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AVVERTENZA

Chi legge questi cenni storici intorno 
alle azioni della beata Caterina da Rac- 
conigi troverà certam ente cose non co 
muni nelle vite dei santi. Al m aravi
gliato lettore noi rispondiamo soltanto 
colle parole della santa scrittu ra: Mi- 
bilis Deus in sanctis su is, et sanctus 
in omnibus operibus suis. Dio è m ara- 
vigl ioso ne’ suoi santi, e nelle sue più 
strepitose opere che egli compie nei 
suoi servi manifesta in tutte la sua in 
finita santità (sal . LVII, 36, CXLIV. 13).



Siccome scriviam o cose avvenute 
c irca  quattro  secoli p rim a di noi, cosi 
noi ci siamo tenuti agli autori con
tem poranei, facendo eziandio conto 
delle osservazioni e delle m em orie rac 
colte dagli scritto ri m oderni.

Prim o scritto re  della vita di questa 
serva di Dio fu il conte Pico della 
M irandola che ebbe lunghe relazioni 
con C aterina , ed essa passò qualche 
tem po in  sua casa siccom e a suo luogo 
vedremo.

Il conte Pico essendo m orto alcuni 
anni p rim a di C aterina com pieva l ’o
pera  in te rro tta  il P. Morelli dom eni
cano, che fu poi confessore della san
ta. Dopo di essi scrissero in torno alla 
B. Caterina i padri Gabriele da Savi- 
gliano, Domenico da Bra, R azzi, Mal- 
venda, Pio, Marchese, il canonico Gia
cinto Gallizia e finalm ente il sacerdote 
A. M. Balladore paroco di Beinasco.



L 'o p e ra  di quest’ultim o vide la luce 
in  Savigliano nel 1847.

Da questi celebri autori noi ab
biam o ricavato quanto qui pubblich ia
m o; laonde chi desidera un com pendio 
delle azioni della B. C aterina qui lo tro 
verà colla scelta delle m aterie  e colla 
mole com patibile colle nostre Letture  
Cattoliche.

Coloro poi che desiderassero p iù  co
piosa esposizione dei fatti oppure scien
tifiche osservazioni sopra le cose che 
si andranno esponendo, noi li rim an
diam o a consultare i sopra m entovati 
accred itati autori, da cui possono es
sere abbondantem ente soddisfatti.

Faccia Iddio che i celesti favori che 
da circa quattrocento anni per opera 
ed in tercessione di questa fedele serva 
di Dio si ottennero  a benefizio della 
m isera um anità, non dim inuiscano, ma 
crescano ogni giorno più  come a rd en 



tem ente desideriam o che cresca il culto 
di Lei a m aggior gloria di Dio ed a 
vantaggio delle anime.

Faccia Iddio che questi favori siano 
m oltiplicati specialm ente in  questi tem 
pi, affinchè possano aver pace tra  loro 
i p rinc ip i c ristian i, sia estirpata  l ’e 
resia, trionfi la  san ta  cattolica Chiesa 
di Gesù Cristo. Così gli uom ini di tutto 
il m ondo si radun ino  rispettosi in 
torno al V icario di Gesù Cristo per fare 
di tu tti un solo ovile ed un  solo pa
store sopra la  te rra  p er andare  un 
giorno a godere la stessa gloria nella 
p a tria  d e ' Beati. Così sia.



CAPO I.

Patria  — Educazione e p r im i a tti 
di v ir tù  di Caterina.

C aterina De-Mattei nacque in  Rac- 
conigi l ’ anno di nostra  salute 148 6 , 
m entre governava la  santa Chiesa papa 
Innocenzo VIII. Suo padre era un sem 
plice fa b b ro , di nom e Giorgio, sua 
m adre si chiam ava Bilia. Essi ebbero 
dal cielo questa benedetta figliuola nel 
m ese di giugno, e la  battezzarono n e l
l'an tica  chiesa parochiale di s. Gio
vanni, nella  quale rim ane ancora oggidì 
il m edesim o fonte battesim ale.

A cagione di un disastro di guerra  
avvenuto in  R acconigi i suoi genitori 
furono rido tti ad una  grande m iseria.



La m adre non avendo latte a suffi
cienza, nè potendo pagare una  nutrice, 
e ra  costretta a m ettere la povera bam 
b ina in collo ad un fratello, affinchè la 
portasse in  cerca di latte  presso alle 
donne che fossero in  grado di poterne 
som m inistrare.

All’età di soli cinque anni la sua 
divozione era  già am m irabile. Provava 
il p iù  grande piacere nel tra ttenersi 
a p regare avanti ad una piccola im 
m agine di M aria SS., che aveva in 
sua casa.

Cresceva C aterina con queste belle 
disposizioni ed era  la  consolazione dei 
suoi genitori. Ella dilettavasi di vivere 
r itira ta  in  casa per po ter sollevare p iù  
facilm ente il suo cuore a Dio. Quando 
dalla  finestra o dall’uscio rim irava  il 
ciel sereno e coperto di s te lle , o la 
te rra  adorna di fiori, gli alberi carichi 
di frutta, tosto coll’anim a s’innalzava 
a Dio e d iceva: Quanto è mai buono 
il S ignore!  Avendomi creata  a sua 
im m agine e som iglianza, è segno che 
egli pensa anche a me.

Sua m adre donna p ia  e virtuosa non



m ancava di coltivare queste belle virtù  
nascenti. Fatta  grandicella  fu posta a 
tessere nastri. Questa professione p ia 
cque m olto a C a te rin a , perchè la 
sciando lib era  la  sua m ente poteva pen
sare sovente a Dio, e spesso lodarlo.

Iddio che si fa vedere m araviglioso 
ne’ suoi santi incom inciò di buonissim a 
ora a m ostrarsi tale in Caterina. All’età 
di circa cinque anni, una  m attina dopo 
di aver ud ita  la  s. Messa, stando nella 
sua cam eretta a pregare, vi entrò una 
b ianchissim a colom ba, la  quale si posò 
sulla sua d iritta  spalla. Caterina, come 
se già fosse m aestra di spirito, dub i
tando che il dem onio la volesse in quel 
modo ingannare , tosto si fece il segno 
della santa croce, e disse: Jesu, o Gesù. 
In questo istante vide uscire di becco 
alla colom ba un  lum inoso raggio di 
luce, il quale andava term inare  nella 
sua bocca, ed insiem e udì queste pa
role: « P iglia, figliuola m ia, e bevi que
sto vino. In  v irtù  di questo liquore tu 
non avrai p iù  fame nè sete delle cose 
del m ondo; m a crescerà in  te la fame



e la  sete dell’onor di Dio, e della sa
lu te delle anim e.

Mentre gustava la dolcezza di questo 
liquore celeste le apparve una  donna 
vestita d i tun ica  bianca, con un m anto 
nero. « Il nom e di Gesù, le disse, sia 
sem pre nel tuo cuore, o figlia mia. » 

C aterina le d im andò: « Chi siete voi, 
e come avete fatto ad en tra re  qua den
tro, essendo la  cam era ch iusa?  » 

Rispose la  Signora: Io sono la m adre 
di Gesù tuo R edentore e perciò non aver 
paura. Io voglio che doni tu tta  te stessa 
ed ogni cosa tua al mio figliuolo.

C aterina d im andò : Dov’è vostro fi
gliuolo?

Rispose M aria: Egli presto verrà, ma 
sappi, figlia m ia, che siccome il gran 
freddo fa perdere  la bellezza alle p ian 
te , fa perire  i fiori e le fru tta , così 
accadrebbe di te, qualora ti m ancasse 
la  grazia di mio figlio. P e r questo vo
glio che tu gli sii u n ita  p e r am o re , 
voglio che gli doni tu tta  te stessa e 
quanto hai di p iù  caro.

Disse la  fanciu lla : Poverella come 
sono che m ai gli posso da re?



Ripigliò la  S ignora: Egli altro  non 
vuole che il tuo cuore.

Con tu tta  sem plicità dom andò Cate
r in a :  Dov’è il mio cu o re?  Se voi lo 
trovate io vo len tieri glielo darò.

M aria quasi sorridendo, e m ettendole 
la  m ano sul petto le disse: Qui è il tuo 
cuore, che darai a mio figliuolo, ogni 
volta che volentieri obbedirai a’ suoi 
com andam enti, e soffrirai per am or 
suo ogni pena.

In  questo istante apparve Gesù Cri
sto in  form a di fanciullo di quella età 
m edesim a in  cui ella si trovava. Egli 
e ra  di am abilissim o aspetto, vestito di 
un a  veste candidissim a. Con lui erano 
pure m olti angeli e santi. F ra  questi 
eravi un  Serafino con sei a li, eravi 
s. G ero lam o , s. P ietro  e s. C aterina 
da Siena. Allora M aria Vergine p re 
sentò suo figliuolo a C aterina d icen
dole: « Questo è mio figlio Gesù, tuo 
Signore e R edentore. Voglio che tu  lo 
p renda p er tuo sposo. 

La fanciulla paurosam ente rispose: 
Non m ai avrò ard ire  di fare sì gran 
cosa.



Disse la R egina: Non dubitare, così 
voglio che sia , im perocché egli sarà  
il conservatore della tua  verginità.

Acconsentì allora la fanciulla d i
cendo: Io sono pron ta  a fare ogni vo
stro piacere.

Rivoltasi al figliuolo la divina Madre 
gli disse: Io desidererei che tu p ren 
dessi Caterina per tua sposa.

Gesù rispose: Io sono contento di 
sposarla, perchè essa è una perla  p re 
ziosa che ho redento  col mio sangue. 
Allora M aria si trasse dal dito m inore 
della mano sin istra  un anello d ’oro, 
adorno di una bellissim a perla. Prese 
quindi la  m ano di Gesù, e quella di 
C aterina e disse:  Caterina, io ti sposo 
o ra  al mio figliuolo Gesù in fede, spe
ranza e ca rità , e dicendo queste pa
role le pose l ’anello nel dito. Poscia 
Gesù, sposo delle anim e buone, esortò 
la sua sposa che si studiasse di p ia 
cergli sopra ogni cosa, p rincipalm ente 
coll’essere m ansueta ed um ile di cuore. 
Si volse quindi alla Madre e le disse 
che era suo volere che prendesse Ca
terina  p er sua figliuola, e ne avesse



cura  speciale. R accom andò al Serafino 
che non l'abbandonasse, anzi la  cu
stodisse d iligentem ente insiem e col
l'angelo  suo custode. Le diede ancora 
per m aestri s. G irolam o, s. P ietro  e 
s. C aterina da Siena, i quali due u ltim i 
Santi volle che d’allo ra  in  poi dopo 
M aria le facessero da padre e m adre.

Dopo questo M aria Vergine le in se 
gnò ancora come si dovesse rego lare  
col suo sposo; l ’ assicurò che sim ili 
grazie erano fatte a pochi in  quella età; 
e perciò la esortò a non dim ostrarsi 
ing ra ta  di un  sì gran dono, ma si stu
diasse di am are con tu tto  il suo cuore 
Gesù suo dolce sposo. C aterina r in 
graziò quanto potè Gesù e Maria, e co
noscendo che da se sola non avrebbe 
potuto p iacere al suo divino sposo, 
pregò la  Beata V ergine dicendo: Giac
ché per grazia e carità  vostra vi siete 
degnata di ottenerm i un sì grande fa
vore; io con tu tta  fiducia vi cerco una 
grazia ancora, ed è che io possa sem 
p re  dar lode al vostro figliuolo, am arlo 
e servirlo con tutte le m ie forze. Io 
so che potrei per m ia colpa cader dalla



vostra grazia, e perciò vi prego di tutto 
cuore, che questo giam m ai non mi ac
cada. Vi supplico che vi degniate di 
o ttenerm i da vostro figlio fede, spe
ranza, c a r i tà , tim or santo ed um iltà  
profonda. M aria tosto le rispose: Sta di 
buon an im o , figlia m ia , im perocché 
quello che tu m i dom andi ti sarà per 
sem pre concesso.

Anche li due angeli, che le erano 
stati assegnati da Gesù, le dissero pa
ro le dolcissim e, e fin da questo tempo 
com inciarono esserle assai fam igliari. 
Quasi sem pre C aterina se li sentiva 
p resen ti, e vedeva il Serafino vestito 
di ro s s o , l ’angelo custode vestito di 
bianco. Soventi volte da essi in ten 
deva quelle cose che doveva fare o 
tra lasciare. Una volta un  sacerdote la 
in terrogò  in  qual modo e da chi a- 
vesse saputo una  cosa che ella doveva 
fare; C aterina rispose: « Dal mio angelo 
vestito di bianco. »



CAPO II.

Riceve da Gesù la croce. — Suo modo 
di pregare e di combattere le ten
tazioni. —  Sua  unione col Signore.

La visione che C aterina ebbe circa  
ai sette ann i fu indizio di fu ture tr i 
bolazioni. A ndando p er sua divozione 
al convento de’ frati serviti vide d i
p in to  sul m uro s. P ietro  m artire . R i
m irando  la  palm a gloriosa del suo 
m artirio  e le sue ferite  sentivasi n a 
scere nel cuore un vivo desiderio  di 
m orire  p er la  fede. Si m ise perciò  a 
p regare  il santo m artire  che l'am m ae
strasse e la  fortificasse nella  fede; lo 
supplicava che le ottenesse u n a  ca
r ità  ardente  a fine di po ter ognora 
p iù  essere cara  al suo celeste sposo, 
ed im itarlo  nelle sue afflizioni e nei 
suoi torm enti. Com piuta l'o raz ione  le 
apparve il santo m artire  circondato  
di splendida luce, e tenendo in  m ano 
un calice pieno di sangue le disse: 
P rendi, m ia figlia, questo calice e gu
sta il preziosissim o sangue di Gesù



Cristo; im perocché un giorno beverai 
al calice della sua am ara passione. » 
Come l’ebbe gustato venne quasi eb ria  
p er la  soavità e dolcezza, e tem endo 
di cadere si accostò al m uro del con
vento, e disse: « Che cosa è questo, o 
Gesù m io? Aiutatem i affinchè io non sia 
ingannata  dal dem onio. » Ed ecco che 
le apparve Gesù in  form a di un  fan
ciullo di c irca  anni d ieci, e m ostrando 
di portare  una croce in  ispalla , le 
d isse: « Non d u b ita re , sposa mia, che 
non è il dem onio quello che ha i ve
duto, ma è P ietro  mio servo fe d e le , 
quel m edesim o che io già ti diedi per 
m aestro. Egli ha  già bevuto il calice 
della m ia passione sostenendo il m a r
tirio  p er am or m io ; ed acciocché tu  
pure possa rassom igliare  a me ed a 
l u i , come ha i d o m an d a to , portera i 
questa croce per mio am ore. In tanto  
le pose quella croce sulla spalla s i
n istra , e per farle coraggio soggiunse: 
« Da princip io  ti sem brerà dura e pe
sante, ma crescendo in  te il mio a - 
m ore, alla fine ti pa rrà  soave e leg
giera. » Le m ostrò eziandio una  corona



di bellissim e rose e d isse: « Queste af
flizioni ti sem breranno  rose, se le sop
portera i di buona voglia. » Da questo 
tem po C aterina com inciò ad avere un  
m araviglioso ardore  di p a tire  p er am or 
di Gesù Cristo, il quale ardore  crebbe 
a ta l p u n to , che ella sebbene ancor 
fanciulla desiderava di andare  tra  gli 
infedeli a p red icare  la re lig ione di 
Gesù Cristo, e quivi m o rir  m artire .

In quel tem po il dem onio com inciò e- 
ziandio a ten tarla  fortem ente, facendole 
accanita  guerra . Ma i santi e lo stesso 
Gesù non m ancavano di ven irla  a con
solare, e a renderla  ognor p iù  forte. Una 
volta Gesù le disse: « G randi m olestie 
soffrirai dai dem o n i, m a non dub i
ta re  chè restera i sem pre vittoriosa. » 
E lla rispose: Gesù speranza m ia, non 
ista  in  me il po ter resistere e vin
cere, ma dipende dalla vostra grazia. 
Tanto io varrò  contro al d em o n io , 
quanto vorrete che io valga. »

Gesù Cristo si era  fatto con lei molto 
fam igliare. Sovente le appariva per 
darle u tili am m aestram enti. Una volta 
le  insegnò a distinguere gli sp iriti buoni



dai cattivi quando le venissero innanzi. 
Le diceva adunque che i dem oni al
cune volte si presentano come angeli 
di luce p er sem inare il falso sotto il 
colore della v e rità , ed il vizio sotto 
sem bianza della v ir tù ;  che da p r in 
cipio erano so liti m ettere nell’anim o 
di colui che volevano ingannare  sensi 
d ’allegrezza, alla quale seguitava tosto 
tristezza ed affanno; che al contrario  
gli sp irit i buoni dopo u n  santo tim ore 
portavano allegrezza e serenità. Che 
ino ltre  osservasse bene che quantun
que belli e vaghi appariscano talvolta 
gli sp iriti cattivi, tu ttav ia conservano 
sem pre un piglio fiero e superbo; che 
a ll’opposto gli sp iriti buoni si m ostra
vano sem pre m odesti e m ansueti.

In que’ m edesim i suoi teneri anni 
la  sua m ente già com inciava a con
versare n e ’ cieli. Sullo stesso lavoro ella 
sollevava da questa te rra  i suoi pen
sieri, e da ogni cosa prendeva occa
sione di m editare. Quando montava i 
g radini della scala, nel più basso ella 
m editava la  viltà e bassezza del pec
cato, e di m ano in m ano che saliva



più  in  alto, considerava gli o rd in i delle 
virtù , fino a tanto che giunta in  ca 
m era si metteva a m editare  la bellezza 
e la  dignità dell’anim a quando pos
siede la grazia di Dio, ed il posto su
blim e che il Signore le tiene p repa
ra to  in Cielo.

