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там ас evaf'urus fubinde iu religi
one Magiíier? Р. Bonaventura ded-uc
to illo ad Гнет сеПат porrigit ipfì
parvum Cracifixum , 8c ройся con

vel-fus ad eum dicit : laudo ßudia эф
tra , М oô/êcro vor . ßudcatì: ad ре
der [mju: лис-Их? Cbrißì ‚ vorque ар—
pliante fer-vim Dei , $5’ щемит vor

endum , atque omni nif'u litluti рто
ximorum cooperandum ; verum рт.
milíis hifce folitis verbis fubiunnit
terminos рисков dicendo: пой: рёв.

dico ofi/i , zie/iro: салаги: ауте: futu'
ro: fruji'raneo: , Barque сит tota veg/ira
caparitate палачам obtenturo: id , quod
¿mártir ‚ nunguam аист-е: шт fur

totaliter unirme veßrœ.
quue hue gif/lef. Нас tamen_non obfiante prr
verba fua fonabant ordinarium quid , тают: tentar cupidusiuvenis Pro~
pofiea vero moris_erat fervo Dei fem phetam reddere fallacem ; vadit pro
per prolèqui Уважаю tallum luvenum inde` Romam ad concurfum , fed vate
excellentioris talenti , atque exhorta

nimlmc mentiente reprobatur nus

ri eos ad íiudium cruciñxi , .nec non

plam amphus ройся magilierii hono

ad prœdicandum , confetiiones audi

rem confecutus.

'

CAPUT ввхтцм.
DE PROPHEIIIS PRIENUNCIAUS ET ¿DI/MPLETÍS
NEÄPOLI.

undequaque iam divulgabatur pro
'

phecici fpiritus celeberrimal fama

-‘

iuvenì volenti eumiuterrogare de Fu»
turis contingentibut vitz luz . dum

videbat'eodem tempore penetratzsl
fuifi'e a viro Dei fuas cugitationes, а:—
Eim defcriprz vita: ìllius potiora iam que fiiíiinâe revelara futura , ad quae
enuntiavimus, ideo рапс?! ЗпрггГепсй torus exhorruerar prat nimia admirati~
capite reliant ennarranda. Memora o_ne ; pariter infpitata eidem рюше
bile certe fuerat refponfum datum ab uo circa proximam exaltanonem pro
hoc Гетто Dei cerris genitoribus Ifchi vincialatus cum effectu- нитритом
enfibus dubiolis circa vitam prolis eo поп minus reddiditcelebrenY fan-1am
rundem ì
mapis admirandus ей: са prophetici ípiritus ßrleei in'codem

hujus fervi Dei in hac Metropolielus

ue vaticiniis, quia ramen per decur

fus,qui accldit RM. Cennamo adhuc loco.
чешки

зим т

255

(a) Verum pra: cœtetisifamoíior favorm /êtuto души } aigue verbi
fuera: Ша prophetia , quae accidit quo~ P. Bonaventura те pertraxeratadpar.
ad perfonam QD. LIolephi :de )anuario

tem , vultu inflamato dicen; : jamfeeì,

Principis de Sirignano , qua: foia fuf jam feti; £9’ oßea /ìlbjunxit : quale
ficienter defervit pro materia capituli palpetuurn poßeptir babere отбит in да:
pratfentis ‚ qux lice: jam alibi curlim eivitate : туром]! те ргшё ron/êguì tg".
ac fuperñcialitcr :acta fuerit , non ta
men cum fine ac circumfiantiis veri
dici eventus recenlìta efr, ô: ideo hoc

