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OOCU!:STI 

J;lio ili-I (in u,li, I' che il {i nudi ~ll'SiiO rllfi'u111andcrl'hhi': ('u\ <11111 lcso!Z'g('IIO riu• 
!icirà for,·• piu ~p,l'•lilo di ronrilian• il 'Wn·iziu r la sperab ('('11no111ia. 

Ilo il benr di ronforrnarc a.Il,• ~.C.. LI.. llln~tr. la mia pin distinta stima. 

2 OUobn: 1855. 

\Il' lllu~II". Co1mn. t:rntra lc 
di l'nhbl ira 11<-nelir<•nza 

Hnlu!Z'na 

CCCX\. 

.'Ìu{ rnpm1rnlo dr{ (11nclt1ffo M orlara 110n 11/,bin1110 /r,'Jt•ato tfocumtnli, 1urcM fr 

nn,lre ind119i11i "°"" li IOOIO tfltu a9li Jll'rh~i ,frf S. Offi:ill. Quindi ci fimi• 

li111110 11 ripro,lurrt prr compltmmlo di 1/Utlla malfria alti run~ciuli, ma chr 

,.,111! //t ,t1>rÙl tli un. {11/10 eh~ ha ("(lmfflOIIIO il 111011du ptr la 11111 tHOrmitd. 

i-uu., .. 1,K,,,,~ I f, ~- l'Kl I.K Jll'I Dlii n,. c,au. l'T0"lt.11 
Il, :!i AJO;;TO 1858. 

IIN1f/uim<J /1111/rr 

\lnmulo l' \lariannJ 1·nni11gi \!orlar.i, mo<ll•m..,i, orbati d11 oltre duc mHi 

t ~~\',1i:n:;/~~i1t:::n~~~~11t;~i:,1~~~,; .. ~1.11;;1:
1:;:r;~1'::::l::1~::•,~~~:11

;~:::::: ~::a~i~~ 
lab,, rrlah10, le ragi,,ni onde ne imploran,) la rc,ti\111:ione. 

\ ul(lia la S. \. a~unwrlo in bt•nigna ('tmsidcra:i:iont• , pi•rchè il conforto 
allu ,trazio ,runa madr,• non ~iun1,:a tar.lo, ed abbia pace 1'11ngo:;ri:, d'un 11;1. 
dr,·, th(• dallo -rorc,o drl P· 11, !Z'Logno 110,tcrg:na ogni ;1ltr;i cura e J;1 11i11 

~u::;;~i.'c tr11Ho m n,,ma, pell,·grino del dulon•, ,i è ratto 51•gno al com11ianlo 

I.ai_ l<btra pan>la ,_ ~Hllo l'adrc, i11~pinila dalla i,;:iuatiiia della cau..a d,•i:-li 
or.111111 ••. con,..,11 • 11a\111wnli, a1 11ual1 tn,lamenlc rhpondono i timori I' lo a1ia· 
,culo d1 l;1nlc ran1ìglic i~raclih.• ~udtlih• ~cn1prc tl1'1·otc della ~- ,·. l'rvnun1.i;,. 
t ·I;,, 11,•ati-simo l'adrc, \lronunliatc1a a:;tli <;Consolati ~upplic:111ti, eh<' gcnun,.,.,i 
tl111a1111 al ln,mJ tldla !'.\.le ,irt,1 ondt• ha ~i gra11 1anl•> 11dorano e hem•• 
d:rono. 

Che d,·11.i IZ'rnii11 l'C, 

~nlo N. I , adJucrndosi c he il ml'ilrsimo fossc staio battnu1to cl3ndi~ti nn· 
ml'ntc. Il desolato 11.:idre domandò più ,olle, ma scmprc in,·imo, le minute 
circo,;L-.nze del ratto, per cui lo si pri1a,a del figlio, Solo dopo ,nric M'lti• 
mnnc conobbr 1wr intlircltn 1·ia, che ad Anna Morisi, giil scna di casa, u-rl 
dl'llo, molti me<>i uldirtro, ron altra fantcM:a di a1·cr<',adi•ti,,azionedir1•rto 
Si!Z'. Lcpuri droghiere, batlcu.ato, niuno prescnte, il b:imbin~ Edinrdo, e.i· 
~1110 sul!'t•lb di un anno gra1·emente malato, e che un ble discorso ebbe luogo 
111 occcmoneche essendo p<'r morire allro figliodciMortara,1·enhaln ,1nrisi 
i11lcrcssata da ((ucll'altra sena a conferi rgl i il battesimo, il che~ non ,olle 

r:im altri111cnli. 
11 .\lorturn dinanzi a cotllle esposizione dd fallo trova da osservare: 
I . Che vcr11mcnle l'F.dgardo nell'et.à poco pi!I d'un anno ammalò, ma di 

&etnplice febbre verminosa, lanlo comune ai hnmbini, onde lo sta to di lui non 
crn 11cr is1·cgliarc scrii timori in chicchcuia {1llcg. N. 2 . Non t'tlisteva don• 
1111c la condizione in cui la Chiesa permette di hlltteunre i bamhini dcg\' in• 
fL't.lcli , i"~iti• parinlibu,, cit>e 111 fondata certeua di morte inc>'ilabile. ln(11tti 
Mrchhe in contraddizione colle massime della Chiesa 11111' autorità paterno di 
cui 11ii1 innnnzi) il credersi ciò auloriuato, prima che la vicina morte 11011 

•ada sottraendo i figli alrautorilà dei gt'nitori. 
Suppo~to un momcnto che la e1'idcn1,a della poca entità di qu<'IID malatlia 

ba~\crnle ad impedire ogni inquietudine nei parenti ,lclr Etl;:ardo, 110n riful• 
geue al pensiero della troppo 11more,ole fanletca, non C già i,;ualmente 1up
po1,ibilc chc dinan1i all':1ltrni ralsa. eslimazionc, fl06M una lcg~e declinare 
dalla ,,eracc e.6('111.a dei rap1mrti stnbiliti alla sua applicaiione, 

2. L' nn•cnimento, tal tpinle narr11Si, non dii' luogo ad csame, non a con• 
fronto di testimoni. Mentre è ayioma giuridico che qwa•lo tri"'f• nl 9rsri11• 
tu"'o pnr1umptiOM1 drbtfll rin erhrmrfffiorr,, quia ubi mait11 ptritt1l11m, ibi ttJU• 
tiu, u t a9tn1lt'11t { abh. l'anormiwu. ·., e mentre non si priYert•bhe mai alcuno 
giudizialmente del pii• lic,·e pu,,5t.'SSO, scnu il corredo d'irrefra:;abili prou•, 
si ,orrà ora a sc111plicc e nuda asserli,·n di una fantesca, stabilire nn r~uo, 
cui si dart"hbc per cunM!Suenn di orbare un p:1dre cd un& mndro della loro 
11role! E per ,ero non 111:incano gra1'i nutori in materia c11oonir.11, i qnnli 
ndla sol:'1 cirro:;tanin della dl'lìcicnwdi le•limoni,ICorgonosufficit'nli ragioni 

JlCr dichinrnre fa nullità di timili ballMimi. 
Fclgn 1uptr 1frrrr/. {ib. v, Rii. O. t<l /1· IJ, ibi1/. (in noti,). Si p11er (h t/(1'u1/ 

futril prr 1,rC11larnn bapfi:otiu lt1lihllf "' 11 rxi11,nlibtu, lali1 p11tr •"" ,frilvr 
l,upli;aful. ltu Pdt111 de ,lntha lratlalw d~ J 11J1ri1 (p. !l, tap, :I. N. 6) .Jii 

lc1lr 1li11:ulil l,1rnc dilficu/lutr,n. 
3. UI \lori,i lia parlalo dupo cinqu~ anni di aM,,OJuto ~ilrnzio ,1111' acr:adu• 

to, l'cn:iò non e infondato il liOSpetlu rhe em abbia potuto non ricordare 
perrctlaull'nte di a1crc in allora aden111i11to a tulle le esigente d1•l rito batte• 
si111a1c colla IZ'closa l""l,..isionerichirslaplb ,·a litlit/ldiqucstotacramcntv;ta11lo 

1
uu clic in detta epota CS§a, non ancor p:iunll •i ecdiceiimo ann,1 di età, tro,. 

