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RELAZIONE
Di unMfracolo successo per intercessions
del Serafico Patriarca
S. FRANCESCO D' ASSISI
WELLA CITTA' DI TIVOLI
// di 2. Agosto 1794.

o aoma; presso i Lazzarini 1795:
Com lice= de Stvriori
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A Divina Beneficenza intenta sempre a
L
ricolmare di favori , e di grazie i fedeli suoi
servi , ne' quali si compiacque ognora di apparire arnmirabile , ancor dopo di averli eternainente beatificati in Cielo , ha bene spesso
impegnata la sua onnipossente Destra a prb
de' loro Divoti , onde rendere qui in terra vie
pa gloriosa la loro memoria . Fra le inolte di
queste fortunate anime , gia da Chiesa Santa
innalzate agli onori degli Altari ,un luogo occupa assai distinto i1 Serafico Patriarca San
Francesco di Assisi, in singolar maniera privilegiato , e favorito da Dio mentre visse mortale , e renduto poscia costantemente celebre presso tutta la Cattolica Chiesa per i molti miracoli in diversi tempi, e luoghi operati merce la valevole sua intercessione . Per iI
the ad onta ancora degl' infelici tempi, ne'
quail siamo , the sono tempi della scostumatezza , e della incredulita, si e pur degnato
it Signore Iddio di ricordarsi delle antiche sue
Misericordie e di operare per intercessione
del Santo con la istantanea guarigione da una
complicata incurabile infennita un sorprendente Miracolo nella persona di Suor Maria
Costanza Nazzarena Godin Romana, Religioa2
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sa velata del Terz' Ordine di S. Francesco net
venerabile , ed esemplare Monastero di S.Anna della Citta di Tivoli . A maggior gloria di
Dio , ad onore del Santo Patriarca, e a conforto de' suoi Divoti se ne porge al Pubblico
la presente distinta , e sincera Relazione nella quale si descrive successivamente e la natura del male, e lo stato dell' Inferma e it
modo , nel quale le 6 stata prodigiosamente
restituita la perfetta salute, come appunto
stato tutto cib contestato e dalla suddetta Religiosa, e da' Signori Professori Giovanni Suarez Medico, e Pietro Emanuele Chirurgo ,
quali fuxono assistenti ally Cura della medesima , e dalla Madre Maria Geltrude Boschi
Abbadessa e dal P. Giacomo Maria di S.Remo Confessore ordinario di quel Monastero
i quali ne sono stati occulari testimonj . 1 loro autentici, e giurati attestati esistono presso il Padre Molto Reverendo Provinciale di
Araceli , alla giurisdizione del quale sono soggette quelle Religiose di S. Anna .
Suor Maria Costanza di sopra indicata nella giovanile eta di anni circa 25., non molto
dopo la sua solennc Religiosa Professione , che
accadde nel Mese di Agosto dell' anno 1793.,
fu soggetta a delle pustule erpetiche assai ostinate , per cui le fit poscia press° che ordinario it dolore di petto , che tormentolla in sinsolar maniera dalla meta di Giugno del se-.
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guente anno 1794. per tutto
utto il tempo della
gravissima sua malattia , di cui era foriere .