/itiufn deputationir de ßznitate , veran:
tale non еде perpetuufn тер/[сите [erna
.Dai : [ed gua/e official” pol/¿tif babere
се in loco clarius explicanda , huius in couß'lio _? rtßonfíenr : tivìtatem non
namque irrefragabilc teliimonium ha /ò/ere ton/‘ivre чтет in лето regio ron
betur depolitum ab ipfo eodemque ßk'o д mequ non poßëjîerz' соф/247511172,
principe , quod etiam lideliter cum utpote neque Водопад ‚ neque dot
íingulis circumfiantiis temporis atque пал; at ille iterurn : guia? ego do _?
modi mirabiliS fui eventus hic addu non jŕz'o tomen aliud , yuan: vor obten
cimus. Еп Verba illius : дач/12:15:07 turof unurn perpetuum in bot/otro re
turn Летит б" tontinzm animi mei tene

gio con/[lio сайта” illaturum annue mil

rz'tudine celebri.` vaticinz'i mibi dati a le ac etiam fluo „или duratorum ,° улье
{Это Dez' P. Bonaventura : [2o/271mm diéîa tune' attribuì 've/atx' alieni батат
enim provfßlf fugßêm uno prœßdio pro di/Z'uvjîtì ronznlunicato turnen aine/).A/e
vincia.’ , neque ратует tale amp/eût' ob xandrteillínutu/o Caßzrelli contbora/i igno
prooeffam .etatan „капли genitorum , rami/1 bot` Лига cou/z'lìo pro/fare qzmdßmm
aliargueju/ìa: rauh: , tune de/ìderabafn отлит toneedì /o/z'tunz bujatz' patricio,
aliquod a/z'ua’ отлит proßr/ìena'anda Шаг/фи ф primariurn in illo ; neque
mea fami/ia , eo quod' ralamitoßf bi/Z'e jez'vcranz tivitate/n bane providers buio
tenzporibu: diminutz' jinrint doma: mete con/ilio votìf Детей: ex omni/fata no'
proventuf ; сои/Лгала proinf/e in tali bi/ium £5’ лее/фиг populi, :nu/to штат
neteßtate lotutuf juz' ftrvo Dei rom poteram fperare illud , guia Идиш of
nendano'o те ill/'uf orationibu! , appro fîcz'urn гипс erat occupaturn u duce de
mittente i//o mibì , /ê торги-т Deum Spezzano exi/lente tuut optz'fneßmoìf
exoraturufn. Änno- poßea 17m. bic babi/i , treden: quoque tali (яд—тын
/èrvur Dei переймет fuerat migrare jam ф? prow'ßnn etiam pro futuro im
in ш bem Rave/Jenkins, pria: tamen dz' perform D. Ferdxnandi San Felice ,‘ pof
verterat in tlf/mum mean; ad падшее): tea otro пищат: duobu: anni: ‚ dux
dum, quo tempore que: ulam' ajebrlm n', de Spezzano mortqu в]? :afi: fortuito
je abinde dg'ß-edere ab/gue omni in тент pâr [ярдам faŕîum a'e altitudine unŕnf

D

д.—

fab

(fa ) Sum. 274.
-п..-.J

v
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ът. if т:

fnl/rim. Вил-типа de Marigliano mr т поп valen: concludere, „И те ik
ш cognatuffponte шт: ad те animan [am miran/ore атташе , гм guod in
а’лш, guatemu jupp/ex roflrm'rerem pro [11': proplretia P. Bonaventurœ сер-феи.
сигает]: bar dig/zitate Primatz'r irl/a

ta fuerit cx сшиб parte.

fro regla con/17in. Verum :zo/endo те
трепете pericqu , ab шиит герц/(2 ,
atque мутит: mei ¿morir , да; не!

tima' отлит perpetuum Primatix in

Sícque 011—

li , quinimo ipßmet риге: cognatiff a

„ que torumadfcribo potenti intercellïo
ni hujus fervi Dei in Гиа vita mihi ralia
„ vaticinamis , 8c рой mortem {uam a