,n,a~i rona cd ine~1wrta quaot' nllrc mai. 
l'rcml'l,!,C tjUClile hn-,·i considrri,1.ioni ~111 mcrito del fatto, avuto riguardo 

alla ~ua lci:alc autenticita cd al rcall' a1>pdlo delle f(l6('. 1i p:iMerà agli argo,. 
,ncutigr11rr11li, dai quali tr11ggo110 altrc,1 conforto i coniugi .\lorta~\• che le 
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tJ.•nign<' aulorità, cui 1• dc,·oluto il !il:'nkm:iare, .'liano per rrsliluir1· nd l'll•i 11 
tiglio. 

t r()ga oramai da ,eruno ignorata d1c lo spirilo tiri Crislianr~imo t'spiri• 
tu di manstll'tudine e di carità.Quantun1111esia la pii101iero~ fra tulle le re• 
li;ioni in prouuiare Sl'mpre 111101 i pr@•liti alle sne d11Urinr, nnn hani in 
r~..,,, 11rinripio rhe dirl"llamenle 00 indirellamenle autoriui d'im11irgnrr 1111'110-
po la 1iolrnza, o che piuttosto non rnanif~ti un' a11l'rln anC'r.11ionc all'nso di 
luUi gli :1llri mrui, che non si;um la per1>11asione e h1 dulcl'na _ 

C.•rlo dli' fra i &('nsi di giustizia e di u111anità, onde rifulge ilCristianesi• 
mo, non pole1•a mancare la consacrazione rcligioM di 1p1cl princi11io di ragio
m• chr pre;;c.ri,e l'a,;sc,,luta im•iolaliilità ddl'uornonC'I foro delta 111n ooscien-
111. lddio, cui b.istcrC'bbe un 10lo allo dcli' elerno ,·olere per iseonvolgcre 
l'111tua lc ordinamcuto delle cose, pennette che pii1 religioni esi.(tano sopra la 
l,•rr,,, nwntn• una soln deve essere, 8Cco ndo la 1prnlc Egli grrulii;cu il cullo 
,11'~11 uvmiu_i. U' conv inzioni in noi trasfus:ii sulle ginocchia dPlla madre, fan 
rn•tlt•n· a crnreuno che la sola 1trad:1 da 1111 srgu ita, t' ,p,dla traccinln da Dio 
1t M.•n ire lddiu, cui JK!r ciò .si temerebbe tradire col di~tarrars<•nr. 

f.: 1hm<1ue sempre un nobile moti,·o quello che ci tiene attaccati alle a,·itc 
frt•d1•nz1•, 11erchù l'uomo non si arrenda mai all"errorc che gl i s1•rnbri tale. 
E ruan• 01)('rercbbc la forza do,·c ha csclosi,·o domicilio la pt•rsu:1~ionr: una 
n•ligiuur imposta equi,arrebbe nlrn1t1t1•rsione ed al tli~prr-uo tl<'lla religione 
•lr.', .. "1. Il Sig~orc, che dava all'uo_mo il libero arbitrio, solo gradi!<Ct' le or
li•rh' ,11loutar1c, e 5l' :itroce ingi1ma sarebbe cotale , iolcnza contro il diritto 
ili 11.,tura, non meno gruc olTcM r~hcrcbbc anche da altro lato alla Dh·ini• 
l/1, 11r('i;u111cndo ao,;tiluirsi al di Lei wlcre, qua~i a corrt•gi:;crc gli ordini im
J)l·r..c•rnlubili 1lrlJar;un l'ron-idC'nui. 

lla'i.rndosi in 1p1('~le patenti ragioni di milcu..i e di tolleranza uni\('rsale. 
la C.hi,·<.a ru del continuo in soff aniso per condann.in· il poco illmnin11to ic-
111 d1 coloro che llH't'ICrO creduto guadagnare mrrilu :,,p!IO Dio rolla fon..,ta 
ron,,•':'i~mc ,~egli infedeli. E per vero dal momC'ntu chr i principii teologici 
11d rr1,lmrwsmm d:n·ano come pru11ria rou,;egucnw '1111'1 sohmne princi11io di 
1norall•: Ama il pro,1imo come ,~ #rno, sla bilintsi, <111nl11111p1c ne fo~se 111 crc
dt•n1.:i_ ~ul d1•,tinn riq:,rb:ito agi' infcddi dal Giudice Supremo, c l1 l' il fatto del
l'.1 _rl'l1gio~a loro l'Sistcnza pote,·a ben~! apparirr un11 sn• 11l11ra agli occhi tiella 
L_l11r.~, .' no.11 m:ii un del ilio da punirsi eol misurare pl'r cui una ~trci;:ua di 
grn<1t1i,1• dl\er;;., da c1udla usata pci cristiani nei rap1wrti molto meno tlt•lla 
r~~ion11 naluralc. Ora è intlubitato che i potenti rnuti,·i, onde 11•11go110 irnpC'
d_1t1 con lauta sc1trri lù i battesimi non 1ulont11r"iì, rimangono rwl 11rimo loro 
11i,;-orc anche di fronte all'azione consuma ta, poicli11 il ,inrolo ris11llantc dal
ht c,rcuzione di un fatto. l\011 obbliga, n Sl.'nso di •1nal11n11ue legge, chi non 
prNlt) 11 :•uo ,olerr all'atto di cotale l'SCCUZionc,nt' pm> J"abu-o $1.'guito t!cl. 
I.i r1JM•. p111 sacre nlte.rnre i rapporti della gin•ti1.ia, rh•rni ed i111nrial1ili. per 
il1•trrm1nare che la 11olenw pcs.,laalle sue bilancie non sin scmprr iiolenza. 

Il bath•sin10 nmmini$lralo all'adulto, il quale 11011 1i abbia prut;1to il pro
prio conwm•o, i! prrl;rnto ritenulo nullo: e percht' 11011 ~i giudicherelibe •'"11al-
1111•111t• di 1p1ello amnuni~trato ad un bambino, i,u·iti, porndib11,? L' att: coi 
thffii·,i 1110';0 'l'rr,,o r uno e ,er"° l'altro non e abbo111inalo in 11:iri grado dal-

3ti 
la Chic,;., 1 non ,iola m cgtml 1nodo le norme del suo governo? O fo~ •' tnl'• 

no incuncu~'ill. meno certa cJ •ssolufa della 11a.drona11za che l'uomo ha di •l' 

slC§SO, l"autorità di 1111 padre n-rso i proprii figli~ .\la non ,·ha nulla clu,• 
JJo0.56a ml'f:IÌO a111)(lrlenerci dei fif:li, -.angue del sangue m ... tro, parte 1111i;li.,rc 
di noi d1·1tinata a continuiarc la 1105tra C!;Ìjlcnu. per la catena tlcllc f:i'n1·r.i
zio11i, s.irro deposito a noi affidato dalla l'ro~,-idenza per do,crne ~uli ri•11011-
dcre ali c,;s.,, Nello integro s1i luppo dcllr facoltà che costitui..cono 1"1101110, 
tlando la en11,1cità murale tlcllo proprie ;11.ioni, il figlio rimane ,·ineol~to al 
padre sulamcnle pci legami del rispcllo, della gratitudine, e dcli" amore. 111;1 
prima eh" ei;li a.libia rnp;giunto 1p1cslo 11criodo della vita, nù le di, iuc n~ li• 
umane lei:qi non riconoscono in loi perl()nalità distinta da quella del 111ulre. 