Vedendo le im m agini dei santi ella 
tosto si poneva a m editare le loro virtù , 
e s’infiam m ava di desiderio  d’im itarli. 
Una volta s’im battè in  una im m agine di 
s. C aterina da Siena, e vedendo come 
questa santa tenesse il crocifisso ed 
u n  bianco giglio nella  m ano destra, e 
nella  sin istra  il cuore elevato, andava 
m editando, e tra  se stessa diceva: « Pel 
giglio si deve in tendere la  purità , pel 
crocifisso la continua m em oria della 
passione di Gesù, e pel cuore elevato 
si deve in tendere  il vero distaccam ento 
dalle cose di questa te rra . » In tanto  
pregava la  santa che le ottenesse la 
grazia d’im itarla.

L’anno seguente, (1495) attendendo 
ella a lavorare  nella sua arte, pensava 
alla grande povertà in  cui si trovava sua 
m adre, e quanto patisse per questa ca



gione. Commossa da questo pensiero 
si m ise a p iangere, e rivolta  all’amato 
suo sposo Gesù, gli raccom andò la p ro 
p ria  casa con tanto affetto che ottenne 
abbondante soccorso in  m odo affatto 
prodigioso.

Intorno al m edesim o tem po accadde, 
che avendo ella rotto un  piatto  fu dalla 
m adre sgridata, ed anche m inacciata  
di castigo se mai p er l’avvenire le 
fosse accaduto un altro caso simile. Ma 
apparecchiando un giorno la tavola 
lasciò cadere un  vaso di vetro , che 
andò in m inim i pezzi. C aterina r ic o r
dandosi delle m inacce della m adre si 
m ise a p iangere, e a p regare  Gesù e la 
Madre celeste, che l’a iu tassero , e ne 
fu esaudita. Im perciocché in  modo e- 
ziandio prodigioso potè r ip a ra re  al 
guasto avvenuto senza che la m adre 
se ne accorgesse.

 Una volta Giorgio suo padre  aveva 
m inacciata  ed anche battu ta  la  m oglie, 
perchè non aveva troppo bene appa
recch ia ta la cena l ' ultim o giorno di 
carnovale. C aterina fu grandem ente 
addolorata, e pianse quasi fino al m at



tino, che era  il prim o giorno di qua
resim a. Essendo poi essa sola in  casa, 
perchè la  m adre si era  r itira ta  presso 
di un suo fra te llo , giunta l’ o ra  del 
pranzo voleva m ettersi a m angiare, m a 
le grosse lagrim e, che le cadevano da
gli occhi, la  im pedivano. Intanto rivo l
geva affettuosi sospiri a Gesù, sperando 
di essere da lu i a iu tata  e consolata. 
In  questo tem po vide en tra re  e venire 
da lei un giovinetto di circa quattordici 
anni, il quale dopo averla salutata, le d i
m andò perchè tanto piangesse. C aterina 
gli n arrò  quanto era  avvenuto in  sua 
casa. Allora egli la consolò con queste 
parole: « Sta di buon anim o, perchè tu  
sarai liberata da tu tti i pericoli, ed io 
non ti m ancherò nelle tue necessità. 
E sebbene tua m adre, per am ore della 
quale ora tu  t ’affliggi, sia tribo lata , tu t
tavia fra breve sarà  soccorsa. »

Il giovanetto ossia Gesù che in  quella 
form a le era  apparso per confortarla 
vie m aggiorm ente, fattosi vicino alla 
m ensa, la  benedisse; quindi prese colle 
sante sue m ani un pane, lo ruppe e con 
volto sereno ed allegro invitò C aterina



a m angiare. D’allora in  poi in  m em oria 
di questo fatto, ella per quanto le era  
possibile, non m ai tagliava il pane, m a 
sem pre lo rom peva colle m ani.

CAPO III.

Sue limosine. —  S i palesa ognor p iù  
la sua santità. —  Supera altre gravi 
tentazioni.

Di nove anni le accadde di fare li
m osina, senza conoscerla, a s. C aterina 
da Siena, la  quale a lei si era  p re 
sentata sotto sem bianza di una  giovine 
m endicante. Ecco il fatto. E ra un giorno 
di sabato, e C aterina secondo il suo so
lito  aveva digiunato in  onore di Maria 
Santissim a. Essendo poi g iun ta  l’ora del 
pranzo, e sentendosi bisogno di risto 
ra rs i, C aterina andò al forno dove sua 
m adre in  quel giorno si trovava a 
cuocere pane, e le dim andò un pane. 
Ricevutolo, m en tre  rito rnava  a casa, 
s 'in c o n trò  in  una povera giovinetta 
di dieci o dodici anni, m al vestita, che 
dim andò la  carità . C aterina tem endo



forse di sua m adre le disse che avesse 
pazienza di aspettare fin tanto che 
il pane fosse c o tto , che sua m adre 
gliene avrebbe poi d a to , ed intanto  
proseguì il suo cam m ino. Ma tosto la 
prese un  g rande r im o rso , e diceva a 
se stess ; « Ohimè: che carità  è que
sta m ia?  Che com passione ho io dei po
veri? Se mi trovassi io in  quello stato, 
avrei piacere che mi fosse così risp o 
sto? Ora io sto per m angiare questo 
pane, e intanto  quella povera fanciulla 
soffre di fame. » Con questi pensieri su
bito rito rnò  ind ietro  pregando Iddio 
che le facesse ritrovare  quella povera 
fanciulla. R itrovata che l ’ebbe le disse: 
«  Sorella m ia, perdonatem i; io sono 
stata molto crudele con voi: ecco o ra  
il pane che m i avete dom andato per 
am ore di Dio; volentieri io ve lo do per 
am or suo. » A llora quella fanciulla ne 
ruppe u n  tozzo, e le restitu ì il r im a 
nen te  dicendo: « Io ricevo questo poco 
p er am or di Dio, e cotesto ti re s titu i
sco per lo stesso am ore. » In  quel 
punto C aterina provò u n a  dolcezza ce
leste m angiando quel pane; e seppe



poi essere san ta  C aterina da S ien a , 
che le era  apparsa in quella form a.

Non è m araviglia che il demonio 
invidioso di tanti doni, che ella rice 
veva dal Signore, cercasse ogni modo 
p er farla  trav iare  dal d iritto  cam m ino 
della v irtù  con fiere tentazioni. Stando 
ella un  giorno di dom enica nella chiesa 
dei frati serviti ad ascoltare la s. Messa, 
n e ll’ istante della consacrazione le si 
presentò  un dem onio in figura d ’uomo, 
dicendo: «  P erchè vuoi tu fare riverenza 
ad un  poco di farina bagnata  con a- 
cqua? Se tu  stim i che ivi sia Gesù 
t ’ingann i grandem ente, e sei ben goffa 
se credi ta l cosa. » Il che udito  la  buona 
fanciulla, tu tta  paurosa si volse al suo 
Gesù, e gli disse: « Che cosa è mai 
questa tentazione, o mio buon Signore?
Io vi prego che vi degniate di a iu tarm i, 
affinchè non cada dalla vera fede. Voi 
siete som m a luce, voi verità  e te rn a , 
nella  quale non vi può essere e rro re  di 
alcuna sorta. Di questo ed ogni altro 
articolo di fede io credo ferm am ente 
tutto quello che voi e la  vostra s. Chiesa 
mi avete insegnato, e non crederò giam -



m ai le sciocchezze di questo ten ta 
tore. » Alzati quindi gli occhi vide sopra 
dell’a ltare  Gesù in  form a di fanciullo 
di c irca  tre  anni, e dalle sue cinque 
piaghe gocciolare il sangue nel calice.

Si finse u n 'a ltra  volta il dem onio di 
essere un  angelo m andato da D io, e 
presentatosi a C aterina le disse che
lo adorasse. Ma essa, conosciuto l ’in 
gannatore, gli rispose: se tu  fossi ve
ram en te  quello che dici non cerche
resti da me tale onore, anzi vorresti 
che solam ente Iddio fosse adorato. Non 
fingere adunque; veggo bene che tu 
sei uno caduto dal c ie lo ; se tu  sei 
ostinato nell’antica tua su p e rb ia , va 
al luogo dove quella è condannata. »

Vennero a ltra  volta due a ltri di que
sti sp iriti m alvagi dicendo che essi 
erano m artiri; m ostravano il posto 
delle loro fe rite , e volevano essere 
venerati. Ma li conobbe la  verginella, 
e tosto li cacciò dicendo: « Voi siete 
m artiri non già della fede , m a del
l’inferno, e ben potete g loriarvi delle 
vostre pene, perchè tutte le m erita  la



vostra superbia. » P er questa risposta 
anch ’essi la  lasciarono  in  pace.

In tanto fin da questi suoi p rim i anni 
com inciò ad essere conosciuta la  sua 
san tità  anche m iracolosam ente. Un 
m attino di buonissim a ora un santo 
sacerdote stava a pregare. Mentre tro - 
vavasi assorto in  D io, e ne contem 
plava la bellezza, il suo angelo cu
stode gli disse che discendesse da quel 
grado di contem plazione, ed avrebbe 
veduto una  m irab ile  creatura.

Il sacerdote risp o se : «  Mi rincresce 
dover lasciare  Dio p er vedere una  
c rea tu ra ; tu ttav ia se tale è la volontà 
del S ignore , così voglio fare. » E r i 
tornato  ai sensi vide una  fanciulla di 
dieci anni, vestita di una  veste tu tta  
risp lendente . Il buon servo di Dio to 
sto le dim andò chi ella fosse. Essa r i 
spose: « Io sono Cater ina da Racconigi, 
povera di ben i tem porali, ma da ll’On- 
nipotente Iddio a rricch ita  di ben i sp i
ritu a li. Vi prego intanto  che vi r ic o r
diate di me nelle  vostre p re g h ie re , 
affinchè io abbia dal cielo quegli aiuti 
che m i sono necessari. È p er questo m o



tivo che io sono stata qui condotta. » 
Ciò detto sparve. Quel m edesim o sa
cerdote raccontò  questo fatto ad un  
suo am ico, il quale venuto da Cate
r in a  la  pregò che gl i dicesse il modo 
con cui si era in trodo tta  in  quel luogo. 
Dopo m olte istanze C aterina rispose: 
« Non so altro  se non  che un angelo 
mi ha in  quel luogo condotta. »

Una c rea tu ra  sì ca ra  a Dio non ci 
m araviglia  che molto potesse fare colle 
sue preghiere. Una volta in  questi 
anni stessi sentì per voce soprannatu 
rale , che sarebbe caduta la  g randine, 
ed avrebbe rovinate le cam pagne, se 
ella colle sue preghiere non avesse 
posto im pedim ento, e non avesse co
stretto il S ignore a risp arm iare  quel 
suo castigo allo ra necessario. Tanto 
possono le pregh iere  di u n ’anim a santa!

E ra  sui tred ic i anni allorachè tro 
vandosi sola in  casa vide stare a ll’u 
scio un  bellissim o giovane. Faceva 
grande freddo , ed egli era  sca lzo , e 
adosso non  aveva che u n a  m isera veste 
senza m aniche. Le disse il giovanetto:



« Datemi qualche cosa p er am or di 
Dio. »

Rispose C aterina: Come voi potete 
vedere, noi siamo m ale agiati delle 
cose del m ondo; tu ttav ia quello che 
abbiam o tu tto è di Dio, e perciò an
che di questo poco dobbiam o far parte  
a '  suoi poveri » e soggiunse: aspet
tate un m omento. E n tra ta  in  cam era 
si pose a cercare  e trovò una cam i
cia di suo fratello, che forse aveva fatta 
ella s te s sa , e tosto la portò a quel 
m e n d ic o , il quale ricevutala disse: 
« P er questa ti sarà  data una veste 
tale, che non m ai ti v e rrà  m eno. »

Domandò C aterina: che cosa volesse 
d ire , una veste tale che non m ai le sa
rebbe venuta meno?

Ed egli rispose: « Ti sarà  data una  
libera  ca rità  »

Ma, rip ig liò  C aterina, che vuol dire 
lib e ra  ca rità?

Ed egli: « Vuol dire che tu  serv irai 
a Dio non per un tim ore servile, ma per 
solo am ore, avrai m aggior rispetto  a 
Dio che alle creature. » Ciò detto sparì.



CAPO IV.

Del suo voto di verginità.
—  Con quali m ezzi lo abbia custodito.

Circa quel tem po essendo andata in  
chiesa udì un  p red icatore, che faceva 
il panegirico  di s. C aterina da Siena, 
di cui in  quel g iorno occorreva la  festa. 
Giunta poi a c a s a , entrò in sua ca
m era e si m ise a p regare  con grande 
fervore , e versando copiose lagrim e 
accusava la  sua negligenza usata sino 
a llo ra  nel servizio di Dio. Sentendosi 
stim olata da un  grande am or di Dio, 
chiam ò in  suo aiuto Gesù Cristo, la 
vergine M aria , e s. C a te rin a , p re 
gandoli di tu tto  cuore che l’assistes
sero nell’o ffe rta , che desiderava di 
f a re , e disse: Ecco che io mi offro 
tu tta  al P ad re  celeste, a Gesù suo un i
genito  figlio, e sposo diletto de ll’a
n im a m ia, allo Spirito Santo ed a Ma
ria  reg ina delle Vergini. Sì a Voi io 
fo voto stabile e fermo di conservare 
la  m ia verg in ità  per sem pre. Rivoltasi 
poscia in  ispecial modo alla beata Ver



gine, disse: Siccome, Maria, carissim a 
m ia m adre: io sono una crea tu ra  
debole, ed incapace da me sola a con
servare un  sì grande te s o ro , così io 
mi abbandono tu tta  nelle vostre m ani, 
e vi prego con tu tta  l 'an im a  m ia che 
m i aiutiate a conservarm i sem pre pura 
da ogni m acchia. Di questo voto che
io fo voglio ancora che siano testi
m oni tutti gli angeli e santi del cielo, 
e specialm ente s. P ietro, s. Girolamo 
e s. C aterina da Siena. Dopo questo 
voto ella rim ase piena di contentezza.

La notte appresso le apparve s. Ca
te rin a  da Siena circondata di viva luce, 
tenendo in  m ano due bellissim e rose, 
u n a  bianca e l 'a ltra  r ossa, e l’assicurò 
che il suo voto molto era  piaciuto a 
Gesù ed a Ma ria, i quali l ’avrebbero 
sem pre a iu ta ta  a conservare il suo 
cuore casto e vergine. Le disse come
il suo sposo le m andava quelle due 
rose, la rossa le avrebbe ricordato  la 
ca rità  ardentissim a che Gesù aveva 
fatto vedere non solam ente a Lei, ma 
a tutto il genere um ano, quando sparse 
il sangue per la  salute di tu tti. La rosa



bianca poi le avrebbe richiam ato  alla 
m ente la  p u rità  ed innocenza in  cui 
doveva conservare il suo cuore, p e r
chè fosse degno di Gesù. Datale quindi 
la  santa benedizione sparve lasciando 
nella sua cam era un  odore di P ara
diso. La notte seguente le apparve 
ancora s. P ietro ; lodò parim enti il 
voto che aveva fa tto ; e le predisse 
m olte tentazioni che avrebbe dovuto 
sostenere. Ma in  fine la  consolò assi
curandola  che sarebbe sta ta  assistita 
e p ro tetta  dagli angeli e dai santi del 
cielo.

D’allora in  poi sia per attendere più 
com odam ente alla preghiera, sia per 
custodire sem pre meglio la  purezza 
del suo cuore, com inciò a desiderare 
p iù  vivam ente la  ritira tezza e la  soli
tudine. Il conversare colla gente le era  
venuto in  tanto  fa s tid io , che ella lo 
fuggiva con ogni suo potere, eccetto 
che l’onore di Dio ed il bene del pros
simo l ’avessero costretta a fare a ltri
m enti.

Quello che le aveva predetto s. P ie
tro  non m ancò di avverarsi; im peroc-



chè essendo ella nei quattordici anni, 
un  giorno m entre pregava le appar
vero due sp iriti m aligni in  form a u- 
m ana. C aterina rim ase p iena di paura, 
e tosto si raccom andò a Gesù sua spe
ranza. Uno di quei m aligni prese a 
d ir le : « È meglio che ti d ia al buon 
tem po, e lasci andare il folle proposito 
della verg in ità ; poiché tu  sei già no
stra. » Ed ella rispose: « Lo so che io 
non sono degna della m ia salu te; ma 
siccom e non sento in me alcun rim orso 
di peccato m o rta le , così non debbo 
abbandonarm i alla disperazione, come 
tu  mi dici, anzi debbo tu tta  rip o rre  la 
m ia speranza nell'in fin ita  m isericordia 
di Dio, della quale tu per la  tua su
p erb ia  ed ostinazione ti sei reso in 
degno per sem pre. In quanto poi alla 
verginità io la voglio conservare colla 
m aggior vigilanza che mi sia possibile, 
e ciò spero di fare coll’aiuto di colui 
che mi conforta. » Ma quei sozzi non 
soddisfatti di queste parole com incia
rono  a dire e fare alla sua presenza 
cose im m odeste. Allora C aterina presa 
da grande o rro re  disse: « In nom e



della mia speranza Gesù Cristo, e della 
gloriosa Vergine Maria, vi com ando di 
allontanarvi da questo luogo sub ita
m ente. » E così dicendo fece segno 
di p e rc u o te rli, ed essi confusi subito 
scom parvero.