S. regio maß/io contra отлет дитапаш

expeéïationem , quod ß/um Ü' unicum
1е те totum легата/1 remittere z'zz eur/1, ůaßetur collatum in /Jac urbe per fem-e'
ед guantumvi: omnia miói vidcrentur ta ßatmmzß ragz'a. „ Primo autem
(титана tota vide/int 120H/ita: , Еме „ anno fruótiñcavit mìhimìlle биваков,
que Eminentiíůuur Cardinal/'f Pignatel я, 8i fecundo duo in circa miilia; Hoc
mici proprií mei inclinati стал: magi:
alii: bot суй-[ат pretendentìůuf i ДЬ

orti: :libi/ominqu deinde diver/ir circum
ßalztiif , attamm Ирга memorath
milu' collatam recepz' dignitatem , ali

„ Deo imperi-amis. hinc recognofco
„cerriñîmum eventum'f'uœ mirabilis pro
„ phetiaeî, cui extremelfum Obligatus.

САРПТ SEPTIMUM.
SINGHLÀRE Ьхрвкшвтим SPIR:Tus настала
TESTÁTUM SUzì1 PÁTRI/E CIVITÁTI P0 TENTL/ï Á
P» BONÄÍ/ENTURÄ.

bnegato licet pro {emper patrias

a fuis fuperìoribus pro extrema con-i

beneficio corporalis Шла: przfen

fortarxone Гоп-от Газе gravißîme :e

tìz fz ius ramen fuccùrrit eidem ex
parte alutarìum eŕfeéìuum ‚ virtutum
atque donorqu fui fpiritus ; duo vero

ex his {ingularia fe oñerunt obtutui ,
pro zdiñcarione huius urbis condu’
centia. Prinmm quidem iam а nobis
:ommemoratum ей, poftquam ennu

ravifî'emusi ,'quomodo fueri: deůinatus

grotanris , qui ramen in medio :tine-A
ris fubůìtìc ‚ atque illico regrogrçf
fus ей ‚ in vicem vero fui fufpxrati ш—
greffus fubmìferat ¿huìc patrias {malfo
mam prodigii demonůranrls fe divi
nitus confpexiífe mortem (Маг (огорз
ipfo quìdem momento , _quo 'm _dxf
tanrìa quadrag'mta 8c plurxum italico-5

rum
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DEL VENERABILE PADRE

BONAVENTURA
DA POTENZA
MINORE CONVENTUALE

SCRITTA

DA

F.

GIUSEPPE MARIA RUGILO
Dell istess’ Ordine.

DEDICAX-^
ALL’ EMINENTISS.

E REVERENDISS.
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ANTONINO
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SERSALE
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Vita del Ven, P. Bonaventura da Potenza
da ignota forza coftrctto a mutar fentimento : e desinando
fi contentò di mandarvi il P. Bonaventura fenzalcun
,

altro Superiore
titolo dipinto

Sem. 274.
roc.

450.

Servo Dio non doveva partire per l'ultima volta da Nalalciarvi una delle più memorabili teftimonianze della
D. Giufeppe di Gennaro Principe di Sirignano , per la
fua nobiltà e pietù fopralodato da noi, fu di quefta memoria la 00
cafione c l’oggetto . Da perdita poc’anzi fatu di molti confìderabi*
K effetti , fi trovavano le cole donieftiche del buon Cavaliere , per
riguardo alla fua nobile condizione , in angufto e povero fiato . Fidava però molto , e molto promettevafi dalla efficacia delle orazioni del Servo di Dio
Quindi lo aveva più volte ardentemente im.
pegnato , ad impetrargli dalla divina Provvidenza fpecialc fovvenimento ; e ’l P. Bonaventura più volte erafi promeffo di farlo
e lo
avea di giù fatto ed impetrato ; ma non erane confapevole il Cavaliere
ed egli per non laiciarlo nel fuo partire ignorante e dolente,
jj

^

lua &ntitk

.