La. cducuione della 11role, primo degli obblighi inerenti .il nomr 111 pii• 
drc, è l'oggrtto in cui n5111me 11ii1 di BOlennità e di vii;ore la putcst!I pater• 
na, onde il liglio nato per 1k-creto l)ruviden;,J.le da un israelita, de~c c"l!en· 
JH'r tutti isr11cli1a, fino a tanto che non ,oglia allru.icnh ,I padre od egli ~tc.wi, 
ratto adulto, e perciò non , 'ha potcro cbe ,·alga nei termini del giusto e tlel-
1' onc~lo, atl i111por1tli altre credente di quelle rice,•ute dall'insegnamento 11,1-
tcrno, 1111andol:'i 1olo11tàdclgenitoreè sua volontà, allo1tCS10 ,nodo.che mm 
,arrchbl} qunndo egli fo,se e111a11ci 11ato a sc stesso(\'. S. 7'.110111. lii. Qure t. G7 

Non pulrcbhe Cli&Cre piii preciso e 11crrc1to, secondo che afferma I' nngdico 
Dotton•, il p.,rallclo Jcll" uno e dcli" altro attentato, dinanri agli ordini irnrnu
labili della 1tit1lì.tizia, e quindi come non si Rprcbbe aniure cagione di dif
fcrenui nella colpabili1à di chi ammini5tra il b3ttesimo all'adullo 0011 •·olcnle, 
e di colui che I' adupera in un fanciullo. ad onta del p.ilerno volere, cmi 11011 

è dato cono1ecre per 1p111l titolo non abbia a giodicarscue eguale l'elfollo 111 

nrubiica,i. 
For&e dirà laluno che il diverso giudiiio anà in ciò fondamento clw il 

bambino, i1w:apacc ancora di ferme 00111 iuiioni, non 1uhiKe arioni filòltll\C 
nella 11111 COM'icnza, ed è ben fncile ri,olgerne i pensieri .id una no,·clla f1,Jc 
la qual CO!,,'l non potrebbo egualmente a,,·enirc di un adulto. Si op11011e rn 
pri rnu luogo, che non molto 1•i sarebbe a calcolare pei voluti clTclli 11111' 11r
ccnnata dherr;it!I di co11di~io11c conforme &entenziò s. TommaiO con altri irn
tore,oli i.rrittoii. S. Tlu;m. 3. Qu:est. 67 . f.:st pn-ic,,lo,11111 f.lio, 111f.dtli11m /xJ
pl1;urt, q11i furilf ml infidtlilultm rtdirt po,.,11!11 propla rwluraltm alfttl1111, 11d 
71artnle1. ~; pcricolOIU battezzare i figli d1•gl' infedeli, i quali l)()S$<JIIO l\1r1l-
111e11lc tor1111re :1lfo loro religione in forz11 dd naturale alfdtu verso i JJ."ln•11\I 

Ugolin, l)i U!fit. ti polt1I. Epiu()p. par. I, cap. 23. Fil/i llu:lmm,ru111 I/"' 
"'""' r111ùmi1 flbn lrnhnl, inoitr, purwlibu, b11pli.:.11ndì nt111 111nl, uf di.r:11 (;fo,1. 
in cap. J11d(t<Jl'um 28. lf"/1'11. el 1tqwil11r tum ,lbb. in rop. 11t11I jud'1'it d r11br,t. 
i• lÌtr11r111. I ,§ 8, q1111'1I. 5. dc J tu1'1'i1, tt S. Tlt.Offl. 2-2, q11u:11. IO, li!, 11b1 
tvi"lrar,~,m up,niootm 3ur1 na/11roli rrp11grwr1 a.utril, ti ~1U1<Chuf111i l:«lt111P, 
q1111ndo q11,//,m 1,rrìcu/11111 t,I ut gran,liort1 {11tli f.dtm ducra•I. lfo11e up111,,,11~111 
ma9,1 cumm11nt111 rtccplum tham lt1lulur Ftlyn in Cap. 1ic1d JuJa,o, n. I ti l"' 
l,11l/am M11rli11i I'. 

r~olmo, Degli uftki e della polebtil dl'I ,escu,o. Parie I. cap. 23. 
:-ion debbono e:..,,crc hallcuati contro il ,(l(ere de"gemtori i figli dc-gli Lhn·1 

che 11011 hanno nnc.,ra I" uso tl,·lla ra~i111H', come dis.c il lòlos. nel ca111tol•J 
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dt Jud~i, 28, letl. I. E \·iene seguilo d;1 Abb. nel cApiloln ,imme agli Ebrt1, <'cc .• 
e odia ruhric.1 in Clcmcnt. I. § 8. Quest. 5. de i1#/1ei1, e san Ton11ua110 22, 
quei;t. IO, art. 12, do,·e dice che l'opinione contraria ripugna al tlirillo n:1-
luralc, e alla consueta \"Ìa della Chieia, c1u:mdo vi e pericolo che, tlh-(•11tati 
piu grandi, non abbandonino la ft'de; e lii falla opinione essere più conmne
mcnte aettttata, lo a.uerisoe anche Felyn nel Capii. Sind Jwlad, rmmcro I e 
dalla bolla di .Martino ,·. 

In aetondo luogo uon si discorre qui di es.1min:ire 11111~!10 che polr:\ acca
dere aull' animo del fanciullo, non definibile ti' altronde con precisione vcrtcu
do la tc1i indisti111arnc11te soli' età minorile. t inv<'ce proposito di riconoscere 
qu1111to 1n•ie11c riguardo al padre, la cui "o\ontà e per ogni ordine di h·ggc 
,0\011!:\ del fig lio. Finalmente q ui non si I ratta di stabi lire 111 eslrimw .. •c,, op
portunità di un dato sistema di condotta, onde piglia re liJ roossc d11I prndt"n tc 
esame dd possibile edcll'elfettuabilc. f~ bensl !jU!'stiou(• di un fotto .10 hiln 11-
ciarsi coyli eterni pr incipj del giusto e ddl'ouesto, 1u1wriori a 11ual11n1p1e uma
na contingrnrn . t 1pwslione di due diritti, riconosciuti in 11ari grntlo, rin
violabi lilà dei quali verrebbe negata all'uno colla giu~tizia res., alraltro, 

Quella religione adunque, innan-ii al cui n1ite di"«'rnimentu 11mrisce nei 
n 11porti di questa vira, il cristiano e I' in(cdele IM'r rimanere r 1101110 coi M'II• 

timenti, rolla dignità dcli' uomo, coll'immagine di Dio nell' a11ima sua immor
lale, polrrbbc non a,·ere confermato 11110 dc' suoi drcreli, qualunque sia l'cnm
to e l'individuo cui lii rifrrisra, ai priAcirj ahOluti dcli' ordine mnralc? E 
dove prorlamando la carità uni\crsalc factva guerra a tulli gli nlrn~i d<"lla fur-
111. vorr<"bbti mai wn,·alidarc un alto l'M'guilo in isprt':i:7.0 dc' suoi comnntli 
11cr i1traprarc un figlio dal cuore dc'gcnilori israditi, a costofor1,'a11chctldla 
loro cai~tenza 1 e comalidarlo nel tempo Slt'SSO che, .solo cangiata una circo
llPnui meramente estrinseca, lo giudichrrcbbc irrito e nullo! E rnt'nlrc di fron
te a tanto ere1ie ed alle orgie del lìlosofismo, anatemiua1·a le 111icidiali dot
trine che attacca,ano la socielà nelle sue b.:i1i, la fami~lia l' la proprictil,a•
,·cm•bbe mai ~r essa che il gemito della tl('IC)Li:i:ione sorges.sc fra i vincoli 
i lK'Uati della fomiglia per accusare una aomrna ingi11sti1.ia t 

Altro arp:umento onde i coniugi Mortnra ripetunu la rClititu:doue del figlio, 
~ nelle ,ulute condizioni perchC il battesimo imrrima indelebilmente il suu ca
raltt're, il 11ualc argomtnlo è d'altro11dc 1p1cllo stesso dell'autorità paterna, 
guardato sollo diverso puuto di ,ist.a. 

