo,-

d cffè^egìi hiUeualdai pregare Iddio

[}e^d t ione deJJ a n J aia Ja a^ da 1. p urga torio

Aa*

Mi-veflici chefu dellliabitb;Serafico Suor

U^Mdicia

ictjiiendtì iillicuto cotàto aultcrc^

Gidcuoto; andaiiafi approlfimando* Thora
fcr. iibcxata dba-y

angulhcii^Lmondo

pi0^

>.

di'èf-

.coll'cfl

arrugno dd.ccrtdi vnìco] &:mdfiki
Isóiciontaoco ,inc ^aUtià m(4iar^tJi;ùtlU£iiù eiuf»^
'Ì5lBu>pef òklJa^^a graue fèbrclaflàl'ica, ch'c bea

trafjiofcatia

pure ihxJa paure ,cnia D[on renderla aiai impit4
wnti:>x<3jp0ckiiiicaa hidiicibil cofhoiza dei

d^

àiìaico:r;ìi1ègnara..iE

perche tra co-

iattHtla fed^vrhéìtóbdira ,Stùar

Anna. ?i!^iapa«>
il Signore aó

uiaivabra

oclifc|tu(^3ùii!Uiio

f r/Innocxfìio,

k)^ftde4M uxjol"iìe<pHÌt

uoa

defraud^ircdai

fed^LJ';

chciurdiiaidivuijtuyipciicheeflcndo Hata aliò
èc

memtridfu'nfeliecofa inferma

,

andando

voU
Frj

Innocenzp à vifiinrLH per la.grafede verlo ini
toflo guariuarma ^^plicahdofi TiftefFo fcriro di

Dio

diflèicloe

fì-comcip

la feriia di 'Dio

Su.in^

DI

SVOR ANNA MARIA
Cielo con

Se ne volò al

jplar deuotione^ pocendofì di

lei dire:

Explera^

muUa y quoniam pia-

tìn treuiiContpUutt tempora

Dco anima ciuf. Fu

is9

(ingoiar virtù,& cfcm*

di gran dolore

l'imma-

Anna Maria^
ua di Dio Cuor Innocenza ma come

alla icr*

cura perdita della fbrclia

;

che

,_Macftà

ua
ti

non ilgomentandofi punto, profcgui-

il Ilio

fpiricual viaggio.

non puoco ifuoi

ma

<jiiella-j

era tutta raflcgnata al volere di fua Diuina

Rcltorno anco

genitori

fratelli

,

afflic

c forclle.

Signore per mezzo del leruo di Dio Fr.
Innocenzo à baftanza le coniòlò>come qui iot
to

il

fi

dirà.

Comparuefubbito lanìma della fcrua di
Dio al fcriio di DiaFr. Innocenzo^efTcndo all'
hora nel Conucnto no(lro di S. Vico di Chmù ( permettendo così il Signore per maggior
gloria

filale della (ùa

le dirtc

:

iedeliilima ipofà)

aJ gua^*

Padre voi mi promcttcfte di pregar

Id4Ì9,{>cf

Id

Purgatorio,

libcracionc dell'anima

mia dal

& io ancora fon nelle fiamme, al-,

quale riipofc F.Innocea^q, Tu.fòrcllg adeffo
ici morta, & il tuo corpo ancora cfopra terra .
la

Come Jji i^jtti era la verità E così airhora
.

di
iui

la_^

ne volò al Cielo, iortendo
luogo vicmo alla glorioià S. Chiara , tutto

lei

minima tollo

fe

ciò

oj6o

h\?.' 'V

T A

I

vedendo Fnianocenzo, il quale crafcorib
tXirri:qA:ènip!à^ ribrnò in Trapani, c riorofto la
^I^gnor^firfifma madre di fuor Ajnna MàiriaLf
icvo

•

'

-afilicta-giwind^mfinte per la di lei morte, -tal-ffnente che non voleua più andare nella noftra