Ma non solam ente dai dem oni, ma 
ancora dagli uom ini sostenne diverse 
battaglie, le quali durarono m olti anni: 
Da tu tti questi com battim enti deside
rando  ella di uscir vincitrice, un giorno 
in  chiesa pregava con grande fervore 
san Girolamo che l ’ aiutasse. Questi 
tosto le apparve, a nom e della SS. T ri
n ità  le diede la  santa benedizione, e 
l ’assicurò che avrebbe ricevuto lo Spi
r ito  Santo. Uscita poscia dalla chiesa 
s’incontrò  in  visione con Gesù Cristo, 
il quale aveva per com itiva ventiquat
tro  fra angeli, apostoli e m artiri. Ap
pena l’ebbe veduto, C aterina si prostrò 
a te r ra , ed incrocicch iate  le b raccia 
esclam ò: « O bone Jesu, o sposo mio 
dolce, o salute dell’anim a mia! » Al
lo ra  il benigno S ignore p igliandola 
per la  m ano l’alzò da te rra  dicendole: 
«  Che vuoi tu  da me, sposa m ia? Ca-



te r in a :  « Fatem i la  grazia che io ad 
onore e g loria  vostra possa superare  
tu tti gli assalti de’ m iei nem ici. » Gesù 
soggiunse: « Tutto supererai colla v irtù  
della pazienza. » E così dicendo le 
presentò  u n a  grossa croce. Ella disse: 
« S ignor mio, speranza m ia, delizia del 
m io cuore, io volentieri porto la  croce 
p er vostro am ore, e sono sicura che 
voi non m i abbandonerete, poiché in  
voi ho collocata ogni m ia speranza. » 
Accorgendosi che ogni dì p iù  accre
scevano le insid ie  e le ten tazioni contro 
alla  sua purità , invocava molti e diversi 
santi sopratutto nelle loro feste e di 
tutto cuore li pregava che in te rcedes
sero per lei.

Occorrendo la  festa di santo Ste
fano pro tom artire , Caterina si levò in 
nanzi giorno e andò a pregare  il santo 
che si degnasse di conservare la  sua 
pu rità  in quel modo che egli aveva con
servata la p rop ria  quando dagli Apo
stoli fu eletto al m inistero  del d iaco
nato. Ella gli esponeva come fosse 
ancora giovanetta, debole ed agitata da 
varie  tribo laz ion i; che m olti uom ini



disonesti le tendevano grandi insidie, 
le facevano cattivi discorsi e le davano 
forti assalti. In fine gli diceva che era  
molto to rm entata  dai dem onj; che a- 
vrebbe piuttosto desiderato di m orire  
che di avere ancora  a vivere in  mezzo 
a tan ti pericoli e di anim a e di corpo. 
Dicendo queste e p iù  altre  parole p ian
geva diro ttam ente.

Santo Stefano circondato  da sp len
dore celeste le apparve e la  confortò 
d icendole: «  O so re lla , non p iangere, 
m a consolati, perchè Iddio ha  esaudito 
le tue preghiere. Tu per grazia di Dio 
sarai libera ta  dalle tentazioni contro 
alla v irtù  della m odestia. Ora ap p a 
recch iati a ricevere lo Spirito Santo. »

Quando ebbe intese queste parole 
C aterina si p rostrò  a te rra  ginocchioni 
piangendo p iù  di p rim a e disse al san
to : « Ma perchè m i chiam ate sorella, 
m entre che io sono u n a  m iserabile  
c rea tu ra  p iena di peccati?  Perchè mi 
dite che io m i p repari a ricevere lo 
Spirito Santo? Deh! chi sono io nella 
quale possa abitare un  ospite si grande? 
In che modo mi potrò io apparecchiare,



priva come sono d ’ogni v irtù?  Da Dio 
dipende ogni mio apparecchio ; senza 
del suo aiuto non potrò prepararm i de
gnam ente. » In quel m om ento soprav
venne il Serafino datole fin dalla sua 
puerizia p e r custode, e con queste pa
ro le  la  confortò: « La conservazione 
della tua v e rg in ità , che con tan te  
lagrim e hai dom andato al S ignore, 
l ’ hai ottenuta. Ora apparecchiati a 
ricevere lo Spirito Santo. » T erm i
nate  queste p a ro le , ecco venire dal 
cielo un m araviglioso splendore con 
tre  raggi, il quale si pose sul capo di 
C aterina , e le infuse nel cuore u n a  
dolcezza inesprim ibile, ed un  ardore 
sì grande che le pareva di b ruciare . In 
q uell’istante udì pure queste p a ro le : 
« Io sono venuto ad ab itare  in  te a 
fine di purgare, illum inare, accendere 
i l  tuo c u o re  e dargli vita. »

Dopo questo m araviglioso fatto, le 
rim ase  nel volto un misto di bianco e 
d i rosso, e da esso traspariva  una spe
cie di splendore. Le sue vicine g ran 
dem ente m aravigliate e pensando che 
e lla  usasse qualche industria  le dom an



davano che cosa adoperasse p er dive
n ire  così risp lendente Ella sorridendo 
rispondeva, che non usava altro che un 
poco di pane, accennando al SS. Sa
cram ento  dell’Eucaristia , che le colo
rava l 'an im a  di bianco e di rosso. Ma 
assai m aggiori erano le m eraviglie che 
ne facevano quei della fam iglia, i quali 
sapevano che ella non adoperava alcun 
mezzo, anzi digiunava frequentem ente 
a pane ed acqua, e sovente prolungava 
il pranzo sino alla sera. P er m olti anni 
ella digiunò a pane ed acqua tutto il 
tem po dell’avvento, fuori della dom e
nica. Lo stesso faceva nella quaresim a, 
e non di rado stava anche un giorno 
in tiero  senza nè m ang iare , nè bere. 
Questo suo digiuno giunse poi a tale 
rigore da p rendere cibo solam ente tre  
volte alla settim ana. Tutte queste au
sterità  erano da lei usate col fine di 
perdere la sua n atu ra le  bellezza, forte 
tem endo di essere per qualcuno occa
sione di peccato. E quasi che questa 
rigidezza non fosse ancora  bastante si 
cingeva ai fianchi una  dura corda, che 
dopo qualche tempo cangiò in cingolo



di ferro, e sì stretto lo teneva che le 
si addentrò nella carne. Portava ancora 
un  aspro e forte cilicio, che mai non 
depose fuorché negli u ltim i anni di sua 
vita, quando p e r la sua vecchiezza le 
com inciavano venir m eno le forze.

Il suo esercizio di p regh iera  e di 
m editazione le giovò molto a conser
varsi pura  da ogni m acchia, così che
il suo padre sp irituale  potè poi atte
stare  che ella non aveva m ai commessa 
colpa grave in  tu tta  la  sua vita. L 'anno  
quindicesim o di sua età trovandosi in 
ferm a andava considerando i m olti e 
gravi pericoli, e paragonava se stessa 
ad u n 'e r b a  verde e fio rita , la quale 
tostochè è toccata dalla falce, o dai 
troppo cocenti raggi del sole, ing ia lli
sce e m uore; e intanto  andava fra se 
stessa dicendo: « I o , giovane florida 
com e sono e di vivo colore, quando 
venisse la  m o rte , diverrei pu trida  e 
fe ten te ; e peggio poi mi accadrebbe 
qualora pel peccato m ortale fossi da Dio 
d iv isa  ed allontanata. A hi! m eschina 
me! come diventerei deform e e puzzo
lente alla presenza di Dio e dei santi! »



P iena di fede e di santo tim ore ag
giungeva: « O Dio mio, o Speranza m ia, 
o Madre della m iserico rd ia , o santi 
m iei angeli custodi, datem i aiuto. Ven
gam i ogni male, ed anche la m o rte , 
m a non m i accada mai la disgrazia di 
fare un  peccato m ortale. »

P er meglio custodire la  bella  v irtù  
della p u rità  desiderava di vestire p re 
sto l’abito di re lig io sa , come le era  
stato predetto  da M aria Santissim a nei 
suoi prim i anni. Ed appunto in  questo 
tem po ella previde per quale via sa 
rebbe riu sc ita  a vestire quest’abito 
cotanto desiderato, e predisse la  fon
dazione di un convento dei padri do
m en ican i, sebbene in allora non vi 
fosse alcun indizio di tale fondazione. 
Ella si confessava dal P. Alessandro 
dei servi di Maria. Questi un giorno 
udito che desiderava di p rendere  l ’a
bito di re lig ione  stando tu ttavia in  sua 
casa, le offerse l ’abito delle sorelle del 
suo ordine. Ed ella rispose: « Io voglio 
vestire l ’abito  dell’ord ine di s. Dome
nico. »

R iprese il p ad re : « Voi ben sapete



che qui non esiste alcun convento di 
quest’ordine.

Soggiunse C aterina: « Iddio farà 
bene che vi sia. » Ed ecco il modo in 
cui ella venne a ciò sapere. Fu con
dotta in isp irito al luogo in cui fu poi 
fabbricato il convento. Quivi ella vide 
Gesù Cristo, che le disse, quello e s 
sere il luogo destinato per la fonda
zione del convento. C aterina p iena di 
m araviglia gli dom andò: «  O Speranza 
m ia, come può essere questo, essendo 
Racconigi in tan ta  povertà, ed essen
dovi già molte altre  case relig iose? »

Rispose Gesù: «  Claudio signore di 
questa te rra  gli darà  princip io  col mio 
aiuto e favore. » Il P. Alessandro quando 
vide che questa profezia com inciava 
ad avverarsi raccontò  poi ogni cosa al 
signor C laudio, il quale com inciò a 
p rendere grande stim a della santità di 
Caterina.



Riceve le stim m ate ed a ltri segni 
della passione d i Gesù Cristo.

Un giorno di Pentecoste ella stava 
considerando come l ’anim a che serva 
a Dio con p u rità  sincera sia fatta degna 
di ricevere i doni dello Spirito Santo 
siccom e gli apostoli. Essi essendo dap
prim a sì v i l i , e senza oneri, furono 
tu ttav ia p er quel dono levati a tan ta  al
tezza , che la  Chiesa non dubita di 
ch iam arli p rincip i del mondo.

Ella ricevette p iù  volte in  modo sen
sibile i doni dello Spirito Santo, e fra 
gli altri in modo speciale quello della 
scienza che la rese capace di rispondere 
alle p iù  elevate questioni di religione.

In tanto  il suo vivo desiderio di pa
tire  per am ore di Gesù Cristo cresceva 
ogni dì più. Nell’anno ventesim o quarto 
della sua e t à , il terzo giorno dopo 
pasqua, c irca  l’aurora, m editava il m i
stero della lunga orazione e del sudor 
di sangue di Gesù Cristo nell’orto, e 
intanto  pregava caldam ente il suo sposo

CAPO V.



Gesù che le facesse la grazia di potere 
a lui rassom igliare n e ’  suoi patim enti. 
Ed ecco che Gesù le apparve vestito 
di una veste di rosso acceso, e tutto 
risp lendente di m aravigliosi raggi di 
luce, che uscivano specialm ente dalle 
sacrosante sue piaghe. Così le prese a 
p arla re  Gesù: « Sposa m ia, g rande è il 
tuo desiderio di patire ; ma tu non 
conosci bene le deboli tue forze. » 
Rispose C aterina: « O Speranza m ia, le 
forze mie sono peggio che nu lla , nè 
da me potrei cosa alcuna senza l ’on
nipotente vostro aiuto. » Per questa sua 
grande carità  ed um iltà  m eritò di sen
tirs i da Gesù Cristo queste paro le: « La 
tua fede grande m erita  di essere esal
ta ta ; e perciò io sono contento di darti 
quei dolori che io ho patito  nelle m ani 
e ne’ piedi. » Stese quindi le sue sante 
m ani verso quelle di C aterina, uscì 
dalle sue sagrosante piaghe come una 
sp ina di sangue, che trapassò le m ani 
della sua sposa diletta. Il sim ile fu fatto 
ai piedi con tale patim ento, che ella 
sì sentiva m ancare le forze per la  vio
lenza del dolore. Le rim asero  allora



nelle m ani e nei piedi i segni delle 
piaghe. Questi segni della passione di 
Gesù Cristo furono per qualche tempo 
visibili, e m olte persone dopo la m orte 
di C aterina deposero sotto giuram ento 
che avevano veduto queste stim m ate 
nel suo corpo.

La sua um iltà  la costrinse a chiedere 
a Dio la  grazia che questi segni fossero 
occulti, il che ottenne, m a tu ttav ia le 
m ani le restarono  così addolorate e 
deboli che ella a grande stento poteva 
attendere  all’arte  del tessere, e ad a ltri 
servizi dom estici. Soffriva nel suo corpo 
tu tti i to rm enti del R edentore; im per
ciocché oltre alle stim m ate nelle mani 
e nei p iedi aveva ancor a quella del 
costato, e la corona di spine, la  quale 
le cagionava dolore sì grande, che non 
poteva fare che gli astanti non si ac 
corgessero del suo male. Alcune volte 
poi era sì copioso il sangue che le u- 
sciva, che ne rim aneva bagnata non 
solam ente la  so tta n a , m a anche la 
tonaca b ianca. Una volta aveva dato 
questa veste a ’ suoi di fam iglia affin
chè la  lavassero. Essi che già cono-



scevano la santità di C aterina pensa
vano di ritenersi quella sua veste per 
divozione, e cam biarla con u n ’altra so 
m igliante. Caterina accortasi del loro 
pio inganno non volle ciò perm ettere 
m a tanto fece e tanto disse che que- 
glino furono costretti a renderla.

CAPO VI.

Alcune sue profezie. —
A ltr i doni dal suo divino Sposo.

Non deve far m araviglia  che u n ’a 
nim a, colla quale Iddio usava tale fa
m igliarità , avesse il dono di profezia. 
Ella predisse le guerre  del Piem onte 
le quali dovevano succedere venticin
que anni dopo. Ella diceva che la ca
gione di queste guerre erano i peccati 
dei Piem ontesi, e specialm ente l 'ig n o 
ranza  nelle cose di relig ione, e la  loro 
poca fede. 

Altri doni le fece ancora il Signore. 
Essendo inferm a nel giorno dell'esa l
tazione di Santa Croce le apparve Gesù 
con due angeli, i quali gli andavano



innanzi p o rtando una  grande croce. 
Gesù prese questa croce la  pose sulla 
sin istra  spalla di C aterina con queste 
pa ro le : « Questa è la  croce, o sposa 
m ia, che non ti m ancherà p iù  per tutto
il tempo della vita. Essa ti p a rrà  pe
sante, m a ti sarà  tanto p iù  gloriosa. » 
C aterina d’allo ra in poi sentiva sem
pre il peso di questa croce, che le dava 
grave dolore, e le sue com pagne a t
testano d ’aver sovente veduto il segno 
di tale gravezza.

In  un’a ltra  visione vide il Salvatore 
in  atto di salire  al Calvario, e lo ve
deva a venir meno e stram azzare per 
te rra  sotto la  pesante croce. C aterina 
corse verso di lui per com passione de
siderando di aiu tarlo , e gli disse: « O 
Signor mio Gesù, io sono quella che 
per i miei peccati devo portare  la  croce 
e non voi che siete agnello im m aco
lato. » A lei rivoltosi Gesù con volto 
am orevole rispose: « O figliuola m ia, 
la  croce non ti m ancherà sino alla 
m orte ; non ti m ancheranno pene, af
fanni e m ala ttie , le quali ti faranno 
molto p a tire ; ma col mio aiuto r iu 



scirai vittoriosa; porta adunque di 
buon anim o questa croce per am or 
mio. » Così dicendo le pose la croce 
sulle spalle. Dissegli C aterina: « S i
gnor m io , mi sono già offerta a voi 
ed ora di nuovo a voi mi offro, vo
glio far sem pre la vostra santa vo
lontà; m a senza del vostro possente 
aiuto non è possibile, o speranza m ia, 
che io sopporti con pazienza pene così 
g rav i; e perciò, Gesù mio, io vi prego 
che siate il mio d ire tto re  e m aestro in 
ogni giorno della m ia vita. » Dal giorno 
in  cui C aterina ricevette questa croce 
non fu m ai p iù  senza dolori e pene. 
Le si rinnovò pure il desiderio di an 
dare  tra  gli infedeli a propagare la 
fede, nel qual proposito durò molti 
m esi, finché non trovando modo di 
effettuarlo depose non senza grave r in 
crescim ento quel suo pensiero.

Una volta avendo passato il giorno 
di San Michele oppressa dai dolori, e 
la  notte seguente stando a m editare 
la passione di Gesù Cristo, se le p re 
sentarono due angeli risp len d en ti, i 
quali portavano in m ano una  stola



b ia n c a , la quale era per ogni p a r te 
coperta di croci. Dissero a C aterina: 
« Da parte  di Dio ti portiam o questa 
stola. Tu sarai sem pre in  grande a- 
m arezza fino alla m orte, e di ogni cosa 
ti contristerai. » Come l ’ebbe ricevuta 
rispose um ilm ente: « Sia fatta la  vo
lontà di Dio. »

CAPO VII.
Gesù le cangia il  cuore. —  A ltre  m ara

viglie di Dio. —  Sente lo s ta to 
di aridità.