Q111"1te condi:i:ioni sono adu nquc 111,bililc nel coucorso della rnatl•ria, ,lt•lln 
formula e della vulnn1à, Quan do fra ,·arj rc1p1 isi li stabiliti indispens:1bilmt•nlll 
all'cflìcncin. di un dato allo, rosse pernwuo bila nciare il grado co111paraliYo 
dclii, loro un portanza, ~ senza dubbio che l'ultimo accennato :1Yrt'l1bc a giu
dicarsi comt• 1\ Jlii1 nl'Cl'ssario. E Jl<'r ,·ero la l:hin;a riconosci'"' c1iandio. ol
tre 11 b.at\1'1imo di ungue, quello eo11sislr11le ud st•m11lice dci,iderio Tcrtull. 
~pt11111 .. u, Origt' n. i~ Job. T. N. 20. S. Augnst. dc bari-, ca11, /i. • Fu nel
I 1tl1'a d1 1p1csto battesuno chr S • • \mbrogio riconfortua i pen~il'ri di coloro 
che a1l'iiM'ro_d11b1talo intorno alla saln-zza dell'imperatore \'ale11tiniano, uc
fl!IO pruna d1 t~rc batteutn . .. Orat. {w1ttbr, i,. obilw J'aimli11. X. 51. Aw
d,_o rua_ '""' ora~t proplerqwod- arttptril ,ar,-a,,..-nlwm bap1i,,ll(lli1. /)itile mi
lo, y,m/ 11/11,1,/ m rwbi1 ti/, >1i1i fo/w,.ta,, ni,i ptt,1,0 .1 Alqwi tlitwt J,.,/11rn hoc 

:irn 
Nlum h11l,111I, rii anlq11mn ,n lf11fiu111 r rniu,1, initiflnfur ti wu.r,111, /,.1ptmnu 111 
u a mt rtllt ,i!Jnifirauril. 

Il ro,tume della Chie..:1 fino dai primi ~l"OOli , dì non cu11fl·rir1• il l1:11t,•~i1110 
ai;li inr('ddi se non do110 una fundata istrn:i:ione cd 1111 tat('('nmenato ~,.lt-nul•> 
a lnnico, dimo,tra all'c~idt•nu clic si ,uole fode ben silda t•d illun1111:1lo H>· 
lere • poter conseguire il Aeramento del ixillesimo. In ordine ali' rnf.lnl,• ~•n,a 
ragione per credere e ~nta •olere 1,er determinarsi ali' uopo, IIUllllhi,tl' la fi•tl,• 
e la •olontà dei parenti, rilt'nuL.1 a ragione intcrpn<laliva, dl'lla ua, m a,,o
luta di11rndrnza ch'egli ~ dai mrdesirni. 

Nel ra,;o di cui si lrnUa, 11011 S.1rl'bbe inten·cnuta alla co1i-i1111nzi11ne dd 
presente battesimo la •·olonlà l"!!l'n'ss., dd battezzato, trallamlu,i di 1111 h.1m

hino in età poco pii1 d'1111 1111110. t:ertoegualrncnle che mm ,ia1r1•1Jb1• n1uln 
hmgo volontà intcrprl,.nlivn, dacclu\ i genitori dcli' Edgardo('nstituiti , ... r1n~i
v11mrnh• ,wlla focolll\ di 11sscntirlo, crnnu e sono alieni dn ciù, c11m1•s1•guai•i 
del mo~nismo. 

È dunque evidcnlt• la lllPIIClllllll tli u11a dcllc condiiiuni ,int "''° n1,1t liti 

cffettunre il Sl'!Cr:1111cnlo, e l""OSI In ragione di restituire rEdgartln n •uni,,.,_ 
rcnti. (.lui ritorna di lll'Cl'~~il/1 il 11aragom.• itià stabilito fra il lfaur~imo d,·1-
1' adnlto e 1p1tllo del fanciullu. l."uumo cbe IIOfl diede mai indizio ili r,,.-r,• 
inclinnto alla fede, b.,ttezzato che ••i;li (Olil,C dor1uc11do, non lo i r,,mitlrn'
rebbc ll'lllllo al cristianesimo, l'""ndo mancata, col di lui 11«,t'll'i<J, una tl..11,• 
premgati,t nCCCS!,arie ad imprimere il carattere al !>Ptrlllll'llto. \l::i ni-1 fotfu 
in qoe~tiont, mancò parimenti 1il'titto requisito: e IK'rche'it• nt' p:iodirhrrt•lih,• 
altri1nrnti ? Qui ci si ri~pontlerit chi' l'nulorilà della {;hicsa supplil'<' nl tlifi•Uu 
della •olonln p:1ter11a. ) la ciò t"'-St•ndo, e 111•rchè 11011 supplir;\ alla d,•lir,·rua 
della rnlunt/1 din•Un, e 1p1intli nvn !iarà ,alido aucheil b.,ttt·simu :11n1111111,trat11 
nel 5011110 1l1•ll'adulto·t 1'1•rfcttamr11t1• eguale in ambo i rasi lo &l;tlo ,,..._i111 
dd b.,ttrua11do, onnina,nentc q;tMle la deficienza !lell,1 rid\Ìt"lla inl1•11.tionr 
e ,i 1u-ghcrà in ordi11e al pri11111, do chi' si ammette IK'r il tN"un,111 ! h1,11.-.. 
rcbl,le mai un principin che in r.wcia allt' mrde,;imc circo•lan:i:c doH'llbl' ~pw
gare divt'rsc cd 01ipo,,lc con~•·,;ncntl' ! Inoltre non ~i ~pn•bbt• ,p1q::;:i,re d ,...,._ 
corto d! 1p1etita 111lonlà làduH'"l lr11lla di analur.ireeiocht•a1vi1•nr 111opp,.
•izio11l' culla mi•dc~i111a, Ed ioraui 11ll,1 ~tr,·gna di una tait• u11inio1w, 11011 .11r

g1•rcbb,· 11i11 ust:1rolo per conft•rirr il batt,•5iom a tutti gli inf,•,ldi, 1olrnti 11 

non vult"nti, giacche non aHndu!ii altro di rnira, se non chl• 11 ronfrrimt•11111 
tld halh•simo, 111w~tu lr·o1'ercbbt"1oi adempiuto in (p1al11n1111(• i1mtt-~i culi.i ul,, 
inl1•ntiunl' ddl'imp1•r:u1te. 

f~ 1'1'i(ll'nl(• d' altrondc in h•rmini di ragione di follo l'lu• i 1110ti tir 1111:i 111-

lonl/1 81!110 uperatil i uui('lllUt'nlr sul campo abbracciato dalln jHitr,11.11 1•lu• I,• 
corri~pundt', Ora la volontà cffici1•nlc tl1•l1;1 l:hit.'Sll in ciò d11• riµ;u;mlo I,• ,i
sprttile 1,,1nzioui religiose,~ 110lo prC'lu1nihilc do•e le run1•·nirni1• n~·ano, 
nelle 11roprie convin:i:ioni, il &uµ;;;t•llu drl ~un ~11iritualr ,lominio; un,h• fura 
il h.illesirno ddl'infan~ ùteili• purrnliJJ111 1J01rà ben dir...i a•t·r 1,11p1,l1tu 1· 111• 
ll'n:i:itml' ddla l:hieu, quando i ~l'nilori S(!llO n+'I itf("mbo tlt-lla .:iur..a ~h·-.&.1, 

e perciò obbligati dal I incolo di ,mldilant.1 :a seg11ire ci.t-ramruh• 11udln rlw 
1.'i,1'1,1 11re1eri,e, non già do,e i mt-drsimi non ,;ono subordinali, come t' drl ra , 
rn proposito, alla sua apirituale p:iur11,dizione 0 trovandosi in faccia a lei nel-



ooci:u;.,n 
I int1·re~se sle5SO del!' autorilà p.1ter11n sulla cosrirnza dei ligi i, pwr~~o con• 
di1im1ato da ll'i, rK'onosciuto e srgnato al rispeuo uni,·crs.,le. Non t•ssendu i 
i;1·11ituri dt•lrEdgnrdo sog~etti all'impero spirituale ddla Cl1ie~. ni• n1endo 
pcrciu 511ppli10 c111anto per certo I' allt•1i;1to battesimo 111 rnanratu luro as,;,en
"°, I' inlen1.ione della medesima, iu rui non ,·a conr,tta In I uro , olo11tà , ap
parendo da cio indubitatarnenlc la delìcienza di uno dei tre re.:p,isiti, unùc 1i 
com 11ir l'atto sacramentale, eù essendo tale direuo Jler in,11lidarloinnnadul
to, non 1arcb1J.c egli moth·o sullìciente per im·alidnrlo nel piccolo Edgardo, 
rl'1titut•ndulocosl alle preghiere dei genitori? 