•Chiclà di S.Anna, oue era ftaca fèpolca

,

e per-

andò in cafa di detta fignora , e fra l^a-ltreii
parole conciandola le diflè : che fuof Ahnàl,
^Mana era già nel Paradifb, e che (taua viciria
^Ua glòriofò Sr CÉhiara e che li^ compa'fueijJ^
come fopra ho -rcrirco , haucndo pallata dai
selo

^

come vna fàerca :' e fòggiuniè di
dunque fignora non ftate più meJanconi-

Purgatorio
più
tCXy

& Hildiabiiella

Sant'Anche per fuo
otterrete da Sxii\t'Afim' thoUc pràfi'e: è
G'hicia di

ttcrfìira

na, ebaciatela di Icifepolcura

fi
mezzo
e io mi

,

rC

Tra papi , i
haurcbboiio tagh'aco Thabìto con^
acciamatione, aderendole di più che Iddio 1'^
Popoli

hauefle ritrouaco qui in

le

hauei*ebbe^onfòlafta>>&:ift fatti'acfcadde,

com|)aruc

alla

fighùólà hfpleìiaonw.ffima
f eleo à pieno

chè>

madré, fuor Anna- Maria jEùaJ
cl.VlIii

,

contema ./<;^ndi

chiare noce auuera te tutte

uodi Dio F. Innocenzo
fèrUl di Dio fii pofso

Ic^

qiiàl

ii

vinone*

viddeto

a

profccié del fèr-

Il'corpo di^cjuefto^

Ì4jo^' pfìry^bfe^^^

DI S VOR ANNA M A RIA
i
\
S. Anaa j •ferro il còrpo dtW
<;

di flotta Ghièfi di
la

Venerabile

fcriia

df

Dio fuor Innaccnza

ibrelJa.

:i

oj

j

fti
-i/ig

Dal rutto chiaramente raccoglier fi può'
quanto fbfTc fiata gràde la pcrfeccione di ^ue^j
fta Deuota Vergine, quanto fèrm^ là firn fédfe>i
quanto ardente la fùa carità, cjuanro'/ìngolari^
i (ìioi meriti, c quanto efficaci appre/To fddiò^
le ftic orationi.

E finalmente ringratij ciafcheduno fiia

Di-

uina Maeftà, delle grane, e fàuori,chc qui có-

due forellcr e deuote Verginelfey
c della gloria con che hora le colma ( corno

ccflo à qtiefte

piamente

crc^do

)

in Paradifo.

Piaccia alla Dióina Bontà, che
gij di queftc (ue fcrue calcar

f
i

iànci vefti-

poifiamo

,

accio-

che doppo la nortra milcra vita , eoa loro di
quei beni eterni partecipiamo, che ha prepa^rato Iddio a chi fedelmente lo fcrue, ofleruanre

rhonora, e con humil cuore da vcrolama •
E Voi ò felici , c deuotc Verginelle gloria^

non

folo della voflra profàpia, c patria^

della Serafica militia, giache hauere la

delle

voUre

ma-j
corona

vittorie cohfeguito, ricordateuidi

noi milcri, che fra tanti pericoli in queita vallacrime viuiamo, giache milttia efì Dtt£L^

le di

X

homi-

hgmjnh

fi^ex

tmam, habiamo

de/ voftro jtgj

giuco.bifognoi pcroftare ia tre j?idi alle lufin-

ghe

del {011(0 inganaatore,alIe fallaci

le del

mondo bugiardo^

promeir

&c alle infidie cóciriuc

vn odio pervn vero ftraccamento d^^

dei nemici infcrnali.Impecrateci
fètto di noi ftcfli

,

vna piena raflègnationo
nel Diuin volere, vn amore ardentiHìmo ver-

tutte le cofc create

fo

li

,

noftro Iddio, e voftro fpofb, acciò

mo efTcr

anco noi partecipi

fblo hoQorc, e

guUo di Dio,

poffia-^

della Gloria> per
il

quale fu Iodato

c benedetto da tutti per tutta reternitar.Amen.