C aterina non aveva p iù  oggim ai a l
cun altro pensiero, se non quello di 
am are Iddio ed il suo prossim o; e a r
deva di desiderio d’aver un  cuor puro  e 
santo per tutto offrirlo al suo caro Gesù. 
Tanta era  la  sua sollecitudine di que
sta mondezza di cuore, che si poteva 
vedere anche nella cu ra  e diligenza, 
che ella usava nel tenere  ogni cosa p u 
lita  così negli abiti, come nella casa. 
Lo Spirito Santo dice che la  pulitezza 
esteriore dim ostra quale sia la purezza 
dell’anim a.



Una volta adunque di buonissim a 
o ra  stando ella in  orazione le apparve 
Gesù con m olti santi tra  i quali s. Do
m enico, s. C aterina d a  Siena, e s. P ie
tro m artire. Quest’ultim o apertole il 
lato sinistro tra  una costa e l’a ltra  le 
trasse  fuori il cuore con dolore sì 
grande, che C aterina ne fu quasi per 
m orire. Essendosi poscia rinvenu ta  
vide che il santo m artire  tenendo in  
mano il suo cuore m ostrava come fosse 
tutto livido e terreno , salvo quella parte  
dove erano con caratteri d’argento 
scritte  queste parole: Iesus Spes mea. 
Veduto il suo cuore in  quello stato 
C aterina restò p iena di tim ore, e to
sto dom andò al santo se in  due al
tre  volte, in  cui ella per m inistero 
degli angeli aveva veduto il suo cuore 
chiaro  e puro, non  vi fosse stato alcun 
inganno diabolico. A cui s. P ietro r i 
spose: «  Non dubitare, perché quelle 
furono vere v isioni; m a allora il cuore 
ti pareva chiaro  e puro p er difetto di 
lum e soprannaturale, che ancora non 
avevi. Nello stesso modo pare netta  
u na  casa dov’è poco lum e; ma fa che



vi entri per la  finestra uno spiraglio  di 
sole, e vedrai tan ta  polvere che prim a 
non si vedeva. Considera adunque 
come tu abbisogni di p u rità  per ra s 
som igliarti al tuo sposo celeste, che 
è luce, splendore del mondo e spec
chio senza m acchia. » Quindi cogli a l
tri santi rivoltosi al Salvatore lo pregò 
di voler rendere  quel cuore m ondo da 
ogni m acchia. Gesù con volto benigno 
vi acconsentì. C aterina allo ra si fece 
tu tta  lieta, ed essa pure  osò pregarlo  
con molte lagrim e, che puro  le re n 
desse il cuore. Gesù esaudì la sua d i
le tta  e datale la  san ta  benedizione se 
ne partì. A llora C aterina fu presa da 
sì g rande dolore, che pareva vicina a 
m orire. A ccorsero tosto quei di fam i
g lia , e dubitando che ella non fosse 
p iù  per riaversi m andarono pel sacer
dote, che subito venisse ad ascoltare 
la sua confessione e raccom andarle  
l ’ anim a come si usa  coi m oribondi. 
Venne il sacerdote ; m a vedendo che 
Caterina per n iun  modo cangiava co
lore nel volto, anzi era  così vivace, 
come se avesse nessun m ale, fu pieno 



di m araviglia, e sospettò che l ’in fer
m ità procedesse da ben a ltra  cagione. 
P ertan to  le com andò che gli m anife
stasse il tu tto . C aterina costretta dal
l 'u b b id ien za  con grande suo rossore 
gli narrò  il segreto m araviglioso. Que
sto avvenne ne ll'anno  ventesim o sesto 
d e ll 'e tà  sua ai 3 d ’agosto nel 1512.

Il Signore volle pure che ella p ro 
vasse lo stato di a rid ità  sp irituale , p er 
cui l ’anim a si trova in  tale oscurità 
e m alinconia, che le pare  d’essere in 
disgrazia di Dio. Questa è una prova 
dolorosa che usa Iddio verso le anim e 
anche buone p er renderle  sem pre più  
belle e perfette. Essendo ella adunque 
in  questo sta to , tem endo d 'aver p er
duta la grazia del suo Gesù, se ne 
stava in grande afflizione. Ma ecco che 
le apparve Gesù Cristo, il quale le disse: 
« Che cosa vai cercando, sposa m ia?  
Rispose C aterina: « O m ia S p eran za , 
ben conoscete il mio cuore, che non 
cerca altro che voi. lo non bram o che 
la  vostra grazia, senza la  quale l’anim a 
m ia non può essere contenta. E p er
ch è , S ignore , vi siete per sì lungo



tem po da me allon tanato?  Se voi a- 
vete ciò fatto p er qualche offesa da me 
ricev u ta , vi prego di m anifestarm ela, 
perchè io sono pron ta  a farne la pe
nitenza, e soffrire tutto quello che po
tranno  le m ie forze. » Soggiunse Gesù: 
« Io l’ho fatto p er vedere con che di
ligenza e con che dolore mi avresti 
cercato. » R iprese C aterina: « O Si
gnore, e non conoscevate già ogni cosa? 
che bisogno avevate di fare tale spe
rim en to ?  Non vi è noto il mio cuore, 
non  sapete che nel vostro aiuto io ho 
collocato ogni m ia speranza, e vi tengo 
p e r mio rifugio, per mio conforto? » 
Ripigliò Gesù: « Io già ben conosceva 
ogni cosa, m a ho voluto che tu pure 
conoscessi te stessa, conoscessi la p re 
ziosità della m ia grazia, e così ti stu
diassi di conservarla  con m aggiore d i- 
ligenza. » Ciò detto, sparve, lasciando 
C aterina piena di contentezza celeste.



Va soggetta a grav i ten tazion i da  cui 
riesce v itto rio sa . —  R iceve il cingolo 
della castità .

Con grandi m ortificazioni e p en i
tenze cercava Caterina di perdere quella 
bellezza, che aveva ricevuto dalla n a tu 
ra , ma nulla valeva; tan ta  era la bel
lezza dell’anim a sua che sul volto an
cora le traspariva. Molti perciò  tende
vano insid ie alla sua onestà, le facevano 
r icche  p rom esse , sperando di sm uo
verla dal suo p r oposito; m a ella con sa
vie risposte tosto toglieva loro  ogni spe
ranza. Solam ente un cotale avendo fatto 
proponim ento di vincere la  costanza di 
Caterina p e r ben sei anni le diede 
continue m olestie, o ra  egli stesso, o ra  
p er mezzo di altri. Una volta essendo 
ella uscita  p er attingere acqua ad un 
pozzo assai v ic in o , costui le andava 
attorno facendole cattivi discorsi. Sde
gnata a llo ra  Caterina, alzò gli occhi 
al cielo pregando Iddio che le togliesse 
d’attorno quella noia. Rivolta quindi

CAPO VIII.



a quell’uom o infam e così gli parlò : 
«  Io mi m araviglio del fatto vostro , 
voi vi ripu tate  uomo d 'onore, ma parm i 
che siate peggiore di un d em o n io , 
im perciocché sono sei anni che non 
mi lasciate in  pace, anzi cresce ogni 
dì più la  vostra frenesia. Pensate voi 
forse che io sia così priva di buon 
senno da porre  una m iserabile creatura, 
quale voi siete, innanzi al mio Creato
re?  Eleggerei essere priva di qualunque 
cosa, e che il mio cibo fossero erbe 
c ru d e , piuttostochè offendere il mio 
Signore. Io lo prego ora che mi fac
cia m orire  innanzi che io l ’ offenda. 
Levatevi di qui, e non abbiate m ai p iù  
l’ard ire  di parlarm i in questo modo. »

Quegli si partì di fatto, nè m ai p iù  
osò m olestarla; anzi d’allo ra in  poi 
l ’ebbe in  grande stim a lodando con 
tu tti la sua fermezza veram ente cri
stiana.

Ma con grande suo rincrescim ento  
vedendo C aterina che la sua bellezza 
era  a ltru i occasione di peccato pregò 
di cuore il S ignore che gliela volesse 
far perdere. Fu esau d ita ; il suo volto



soffrì in breve tem po tale cangiam ento, 
che m olti de’ suoi fam igliari ne r im a
sero som m am ente m aravigliati.

Non solam ente gli u o m in i, m a i 
demonj ancora facevano ogni sforzo 
per farle perdere  la  v irtù  della purità . 
Disonesti pensieri, im pure fantasie, im 
m ondi sogni erano le loro  arm i. Ma 
C aterina da tutte si difendeva coll’o
razione e colla m ortificazione. Medi
tava l’incarnazione e la  passione del 
F igliuol di Dio, e la  bellezza dell’anim a 
quando è adorna  della v irtù  della mo
destia; pensava alla bassezza a cui si 
abbandona colui che si dà a tali vizi, 
e gli etern i torm enti dell’inferno che
lo aspettano nell’a ltra  vita. Si m ace
rava colle penitenze; fuggiva a tu tta  
possa l’ozio, che è padre  di tutti i vizi, 
p rocurava di trovarsi sem pre occupata, 
e se non avesse avuto che fare si m et
teva a cavare ad una  ad una  le c a 
m icie e gli a ltri panni dal cofano, e 
poi di nuovo ordinava ogni cosa a 
suo posto. Vedendo i dem onj che non 
potevano riusc ire  nel loro intento  co
m inciarono a venirle innanzi con pa



role ed atti sconci. A llora ella solle
vava la sua m ente ed il suo cuore a 
Dio con frequenti e calde giaculatorie, 
ripetendo specialm ente quelle sacro
sante parole: E t verbum  caro factum  
est. In tal modo costretti si partivano 
quegli sp iriti m aligni e la lasciavano 
in  pace.

In terrogata  una volta che cosa fa
cesse duran te  quelle ten taz ion i, essa 
rispo se che pensava alla passione di 
Gesù Cristo, e che questo molto le ser
viva a scacciar via ogni cattivo pen
siero. Talvolta rip rendeva quei tris ti 
sp iriti loro dicendo: « E non vi ver
gognate di fare atti tanto bestiali, es
sendo voi di così nobile n a tu ra? Ben 
si vede che il peccato vi ha fatto di
venire peggiori delle stesse bestie. » 
Gesù vedendo la  fedeltà della sua sposa 
di quando in  quando la conso lava, 
apparendole con g rande sp len d o re , 
cacciando via dalla sua cam era quella 
caterva d’im m ondi sp iriti.

Ma la  m aggior prova cui venne 
esposta la  santa fu nel 1512. E ra il 
dì 11 aprile , allorquando Caterina co



m inciò a provare insolite tentazioni 
p e r sette g io rn i continui contro la 
v irtù  della m odestia. Provava nessun 
sollievo fuorché nella p reghiera , non 
poteva prendere nè so n n o , nè altro 
riposo. Non le giovava nè cibo, nè be
vanda, che anzi tutto rigettava, p ia n 
geva tutto il giorno, m a senza rim e
dio. Im plorava l’ aiuto di Gesù e di 
Maria; m a non sentiva alcun giova
m ento. Chiam ava a nom e i santi a lei 
assegnati p er custodi, e p iù  che ogni 
altro  s. P ietro  e s. C aterina da Siena. 
R icordava loro le prom esse che le ave
vano fatto, e con diro tte  lagrim e con 
essi si lam entava. rivo lgendosi a Gesù, 
« O speranza m ia , gli diceva, e non 
vedete che io sono in  pericolo di ca
dere da un  m om ento all’altro nel pec
cato? R icordatevi, pietoso Signore, del
l ’im m ensa carità , che vi fece p rendere  
um ana carne p er salvarci; ricordatevi 
del prezioso sangue, che per me ver
saste sulla croce. »

Ma nessun aiuto provando e n iun  
sollievo sentendo neppure dal duro di
giuno, col quale si affliggeva, divisò



un altro mezzo per soffocare quella 
tentazione. P iena di angustie si portò 
dal suo confessore, e gli narrò  ogni 
cosa. Il confessore la consigliò che si 
gettasse in  atto supplichevole dinanzi 
a  Dio, e da lu i aspettasse il necessario 
soccorso. Così fece C aterina, e messasi 
in  ginocchioni nella sua cam era si of
frì di nuovo alla divina M aestà, con 
lagrim e e sospiri detestando tu tti gli 
e rro ri della sua vita passata, accusando 
la propria negligenza nel divino ser
vizio, e la grande sconoscenza di tan ti 
favori da Dio ricevuti. Lo pregava in 
fine che ponesse m ente una  volta non 
già a quanto ella m eritava; m a sola
m ente alla sua grande m isericordia e 
copiosa redenzione.

In questi sospiri e preghiere  tra tte 
nendosi le apparve Gesù con volto be
nigno, e le d isse: «  Non tem ere perchè
io son teco. » A quelle parole si riebbe 
C aterina, e p iena di san ta  allegrezza 
si gettò a ’ suoi piedi dicendo: « O m ia 
Speranza, o sommo refrigerio  dell’a 
nim a m ia, perchè mai mi lasciaste sì 
lungo tem po in  tanti pericoli, ed in  sì



fatte angustie e to rm enti?  Io mi trovava 
poc’anzi in un m ar tem pestoso senza 
vele e senza rem i. Ohimè! che dubito 
di essere caduta in  qualche peccato. » 
A cui rispose il benignissim o Salvatore: 
« Sta di buon anim o, perchè non sei ca
duta dalla m ia grazia. Io che mi fo ch ia 
m are la tua  speranza non ti ho m ai 
abbandonata, m a abitava nel fondo del 
tuo cuore, conferm ando la tua  volontà 
nel santo proposito di essere sem pre 
vergine. » A llora C aterina piangendo 
di contentezza disse: « O m ia Speranza, 
che io non sia  caduta vi rin g raz io , 
perchè questo non fu per m ia v irtù , 
m a per vostro dono. Vi prego adunque 
che per lo innanzi mi m andiate la 
m orte , o qualunque a ltra  afflizione 
che p iù  vi p iaccia piuttosto che la 
sciarm i cadere in  consentim ento di 
peccato m ortale. Inoltre, mio Signore, 
vi prego che mi liberia te  da questa 
b ru tta  tentazione. » Gesù le rispose: 
« Colloca in  m e ogni tua  speranza, ed io 
ti libererò da ogni pericolo dell’anim a 
e del corpo. »

Mentre Gesù così parlava ecco com 



parire  due angeli, i quali con un  c in 
golo di bianchezza celeste cinsero i 
fianchi di C aterina d icendole: « Da 
parte di Dio ti circondiam o col cin
golo della ca s tità , che non si scio
g lierà giam m ai. » D’allora in  poi non 
fu m ai p iù  m olestata da stimolo di 
carne , o da turbazione di m ente p er 
questa cagione, anzi pareva che dif
fondesse il dono della castità  a tu tti 
quelli che avevano la fortuna di p a r
la re  con lei. Sentendosi così fuori da 
ogni pericolo di cadere ella p iù  vo
len tieri si tratteneva con quelli che 
avevano bisogno del suo aiuto.

Com inciando a spargersi la  voce 
della sua santità, m olte divote persone 
venivano a v is ita rla , la qual cosa le 
dava grande rincrescim ento . La sua 
um iltà le faceva desiderare di fuggire
il mondo, affinchè nessuno sapesse e 
parlasse di lei. Le venne pertanto  il 
pensiero di fuggirsene, e passate le 
Alpi andarsi a cercare  qualche luogo 
selvatico per far vita rom itica, o al
meno en tra re  in  qualche m onastero. 
Era adunque il mese di novem bre, la



cam pagna era coperta di brina, e Cate
r in a  non ancora  ben risanata  da una 
lunga m alattia  si alzò alle quattro  del 
m attino all’insaputa di sua m adre per 
m andare ad effetto il suo disegno. P rim a 
però si pose in  ginocchio ed invocò lo 
Spirito Santo che le fosse di guardia da 
ogni pericolo e dirigesse il suo cam m i
no, pensando di andar prim a ad un vi
cino m onastero di donne, e quindi pas
sare le Alpi. Ma stando per uscir di casa 
sente una voce che le d ice: « F e rm ati, 
dove vuoi tu andare? » Si guardò attorno 
C aterina e n iuno  vedendo da cui potesse 
venire quella voce, tenne per fermo che 
fosse un com ando di Dio, affinchè non si 
partisse; e si fermò. Alcuni g iorni dopo 
Gesù Cristo l'assicurò per mezzo di 
santa M argherita vergine e m artire  es
sere volontà di Dio che ella di là  non 
si partisse: le fece sapere che egli non 
le aveva fatti tan ti doni perchè si ch iu
desse in un m onastero; ma bensì per
chè con santi d iscorsi, cogli esempi 
della sua vita procurasse l ’onor di Dio, 
e la  salute di molte anim e.

Non molto dopo le apparve Gesù



stesso, e le diede uno stendardo bianco 
e rosso, l ’asta del quale term inava in 
una  croce , e così le  d isse: « P re n d i, 
o figlia m ia , questo stendardo , sotto 
del quale chi si troverà  sarà salvo: 
egli sarà  di g ran  bene alla m ia Chiesa. » 
C aterina avendo n arra to  questa visione 
al confessore, egli dubitava che Ca
te rin a  si lasciasse dal dem onio in  tal 
modo deridere. P er la  qual cosa una 
notte dopo il m attutino pregò calda
m ente Dio che lo illum inasse in  quel 
caso. Fatto  g io rn o , venne a trovare 
Caterina. Essa prese a d irgli um ilm en
te: « Conosco, o padre, il vostro dolore, 
e so quale orazione avete fatto questa 
notte dopo il m attutino » e com inciò a 
narra rg li filo per filo tutto quello, che 
egli aveva pensato e dom andato in 
quell’orazione. Del che stupefatto il 
sacerdote credette vero quello che Ca
te rin a  diceva dello s te n d a rd o , e fu 
molto consolato di avere fra i suoi pe
n iten ti u n ’anim a così favorita da Dio.