Verso la fine poi di detto Mese le sopraggiunsero de' sputi sanguigni con tosse convulsiva,
che nella sera dei 29. si convertirono in una
violenta emorrogia di sangue 5 it quale dal
petto a sgorgo usciva per mezzo del vomito ,
di cui sforzi accrescevano all' accesso it gia descritto dolore, di maniera che non poteva
the a grande stento , e Mica proferire alcuna
parola . A tutto questo si unirono ad affliggere 1' Inferma e a rendere vie peggiore i1 suo
stato una febbre lenta e continua , frequenti fortissime convulsioni , sudori nottumi
al petto ed un acutissimo dolore pungitivo
sotto la mammella sinistra, the le corrispondeva alla scapola opposta cosi fieramente ,che
le pareva di essere dall' una all' altra parte penetrate da una acutissima spada . Nella mattina dei 3o. furono chiamati i Professori di sopra nominati che per riparare alla emorrogia le fecero successivamente delle replicate
sanguigne e per togliere accennato dolore
della parte sinistra le applicarono un vessicante alla scapola ; ma a fronte e delle sanguigne,
e del vessicante , it dolore non cesset punto ,
ed it sangue prosegui pur ad uscire., sebbene
non sempre con pari frequenza , e abbondanza , ne sempre colla medesima violenta Nel
progress° del Mese di Luglio si replicarono le
q3
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'sanivuieme , e appli cazione del vessicante alla indicata scapola , e si adoperarono altri innumerabili specifici suggeriti dall' arte Medica per apportare ally paziente alcun giovamento , ma tutto in vano ; che anzi i sintomi
del male ogni di piu si rendevana sospetti ,
poiche ii dolore del petto non meno che della parte sinistra crebbe a dismisura, la febbre
divenne assai piu sensibile , e la tosse sempre
piu molesta ,le convuisioni si fecero e piu frespiegate , e i sudori notturni
quenti , e
piit abbondanti , it vomito di sangue si rese e
piit spesso , e piu furioso , e la emaciazione
di tutta la persona era tale , che faceva orrore , e le toglieva affatto la lusinga di una benche lontana guarigione . Peggiorando nella
sua salute per si deplorabile marilera la Godin
pervenne agli ultimi giorni del predetto Mese
di Luglio , e gia andavasi diiponendo alla
Inorte, the vedevasi vicina , dappoiche anche
i Professori assistenti alla di Lei cura ,
scorgere la totale inutility de' rimedj dell' arte
Toro ; mortale , e affatto incurabile ne giudicavano la malattia . Ma allora appunto , che
la di Lei salute era pitl disperata dagli uomini , allora fu , the si compiacque it Signore di
usare seea.Lei di sua Misericordia , togliendola prodigiosamente dalle fauci di morte per
intereessiorte del suo Servo S. Francesco di
Assisi e cie come segue
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Nella notte de' 29. venendo tali 3o. di Luglio mentre trovavasi Suor Maria Costanza
grandemente abbattuta per le convulsioni ,
dalle quali era stata poco prima fortemente
agitata , le parve di vedere a pie del letto un
Religioso Minor Osservante a Lei affatto
ignoto avente it capuccio in testa , e le mani coperte, e incrocicchiate al petto , e le parve insiememente di udire , the le dicesse queste precise parole perche non ti fai segnare
collet mia Reliquia the in Comunita vi e , e
allora guarirai? A questa vista , e a questo
parlare si scosse Ella alcun poco, e, procure,
di meglio aprire gli occhj onde sincerarsi
della verita di quanto vedeva , ed ascoltava ;
ma poiche in quel mentre disparve veduto
Religioso , perciO credette quella visione un
effetto di fantasia alterata dal male, e .di doverla onninamente tacere . Nella notte seguente dei 3o. passando ai 31. , sedate parimenti he convulsioni the avevano tormentata sino allora , le ricomparve lo stesso Religioso nella positura della precedente notte , e
in aria dolce , e compassionevole riguardandola he replic6 = perche non ti segni colla mitt
Reliquia , the in Comunita vi e , e guariresti?::
Sebbene lnferma neppur di .questa seconda
visione facesse caso alcuno , sentissi tuttavia
restarsele in cuore una non piccola impressione 2 the provata aveva in (fuel punto ; e pea)
a4
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nel meclesirno di 31. ( di Luglio appeggiata da
al= Religiosa portatasi , come pote alla
grata della Chiesa per conferire col P. Confessore di sopra nominato fra altre cose che
per suo spirituale vantaggio giudico necessario , ed opportuno di manifestargli una si fu
la replicata visione , che nelle due antecedent; notti aveva avuta . Uditone it racconto , le
fece it P. Confessore tutte girdle interrogazioni , che in tale circostanza gli suggeri lo zelo
le la prudenza ; onde venire in cognizione della mita della visione stessa non meno , che
della vera persona,la quale sotto le sembianze
di un Religioso le era comparso ; ma dalle di
Lei risposte ricavando solo, che le parve un
Religioso vestito nella maniera , the vestivano
esso Confessore , e i Padri di Santa Maria
Maggiore di Tivoli, e nulla piu, si restrinse
Egli ad ordinarle col merito dell' ubbidienza
che nella sera vegnente prima di prender sonno avesse recitati tre Pater nosier ,tre Ave
Maria , e tre Gloria Pearl in onore delle tre
Persone della Santissima Trinita , con intenzione di prepare it Signore a degnarsi di liberarla da qualunque illusione , cd inganno , e
di farle conoscere it Religioso apparsole
quando fosse questi un Personaggio del Cielo,
e tale fosse it suo santo Divin volere ; ingiucmendole inoltre , che se avesse pure avuta In
descritta visione c le fossero replicate le sur-
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riferite parole Ella si facesse eoragglo ; e gill
dicesse , che ben volentieri si sarebbe segnata
con la sua Reliquia se le fosse dato di conoscere chi egli fosse . Sulla sera esegui fedel.