Chi scriui 11011 a, rehbe rì1·olti i pensieri a siffi11ti r1gioname11ti 1p1a\ora 
non Kli russe occorso un 1alcrnle appoggio nelle doUrine di egrrgi e ,·eol.'rati 
M'rilluri, i 1111ali finirono per conchiudere la nullità dei batte1imi int•ili1 pa
rtnlilm,, o 11•ramcntc 1111ando non un•ssc rin1·enut11 l'1111plicnziorrn di ~imili 
dolltinc in e11oclrn ,icinci o lontane per parte delle 1•;1rio auloritll sccult,r i cd 
rrcletin~lichr. 

Il Bur-4.lllo nel Consil. 231, n. O, narra il fatto chl' 11ui 1i riporla colle 1tes-
~ lue parole: » Hoc primum prohatur altero decreto '.\lartini Y, fl ebr;ei5 an. 
"n'.1 11

1~9 ~onccsso, 11110, inter c:l'tera disponit, nl'lninl'm ex Judrt"it, com 
" d1scrchon1s cap;u non foerit, sine c~presso p11n•11tum, nut altero 1•orum con
" ~cn•u non baptir.ari ... Seeundo, cx 1p1ada111 &ent~•ntia Jatn in una causa 
"fore11si_eonfirm:1l11r, in judicatum transita ac c10<1uutn, tum II ri•gi•, tum 

a po11t1fice Paolo lii, ab eo drlegato aono 1539 , dum 11ucr ht'bri.!n filius 
11•tati, annorurn •q)tcm baptiut111 i111itis parent1b11sfoit, 1.'lpcrscntentiau1 
r~hlu• i11 contrad1lorio judicio doncc relalem dnodecim 11n11orum corn11lerd. 

" 1mt-•tit11 JICr l'Oi lid,:Juuionc de illo tum rpi...copo prtl'Q!ntantlo, t'I ile 11011 
' ~uhornando 1d retrahendo l.'mn n Cliri~tiana religione ... 

. Q_"~"'>, pri111(1111n1te tinte pnn:oto 1/u '"' ollro durt/o 1/1 Alarfi,rn I, 1lti/o 05/1 
fl>rt111,/1a,11101!129. 11r/ ~ok Ira l'altrtl(lltditpo,t Nle11iu•odr1litbr-ti/w• 
~,- 6ul/r:,.:ato ..-11.:a u11r,.,o rout11lir11'1tlo dei gntilvri o ,Jj 11110 di ,.,i ql4ttndo nOII 
{uut tilf"'tt di diurtZIOllt, 

In lttùntlo fttOf]O ,1 romprota d11 11nt1 ,en/1n:u d11U1 rn u,1a 0011111 furrn,t, wn

f,,i-11111/(I t JWutll~ in yiudicato, uttl r,r!Jllila , pro{tr-i/11 11 dal re che ,fof ponlrfice 
! twfo I I I tlu 1141 ddrgato nrl 1;)39, 1ul C<l40 che 11n !JiOtrintllo tbrto ,nì11vr11 dti 
1 1111111 tmru ballt::.:111_0 rt>lllro eolo-ntà 1/t'parntti, e /11 r-tllil14ito P" ,r11/rn:11 

d,,,,. 91wd1rio confraild,//or,o fino a tanto d111 110n a1:1u,e tompi11l0 l' ttà tlti 12 un

,i,, 11n1tu111/1141: d11 tui 0014:ione di 1lf"tltnlarloin 111/t rpor11 al ttlt"flto, t di 110J11; 
mbor1w,·l11 e ntr11r/o 1/affa rrligionr cri1ti11na. 
~ l'_er nlll":1 scnle11li1 del card inal Franoesco Sfondr:iti, 11'gnila in lloma il 

:l, giugno 15~7 Il registrata negli ntti di l'ietro llr1erio 1wbblieo notaio, ru 
1l1•rr1•t1t11. la ~estitur.iune dell'Angelo 1· cle l Samuele f:rnciulli i raditi, 1p1antun
'I"" hallenall. ad_ un certo ,·i1ale loro legittim,1 /11/orr, dr~il3li 1iri111a da 
••~,u _1111_1{Cflto scu~1 d'uro, 1p1al garan~ia dl'II" obbligo n.mmtosi di pre~rntarc 
•1 du d,_ ragwne I due p1111illi per farne i11terroµ;:1ro ln rnlonl/1 5ulla religione 
da ~••i;u1rl', \usto che a\1.'S,;CrO oompiuto il dodict-sirno anno dcll11 1.,,0 elh. 

I,•, '.~u,~~1:-:h:::i:~f: ~lcl~~ca;i~:,ii:;:::~~~r ,;~?!::~~l;'~~:,:~~;i~:~J::~ 

01•• 1,ltrr I,• l>l'llt to111minate a 11nelli che ardi~~•ro h.11tenare i rJnciulli ehrri, 

URT& PRUIJ. 

l11til11 tHJrMlib"'• ~i tl,chiarn er.iamlio c:henon ,rrrrhbr riconosciul,) 1ali,lu 
l'abusalo allo 11.1rramrnlnle ,\Il. n. 3, 

L' annu li:?8 I" inr1uisi1.ionc di Torino ordinò che fO!'"I' rl"ltituit., 11i µ;enitor 1 
una lattante Nttenal3 dalla balia cri,tiana ~questo r.1110 rilcusi da una su1.., 
plica dPgli i,raeliti dt•I lit,1rale Friuli an•triaco a :-i. l-:. n. mon~ig•'llr l'aoh,r
ci, h•gato 11 lal"t del lfJmmo pontefice I' nnno 1730 . 

A lt u111a nel 18l0 ti prr,;cnlò la for1.a 11rmata pre5,,0 i coniugi Crt'mit'U'I", 
i&r111• lili rranceii, richiedt"ndo una loro neouatn perchl! baueuntn :, Fiumici
no. I.a bambina non ru voluta conS('gnarc, e la superiore :iuturilii., dupo ma• 
tura discu .... ~iunt', nun rl'Ct' o.lira dornnnda ai genitori. 

~rio\ I im1>ciraturc 1.·011ccde~a l"a11110 17\0 agli Ebrei ili Gori1ia ti s-egut"nt,· 
rescr11to: 

" Tutti gli Ebrei ns~ieme unili nel nostro Friuli r littor:•lc auslrinc11 donu
ciliati, hanno 11111il111enle sup11licato ad inibire tali attenlnti, con suee1.•,-ii111-
111l'ntL• urdinare che tali rn•ature in ijimile maniera baltl.'7.latr dd1b11110 s,·111;1 
dimora 11i loro f(L'nitor i rl'1òl1t11ini, pcrfiuu clw arril'ali loro ali' t'L,'l di n111u l'I, 
siano in i,ti,lo da 11olrre dn "'-' 50li t•lt'fì'l:'erc una rt'ligione. 0i-"3J)pro1ando noi 
Oril gli allentati predi1oostrnti tendenti contro la legge della naturn (' rdi~io,u•, 
ed in cun~1•guen1..1 1olcn,lu che gli Ebrei !IOpra norni1rnti rr,.lioo in tulio c l"'r 
lutto mankuuti nei pri1 ilcgi Cl'l;arci a' medl'~irni l'ur1cebi, JH.'rcio si l,11 rll•n11•11• 
tissimamcnte ordinato che 11er primo si dt•bba in:.ist1•re debitamente 111lìncl11' 
,e11b-ano sullito rutituiti alli i.opra d11i.&.'lli h:brei, e nella pute<,l/1 dc'luru !(''" 

nitori, le erra ture nella maniera pred~r111., rapite, e cl,e d1 prl.'l,,(!nte f.,N1• 
,engono ancora tra.Uenutc; ncll'a11enire poi .sollo p,·na ,eruibile • t'I'. 

La &ll''i.1-1 premurn dium~trò ~. "· .\medl'O re di S:irtlegn.1. Dif.1111 nt'I """ 
Codice l"l'l{io, d:110 nllo sta111pc il 17:.!9 fo<'e inserire il st•gu('ntc articolo. 

« Che i rnnciulli <'brl'i, contro il paterno ,·olere battennti , di·llh:an,o ricon-,•
gmui ai genitori, inflitta la 111•na di tre tratti di corda e di !oCndi 300 d' oru 
al cri~tiano d1u h.:Jtt,·1ta~"e '-' dt'tt'ne,;1.' la creatura ,. . 