Non molto dopo pregando C aterina
il Signore che non la lasciasse ingan
n are  dal dem onio, e chiedendo anche



più  ch iara  significazione di quella vi
sione dello stendardo ebbe in  risposta 
che quello stendardo indicava la  fede 
alla quale m olti p er suo mezzo si sa
rebbero  rido tti e convertiti. Nel giorno 
di s. Girolamo coll’anim a sua innocente 
trapassando le celesti sfere contem plò 
la  gloria dei beati, e sentì soavissime 
m elodie, e vide cose, la cui bellezza 
non si può n a rra re . Le furono a llo ra  
m ostrati quelli che dovevano per suo 
mezzo salvarsi. Essa li vide tutti d i
stin tam ente e ch iaram ente sotto al suo 
stendardo. Dissele pertan to  Gesù: « Vedi 
quanti peccatori e quante peccatrici 
p er tuo mezzo avranno a salvarsi? Tanti 
si sarebbero perduti se io ti avessi la 
sciata en trare  in  m onastero. » Questo la 
riem pì di dolce consolazione.

CAPO IX.
S u oi figliuoli sp ir itu a li. — Conduce

sulla buona strada  v a r ii  peccatori. —
Diverse vision i.

Caterina vide una volta Gesù Cristo, 
Maria SS. con molti a ltri santi, i quali



parevano vestiti a duolo, e p iù  di tutti 
m ostravasi addolorato il suo sposo Ge
sù. Tosto C aterina gli dim andò la  ca
gione di sì grande tristezza. Gesù le 
rispose: « E come non vuoi che io mi 
m ostri così afflitto al vedere che tante 
anim e vanno alla perd izione? E non 
vedi quanto sia grande l’ingra titud ine  
del mio popolo, che io ho redento  col 
m io sangue? Sono io pure un prezioso 
tesoro , il sommo ed eterno bene , e 
tu ttav ia la  m aggior parte  degli uom ini 
fanno più  conto dei beni m iserabili di 
questa te rra . Per questo m o tiv o , se 
presto non si convertiranno, cadranno  
n e ll’eterna dannazione. Una gran parte 
con cattivi esempi, con una  vita infam e 
allontanano molte anim e dal mio ser
vizio. Odiano la  v irtù , amano il vizio: 
disprezzano i miei m inistri, spogliano le 
m ie chiese, ed in tanto  abbelliscono i 
loro  palazzi ed i loro castelli. Rubano 
alle chiese le rend ite  pie per d istri
bu irle  non ai poveri, od ai m in istri della 
chiesa, ma per goderle essi m edesim i, 
e darle ai scellerati. Stim ano più  il loro 
onore, la  loro  casa, e gli stessi loro cani,



che la m ia g loria, la  m ia Chiesa, i miei 
servi fedeli. » Questi e sim ili lam enti 
egli faceva con Caterina, soggiungendo 
essere questa la  cagione della sua t r i 
stezza. In fine esortò Caterina, che of
frisse preghiere  pel bene della Chiesa, 
e che ad esempio suo offrisse i suoi 
patim enti a ll’Eterno Padre per la sa
lute di tante anim e, assicurandola  che 
sarebbe stata esaudita. Dopo tali parole 
datale la sua santa b ened iz ione , d i
sparve.

In quel tem po l’Italia era  agitata da 
guerre  spaventose, le quali m andavano 
m olte anim e alla perdizione. P e r  la qual 
cosa C aterina non era  quasi mai al
legra, che anzi m olte volte si vedeva 
piangere di dolore.

Queste afflizioni però le erano spesso 
alleggerite dalla conversione di alcune 
anim e che ella guadagnava a Dio.

Tutti quelli che avevano la sorte di 
tra tta re  con lei sentivansi anim ali alla 
p ra tica  del bene. Andò una  volta un 
gentiluom o a v isitarla con anim o m al
vagio e fraudolento. Ella lo ricevette 
con grande b en ig n ità , e lo invitò a



sedersi. Allora quegli com inciò a dirle 
che era  venuto a lei mosso dalla fama 
delle sue virtù , e quindi passò a fare
il dottore e m aestro di sp irito , p a r
lando a lungo degli inganni del de
m onio, e come m olt i per non essersi 
guardati fossero già caduti nelle sue 
reti. In questo tenore tirava innanzi 
volgendo tutto in p rop ria  lode per farsi 
vedere uom o dabbene. C aterina lo la 
sciò d ire finché gli piacque, quindi lo 
ringraziò  de’ suoi avvisi contro gli in 
ganni del dem onio, dai quali sperava 
che Dio l ’avrebbe guardata. Dopo sog
giunse: « Di una  cosa intanto io vi prego, 
ed è che liberia te  voi stesso dalle re ti 
del dem onio, perchè sono già quindici 
anni che non vi siete p iù  confessato. » Il 
che udito quel gentiluom o grandem ente 
m aravigliato ed insiem e commosso co
m inciò a piangere le sue co lpe, che 
erano pur troppo molte e gravi. Cate
rin a  lo consolò per quanto potè, e gli 
diede sa lu tari avvisi per la  sua con
versione. In questo modo quegli che 
era  venuto a Caterina qual lupo m alva
gio, se ne partì qual m ansueto agnello.



Egli visse poi ancora m olti anni da 
buon cristiano, e fu uno dei p iù  o s
sequiosi verso Caterina.

Un altro della città di Savigliano 
aveva veduto in  sogno che Caterina 
l ’aveva tra tto  fuori da un  pozzo pro
fondo, e che poscia l’aveva nettato dal 
fango. Prese pertan to  la  determ inazione 
di venirle a parlare . Presentatosi a lei, 
e scam biatesi alcune parole di cortesia, 
C aterina si m ise a scoprirgli tutta la 
sua vita passata, tutti i p iù  segreti pec
cati, che egli solo sapeva. Rimase que
gli sbalordito  ed insiem e profonda
m ente commosso. Le prom ise tosto di 
cang iar v ita , come fece veram en te , 
vivendo ancora molti anni da buon 
cristiano . Caterina, affinchè egli stesse 
sem pre preparato  alla  m o rte , prim a 
che partisse da lei gli predisse che sa
rebbe stato avvelenato, come di fatto 
seguì.

Molti sono i fatti sim ili a questi, e 
andrem m o troppo in lungo se volessimo 
raccon tarli tutti. Tale sarebbe quello 
di una  persona, la  quale essendosi rac 
com andata a C aterina p er un piacere,



ella richiam andole alla m em oria ce rte 
sue m ancanze, certe sue prom esse la 
ridusse a buoni sentim enti; di un  altro, 
al quale narrò  tutti i peccati occulti, 
e confortatolo a porre la sua confi
denza in  Dio, lo rim ise sul sentiero del 
paradiso; di una donna che mai aveva 
veduta, alla quale avendo m anifestate 
le colpe, la fece arrossire, e la convertì 
al S ignore, e di a ltri senza num ero.

Essendo il giorno d ’Ognissanti fu 
sollevata per visione di m ente ad am
m irare  la  g loria dei beati. P regata  dai 
suoi fam igliari che loro  raccontasse 
quello che aveva veduto, s’ingegnava 
di farlo con varie s im ilitud in i; m a in  
fine confessava non essere possibile che 
di quella beatitudine riferisse  pure una 
m inim a parte. In queste occasioni ella 
esprim eva il suo dolore di non essere 
rim asta  in  cielo, m a essere stata co
stretta ad en trare  nel corpo, e diceva 
che le sem brava di discendere in  una 
stalla d’anim ali im m ondi tu tte  le volte 
che da quelle celesti visioni rito rn av a  
ai sensi ed alla terra .

Da queste e da m olte altre visioni



avendo conosciuto che doveva per ne
cessità vivere tra  gli uom ini abban
donati ai vizi, e che perciò non poteva 
allontanarsi dal rum ore del m ondo, 
pregò il S ignore che le insegnasse il 
modo di innalzare l’edifìzio della sua 
santità. Il S ignore la  esaudì m andan
dole questa visione.

Le pareva di vedere che si dovesse 
fabbricare un gran  te m p io , e le fu 
detto che ne scavasse ella le fonda- 
m enta. Così fece. T erm inata che fu la 
fossa a ll’altezza di un uom o per m et
tervi il fondam ento , intese da Gesù 
Cristo che pel fondam ento si doveva 
in tendere  l’um iltà. P e r mezzo dell’u
m iltà, le diceva, l ’uomo si stim a vile 
al cospetto di Dio e tanto si alza p iù  
in alto, quanto si m ette p iù  a basso, 
siccom e fu della m ia Madre Santissim a, 
la  quale p er essere stata la  p iù  um ile 
fu da Dio innalzata  sopre tu tte le crea
ture. Le disse quindi che si doveva 
alzare il m uro adoperando il piom bino, 
pel quale venivano significate le tr ib o 
lazioni, la  gravezza delle quali faceva 
cam m inar sulla re tta  via quelli che da



Dio erano am ati. Alzato che fu il m uro 
le  com andò che facesse una finestra 
quadra con u n a  croce in  mezzo, e per 
quella sporgendo il capo m irasse fuori. 
Domandò C aterina che cosa volesse 
significare quella finestra , ed intese 
che la finestra colla croce significava la 
m em oria della sua passione e della sua 
m orte. E conchiuse dicendo che nello 
stesso modo che sono illum inati quelli 
che si m ettono alle finestre delle loro 
case; così ella sarebbe sta ta  illum inata 
p er la via della san tità  considerando 
e m editando la  passione e la m orte da 
lu i sofferta.

CAPO X.

Fondazione del convento d i s. Domenico
 in  Racconigi. —  C ontrarietà insorte

e già prevedute da Caterina.

Abbiamo già n arra to  come la beata 
Vergine aveva prom esso a s. Cate
r in a  come essa avrebbe vestito l ’abito 
di san Domenico di lì a 25 anni. Ora 
essendo già passati anni 23 dopo tale



prom essa, e non vedendo alcun indizio 
che la profezia fosse per avverarsi ella 
com inciò a dub itare  e tem ere di es
sere stata ingannata  dal dem onio. Ma fu 
con novella rivelazione assicurata che 
quella prom essa veniva da Dio e che 
ogni cosa sarebbe avvenuta siccom e a 
lei e ra  stata annunziata e che presto 
sarebbesi fondato in Racconigi un  con
vento dei frati di s. Domenico.

Grandi furono le con trarie tà  che si 
dovettero superare  per dar principio 
a questo convento. D apprim a Clau
dio di Savoia signore di Racconigi vo
leva chiam arvi i frati di s. Francesco. 
Avendo inteso che allo ra tenevano a 
Torino il loro capitolo, m ontato a ca
vallo venne in  questa città ed esternò 
ai superiori di quell’ordine il suo de
siderio ; m a nu lla  potè da loro  ottenere. 
Fece la  stessa proposta ai frati Ago
s tin ian i, i quali parim ente  non l ’ac
cettarono. A llora Claudio, sebbene te
messe di aver la  stessa ripu lsa , fece 
sua proposta ai frati di s. Domenico. 
Questi quantunque avessero già accet
tato un altro convento a Saluzzo tut



tavia andarono con lui d ’accordo, e fu 
conchiuso che sarebbero  venuti.

In breve tem po fu designato il luogo, 
e p ian tata  la  croce del convento. Ma 
a Caterina non piacevano questi p rin- 
cipj, perchè non era quello il sito, che 
le era stato m ostrato da Gesù Cristo. 
Si suggerì pertan to  al fondatore quel- 
l 'a ltro  luogo. Essendogli m aggiorm ente 
piaciuto lo com però, e messevi le fon
dam enta fabbricò il convento dove si 
trova ancora presentem ente.

Ma tosto che si com inciò lavorare  
attorno a questo convento, il popolo 
di Racconigi prese a contrastare  col 
suo signore, perchè non solam ente non 
avesse chiesto il loro consenso , ma 
contro la  stessa loro volontà avesse 
chiam ati quei frati. Molte calunnie fu
rono perciò inventate e scagliate con
tro questi religiosi, il che tutto era già 
stato preveduto da Caterina. Ma fu su
perato ogni ostacolo, e m olti di quelli 
stessi che si m ostravano i p iù  accaniti 
poco dopo conobbero il loro torto  e 
furono poi dei più favorevoli al con
vento dei detti padri.



Il dem onio con m olte arti cercava 
di d issuaderla dal vestir l ’abito di s. Do- 
m enico , e continuò così per molto 
tempo.

Ma una consolante visione valse a 
confortarla contro tutte queste ten ta 
zioni e nulla  potè distoglierla dal suo 
buon proposito

CAPO XI.

È  accusata d ’eresia e d i m agia. — Va 
a Torino a pu rgarsi d i quest’accusa.
—  Sua conoscenza coi grandi del 
mondo. — Veste l’abito della pen i
tenza. —  Sua carità  verso i l  p ro s 
sim o.

Qualche tem po p rim a che ella ve
stisse l’ abito della pen itenza , alcuni 
m aligni vedendo di m alincuore farsi da 
lei cose m aravigliose, fecero richiam o 
al tribunale  dell’in q u is iz io n e , accu
sandola d’eresia  e di m agia. Si pensa
vano di farle perdere  in  tal modo quella 
grande r ip u ta z io n e , che già godeva



presso m olti, e che si andava ognora 
acquistando collo splendore delle p iù  
belle virtù. C aterina , che n ien t’ al
tro bram ava che di essere figlia di 
quella Chiesa, che fu stabilita  da Gesù 
Cristo depositaria  e m aestra  della vera 
fede, e fuori della quale non si può 
aver salu te, sentendosi accusata d’e
resia  e di m agia, fu estrem am ente ad 
dolorata. Si recò pertanto  a Torino a 
p urgarsi di questa taccia. Iddio che 
protegge i suoi servi fedeli dispose che 
non solam ente fosse conosciuta l ’ in 
nocenza di C aterina, m a che ella cre
scesse in onore e ripu tazione presso 
gente di alto affare, e restasse così 
scoperta e svergognata la  m alignità 
de’ suoi accusatori.

La fam a della sua san tità  com inciò 
allora a g iungere perfino alle orecchie 
del Duca di Savoia, e dell’Arcivescovo 
di Torino, i quali altam ente l’onoraro 
no. Ella fu quindi chiam ata e ricevuta 
con grandi onori non solam ente dalla 
sorella del Duca di Savoia, e dalle a l
tre  signore di quella illustre casa, ma 
fu altresì chiam ata da lon tan i paesi,



e dovette andare parecchie volte a Ca
sale per le istanze che le faceva Anna 
m archesa del M onferrato, paren te  del 
re  di F rancia . Questa pia donna pregò 
pure C aterina di voler ferm are per 
sem pre la  sua d im ora in  Casale, ma Ca
te rin a  non m ai vi acconsentì. Assicurò 
p iù  volte questa signora che nelle sue 
afflizioni non provava conforto mag
giore che nel conversare con C aterina 
ed aggiungeva, che a solo guardarla  
si sentiva tu tta  ric reare .

Essendo g iunta  a ll’anno ventesim o 
ottavo dell'e tà  sua vestì finalm ente l’a
bito tanto desiderato di s. Domenico. 
In quel tempo quest’abito si portava 
dalle terziarie  non solam ente in casa, 
m a dovunque, ciò che p iù  non si fa 
presentem ente. Niente potè sm uovere 
C aterina dal suo proposito, non le ca
lunnie scagliate contro di lei e dei 
frati, non le contraddizioni del mondo 
che fece il possibile a fine d’ im pe
dirla.

Avuto adunque non senza qualche 
difficoltà il consenso dei paren ti, si fissò 
il giorno per la  vestizione. All’ora



determ inata convenne alla funzione 
Claudio di Savoia coi p iù  ragguardevoli 
del paese, ed alcuni cavalieri di fuori, 
con gran num ero di ecclesiastici.

Ma più  grandi furono gli onori sp i
ritua li che ricevette dal Cielo. R itor
nata  a casa le parve d 'e s se re  dive
nu ta  a ltra  persona che non era p rim a ; 
ed in  quel nuovo abito postasi innanzi 
a Dio, gli rese infinite grazie di que
sto insigne favore, e di nuovo gli fece 
di se stessa m ille offerte. Pensando poi 
al suo nulla andava d icendo: « O m ia 
Speranza, qual cosa fu mai in me, che 
mi rendesse degna di tanti favori? Che 
sono io m ai dinanzi a voi, fuorché ce
nere, polvere ed im m ondezza? E pure 
tanti benefizi mi avete fatti, e special- 
m ente quest’u ltim o , i quali non mi 
lasciano più dubitare del vostro im 
m enso am ore. In qual modo potrò  io 
adunque ringraziarv i di tan ta  bon tà?  
Deh! accettate i vostri stessi m eriti 
in  ringraziam ento  di queste grazie sì 
grandi. »

Insiem e con C aterina aveva pure 
vestito l ’abito della penitenza u n ’altra



giovine. Costei per essere povera non 
aveva danari per p rocurarsi il neces
sario  per tale vestizione. Avendo ciò 
saputo C aterina, tanto disse e tanto 
fece presso sua m adre, che ottenne il 
perm esso  di dare a quella sua com 
pagna il danaro  che occorreva. Que
sto be ll’atto le ottenne dal Signore

 un grande aum ento di carità.
D 'a llo ra  in  poi ella cercava ogni 

modo per fare opere caritatevoli. Non 
lasciava m ai partire  dalla sua casa 
alcun povero senza dargli qualche 
soccorso. P iù lungam ente e con m ag
giore studio lavorava nella sua arte  
a fine di po ter adunare  qualche soldo 
di p iù , e così soccorrere in m aggior 
num ero i bisognosi. Talvolta dopo aver 
passata grande parte della notte in 
p regh iera  si poneva innanzi giorno al 
lavoro, tutto per soddisfare l ' ardente 
sua carità  verso del prossim o. Ne’ suoi 
pasti si privava non di rado di una 
parte  del suo cibo per portarlo  a que
gli inferm i, che si trovavano i n  bisogno . 
Quanto caso facesse di queste virtù 
si può ancora scorgere dalla risposta



che diede una volta ad alcuni suoi fa- 
m ig liari, i quali volevano persuaderla 
che lasciasse alla sua m adre il p en 
siero delle faccende di casa, pel m o
tivo che ella non m isurando le p roprie  
forze, per am or di Dio dava ai poveri 
più  di quello che poteva, « Non lo farò, 
disse loro, non lo farò, perchè mi prive
re i dell’occasione di far lim osina ai po
veri, ai quali quando non  avessi altro 
che dare, darei la m ia p rop ria  veste. »

CAPO XII.