mente Suor Maria Costanza la prima parte
del comando del P. Confessore colla divota
recita delle indicate preghiere risoluta in
cuor suo di eseguirne iI rimanente nella notte,
se capitata le ne fosse la occasioue, come poi
fece veramente . In fatti nella notte dei 3 r.
di Luglio venendo al i. di Agosto ccco di bel
nuovo I' incognito Religioso nella posit= , e
situazione di sopra descritte , it quale subito
le disse, come nelle precedenti notti = segna,
ti colla mia Reliquia che in Comunith vi e
e guarirai = . A queste parole non tardO Ella
punto di eseguire qualm) le aveva imposto it
P. Confessore, e di sog.giugnergli che sarebbe segnata volentieri colla sua Reliquia ,
ma che non sapeva come poterlo.fare non
avendo la sorte di conoscerlo . Ed Egli allora = Vuoi sapere , chi sono Io ? = le disse,
e scioaliendo in quel mentre , e sollevando
ambe e mani alla fronte in atto di tirare indietro iI capuccio , dr cui aveva coperta la testa,
le dette luogo cosi di vedere nelle palme delle
di lui mani le sagre Stimmate , le quail tramandavano raggi di luce si vivida , e risplendente , che ne rest!) tutta quella Cella grandemente Illuminata . Ad un si inaspettato event'
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to fu tale e tanta la sorpresa di quella inferma
Religiosa , che, sebbene conoscesse esser quegli non altri che it aro Serafico Padre San
Francesco, pure non le fu possibile , che proferire queste parole = ah Santo Padre !
ne affatto priva nel suo cuore restO per
questo del dubbio , se quegli fosse veramente
it Santo Patriarca e del =ore che non fosquale volesse con una tal'arse it demonio
te illuderla , ed ingannarla . Ma it Santo penetrando appieno it suo interno, le fece in poche parole un efficace penetrantissimo &scot-so ,- col quale e la corresse della diffidenza ,
nella quale tuttavia ritrovavasi , circa la sua
Persona , e le inculcO una piena ubbidienza al
proprio Confessore , e le insinub a vincere
tutti i rispetti umani dolendosi , che da questi si lasciassero guidare non che i Secolari ,
talora pur troppo anche le persone Religiose,
ed altri somiglianti avvertimenti le detta , e
col soggiungerle , the in pena della sua diffidenza la sua infermita avrebhe peggiorato, disparve , lasciando la detta Religiosa confusa
non meno che aspettantesi 1' avveramento
di quanto le era stato minacciato . Nella vegnente mattina del r. di Agosto pote , come
nel giorno precedente , portarsi 211a grata della Chiesa per narrare tutto 1' accadutole al P.
Confessore ; ma all' avvanzarsi del giorno si
acr,ravo di tal modo che fu costretto it Medi-

( II)
co, sebbene senza speranza dl farle nuove
sancruierne
, e di applicarle nuovamente dalla
b
parte del dolore un vessicante, che poi ad altro non le servirono queste mediche operazioni che ad aggiungere tormento al tormento,
the cagionavale la propria infermita , la quale
di ora in ora facevasi sempre peggiore in tutta
Ia sua complicazione di sopra descritta, finch&
giunse quel felice moment° nel quale le fu
instantaneamente restituita la pristina salute
nella seguente maniera .