Il 16: fra i ca11itoli onde gli l.sra,•liti forono rice1uti in llo•igo ha IP ..... 
gm.•11ti 11arol1•: « Che niuno p~sa dis, iart• alcuno de' suoi figli senta il 11ll,·rc 
dt•I padre1·madre sotto ninn prt't('5lo, anco il battesimo, nr111111enu ni1111 11 d1 
t'asa su11, di llll'IIO t'là di unni E!:, e di~l'iandolo, tutto •jlll'llo che ,i foce.,_.,., 
nella 11erson11 di quello crcaturc, non sia di alcun 111lort! ,,, 

Nt•ll' auuo 18l2 alla fo111iglia israt•lila l'incherli di \ erona , fu romiuulntu 
di con'it'gm1re all"nuturilft l'Cclt'sia•tica u11a (anciulla hatt,·a.ata di 5anni Jalln 
nutriCl' l' J;1lla C:l1U('1·iera, l>o1m di avere potulo allont;1nart1 I.I ragazza, il 1~•
dre umili() ri,ercnle istarn.11, pcrch~ si de1is1t•~~c da o;,p1i rid1ic~ta. (ili rum·
curdntu, :1 p11tto che giunta 11111•sla sua figliaall'di1di l 1111nni,l"a1rchbe 11rr
M"ntala a rhidi diritlo pt'r sentire da ll'ÌSl.'•ugliaM'guitarcn·ll11 r1·li,;inm•tkl 
1)3dre II abbracciare la C'allolica. Polrebbrru r.,r,,e a,;~iun.;1•r~i ultniuri rtll'111111 
analoghi ni 11rec:cde11ti, 11ualora 11(>11 ''"',,mancato il 11-mp,i allt• rU.'l'rclu,,011• 
fos,e menu di d1ffìc-0lt!l IH.'r l'M"guirlt• 1·011 utilerisultalo;111a11nnè 11o<'oil 11.ir
rato fin 11ui Il manirL1il11n•, cht• anchc in l'jl<JClll' mrooprupi11(' :ille .-orti tlq{li 
lsrarliti, m1 cerio cml illuminale come la nu~lra dal bt.•nclico '-,le d1•ll;t cil'illii. 
lo zdo forte111(•nte lielltito della religioni' condanna-a di rrnlht.1 quegli alti ..:1• 
crilcghi, r1011 che il ralso telo, o ,era mente l'odio e la ,1·nddta a.>(·0.1 111 111-·11-



tik iu•111hi:rnll', dw cerc:i,·ano di 1,'l'ltarl' I' amiiionc 5enla c1>n(urto tra le ra
mi;.::lir i,ror lititlae, spuglia ndule irrcparnbilnwnte, conlro le un1anc e le di1·inu 
ii.ti1t11.io11i, dti cari ui,:-~elli d,•lla pakrn:1 l('neruza. Ed oggi aHl'hbero menu 
a ~pera re i fH'nitori dcli' Edgardo, me11lre lu 1les.-;o 11•race zelo disposto a 11iu 
ahi e ~1111 i~il i &ensi ,li ragione e di urnanilh, 1111ò farlo nel cuore e nella mente 
,Mia ~npn•ma ;rnt,u il!l, giudicl' 11l•ll:1 loro t'aU!4l ? 

:\'un era fon,,· dopo a1cre inll•rroi::alo J'or:i,colu della Chic.sa che pri ncipi 
~ntn d1•1oli tltlla cattolica religione emMiavano le accennai.e dispoaizioni ad in
H1lidarc i balt1•~m1i abu..ati negli infanti Israeliti! E non era la l'(l('C drlla Ch iesa 
IJU l'lla di 1e'IC(11i e ~Qmmi pentelici, qua11du colpirnno con qudla 8tes.,.a scnten
l:I i medc•,inii atti! la desolazione di un padre, l' a ngoscia monomaniaca Ji 
una madre sulln 11erdi1a di uu loro figlio, i..1rd11J.c già un gra,·e argomento di 
mite consiglio udi' alto go,·erno di 11udla rdigiouc che Jm vi !iCCrc di u mnnitA 
per ogni SHIIIIIJ'/1. 

;\ la nun è solu menle il grido del dulore che in,oca 11er i coniug i Mor tara 
111 rt•i,tituziunc del loro Edganlo, è ancnra il scntirnc11lu della pall'rna autori tà 
che ehlJ.cro i111 iulahilmcnle da Dio, e clic imiolabile fu 11 ro.1Clamata da que~t:1 
religione, è l"elucubraLa argou1enlazionc di e l(•lli ingL-gni , onore e df.'Corudelle 
1ttlt·sia~ticl1e dottrinl', e l' esempio autornule di un 1)3.s,;;ilo, 01c ben a ltro che 
non al presenti• l'ra la pubblica ragione d1·i i;ucie,·oli rapporti, è la ~iu§\izia, 
l.t mnniuetmlinc, la ca rità, che han fede ul'lla rncnll'e nel cuore df' I 1113"113• 

nimu l'ontdicc e dl.'i 1uoi ,legni mi11i3tri , c ui 511elt.1 il d,•cretare sull' in1~11la 
n-.;tituzionl'. 

lii. 

IICl)IMI l'•TTO ou. ('.O~C ISTOIO 1:11\Tlll.ll DKG1.' 1s1u1n1 0 1 ,..,r.u 
U.L' lll~IIUTOII! ~lNMIIO,11 111, 

~là :~'t:•::;~";;: Cl~•:::rllf,~~ll~;rj~ ':~.:.~c!ii~r:j, ~:\~::~I'.: ~ltil~:a !.'jJ:~~g:1;:Ji~•~~~\ 
compi,a or :-un d11(' ml'tit circa 1prn~i ali' ombra del nll"lro> ;;lurioso 1·6•ìllo, <' 

$tlllu ~li 111·,·hi 1h••111.,..1ri hra,i ,-.uldati. Il :JI giugno, ndl:1 citt;1 di Hvlo;;n;1, 
;;,•11tl;m11i ,.,,11liliei1 accuml'a;nat1 da un a(lt'Ult' d1 pulizia pent'lrarnnu prl'b<l 
un ai:;. \lori.ira, nt'!(otianlc israrlil;1, e tvl 1111•u:u J,,11;1 ~urpn•s.1 ,.. 1ld ltrro
rn, !tl.'gnil,t h1•0 lt"to dalla desolaziom• il i 1p1dla paci lica famigliu, i;li rapi-

ron~0:::o t::~1;~ 1:11~·:::. c•1t,'~ ,'!:1:: i;:~r;i 11111~:i::::.','.'\11~~:u 1:~: 
1
11~1i1:i~1~1~~1 ~!'.;.','~:::~,'.I~::~ 

rn dic:hiaratu .-J1c due ;ir111i prima 1t•d1·mlu il gio,ant' ,\lortara in pl' r icolu di 

~~;r~~•~l~l;11 :~~•,\111:::11;111i:1::~~:/} !:~1;~~i~1::~bi~i~~t:~ '::li}:~:r~ i:;t~:g~~;~! 
ti fa11c1ulln alla t,-n,•n·ua d,·lla sua famii;l1a l' alla ft'd,• tlc'~uoi padri. 

ll,110 11m·•lo 1nu11,,.11Lo il gio,ane llorlara e restalo perduto per i sm,i. ;'l,r• 
it' di~p•·ruiuni dell.1 madre, a c:ui, !IC ri ~i dice il 1cru. rcc:ce;,.odel dolore 
ha tolta la r.1i;in11t', oil le supplid1e e i l13.1!iÌ infaticabih del padre11011 hanm) 
11utulomu1en•irapitori. 

ln (111c,.1a situniio11e ljl' Israeliti hm", i drl Piemonte. mlll,,Si da cou1pauio11e 
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llC r il loro infelice confratello di llomagna , hanno rivolto gli occh i 1l'rso h, 
Frnncia e il suo magnanimo lm11eralore. 

F..ui li :mno im OC3lo il uo nome come il rifugio di lulli gli op11rwi, co
me I' n11poggio di tutti i deboli, comu un talismano meraviglo,,o, duanli il 
1111ale s i diui pano le trnrbre e 1i ca hnano i furori dell'intolleranza. 