È  v is ita ta  dal conte Pico  
della M irandola.

In torno a questo tem po C aterina fece 
pure  conoscenza col conte Pico della 
M irandola, nipote di quel Pico cotanto 
celebre nella  storia p er la  sua m em o
r ia  s trao rd inaria . Ecco in  che modo. 
Un padre dom enicano, chiam ato Giro
lamo P ie trasan ta , essendo stato una 
volta m andato a p red icare  alla M iran
dola, c ittà  del ducato di Modena, con
tra tta  am icizia con questo signore, gli



raccontò  parecchie m araviglie di Ca
terina. Il conte da p rincip io  poca fede 
prestava a queste cose, e poco conto 
faceva della sua santità. Tuttavia gli 
nacque desiderio di andarla  a visitare 
e tra ttenersi secolei per vedere se tro 
vasse motivo di credere a tante m ara
viglie. Venuto alla sua casa già eranvi 
a ltri che con lei parlavano. Dovette 
perciò ferm arsi nella  cam era vicina 
aspettando che venisse il suo torno. Si 
pose pertanto  a p regare dinnanzi ad 
u n ’im m agine, che colà si trovava. Du
ran te  la  sua p regh iera  egli rivolgeva 
nella  sua m ente quello che aveva sen
tito di Caterina, e diceva tra  se stesso, 
che non c’era  poi tanto fondam ento 
di credere a tutte quelle cose, che b i
sognava andare  a rilento  in siffatte 
credenze, ed altre  cose sim ili in disfa
vore di Caterina. Mentre la sua m ente 
era  da que’ pensieri occupata sente un 
battere  della m ano contro al m uro , 
che separava lui da Caterina, e d irs i: 
« Ora non è tempo di pensare a queste 
cose. » Rim ase allo ra pieno di stupore 
che il suo pensiero fosse stato da Ca



te rina  scoperto, e ardeva di desiderio 
di presto poterle parlare . E ntrato nella  
sua cam era e pregato che sedesse, in - 
tese da lei cose tali, che non si sarebbe 
g iam m ai potuto im m aginare. P rim a 
che egli partisse, C aterina inginocchia- 
taglisi dinnanzi gli disse: « Ora vi prego 
di perdonarm i se io vi diedi occasione 
d’aver non retta  opinione sul fatto 
mio. » P er tutte queste cose pieno di 
grande m araviglia il conte cangiò af
fatto sentim ento, e volse ogni pensiero 
d ’indi innanzi ad onorarla ; e talm ente 
godeva della sua com pagnia e conver
sazione, che reputava a vera  fortuna 
ogni qual volta avesse potuto favellare 
con lei. Egli fu il prim o scritto re  della 
sua vita, sebbene non la  potesse te r
m in are , essendo stato rap ito  ai vivi 
da m orte im m atura.

Q uantunque C aterina ricevesse tanti 
favori dal c ie lo , e m olti onori dagli 
u o m in i, tu ttav ia  non si levò m ai in  
superbia.

Anzi tutte le volte che si sentiva 
lodare rim aneva confusa e si affliggeva. 
E se qualche volta per diverse ragioni



narrava a’ suoi fam igliari  qualche dono 
soprannaturale , non m ancava di p re 
garli che non lo dicessero ad a lcuno ; 
che altrim enti non avrebbero m ai più 
sentito da lei tali racconti.

CAPO XIII.

Visione d i una fonte m isteriosa. — Vede 
le pene del purgatorio . —  Suffraga  
m olte anim e.

Il dem onio non avendola potuto di
stornare dal suo proposito di vestire l ’a 
bito religioso si dava perciò m olta briga 
di tu rbarle  l ’anim o con molte sue ra 
gioni. F ra  le altre  adduceva che sa 
rebbe stato meglio per lei essersi m ari
ta ta  e servire Iddio standosi in libertà ,
o almeno pigliando l’abito di qualche 
a ltra  relig ione che fosse p iù  ben vista 
nella sua patria , e m ille altre cose di 
questo genere le  m etteva pel capo. In 
fastidita C aterina pregò di essere libe
ra ta  da questa noia. R apita in  ispirito , 
le parve di vedere una  fonte ch ia ris
sim a fatta a guisa di pozzo, alla bocca



della quale stava u n bel m arm o ac
cerchiato da fiori odorosissim i. Vedeva 
l ’acqua profonda cotanto lim pida, che 
non v 'e ra  sì piccola cosa che non si 
potesse facilm ente vedere, e sebbene 
nuotassero a galla a lcune foglie e p a 
gliuzze, tu ttav ia nel fondo vedeva m olte 
e varie p ietre  preziose di colore e qua
lità  diverse. Avevano la  custodia del 
fonte tre  bellissim i giovanetti di tutto 
punto arm ati, con una  crocetta  d 'o ro  
sulla fronte. Con esso loro trovavansi 
pure due ricche signo re , una  delle 
quali teneva in  m ano uno stendardo. 
« Or alza gli occhi al cielo, » sentì dirsi 
da s. P ietro. Allora aprendosi il cielo , 
vide p er un  lum e sovrano il m istero 
della SS. T rin ità , ed altre  cose cotanto 
su b lim i, che ad esprim erle m anca
vano le parole. Le pareva di vedere 
tre  faccie in  una  a guisa di tre  soli 
in  u n  sole, dai quali discendeva nel 
fonte un così m araviglioso splendore, 
che m ai non vide cosa p iù  bella. Se 
non che vennero tosto parecchi tr is ti 
a cercare  d ’in to rb idare  l ’acqua di quel 
fonte. Questi avevano chi la  form a di 



leone, chi di cinghiale con ispaventose 
zampe, chi di lupo ed a ltri anim alacci, 
ed alcuni avevano la figura d’uom ini 
colle m ani unghiute e rapaci. Vedeva 
poi a ltri ancora  i quali cercavano da 
certi canali e buchi nascosti di disse
care il fon te , o alm eno tu rbarne  la 
chiarezza, le  quali cose davano a Ca
te rin a  grande rincrescim ento . Ma ecco 
che i tre arm ali e le due donne si m os
sero, e scoperta la loro  arte  m aliziosa 
li cacciarono lungi da quel luogo, ed 
in  ogni modo proteggevano quel m i
sterioso fonte.

Allora s. P ietro  le d ich iarò  il senso 
di questa visione, e le d isse: «  Sappi,
o figliuola m ia, che questa fonte signi
fica la relig ione dei frati predicatori, 
alla quale tu  appartieni. Siccom e dal 
fonte ram pollano senza in terruzione 
lim pidissim e acque, così da questa re
ligione scaturiscono vere e sane dot
trine , dalle quali i popoli possono co
noscere ciò che è utile alle anim e loro. 
Le foglie e le pagliuzze leggiere che 
nuotano di sopra significano i com uni 
difetti, i quali non sono di ta l qualità



che in  tutto oscurino la  chiarezza del 
fonte, m ercè la  vigilanza de’ superiori, 
che con ogni diligenza e studio s ’in
gegnano di tosto m andar via le im 
m ondezze che dentro si trovassero. Le 
p ietre  preziose poi che stanno in  fondo 
sono i buon i e virtuosi soggetti, che 
p e r um iltà  stanno nel luogo più  basso 
e sono di varii colori e grandezze per 
significare le loro diverse v irtù  e doni 
celesti, ed i varii g rad i di carità  e di 
g loria  che hanno. Quindi non ti deve 
fare m araviglia, che per le  sue buone 
doti sia od iata  da tali, che sono su
perb i e b ru ta li come l eo n i, iracondi 
come orsi, invidiosi come cani, rapaci 
ed avari come lupi, ed a ltri finalm ente 
ipocriti che sono i peggiori. Tuttavia 
non aver paura , figlia m ia, im percioc
ché la fede e la  luce superna la  p re se r
veranno che non venga confusa, ed an 
cora la d ifenderanno in  ispecial modo 
gli angeli e la  Beata Vergine, e quella 
san t’Orsola che porta  il vessillo della 
fede. » S parita la  visione C aterina si 
trovò p iena di celeste consolazione.

E ra  di quando in  quando rap ita  in



estasi a vedere le  pene del purgatorio , 
e per questa vista si confortava a p a tire  
dolori p er am or di Dio, ed era  p ro 
vocata a soccorrere con orazioni le 
anim e che in  quel luogo si purificano. 
Un giorno che era  travagliata da una  
gran  fe b b re , contem plando le pene 
del purgatorio  diceva a se m edesim a: 
« Ora che sarebbe di m e, se fossi là 
dentro  a soffrire tante pene?  altro che 
u n a  piccola febbre! » In tanto  sente 
una voce che le dice: « Ben fai a pen
sare a quelle pene; tu ttav ia  perchè 
meglio tu  le conosca assaggia un  poco 
di quel fuoco. » Subito sentesi colpita 
da una scin tilla  di fuoco nella  guancia 
sin istra. Questa viva scin tilla  fu visibile 
alle com pagne, che stavano in torno  al 
suo letto, e tanto dolore le arrecò, che 
non mai ricordavasi di altro  dolore così 
violento. Questo dolore le durò m olti 
giorni, enfiando la m ascella da quella 
parte. Questa prova le accrebbe la di
ligenza di p regare per le anim e, che 
si trovano in quel luogo, e le faceva 
pa re r leggieri tu tti gli a ltri patim enti.

Sarebbe troppo lungo il d ire tu tti i



beni che ella p rocurò  alle anim e p u r
ganti per dare  fine ai loro torm enti. 
A tempo debito ne andrem o accen
nando alcuno.

Intorno a questo tem po un  sacerdote 
disse a C aterina che dubitava della 
e terna salute di un suo fratello, il quale 
era  stato abbruciato nella p ropria  casa. 
Ora facendo C aterina orazione intese 
che quell’anim a si trovava nel fuoco 
del purgatorio , e descrisse al fratello 
la  sta tu ra  del corpo, la qualità  dei ca 
pelli, il volto così precisam ente, come 
se per lo innanzi l ’ avesse conosciuto 
e molto praticato . Fu pregata dal fra 
tello che lo volesse suffragare. Così 
fece Caterina offrendo a Dio le sue 
pregh iere  e le sue pene, e dopo otto 
g io rn i lo vide libero e salvo.

Toccava Caterina i tre n t’anni dell’età 
sua quando era  im m inente u n a  te rrib ile  
guerra. G randem ente addolorata per 
tim ore che in  essa venisse offeso l ’onor 
di Dio, e tan te  anim e andassero in  ro 
vina, C aterina pregava incessantem ente 
che la vendetta di Dio cadesse sopra 
del suo corpo, ma non potè ottenere



che si risparm iasse  tanto sangue, sì 
grande era  l’ostinazione di colui, che 
e ra  cagione di quella guerra . E lla fu 
condotta in  ispirito  al luogo della bat
ta g lia , alla quale m olti eransi appa
recch iati col l 'aggiustare le cose della 
p ro p ria  coscienza.

P er la  qual cosa sebbene cadessero 
in  campo p iù  m ig lia ia  di persone, tu t
tavia assai pochi ne vide cadere ne l
l’in ferno ; tre  anim e salirono im m an
tinen te  al Cielo, e g ran  parte  andò al 
purgatorio . Caterina, che bram ava la 
salute di tu tt i , aveva dom andato ed 
ottenne dal giorno innanzi della b a t
tag lia  p er tutto il rim anen te  della sua 
vita di p a tire  la  febbre , p er la  loro 
salvezza. Quindi avvenne che da questo 
tem po in  poi non passò m ai g iorno 
in tero  senza che ella fosse travagliata 
dalla febbre o gagliarda o leggiera. 
Le astinenze che faceva per suffragare 
le anim e del purgatorio  furono tante 
e di tal sorta, che riem piva ciascuno 
di m araviglia, che essa potesse ancora  
vivere. Ecco quali m araviglie può ope
ra re  la vera carità  c ristiana!



CAPO XIV.

Contem pla l'Ascensione d i Gesù al cielo.
—  S i carica le pene del prossim o.
—  Opera v a r ii m iracoli.

Nel giorno dell'A scensione, che in 
quell’anno cadde nei p rim i g iorni di 
m aggio, contem plando questo m istero, 
Ella fu rap ita  in  estasi e vide Gesù Cristo 
a passare le celesti sfere in  mezzo ad 
u n a  innum erevole m oltitudine d ’angeli 
e di sa n ti, con un  trionfo non m ai 
veduto, ed u n a  gloria infinita. Questo 
spettacolo le avrebbe dato grande a l
legrezza p er la  gloria dello sposo, se 
non le avesse altresì cagionato grande 
m estizia e ram m arico  per non potere 
andare  con lu i, e colà fare sua d im ora 
p er sem pre. Avendo dunque inteso non 
essere ancora  venuto il tempo di an 
dare  in cielo , dov’era  il suo divino 
Sposo, lo pregava che volesse almeno 
portare  con lui il suo cuore. « O mio 
Gesù, diceva, o m ia inestim abile spe
ranza, perchè tanto accendete il mio 
cuore, che la vostra allontananza mi



pare un supplizio? Niente mi può recar 
p iacere, anzi ogni a ltra  cosa che non 
sia voi mi dà noia e fastidio. Deh! 
levate da me tanto lum e, spegnete tale 
incendio d 'am ore , affinchè non mi sia 
così grave e molesto questo mio esilio; 
oppure se vi piace che duri in  me co te 
sto lume e ta l fiamma d’am ore, durino 
p u r e , anzi crescano anche m aggior
m ente, chè io sono ben con ten ta; ma 
alm eno saziate il mio cuore: a chi de
ste la  sete, date eziandio da bere, a ltr i
m enti io non posso sopportare questo 
dolore. »

Gesù la esaudì infiam m andole il 
cuore di un am ore ardentissim o. Di 
questo fuoco di carità , onde il S ignore 
le aveva acceso il cu o re , sentì buon 
effetto il padre  Agostino da R eggio, 
che fu poi il suo confessore. Im peroc
ché giacendo egli nel letto  gravem ente 
am m alato di terzana doppia, e con un  
grande dolore alla gola, ne fu liberato  
pei m eriti di Caterina, che si offerse 
di patire  per lui.

In altro tem po inferm atosi il suo 
confessore P. Domenico p er dolore di



costa, Caterina pregò Dio, che tra sp o r
tasse in  lei quel d o lo re , e liberasse 
l ’inferm o; e fu esaudita. P er la  qual 
cosa dovette farsi tra r  sangue con g ran 
dissim a sua consolazione vedendo di 
po ter versare quel sangue per la  salute 
del suo prossim o. A ttestarono gli a- 
stan ti che fu tan ta  la gioia che provava, 
che la  sua faccia sem brava raggiante.

 Stando una  volta a rag ionare  con 
u n a  signora p er nom e D onnetta, la 
quale era venuta a R acconigi per v i
sitarla , accadde che un gran  fuoco si 
appiccò ad una vicina casa. Sentendo 
adunque i rin tocch i della cam pana salì 
in  un luogo donde potesse vedere le 
fiam m e, e s’ accorse essersi dato il 
fuoco alla casa di un certo Giovanni 
Volpiano. C aterina fece tosto il segno 
della santa croce nell’aria, e pregò il 
S ignore che si degnasse di spegnere 
quelle fiamme in quel modo che aveva 
estinto in  lei l ’ardore della concu
piscenza: ed ecco le fiamme cessare 
sul l ’is tan te, con grande m araviglia  di 
tutti. Non sapendo che d irsi gli astanti 
di quel l 'im provviso cangiam ento, e so



spettando che fosse in travvenuta  una 
potenza superiore, in tesero  da quella 
signora tutto il fatto di Caterina.

Nel prim o giorno d 'agosto s’appiccò 
il fuoco in  u n a  parte  di Racconigi. 
Tem endo Caterina che le fiamme si 
dilatassero per tutto il paese a cagione 
del gagliardo vento che traeva pregò
il Signore che le spegnesse. In quel 
punto sentì una  voce che disse: «  La 
tu a  dom anda è ascoltata » e tosto il 
fuoco fu spento. Quanto sono potenti 
le preghiere  dei giusti!

CAPO XV.

Delle sue m olte preghiere ed afflizioni 
pel bene della chiesa e p er  la salute  
delle anim e.