:

:

recargliene volle

il

cafa del Principe

:

gli offerfe

La
do

mirabile avvilo. Per

modo

di congedarli

,

andò in

narrò la neceffitù di partire imminentemente:
e più non diflè
i fuoi fervigj di lontano

gli

con urbanitù

:

e fu ibpramo,
maggiori neceffitù , dal-

novella inafpettata contrifiò tutta quella famiglia
funefia al Principe

,

che

in

mezo

la fua fperanza migliore vedevafi

alle fue

abbandonato

;

e fofpirando dal pro-

fondo del cuore , mandò dietro al (olpiro quelle lamentevoli voci
mio taro P. Bonaventura voi mi lafciate nelle mie angu/lie! adunque non vi fowenne maippiU di me? Mi animafle tante volte a fpe~
rare
veramente io fidai molto nelle vojhre orazioni : ed ora voi vi
partite y fenza nulla aver fatto.. Il Servo del Signore, che quello pun-

Ob

.*

to afpettava

il Cavaliere : fi
, fi levò in piedi : fi tralTe in difparte
accefe d’iqjprovifo fuoco involto.* (indizio, che dovea proferire cofe
ftraordinar|g e fopranaturali ) e così gli dilfe : h fatto , ò fatto .

E

thè avete mai fatto
firette^je oggi pih
uffizio

(

replicò

che,

perpetuo potrefte

mai?

il

Cavaliere

)

.*

voi avere in

Ho

mi- ritrovo nelle mia

^al

Bonaventura .
quejìa Città ? Quello rilpole

Sùggittnfe allora

il

P.

.

L’impiego, ch’io potrei in quella Cittì confeguire, farebbe la Deputazione della Salute, o fia Guardia dei Fono: e quello giù di prefente interinamente fofiengo
ma quello è a tempo • Non dilfe di
;
altre cariche minori
le quali credeva poter fofiencre , ed erano di
,
poco fuo decm*o c guad^^no, perchè gli caddero di mente. Neppur
nominò un impiego onorevole e lucrofo , che ben poteva ottenere,
perchè lo ignorava . Ma fe non era noto al Cavaliere ciò che poteva fperare, prevedeva il Servo di Dio ciò che doveva confeguire :
Perciò gli foggiunfc . Ma qual uffizio potr^e avere nel Sacro Regio

Con~
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Ub.
Co^glio? Ntuno:

I.

Cap. X.

rìfpofe quello a fuo parere.

La Cini

0 Jia

il

85
Con-

fejfo delle Pìot;^ nobili non provvede uffl^ net Regio Conjiglio . e
divenir Configliere non pojfo , pereti di Giurifpruden:^ io non iri in-

tendo

e Dottore io non fono

,

Bonaventura

Tante

.

bene che voi avrete

:

gio Configlio

,

cofe io

un

qumdo

che vi frutterà

non

xi:

rifpofe

il

Padre

uffiTfo perpetuo nel Sacro

Re-

mille ^ e quando due mila dota-

promellà iembrava un puro impoflibile,
e ne rimafe nè dilperato affatto , nè confolato appieno . Quando poi
e con quali maravigliofe circofhnze in ogni fua parte
ciò* feguifle ,
la Profezia (1 avveraflè , perchè non appartiene a quelli tempi , fark
ti all'anno.

Al Cavaliere

la

detto nel luogo, dove gli altri prefagi del Padre Bonaventura col lo>
ro adempimento fi vedranno inlìeme raccolti . Intanto il Servo di

Dio

prefe licenza

Ravello

:

indi col Superiore

e’

compagni

dellinati parti per

.

CAPITOLO
Abita

in Ravello

,

X.

deve vive gli ultimi tempi della fua Vita

A

Quattro del mele di Gennaro del 1710. in giorno di Sab> Som. 119.
3
303•3
bato, comparvero il P. Bonaventura col fuo Guardiano , e Com305. 305.
pagni in Ravello , Cittk famofa per 1’ antichiffima nobiltk delle fue 307. Prue.
Famiglie, polla fulla eminenza del Promontorio di Amalfi. La gran 273. 3415.
1007.1282.
fama precorfa delle cofe del Servo di Dio pofe in gran movimento 1284.1290.
quel Popolo , e rivolle gli occhi di tutti a rimirar lui folo . Il buon 3017.
Vefeovo Perimezzi , non folo lo accolfe con gradimento e riverenza
fingolarìlTima , ma da que’ primi giorni fi protelìò di commettere
tutta la cura della fua Greggia a lui : lo impegnò fèrvorofamente
nella direzione de’ due Monalleri di facre Vergini nobili
principal
,
•