~oi abbi111no la convinzione, o Sire, che la lo ro speranu non sarà delu-
u. \ 'ostra Alaesli degnerà accogliere 11uesto ,·oto come 1111 omaggio par_ti~o dal 
cuori:', e che 1nlo è di già un titolo ■ Ila ,·ostra augu!ta. prote11one. \ m 11 ~ 
1·orrde che fra le umra di noma, ove le nOlitre troppe d1,.p1rgano le loro 111'11• 
le immort.alì, i possono calpest.are i diritti i piu 1acri della ram1glia e della 
CU6Cil'nlll, e d.1e un allo che sembra impossibile nel bel n1euo del M.'COIO Je
cimouono &Ìa consnrnn lo io una 11111nier11 irre11arabile. 

In un momento in cui I' E11ro1H1 frt•m c ancora d' indign111.ionc alln memo• 
ria dd maM.1cro di l )jedtlo, 11 0 11 1\ fornire nl fanati smo m11sulm11110 un aqio
nll'nlo pericoloso, 1p1cllo di solfrire nell1t metro110li tl1•lln .cri~ti1111illl il ra llo 
abhou1i11e1olo che noi abbiamo il dolore Ji denunciare ali a111111a generOl3 d1 
\ U11t r1.\'3~ta? 

Il . 

ll{OIUZtO 01'LL
0 

lLut-~U r111sru u t;',l\'IIIOLII " · uu 
TUSIIIISU Il. 20 ()TTOIH J858. 

l:na disgraii 11 don1cstica, eleHtla 1funsi ali' alteua d1 unu r;1 ln111it11 uni1rr• 

1alc , prcoccu11a in 11111.'lilO mo111c11lo r attenzione Jci po11uli. 
liceo ciò c:hr s i apprendl' cou istuJltlre: . . . 
Il f11nciollu " orlara, natu a llologna ~La ti della Clur..a da parcnh 1Jne

lili il'Crcl:um•ntc hall1•uato in culla, tl ircsi, da 111111 !l~f\'1'11t,1 r:1ttol1ra. cd 
oi:-~•i dcli' clii di circa 54.• ll t' anni , , Ìl'U tolto. alla .su~ r~m iglia d:11! ' ou.torih'I ei 
iilr l'li ecd1•si11~tic:a di llolo;;nn, 11er la n1g1one, dicono gli 11jio11>;:l~t1 d, •_111t• 
sto fallo, che e,..c-ndu di1t11uto cri,ha nu col mezzo del, battr1irno, •( fa11c111 llo 
ba il diritto di es,,ere pi-otettu nella 81111 rl'tle contro I 111Dut1ua ile suo• pa· 

re
11

~ ~s;;:i~~ito di 1111 to av1tnimrnto, S. l'adre, c~e i membri dell' ,\llea'.': 

11:A crii;tiann uni1er511le, \l'ogono rispcll1».amente a far1·1 mt~mlrrl' • loro gemili 

e i ~~~1;,a:~!:,~nli a tli,er,;c d1k~u i nwn1 bri del\' Alle? nza c r_is ti_111'.~1 univerJa!e 
50110 u11iti fra ('Si;Ì ,lalla JlrOft's;iiune olt•1rne di 1p1est1 tru pruu·11111 e1:rn gcl1c1· 

\mor di Dio. creatore e 11;1dn: di tutti g li uomini . 

'.!~:~~ ~~g::;~r~ir~i i'o :r~;~:;ed:n~::r:~l~a~::~ :~:t~Qlnini. • . 
t. al nome dì ,1uf'i l)f"lncip11 d, fede e di ,un·,tà cri,l61n• t' 111 e9Cmp10 del 

~!latore cbc in,,ep;11a1a ali' l:,n11eht..i a riconU!iCere suo pro.,11110 un :,,,m,r1la• 

110 che i mcoihri dcli' \ lleanu, eri,tinna uni,emle e&te11do110 m comune la 
lur~ azione fraterna sopra ogni &1cnlurnto cb' e~si J>OSSIIIIU lf,'r1 ire, 11'1al11 111pw 
iala.1u11crcdenzaelasuannion3ht• 

15 
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La miuionc eh' essi imprcndonfl ora, o Santo l'rulre, ti al primo po!!0 
de' dm eri clic loro imronguno i principii della loro alleanza, ~~ il ri~pcttn 
dell',utorità 1mterna d1'l$:,[ wggono ultraµgiato in ciò ch'e>gli ba di pins.,
cro, &ono i diritti della coscienza rhe non si JMJle(IIIO giammai i111pu11cn11.mle 
wm1>-cere, r cbc sono proclamati allamrnte dalle rostituzioni dei popoli i 11i11 
illuminati, ch'Nilli 111tcodono inw:,carc e ri,rnditare, 11ppoggi:uulosi AOpralutt.-. 
,ugli i11sc-g11:11nc11li dei principi i i pii1 po!,iti, i del cri&tianc,,imo, per cui i mem
bri 1M1' ,\lll•anza cri;;tiana implorano da ,ui, !-oonto Padre, la re,,tiluxiunc del 
l{iounf'tlo Mortara 11'suoi parenti. 

~ I' eccell80 di zelo commesso a riguardo di 11ul'slo rantiullo prima da un:t 
ll'TVcnte, po,cia d11i runxionarii pubblici,etlalle nutorilà religiose dipcudcnti 
d11ll11 !-i. Sede, putc1•a ottenere la vo&trn Sllnzionl' sovrana, o Santo l'nd re; se 
i red11111i de' suoi pare11ti, appoggia ti da una CO!il , i111 manifo~ltl1.ione !ll'II' opi
nione pubbli(•:i , s' iunalz,wano i111·a110 fino al trono del 101r:111u JHrnldi!-c; se 
lo a,serziuni d1 1p1clli clic susteng:0110 11neslo rntto come legittimo ed anchi: 
obhligatorio tlu,csstiro rice,erc una conferma d~•finiti1·a, noi non llOS!li:11110 pl'l1• 

sarc 5\'lllD u_na 1i,·a in!1uictudine :• tutti i pericoli che ne risullrrt•blwro per 
11 fodt• crist1a1m, JC'nxa parlare del dolore che ne ri..cntirebbi•ro multi~,imi fe
deli e dl''dubbii e delle diffidenie, rhr llt.'r ronsrgucnza sorgerrbberu nella 
loro ml'nlr; ultre di che non si ,·cdrebbi•ro_ gioirr gli an·ersarii della n•ligio-
111• cri~t,:11111, se il CafM.l supremù del rattol1r111110 1l~- l'ap1teiggio drlla sua ap

:;~u;1~1~t\1~ ~a~:m~l~,~
1
\r1.::;~entc contrario 1111,1 morale pubblic;a e alla 1,,11 gc 

lnoltrn lii' battal>Ml un battesimoa111rnini,lrato rlandl•~tina1nentc ad un J:m
ciullo, e :,Ha ins.1p11la della sua famigli;o, 011purc la t:,rdi,a e sospetta dichia
nu:iooe di 1111a fontcsca che prctcnJea,cr cunf1•ritu uu lal battesimo, peran
toriu.arc il rallo di (IUC!ilo ranciullo ai suoi parrnti, 1piali non duvn·bll('ro e&
Kre d'ora in arnnti i timori e le anguscir di onn 111olt1t11drne di f1uniglit' irt 
tutti i llaCl!t o,e 1'11:ulorità religiosa cbe 11rof~'»ll una irnilc dottrina fUS!e ab
b.i~tan111 IMJtcnle per farla mettere in pratica! 

:-.oi. rranresi, vcdremmo allora perr°"i dal niede5imo colpo in !'rancia. 
non solamente i mu!ulmani di,·enuli compatriotti nella più irn1.orlantc Jellc 
nu;;trc 1.:olu11ie, non aolamenle i protestanti i n1i 1n i ~11b1rono altra ,ull:i. 11uei 
medt•simi trnlla111enti odiosi e le nwd(•simc torture murali , e ai 11m1li nu11 
bisos11a rar 1:,rcn"tlcrc il ritorno di 1p1c'giurn1 diang,,-riae di lut10,11<,n50-
l:1111t'nl!• i cristiani greci e scism:,tici al punto di 11,la 111'1111 Chie..a ra1tulic:1, 
11111 IUl('orn I c:,ttulici incdesimi, di cui, JH'r moti, i piu u meno f,m1luti, si 
potrebbe bO~pcllnre In purezza dcl111 lo1·u f,•dt•, e rigual'llnre I' l'ducuzinnc cri
~liana de'loru fip: li come in pericolo sullo la tlirn.inm· p:•ler na. 