Quel desiderio che C aterina ebbe 
fin da’ suoi teneri anni di dar la  vita 
p e r am or di Dio fu soddisfatto in  parte 
soffrendo grandi e continue tribo la
zioni per la  salute de’ p e c c a to r i, di 
modo che la sua v ita  può dirsi un  
continuo e lungo m artirio . Tanto era



l ’am ore che portava a Dio ed al p ros
simo, che n iu n ’a ltra  cosa p iù  l'afflig
geva, che il pensare  a ll’offesa di Dio, 
ed alla rov ina delle anim e. Tante volte 
al sapere che qualcuno era  caduto in  
grave peccato si m etteva a p iangere 
di dolore, e spesso di p u ra  afflizione 
si am m alava e doveva rim anere  a letto. 
Quindi nacque in  lei quella bram a di 
sopportare le pene dovute a tu tti i 
peccatori, purché fosse chiusa la bocca 
dell’inferno, e n iuno vi avesse ad en 
tra re  per l’avvenire.

Avendo u n  giorno dom andato al Si
gnore, che appagasse questo suo grande 
desiderio, le fu risposto, cha ta l cosa 
non poteva esserle concessa, perchè 
doveva esercitarsi la  giustizia di Dio 
contro  l ’ostinazione degli uom ini.

F ra  le a ltre  m oltissim e u na volta , 
conoscendo soprastar l ’ira  di Dio so
p ra  i pecca to ri, pregava con grande 
affetto per allon tanare  quel castigo. Ed 
ecco che le apparve Gesù Cristo, te 
nendo in  mano una spada tu tta  insan
guinata, in  atto di chi vuol fare qualche 
vendetta. Ciò veduto Caterina m oltipli



cava le sue p reg h ie re ; m a Cristo le 
d isse, che la  gravezza ed il num ero 
dei peccati facevano im pedim ento alle 
sue preghiere. A llora C aterina vedendo 
tan to  sdegno nel Signore, e quel suo 
te rrib ile  aspetto che m ai per lo addietro 
aveva veduto, si gettò a suoi piedi d i
cendo: «  O Speranza m ia , le mie la 
grim e non saranno  vane, perciocché la 
vostra bontà non perm etterà  che io 
mi affatichi invano a pregarvi. » Allora 
Gesù le disse: « Mi sono grate le tue 
lagrim e, ma come vuoi che io dilunghi 
la  m ia vendetta? Mira le scelleratezze 
e le villanie che mi fanno gli uom ini! » 
In tanto le fece vedere m aravigliosa
m ente i peccati d’ogni persona co
m inciando dagli adulti fino ai fanciulli. 
A questa vista C aterina rim ase come 
m orta e poiché riebbe alquanto di re 
spiro rip ig liò : «  O S ignore , sono pur 
grandi le in iqu ità  del mondo, ma non è 
m aggiore la  vostra m isericord ia?

Crescendo in  lei ogni dì p iù  la 
b ram a di patire  pe’  suoi fratelli t r a 
v ia ti, di n u o v o  le si presentò Gesù 
Cristo nell’orazione. Pareva che egli



tenesse in  m ano un pugnale sangui
nolento, dim ostrando di essere gran
dem ente adirato  contro dei peccatori. 
Conosciuto adunque C aterina che qual
che grande rovina soprastava ai pec
catori, gettossi ai piedi di Gesù ch ie
dendo p er loro  m isericordia. Ma egli 
si m ostrava inesorabile per anim arla  
a pregare vie m aggiorm ente. Diceva 
C ate rina : « Confesso, Speranza m ia , 
che io a cagione de’ m iei peccati sono 
indegna d’essere da voi esaudita, ma 
tu ttavia ogni cosa spero dalla vostra 
grande clemenza. » Queste e p iù  altre 
cose dicendo con ferm a fiducia si alzò, 
ed accostatasi a rd itam ente a Gesù, gli 
disse: « È cosa ben conveniente che 
la  sposa tolga l’arm a di mano allo 
sposo. Io voglio p er me questo pu
gnale. » Così dicendo stese la mano e 
glielo tolse. Scom parso Gesù C aterina 
rim ase oppressa da dolori tali che 
esprim ere non si possono. Ella con 
piacere tutti li sopportava, contenta 
di placare in  quel m odo lo sdegno 
di Dio.



Seguita delle afflizioni p a tite  e delle
offerte fa tte pel bene delle anim e.

Non p iù  la  finirem m o, se volessimo 
raccon tare  le p reghiere fatte e le affli
zioni patite da C aterina a fine di p lacare  
l 'i r a  di Dio, ed invocare la sua divina 
m isericord ia  sopra dei peccatori. Ci l i 
m iterem o a n a rra re  quanto ella facesse 
pel bene di un collegio, i m em bri del 
quale erano in tieram ente guasti e cor
ro tti. E ra il 21 marzo quand’ella, co 
nosciuto il danno che soprastava a que
sto co lleg io , si m ise a pregare Gesù 
e M aria SS. che lo soccorressero.

Trovandosi p iena di afflizioni Iddio 
le fece vedere il m otivo p er cui era  
sdegnato coi giovani di quel collegio. 
Le parve di vedere un branco di de
m oni sotto l’aspetto di diversi anim ali. 
Alcuni parevano m aiali, altri leoni fie
r iss im i, ta lun i avevano la figura di 
lu p i, m olti m ostravano becchi grifa
gni, sicché Caterina conobbe quali 
sorte di vizi regnassero  in  quella casa.

CAPO XVI.



Ma tutti questi m aligni sp iriti le die
dero assai m olestia, e fino le com pagne 
sentirono varie grida, ed urli e sch ia 
mazzi.

Dopo alcuni g iorni fu travagliata da 
siffatti dolori, che pareva volesse m o
r ire , e sem brava che gli sp iriti m aligni 
volessero toglierle la vita se non ces
sava di p regare  per quel collegio, e per 
la  santa Chiesa. Ma non poterono smo
verla dal suo proposito, che anzi ella 
sprezzando le loro m inacce disse, che 
avrebbe aum entate ogni dì p iù  le sue 
preghiere  pel bene delle anim e e della 
santa Chiesa. Da voi nu lla  temo, d i
ceva, perchè so che non potete fare 
se non quello che vi sarà  conceduto 
dal m io sposo Gesù, secondo il volere 
del quale io sono pron ta  a vivere e a 
m orire.

In questo tem po i costum i erano vera
m ente guasti e corrotti; e perciò Cate
r in a  non cessava di profetizzare flagelli 
e guai p er tutti i cristiani. Predisse 
che sarebbero  i Turchi venuti in Italia 
m ettendo a soqquadro ogni cosa e ver
sando molto sangue; m a che in  fine



la  Chiesa avrebbe goduto tranqu illità  e 
pace.

Vide una  volta il Signore Gesù come 
crocifisso in modo, che aveva un b rac
cio più lungo dell’altro. Tosto C aterina 
gli dim andò che volesse ciò significare. 
Le r isp o se , che il braccio più corto 
significava la sua giustizia, ed il p iù  
lungo la sua m isericordia, e sebbene 
p er se fossero uguali, tu ttavia in  quel 
secolo corrotto  più la  m isericordia e- 
sercitava che la  giustizia. Allora Cate
rin a  lo pregò che stendesse il braccio 
della sua m isericordia sopra di tutti. 
Gesù le rispose che m olti non volevano 
accettarla. Soggiunse C aterina che fa
cesse in  modo che essi volessero. Al
lora Gesù: « Non già, disse, im percioc
ché se io facessi cotal violenza toglierei 
loro la libertà. »

Intanto fin da quel tempo, (anno 
1517) ella già sapeva quando sarebbe 
stata l’ora della sua m orte.

Quanto le restasse ancor di vita, lo 
scoperse in quei g iorni m edesim i al 
suo confessore d icendogli: « Padre, io 
ho ancora a vivere più di tren t’anni. »



E veram ente ella visse poi ancora tre n 
tun  anno.

CAPO XVII.

Sua grande saviezza nel dar consigli.

Circa l’anno 1517 venendo da Rom a 
passò per Racconigi Claudio di Seyssel, 
uomo di g rande scienza e  pietà, il quale 
fu vescovo di M arsiglia, e quindi a r
civescovo di Torino. Sentendo le m olte 
cose strepitose di Caterina e le lu 
m inose v irtù  che l ’adornavano, insiem e 
col signore di R acconigi volle v isitarla 
in  casa sua, e vi stettero a rag ionare  
con lei c irca  due ore. Dom andato poi 
l ' arcivescovo che giudizio facesse di 
lei, rispose a m olti che gli stavano at
torno, non aver m ai parlato  con al
cuna persona di sì g ran  lum e in te l
lettuale. Ed in  vero la  sua saviezza era  
m aravigliosa. Molti erano che le do
m andavano consiglio in  cose dubbie 
e difficilissim e, e tu tti ne traevano 
ta li risposte da rim anerne  stupefatti. 
Non si trovò m ai alcuno che dicesse



aver trovati vani ed inu tili i suoi con
sigli, anzi parecchi affermavano per
li consigli di C aterina essere stati sa l
vati. Anche in  questioni teologiche ella 
era  consultata e a tu tti rispondeva nel 
m odo che agli ud ito ri si conveniva, 
sciogliendo i loro dubbi e licenzian
doli soddisfatti.

Un dottore in  legge non isdegnò di 
venirla  egli pu re  a consultare per qual
che suo bisogno. R ito rnato  che fu ai 
com pagni, questi lo b u rlav an o , che 
avesse consultato una donnicciuola in 
vece di andare da qualche grande scien
ziato. A llora egli rispose loro franca
m ente, che fra gli uom ini non aveva 
trovato chi avesse saputo dargli m i
g lior consiglio di lei.

Molti signori per questa sua sapienza 
la  ricercavano  e l ’avevano in grande 
v en e raz io n e . Essi le facevano conti
nue istanze affinchè andasse da loro, 
al che di rado  ella accondiscendeva, 
e negò una  volta di andare da un 
duca italiano scusandosi in  ogni modo. 
Quando questi ragionavano con l e i , 
non l ’avrebbero mai licenziata, tanto



era  il p iacere  che ne sentivano. Ed 
in  ciò si avverava quello che Gesù 
Cristo le aveva prom esso, cioè che egli 
non mai le sareb be venuto meno della 
sua divina sapienza nel conversare colla 
gente. In questo m odo ella si faceva 
tu tta  a tu tti, accom odandosi alle con
dizioni delle persone p er tutti guada
gnare a Gesù. Coi g randi ella parlava 
n o b ilm en te , coi sem plici sem plice- 
mente, co’ mezzani secondo quello che 
loro  si conveniva, o r coll’ am m onirli 
apertam ente, ora coll’aggiungere certi 
cenni al suo parlare , o ra  col solo face- 
ziare, per m odo che ciascuno tosto la 
intendeva. Insom m a ora  colle dolci pa
role, ora colle aspre tu tti ritraeva  dal- 
l ’am or del mondo, e li volgeva a ll’a 
m ore di Gesù Cristo.

Grande zelo aveva contro i v iz i , 
specialm ente ad im itazione del Salva
tore contro l’ipocrisia  e la  doppiezza, 
e talvolta tanto si rinfocava, che m et
tendo un piglio te rrib ile  im pauriva non 
che il peccatore, m a fino i circostanti. 
La qual cosa però non  faceva senza 
grande necessità.



Sua andata a Saluzzo, e quello che v i  
fece. —  Sue cognizioni sopranatu
rali.

P er le  preghiere  di alcuni suoi figli 
sp iritua li andando p er qualche tempo 
a Saluzzo in  com pagnia di un  sacerdote 
suo fam igliare, fu talm ente im pacciata 
da una pioggia fastidiosa, e dalla cat
tiva s tra d a , che il g iorno stava per 
ch iudersi p rim a che potesse en tra re  in  
questa città. Essendo dunque già tra 
m ontato il sole, suonata l 'A ve M aria  
ed ella trovandosi ancora  circa tre  m i
g lia  lon tana  dalla città, pregò Iddio a 
far s ì , che ella vi potesse en tra re  
di giorno. Ed ecco subito apparire  
un ch iaro re  insolito, che riem pì cia
scuno di g rande m araviglia. Fuvvi ta 
luno, che avendo già chiuse le botteghe 
di bel nuovo le aperse. Di due ore in 
c irca  si prolungarono quivi i crepuscoli 
di quel giorno, secondo quello che a t
testarono m olte persone degne di fede 
a i prim i scritto ri di questa vita.

CAPO XVIII.



In quella c ittà  fu v isitata da una  
donna m ossa dalla fam a delle sue 
grandi virtù , pregandola di accettare 
certe m onete d ’arg en to , che le offe
riva. Ma C aterina sapendo in isp irit o 
che queste monete gliele aveva date 

in  custodia il m arito , che era  assai 
stizzoso, e perciò tem endo che ne do
vesse poi derivare discordia per sua 
cagione, ricusava di accettarle. Tuttavia 
facendole grandi istanze quella buona 
donna, e non  term inando di p regarla  
C aterina credette bene di accettarle con 
in tenzione di restitu irle  per a ltra  via. 
R itornato  a casa il m arito  dopo qual
che tem po le dom andò rag ione delle 
m onete date in custodia. Non sapendo 
che farsi la  m oglie , che conosceva 
quanto egli fosse bizzarro, andò al co
fanetto dove teneva riposte le r im a
nenti m onete , pensando intanto che 
cosa dovesse dirgli per iscusa. Lo aperse 
e cercando le poche m onete restate, 
trovò insiem e anche quelle donate a Ca
terina. A quella vista rim ase la pia 
donna non so se più contenta che m ara
vigliata. Datele al m arito , corse tosto



al convento dei padri D om enicani n a r
rando  al p rio re  ciò che le era  accaduto. 
Questi, m aturando tra  se e se la novità 
della c o sa , disse: « Donna, voi non 
le avete ben  num erate. — Padre, r i 
spose essa, io le ho num erate molto 
bene. —  Or che può essere questo? 
riprese il p riore . — Io so dirvi, sog
giunse la  d o n n a , che ho sem pre a- 
vuta con me la chiave del cofanetto, 
e sapeva a puntino quante m onete a- 
vessi tolte. » Dietro a queste ed altre  
assicurazioni si dovette ascrivere que
sto fatto a cagione soprannaturale . Di lì 
a qualche tem po essendo il p rio re  an 
dato a R accon ig i, visitò Caterina, la 
quale sorridendo gli dom andò che cosa 
ne fosse stato della donna delle m onete. 
Continuando poscia il discorso gli narrò  
la  verità di quel che era accaduto, cioè 
che per m inistero del suo angelo le 
m onete erano state rim esse al loro 
posto.

Mentre stava nella  suddetta c ittà  di 
Saluzzo pregando in  u n a  chiesa le passò 
davanti una  donna di vita scandalosa. 
Le diede C aterina un sì com m ovente



sguardo, che quella m eschina rien trò  in
se stessa e da quel punto risolse di te 
n e r dietro a C aterina sino a Racconigi, 
per poterle p iù  com odam ente parlare. 
G iunta alla sua presenza le  si gettò ai 
p iedi e fra  le lagrim e ed i sospiri le 
n arrò  tu tta  la  sua vita passata. Dopo es
sere stata benignam ente ascoltata, e con 
dolci parole am m onita ed am m aestrata 
in torno  al modo, in  cui si doveva re 
golare per l’avvenire, andò a confes
sarsi e r ito rn a ta a casa, diede tanto 
m igliore esem pio, quanto era stato peg
giore lo scandalo del tem po passato.

Dissi poc’anzi della lim osina fattale 
da quella p ia  donna. Or è da sapere che 
se non fossero state le lim osine delle 
persone caritatevoli, e di una speciale 
provvidenza di Dio, che alcune volte le 
som m inistrava m iracolosam ente il n e 
cessario per la vita, il lavoro delle sue 
m ani in nessun modo le sarebbe basta
to ,  sia  per le frequenti sue inferm ità, 
sia perchè dopo aver ricevute le stim 
m ate poco poteva valersi delle proprie  
m ani, e sia ancora perchè la sua grande 
carità  verso i poveri le faceva d ar via



quanto aveva. Stando adunque Cate
r in a  in questo stato di povertà per 
viepiù rassom igliarsi al suo sposo, ed 
occorrendole una  volta di essere in  più 
stre tta  necessità, un religioso le recava 
di lo n ta n o , certa lim osina datagli per 
essa. Arrivato questi al paese di Cate
rina , e ritrovata la  colla m adre per una  
contrada, si m ette la mano in saccoc
cia p er togliere e consegnarle i denari; 
m a  più non li trova. Pieno di dolore 
il buon religioso si scusava con lei d 'a- 
verli perduti per la s trad a ; ma ella r i 
spose: « Padre, non vi pigliate pensiero 
dei denari; perchè io li ho già ric e 
vuti. » E im m antinente gli disse con 
precisione il num ero e la qualità  delle 
m onete, sicché il religioso rim ase fuori 
di se per lo stupore. La cosa fu, che, 
tardando a venire il soccorso, fu m ira
colosam ente portato a C aterina p rim a 
che giungesse quel religioso. Tanto è 
vero che Dio non viene meno nelle cose 
del corpo a quelli, che pensano alle 
cose de ll’anim a.



A lcu n i suoi p a tim en ti. — V ari soc
corsi da ti. —  D iversi m iracoli da lei 
operat i . 

E rano già passati tre  anni dall’ultim a 
riform azione del suo cuore, quando nel
l ’anno 1519 una  sera del mese di marzo 
fu presa da acutissim i dolori di corpo 
e di m ente. Ciò era  sem pre per la  sua 
g rande volontà di pa tire  ogni torm ento 
pei peccatori, contro ai quali vedeva 
sdegnatissim o il Signore. La condizione 
stessa del tem po le dava occasione di 
vie p iù  desiderare  di patire, perchè es
sendo il m ese di marzo in  cui accadeva 
il carnevale, gli uom ini si davano ad 
ogni sorta di vizi. Per la qual cosa p en 
sando ella alla cecità degli uom ini ed 
ai casi m iserab ili della v ita  um ana per 
cui tanti precipitavano ne ll’inferno, si 
andava affliggendo ed offrendosi di sof
frire  per loro  notte e giorno invocando 
la  divina m isericord ia .