ornamento dell' angulla fua Diocefi : e finalmente raccomandò
mani di lui 1’ Anima propria , e con fomma venerazione il
e r ebbe per fuo Confeflbre infino alla neceflitk della morte tò ad imitazione
fignor

il

nelle

volle
Invi-

fuoefempio. L’iflelTo addimandò ed ottenne Mondi Minore, Cittk , che fiede al mare deU’iflefIl
a Ravello in difianza di un miglio

Cot ilio, Vefeovo

fo Promontorio, fottopofia

.

di Dio davafi indiftintamentc ad ogni genere d’ Uomini ricercato, e non richiedo
e non riguardava più come fua quella vita, che da tant’anni avea confecrata alla cariti de’ luoi Proflìmi , e
del fuo Dio . Qiiantunque infranto dalle fue tante infermiti, più che

Servo

:

dagli anni, che gii piegavano alla vecchiezza, pur ritentava le pri-

me

prove della fua gioventù

.

Ripigliò

Afodolato con tanto maggior miracolo

,

e continuò

il

corfo del fuo

quanto erano più gravi e
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CAPITOLO

VI.

Sue prefezte pronunziate ed avverate in Napoli,

C

la fama del Tuo profetico fplrito in quella gran
Dominante , e nelle fue vicinanze . Tali cofe per noi fi dilTero di quello luogo , e di quello dono nel corfo della vita , che qnail altro non ci rimane ad aggiungere .
Memorabile fu la rilpoiia ,
che da lui fi riportarono in Ilchia quc' Genitori dubbiofi della vita
di un loro fanciullo . Più memorabile fu il cafo avvenuto al P. M.
Cennamo ancor giovine , che fui punto di volerlo interrogare fu
futuri accidenti di fua vita , inorridì nel vederfi ad un tempo pene-

Eleberrìma iù

i penfieri
La novella non
e rivelati dillintamente i futuri
,
che a lui,gi^ Maeflro, il nollro Profèta recò, di fua vici,
na efaltazione al governo della nodra Provincia, e che in pochi d'i
ebbe il fuo pieno effetto , non fu di drepito minore
Ma quella fopra tutte drepitofiffima , avvenuta in perfona di
D. Giufeppe di Gennaro Principe di Sirignano , è la fola materia dei
capo prefente . Fu da noi fol di palfaggio altrove accennata: nè più
fi diffe , come poi venne al fuo compimento
e ’l luogo è quello di

trati

.

ifperata

Scm.

274*

:

riferirlo

.

Perchè

bile, qual era

il

il fatto è depollo
da un Tellimonio si irrefragaPerfonaggio raedefìmo , al quale intervenne , tra-

fcriveremo qu^ fedelmente tutta la fua depofizione, dove inficme ci
narra le circollanze della Profezia , e ’l tempo , e ’l modo del fuo
Mi ricordo con fonima ttnemirabile evento . Ecco le fue parole
rezjca di continuo della celebre Profezia a me fatta dal Servo di Dio
P. Bonaventura . Effondo io flato provveduto di una Preftdenza di
Provincia,^ e non potendo abbracciarla^ per la grave età de' miei Geni:

e per altre giufle cagioni , deftderava qualche altro Uffizio
,
mantenimento di mia Famiglia ; avendo la calamità de' tempi di-

tori
il

minuite

mia

le rendite di

cafa

.