Nou ha guarì, noi difonde111mo presso S. \ I. il re di S,exia In ca11s.1 tldla 
lolleranut I' dl•ll' e1p1ità, in f.11orc di 1p1alcl11: donon con,·crlita al cattolici
smo, e per tjUl"!!lo moti,·o legalmente oolpit., in li,,i•zia d'una gr;1;,c condanna. 

Og,:1 ~ al Ca1:,o su11remo e ,cnerato dd culto rattulico, clic noi indiriz• 
1tiamo una similc supplica inspirata dal medi-simo !iClltimcnto crii,liano. 

llrccnlrmente un fanciullo di 1mrenti rristiani è staio sottratto dalL, 111a 
fami,:ha da 1111 di~epolo del eora110. 

La 1111011,1 di 1p1esto attentalo e ~tata a«-011,, dappertutto coo una vila indi-
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1tnn1.inne, ed C ron piacere che 1i eo1~libe ben tosto essere 1tata resa iriusti-
1i:1, !-ol"•l'nt•ndoci la mat ima:• Non fare ad altri ciòl"he non ,orre,.,ti ftl85C 

» r.,tto a te 1lesso », e so1,ralulto del precetto del nostro l}jvino 111ae5tro • Om
nia rrgo 1111~omquc , ultis ut fariant ,·ubis bomines. et ,-0' racite illi1: hrec 
est 1•ni111 lex 1•1 prophetic (ate dunque agli uomini ciò che l"oi de11ideratr che 
Ni ,i facciano, giacché 11ue~1a è la legge e i Prore1i s. .\latteo \'Il. 12 •· 
Noi ,·eniamo al piede del trooo del so, rano pontefice ad appoggiare istante
mente i rC'Clami della ramiglia i~raclita di Bologna. Rendelo, ~1nto l'atlre, La 
pace e la rdicità ai 11,1renti del gio,ane Mortara, e lasicureua a tutti11uelli 
che il ratio di qoesto fanciullo ba gcl\ato ndle im1uietudini e nella diflìdcnia. 

.\lini•tro di Dio sopra la lerra, moslrate a tutti gli uomini che il vostro 
brn<:l'io s'estende per prutcgg1•ri• e 11er benedire. 

Noi deponiamo ui \'(>Stri 1:, iedi , ~ •nlo Padre, l'omaggio dcll:1 nostra ,c11c-
1·uiionc . 

l'cr il Consiglio dcli' Alll'anza cristiana universale. 
ll l 'residenlc Mo~u l,0r1, 

Il Segretario GIORGIO Scm . .n1u 

I' . 

R1~,05TA llllL ~kGUIUIIO DIL Jll<il.STIO IIIU<i~l~O 

AIL,All.&"U P•OTKSTA-"1'1!:. 

llilord, io sono incaricalo dal conte di .\lal111esbury di ri~pondere ,ti' indi
riuo tl1•1l' .\lleam.a J>rotc~lantc, il 1p11~le è stato trum~ il :! di qut5to mese 
tl;i \ ' . :,;_ t,:.s,;o ei;pri111,• il dolore e I' indigna1.ione che in,;pira al Comitato la con
dotta dt•llc antoritli 1)()11tilicie a.riguardo del rauriullo elin't.l Mortara, eaolle
eila nel l<'mpo st,.•.s,,u il governo di~ . .\f.d'impiegarnla sua innul'nu per fare 
('('filituirc il f.1nci11ll0 ai liUOi genitori. lo delibo informan i cbe il go,crnu di 
l'-. .\I. ha , isto 1p1est" atto di violen~a con non meno dolore quanta indignazio
ne. T11t1:11 ia nell" inkre del (anciullo medesimo, egli i' convinto che I' in• 
tenrnt11 in una simile \ertenza rarebbe !)iu male che bene, e nuocerebbe alle 
11rub11bilit11 che possano euervi ancora della restituzione di qul',to ranciullo ,Ila 
~ua rumiglia. 

Quando I' innut•nu ti' una poten111 cattolica come la l-'r1111cin ha r.1llito nel 
~110 intento presso il gonrno 1111ntifieio, egli è e1 idente ehc gli sforxi del go
verno ili S .. \I. s.1rcbbero im1,otcnti 1iersccondurcisupplica11ti nel nobile fine 
ch'eui si pru11unc,a110. 

(DébuUJ IO l)iccr11brc 1858. ) 

n. 

IISN)SU DIL co,;,1 ■J.lilHCIT ALU 50CIUA DII.U .1 , 0••· 
lif.OIIUSI , •• •uro DIL St.O SIUUAIIO. 

Siinort 

In ri~posta alla \(ll;lra lettera del 19 di <iUC!iilo mc,,e, mdudt'mlo una .\lt-
ruoria imliri-uaLa al conte di l.lalmcabury per la 10Ciet.1 della riforma ICOHCto , 
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la quale tende ad ottenere che? l'innucnza dd governo ingk'Sc sia adoperata 
perch(i 1JOssa essere restituito il fanciullo ebreo Edgardo Mortara ai suoi geni~ 
tori di Bologna, io ho l'ordine da S. S. dini che Ella teme che l'intervento 
del go,·erno prot,!Stante della Uran Bretagna non 5ia affatto supcr0110, do1}0 
che gli Mdcnti sforzi degli Stati cattolici non hanno a,,uto effetto. lo debbo 
11ggiungcre che S. S. non divide i timori dei sottoscritti alla 11cmoria, che i 
fanciulli dei sudditi inglesi potrebbero C!I.Se re trattati nella medesima maniera. 
Se un I.aie insulto avesse luogo, non sarebbe commesso impunemente. 

CCCXXI. 

lllu,tri11ùno e Rcuerendinimo Signore 

In prop011ito di quanto\', S. I. e Il. si (i cornpi,1ciuta significarmi col suo 
rap11orto del I maggio corrente 3350, amerl?i conoscere il regolamento dl'lla 
dirl'1.ione del Casino di Ferrara, come pure le 11rincipali notizie che si riferì~ 
sconoallasuaistituzionc,cdalla11ualitàcnun1crodc'soci. 

Egli è perciò che V. S. I. e lt. con quella 11rndc111:a, per cui tanto si di
stingue, vorrà com 11iacersi corrispondere a tale miodcsidcriQ, ed i11 aspctta
ti1a di risposta mi ripl'lo con distinta stima. 

Di V. S. I. e Il. 
Jloma 12 Maggio 1851. 

:\101111. Commis .. \p. di 
Bologna 

li vice Camcrll'ngo di S. n. C. 
Ministro ddl' Interno D. S.1., KLLI 

CCCXXJJ. 

1:scu;s1osK OJGI.' lSl..l&LITI lltLU 50CIKT~ l)KL C.tSJ~O 

,f:ttdfm::.a Rtvtrendinima 

l,;no dl'gli effetti della rnnlata libertà cd eguaglianza degli ultimi luttuosi 
tempi 11ucllo si fu, che oltre atl'C'sscre stati accolti gli Ebrei fra i soci, e fra 
la. l)irczioue dl'II' Asilo Infantile, questa Società del Casino li aceetlaS!lC pure 
nel 5110 seno ùcll'uno e dell'altro S..fi-0, A sconccua cotale, accolta con di
s11iace1izn dalla parlc sana della Società, e dei cittadini, cd iudl-eorosa iu paese 
sp1-cialnwntc soggcllo al dominio della S. Sede, non do\·e,·a io omettere di con
,cnicnlemcnte pro\'\'cdcre, sia 11cr far luogo alle giushi r imostranic, che da 
tcm1MJ 11c imdava ricevc11do, sia pcrcbii un' allo fatto in \.empi del lnlto ecte-
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