Laus Deo> ac Immaculatx Virgini (ine^
Originali Gonccptas, Diuo RFrancifco, 6c

omnibus Sa n<^is«

IN-

i:

I

N Dp¥¥ CE
I

I

D

E*

oli.

c A

:

DElla Patria, Genitori ,vcxialcita di quefta
dinota Vergine. Gap.
DcU'lnfafìtia, e Puericia di

Gap.

fol.i

I.

.

Bcnucnuta Diana^
fui. 4.

i

Dcllaflèrro che! moflrò fcmprc

tione,& difprcggio dei

alla puricà.oraì-

modo

Cap.J»

fol.y.

Della diuotionc che hcbbc alla Bcatifi. Vergiin particolare à S.Gio.
ne, à molti Santi,

&

Euangxcome vna

volta rapparue.C.4.f.X4«

Del defiderio che haueua d e/Tcr religiofà^e co me le fu profctizato da F.Innocc2o da Chm
fa eh effer doueua noftra certiana. C.j.f 17,
Delle contraditioni ch'hebbc da Parenti,e co-

me fuperati

riceuè l'habito per

mano

del

Vcn.Fr.Innocenzo da Chiulà. Gap.ó.fò.i^,
Dcirhumiltà di qiiefta fcrua di DÌQ,e come fu
cìeiu Miniera delle lc)relleJteniar.G.7.f 5 0
Della poucrtàafprczzà di:vita,àftincze,vigilie,
i

€ digiuni di

Come

il

fo.

57»

padre di quefta lèrua di Dio le fàbricò

in cafa

eh

Suor InnocenzaXap.8.

eflà

Cap.^.

vn Oratorio , e del feruor di ipirito,
haueua ^ e.di vn cftafi marauigliofb.
r*^

Ì0L45.
Dcl^

fiamma dcH amor dTuino che brugiaua

DclJ^j

Suor Innocenza. ^ap. i o, Xvj }i
il prolìimo.Cap.i i.f.J
Della calfita, obcdienza, & akre virtù di Suor.
Innocenza Gap. 1 2.
ibi. 6o«'
alcuni mir. che operò in vita fua.C.i }S6jf
Del Tuo fpirico di profètia, e come fi profetizà
iieIi^:uotc di

Della carjtdfu^ ycrfò

D

cfler

4

Del

vicinala fùa morte. Gap. 14.

felice tranfito

fol.6p.

da qucfta allctcrna vita di

fuor Liinocenza.Gap,!

:

fol.

Dell' e?cquic,e lèpoltura del Vcncr. fùo

Gap. ló.

Come
Ile

ad alcune pcrfòne.Gap.

Come la
.

fbl.

ncU'ifteflahora della fùa
1

74^

Gorpo
84,

morte compar

7.

fol.

8 7;

Dio comparue ad aldine per
ione iniermedoppo la fua felice morte, e li
re ftimiiài bara mata falute.Gap; 1 8.
fòL^o.*
ierua di

D'altri miracoli operati dal

Città per

li

Signore in diuerfe

meriti della fua Terna fuor Inno-

cenza. Gap. 19.

fbl.^^*

Dctìi prx}ceffi cheli formarono fbpJ-a la vica,c

miracoli di iiior Innoccza.Gap.^o.fol. 1 1 7;
D^Ila reai^ione che fecero del Vcn. Gorpo di
fiiorIrinocenza.Cap.2f.

fbl.112.

Del conccttojc fama della fcrua di Dio in vua
c dopo morte. Gap;2;i>.:>
fol. i j
Dell'Autori che d c/Ta fcriuono G.i3..&vl.fà5 J
Vita di Suor Anna Maria fùa fòrella.al fo.i j i.
c

'

n