Trovandomi

in quefìa neceffttà

,

par-

raccomandandomi alle fue orazioni , ed egli mi
NelP anno poi 1 7 1 o. dovendo il Servo
.
di Dio paffare nella Città dì Rovello^ venne in mia tafuy per licenziarft , àìllora io gli diffi^ querelandomi , che ft partiva fenza aver
quefle parole il P. Bonaventura mi tiri
fatto alcuna cofa per me .
in difparte ; e mi diffe , con un volto tutto infiammato . O’ fatto , ò
fatto . £ poi mi foggiunfe : Che uffizio perpetuo potrelle avere in
quella Cittìi? Io rifpoft, che avrei potuto ottenere P uffizio della Depurazjo’fo delta Salute^ ma che poi quefio non era perpetuo . Replicò il
Servo di Dio . Ma clic uflìzio potrelle avere in Configlio ? io rlfpolai col

Servo di Dio

promife di pregarne

,

il

Signore

A
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P. Bonaventura da PotenT^

il 4
fi

,

cùe la Cittd non provvedeva uffii^J nel S. R. Conftglio , e eh' io
ejfer Conigliere petcbè io non era Dottore^ nè dotto . Ed egli mi

non poteva

;

fo^iunfe Che lo io non fo altro , che avrete un iilhzio perpetuo
c che vi' frutterk mille , ed anche due mila
nel S. R. Configlio
ducati r anno . f^ejio allora fu da me attribuito , come ad un di/corquejio difcorfo a D. Alejfandra Minutolo
communicai
umano
foto
:
fo
Cafarelli mia Moglie. Io non penfava, che in S. R. Cenftglio eraci un
ufficio proprio per un Patrio : e cb' era quello di Primario del Re.
gio Conft flio : e cbe fi provvede da quefta Città co’ voti Jecreti di
tutte le Piax2^ de' Nobili , e del fedelijfimo Popolo . Molto meno po.
:

.

:

teva penfarlo , dacché detto uffij^o era in quel tempo occupato dal Du.
ca di Spelano ^ cbe vivea fano^ t buono: e perchè io era pure nella
che detta carica erafi già provveduta , anche in futuro , in
,

credenxa

Perfona del Signor D. Ferdinando Sanfelice. Dopo quefio pajfarono due
anni , e ’l Duca di SpC3;v:ano morì accidentalmente per una cafcata
dall’ altezza di una fabbrica ) . Il Duca di Marigliano mio congion(
to

da fe venne ad animarmi

di Primario del S.

R. C.

Ma

eh’

,

io

io

concorrejfi

per ottener la carica

cbe non voleva ejpormi ad un cimento^

,

nel quale temeva di riufeire con mio poco onore , dijjt di rimettermi a lui
Nel farfi adunque i maneggi fi trovarono tali^ e tanti intoppi , eh’ io mi

difanimai, perchè tutt' i Cavalieri, erano impegnati per altri. Trovandomi
in quefio fiato ^ mia Moglie un giorno mi fece rifowenire il difcorfo , e
Allora ripigliai cuore , e colla ferma
Profezia del P. Bonaventura

la

.

E

benché tutte le cofe
fiducia fu quella Profezia , ritentai i maneggi .
mi foffero tuttavia contrarie: e tutta la Nobiltà, e fino i miei Parenti , ed Amici , ed anche ì Eminentifùmo Signor Cardinal Pignatelli,
tutti fojfero a favore di altri Pretenfori , pure intervennero tali circofianxe , cbe la carica fu conferita a me , ed io ebbi a concbiudere di
averla affolutamente ottenuta per un miracolo . La prodigiofa Profezia
parti . lo ottenni t ufficio perpetuo di Prifi avverò in tutte le fue
unica, e fola carica
mario del S.R.C. contro ogni umana efpett anione .

L

è quefla

S.R.C.

,

La

cbe fi provvede dalla Città

mi

carica

co' fecreti fuffrag/ delle Piaxjte nel
diede di rendita nel primo anno ducati mille, enei

fecondo ducati due mila in circa

.

feiuti

i

fua morte me

certijjimi

tratti

me fi aferive alla
che in fua vita mel pre-

Lacchè tutto da

valevolijfima intcrcejfione del Servo di Dio
dijfe, e dopo la

,

dal Signore ; avendo riconomirabile Profezia , alla quale mi

lo impetrò

della fua

chiamo eflremamente obligato.
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