Nella mattina del di 2. di Agosto it P. Confessore , chiamata la Madre Maria Geltrude
Boschi Abbadessa la interrogb dello stato di
Suor Maria Costanza , e sentendosi da Lei rispondere , the non ostante tutta la Cura de'
Medici sempre-pia peggiorava ed it pericolo
ne diveniva sempre maggiore , le suggeri di
riccorrere 2i rimedj del Cielo , giacche gli
umani rendevansi affatto inutili ; e che perb
avesse presa Ia Reliquia di San Francesco, che
in Comunita vi doveva essere e con essa si
fosse portata, unitamente alle altre Religiose y
alla camera della Inferma , dove giunta avesse
procurato di eccitare in questa , in quelk, ed
in se medesima una ferma fiducia nella Bonta
di Dio , e nell' intercessione del Santo ; indi
poi recitati in comune tre Pater , Ave , e Gloria in onore dellePersone della Santissims Tri1' antifona Salve Sancte Pater con it
nita
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S. Francesco con
Ia detta Reliquia avesse segnata la Paziente
I' avesse a Lei data da baciare e lasciata poscia sul genuflessorio affinche alla presenza , c
vicinanza della medesima si fosse quella anche
in seguito al Santo Padre raccomandata Esegui la Madre Abbadessa quanto le ingiunse
anzidetto Padre, ed appena con h santa Reliquia ebbe segnata inferma prove insieme
colle altre sue Religiose ivi presenti Ia bella
consolazione di sentirla esclamare., che era
perfettamente (manta da ogni sua infermita
e di vederla da se stessa tutta allegra e vigorosa alzarsi di letto , come se mai fosse stata inferma . Al tocco di quella Santa Reliquia sentissi Suor Maria Costanza uno scuotimento
universale per tutta la machina del suo corpo,
e nel momento stesso s' intese ritomare le forze , e rinvigorirsi non meno the cessare ogni
suo dolore; di modo che pote immediatamente portarsi colle altre Religiose at Coro senza
bisogno di alcun appog , per ivi tone medesime ringraziare it Signore Iddio , ed it Santo Patriarca Francesco della grazia si prodigiosamente ricevuta , indi a far partecipe li Pe
Confessore di una cosi consolante notizia ed
in seguito at Refettorio per prendere cibo alla
Commie mensa e at Coro salmeggiando con
le altre si al Vespero , che a Compieta e a
Mattutino con fervor tale come se mai ayes-.
If,el'SettO

e Ia orazione di
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se avuto verun'incomodo ) . Da quel moment
to in poi ha proseguito ad intervenire agli atti di (Tuella Religiosa Comunita, e ad esercitare liberamente it suo uffizio d'Infermiera in
buona salute , che tuttora gode , senza che
abbia pith mai sofferto ne sputi , ne vomito di
sanone
b 9ne dolore di petto , e della parte sinistra , ne febbre , ne convulsioni , ne altro
degli accennati malori , solo restandole la dolce rimembranza di averli provati , e it save
piacere di esserne stata prodigiosamente liberata per in valida intercessione del suo Serafico Patriarca San Francesco . Un cosi evidente
prodigio come sorprese prima tutte le Religiose di quell' esempiarissimo Monastero , non
pote non sorprendere cosi i Professor' assistenti alla cura di Suor Maria Costanza ,
quail dopo di averla veduta nel pessimo stato
di salute, nel quale ritrovavasi nella mattina
ebbero ad incontrarla tutta lieta e festosa
quando sulla sera si fecero alla porta , per
andarla secondo it solito a curare . Sorprese
altresi tutta la Cita di Tivoli per la quale si
propalb in breve tempo la notizia di questo si
strepitoso miracolo che ha eccitato in tutti
sentimenti di pieta, e di gratitudine verso la
Divina Beneficienza e di Divozione verso it
Serafico Patriarca San Francesco, la di cui
intercessione appresso Dio a pro de' suoi si fa
costantemente conoscere co' prodigiosi effetti
cosi efficace