Perseverando ella adunque nelle sue 
orazioni pel bene della Chiesa, e per

CAPO XIX.



la  salute delle an im e , ebbe da Gesù 
Cristo questa risposta: « Io accetto la 
tua offerta, m a tu sarai tanto asp ra
m ente travagliata, che appena scam 
pera i dalla m orte. » E poco stette ad 
essere sorpresa  da tali m alori che do
vette stare a letto undici settim ane. In 
quello spazio di tem po durò talvolta 
cinque g iorni senza p iù  nulla gustare, 
e se per le p regh iere  de’ suoi fam igliari 
s’induceva a p rendere qualche cosa, 
poco dopo la  rigettava. I m edici stessi 
sia perchè non riteneva più alcun cibo, 
sia perchè ad un m ale se ne aggiun
geva sem pre un  altro, la  diedero per 
ispedita e per tre  volte si m araviglia
rono  di trovarla  ancora in  vita.

Non solo p er gli uom ini in  generale 
ma per qualunque sapesse aver biso
gno d’aiuto, ella pregava e per lui si 
offeriva al Signore. Avendo perciò co
nosciuto p er isp irito stando ad ascol
ta re  la  s. Messa, che in  capo a tre  giorni 
si dovevano im piccare tre  m alfattori, 
l ’uno in  Carm agnola, l’altro  a  Montalto 
e il terzo in  Alba, si mise tosto a p re 



gare per la loro spirituale salute con 
tutto l’ardore possibile.

E ra in  quel tempo stato im prigionato  
u n  giovane, che si prendeva poco pen
siero dell’anim a sua. Essendo poi stato 
condannato a m orte, e venendo racco
m andato a Caterina, ella non m ancò 
per lo spazio di un  mese continuo di 
p regare  per lui, finché giunse il dì sta
bilito  pel suplizio. Allora udì una  voce 
dal C ielo, che le d isse: «  Ti fo dono 
di quest’anim a secondo la tua dom an
da. » Seppe di poi C aterina che quel 
paziente fu molto rassegnato  a quella 
dolorosa p e n a , assoggettandovisi di 
buon grado in  penitenza de’ suoi peccati.

Molto le dolse il caso di un  Astigiano 
il quale sebbene oppresso da grandis
sim a inferm ità, non solam ente non si 
pentiva de’ suoi grandi peccati, m a anzi 
cadde in  totale disperazione, a segno 
che non più  Iddio, m a i diavoli chia
mava in  suo aiuto, ed affermava essere 
già dannato a ll’inferno. Fu raccom an
dato per le tte ra  quest’infelice a Cate
rina; im perciocché del confessarsi e del 
pensare  a ll’anim a non voleva saperne.



Questa notizia le agghiacciò il cuore, ma 
pure  disse che sperava in  Gesù Cristo 
sua speranza, che non le avrebbe negata 
quell'an im a, e subito si m ise a p regar e. 
Tanto fervide furono le sue p regh iere  
che poco dopo l ’ inferm o cessò dalla 
disperazione, aggiustò le cose della sua 
coscienza, ricevette con buone disposi
zioni la  san ta  com unione, e dopo a l
cuni g iorni ricuperò  eziandio la salute 
del corpo.

Si può d ire  che non m ai avveniva 
che alcuno fosso raccom andato  alle sue 
preghiere, senza che ella non lo soc
corresse. E non solo pei bisogni spi
ritua li, m a ancora per li corporali. An
tonio Cisone di Racconigi era venuto 
al caso di m orte, e perciò sua m adre 
andò da C aterina perchè pregasse per 
lui. Ella senza m ettere tem po in  mezzo 
si portò al letto dell’inferm o, che non 
era molto lontano dalla sua casa , e 
trovò che il sacerdote gli raccom an
dava l’anim a. Come vide la  faccia del 
m oribondo fece breve orazione, poscia 
fattasi p iù  da vicino, gli fece sopra del 
petto, ove aveva il male, il segno della



s. croce, ed in  breve gli restitu ì la  sa
lute.

Altra strao rd inaria  guarig ione fu 
pure  quella del signore di Racconigi. 
Un sacerdote che era stato a parte  del 
fatto così lasciò scritto: « Avendo io 
visitato Claudio signore di Racconigi 
il quale aveva io inteso in  quei g iorni 
aver molto m ale ad un  occhio p er cui 
era  obbligato a tenersi in  letto, fui so r
preso di trovarlo in  piedi appoggiato 
al davanzale della finestra. Lo in te r
rogai come potesse stare a ll’aria , e to l
le ra re  quella viva luce. — Mi rispose: 
Per dono di Dio. E soggiunse: La notte 
scorsa vidi s. Tommaso d’ Aquino e 
m ia figliuola C aterina (così soleva ch ia 
m arla). S. Tommaso m i diede la  be
nedizione, e C aterina m i disse che que
sto ed a ltri beni conseguirei p er li 
m eriti di s. Tommaso. Dopo le quali 
parole io resta i sano, e sparve la  vi
sione. Il chirurgo si è m aravigliato  
come sia possibile che l’ occhio mio 
sia ch ia ro ; ma io non sento nè m o
lestia  della piaga, nè dell’aria  che vi 
entra.



Cadde dalla cima di un edifizio un 
certo  Bartolom eo, am ico della nostra  
santa. Tosto che ella seppe quella di
sgrazia, mossa a com passione, pregò 
Dio che si degnasse concedergli la vita, 
e la sanità  dell’amico. In breve fu risa 
nato il predetto  Bartolomeo, e venne 
a rin g raz ia re  con lagrim e C aterina, sua 
benefattrice.

E ra venuta a Racconigi una gen til
donna da M oncalieri per far visita al 
signore del paese col quale era molto 
fam igliare. Quivi dim orando inferm ossi 
gravem ente di m al di costa, e la m a
la ttia  tanto crebbe che si perdette la  
speranza della sua vita. Già quasi al 
tutto era perduto il polso, e solam ente 
nel petto era  rim asta  una len ta  pa l
pitazione. Essendo il signor Claudio 
molto affannato per sì doloroso acci
dente se ne andò da C aterina p regan
dola che facesse orazione per l ’inferm a 
alla quale insiem e co’ suoi m aggiori egli 
aveva grande obbligazione. Ella gli p ro
m ise di fare qu anto poteva secondo le 
sue forze. Partito  che fu quel signore, 
C aterina si volse alle sue com pagne e



disse: « Voi sapete di quanto andiam o 
debitrici a questo signore per li suoi 
grandi benefìzi verso di noi, e perciò 
preghiam o Iddio che appaghi il suo 
desiderio. » Mirabil cosa! La signora 
che stava per m andare l ’ultim o respiro  
com inciò a star meglio, ed in  poco 
tem po ricuperò  la  sanità . F in  qui il 
suddetto sacerdote.

CAPO XX.

Suo potere sulla natura. — 
P rega p er  li suoi nem ici.

La grande unione, che ella aveva con 
Dio, le faceva soggette per fino le forze 
della natu ra . Si partì ella una  volta 
da lla  chiesa per gran  febbre e dolori 
che l ’avevano presa. S trada facendo fu 
raggiunta  da un  sacerdote forestier o, 
che le aveva tenuto dietro a fine di 
abboccarsi con lei e conferir seco d ’al- 
cune cose spirituali. R increscendo a Ca
te rin a  di rim andarlo  ad u n 'a ltra  volta, 
e per a ltro  canto essendo cosa insop
portabile  con febbre e dolori di ta l



sorta  d im orare sotto la  sferza di quel 
s o le , poiché e ra  il m ese di g iu g n o , 
p iena di fiducia in  Dio alzò gli occhi 
al cielo ed im petrò che una  piccola 
nuvoletta si venisse a porre  dinanzi agli 
ardori del sole coprendo lei, il sacerdote 
ed eziandio le com pagne da lei un  poco 
distanti. Durò quella  nuvoletta finché 
fu term inato il discorso, quindi sparve. 
Se ne accorse allora quel sacerdote, e 
a forza di preghiere  si fece raccon tare  
da lei il vero della cosa.

Si era  un giorno levato in un tra tto  
un te rrib ile  rum oregg iar di tuoni e 
soffiar di venti, per cui m olti paven
tavano g rand ine  alle b iade ed im m enso 
danno alla cam pagna. A nnunziato que
sto pericolo a C aterina, che era  inferm a, 
tosto si alzò e fattasi alla  finestra fece 
contro alle nub i un segno di croce. Si 
spartirono  in  un  istante le  nuvo le , 
com e attesta un  cotale che fu spe tta 
to re  del fatto, e Racconigi fu p reser
vato dalla g ran d in e , sebbene i paesi 
vicini ne fossero flagellati.

Sim il modo adoperava col fuoco. 
Una volta che giaceva inferm a di g ran



febbre e dolori udì che si era  appiccato 
fuoco alle case vicine. Levatasi dal 
letto come se non avesse m ale alcuno, e 
incam m inatasi al luogo diceva: « Spero 
che il S ignore ci aiu terà . » A rrivata al 
luogo dell’incendio, ed ardendo già il 
solaio fece il segno della santa croce, 
e subito  fu spento il fuoco.

Altra volta accadde che venendo ella 
da C asalm onferrato in nave pel Po, ed 
essendo la  nave già presso a Crescen- 
tino su ll 'im b ru n ire , parte p e r  la grande 
sabbia, parte per l ’im perizia dei b a r
caiuoli, si arenò per guisa che nè a- 
vanti, nè ind ietro  m uovere si poteva. 
In tanto  p er l ’ognor cresente turbazione 
si spense il lum e ed il fuoco, sicché 
non si trovava p iù  nel focolare nep
pure una scintilla. Allora C aterina si 
volse al Signore pregandolo che gli 
piacesse provvederli di lum e e di fuoco. 
Dopo l ’orazione, pieno il cuore di spe
ranza, fece il segno di croce sopra un  
tizzone fin dal giorno innanzi affatto 
spento. Sull’istante cadde dal cielo un 
globo di fuoco su quel tizzone e lo 
accese. Questo fatto fu raccontato  da



uno di quelli che ebbero parte  in  quella 
turbazione, e videro il m iracolo.

E lla dim ostrava un  am ore s trao rd i
n ario  per li suoi nem ici. Di giorno e 
di notte pregava per loro, affinchè Dio 
li illum inasse colla sua divina grazia 
e non andassero dannati.

Avendo u n a  donna scagliato m ille 
ing iu rie  contro di C aterina, ella non 
solam ente non  fu in a sp rita , m a fece 
ogni opera per rappacificarla a fine di 
sto rnare  dal suo capo la  vendetta da 
Dio m inacciata  contro i m orm oratori. 
V inta la  nem ica dalle sue dolci parole 
si pentì e le dom andò perdono. C aterina 
non  solo la  perdonò, m a le fece subito 
un benefizio. Avendo quella donna com
perato  del frum en to , e non trovando 
m odo di pagarlo, C atarina si portò 
dal suo cred ito re  e gli sborsò la som m a 
dovuta.



Suo p riva to  tenor d i v ita . —  Come si 
diportasse in  occasione d i una feroce 
pestilenza. — Sua u m iltà .

Il privato tenore di vita di C aterina 
era  questo. Levandosi al m attino delibe
rava di consum ar quel giorno operando 
ogni cosa in  m odo, che tutto ridondasse 
a m aggior g loria  di Dio. Lungo il giorno 
poi sollevava frequentem ente la  sua 
m ente ed il suo cuore a Dio con fer
vorose g iacu latorie . La sera p rim a di 
andare  a letto si rich iam ava alla m ente 
in  qual modo avesse im piegato quella 
giornata. Trovando di aver fatto qual
che cosa di bene ringraziava  il S ignore, 
se poi si accorgeva di aver commesso 
qualche cosa degna di rip rensione  ne 
dim andava perdono a Dio, detestando 
di tutto cuore ogni m ancam ento. Con 
m aggior diligenza ancora, quando an 
dava alla chiesa per confessarsi, ella 
esam inava la  sua coscienza di quello 
che le paresse peccato; e dopo la  con
fessione pregava Dio che le concedesse

CAPO XXI.



la  grazia di em endare i suoi costum i, 
e di far tutto a suo onore e gloria. 
In questo modo ella giunse a quel grado 
di perfezione e di san tità , in  cui noi la  
vediamo.

Molti d isturb i però le dava lo spi
rito  m aligno per im pedire il gran bene 
che ella faceva pregando. In quel tempo 
in  Torino ed in a ltri luoghi v icin i sp a r
gendosi il rum ore di una m ortifera 
pestilenza, C aterina pregava senza in 
terruzione a benefizio di quei popoli 
colpiti da quel castigo. La pestilenza 
si dilatò di fatto per ogni castello e 
per ogni villa vicina, m ietendo tan te  
vite da vuotare i paesi e le case. So
lam ente Racconigi rim ase illesa da tale 
morbo.

Im perversando da p er tutto la  m o r
ta lità  in  modo spaventevole si sparse 
sim ilm ente in  Corniliano te rra  vicina 
ad Alba. Quivi si appiccò alla fan
tesca di un  certo Guglielmo, molto fa 
m igliare dì Caterina. Temendo egli per 
se e p er la sua  fam iglia fece tosto noto 
a C aterina i l  pericolo. Ricevuta tale 
notizia, ella sei g iorni stette p er lui



in  orazione, com piuti i quali essendo 
discesa u n a  volta dalla sua cam era si 
sentì nel cuore un gran g iub ilo , ed 
insiem e un  m aggior stim olo a pregare. 
P er questo sa lita nella  sua cam eretta  
con più lagrim e che avesse mai fatto 
r a com andava a Dio il suo amico di
cendo: « Voi me lo avete dato, perchè 
non me lo conservate? Già m aggiori 
cose mi ave te concedute, e non diffido 
che mi conced ia te ancora questa, poi
ché mi parrebbe troppo duro a soffrire 
se mi negaste questa g raz ia , che vi 
chieggo p er vostro am ore. »

Dio esaudì le p reghiere  della sua 
serva fedele e n iu no di quella fam iglia 
p erì di quel m orbo. Una figlia già in 
fetta, per le preghiere di C aterina r i
san ò ; due serv itori lasciati alla guar
dia delle cose dom estiche, sebbene 
sovente avessero a conversare cogli 
appestati, furono salvi. Guglielmo r i 
conoscente di sì segnalato favore in 
nalzò un sacro edifizio, che servisse di 
pubblica testim onianza.

In tanto  C aterina vedendo che quei 
di Racconigi invece di m ostrarsi rico 



noscenti a Dio continuavano nei loro 
peccati, m oltiplicava le sue preghiere 
p e r essi, grandem ente tem endo che la 
co llera di Dio si versasse finalm ente 
anche sulla sua patria. Poco dopo an 
che Racconigi fu colpita da quel te r
rib ile  flagello.

Quel m edesim o anno ella disse ad 
un  sacerdote suo fam igliare, che era  
volontà di D io, che le grazie a lei 
concesse fossero m anifestate nella sua 
C hiesa, e che sarebbero ord inate  e 
scritte  da due persone, delle quali al
lo ra  una  sola ne conosceva. E questi 
e ra  il conte Pico della M irandola; l ’a l
tro  fu poi il suo confessore p. Morelli, 
il quale prese l'ab ito  di s. Domenico 
l 'a n n o  dopo, alle m em orie dei quali 
trasse poi ogni altro biografo di Ca
terina . Tuttavia di tutte quelle grazie 
non si potè tener conto, perchè ella a 
cagion d ’um iltà aveva b ruciate  parec- 
chie m em orie da lei scritte  di grazie 
ricevute, a ciò spinta dall’aver inteso, 
che un frate ne aveva palesate alcune. 
Da quel tem po in  poi ella fu sem pre



più  ritenu ta  a palesare  sim ili segreti 
a’ suoi fam igliari.

Molte di queste grazie non si seppero 
che a caso, o per forza di p reghiere; 
m a aveva ta li seg re ti, che non volle 
m ai palesare  ad alcuno p er quanto le 
fosse fam igliare. Questo procedeva da 
um iltà, la quale era  in lei sì grande, 
che quando andava a ll’orazione soleva 
d ire: « O santi, nascondetevi dalla 
puzza di chi viene p er andare  dal suo 
padre  celeste. » E chiam ava se stessa 
verm e peloso, e spiegando poi queste 
paro le diceva a chi la  in terrogava: 
« Siccome un  verm e peloso strasc inan
dosi porta  seco ogni im m ondezza che 
è p er te rra , a quel modo fo io pure, 
che coll’a ffetto mi attacco facilm ente 
ad ogni c o s a , ed aggiungo im perfe
zioni ad im perfezioni.

N arra il conte Pico, che una volta 
venendo a rag ionare  dei doni di Dio 
e della g ra titu d in e , ella com inciò a 
p iangere , dicendo che ogni altro sa 
rebbe stato p iù  riconoscente di lei, se 
avesse ricevuto a ltre ttan to  da Dio. Sen
tendo un’altra volta a lodare una  gio



vine vedova per la sua grande inno
cenza e m odestia, C aterina non potè 
tenersi dalle lagrim e, paragonando se 
stessa a quella d o n n a , la quale con 
m inori aiuti e ra  così perfetta.

Dicendo un giorno al padre Morelli, 
che ella si teneva per la  più grande 
peccatrice che fosse al mondo, egli le 
d isse: «  Ma come può essere questo , 
m entre si sa, che la  te rra  è p iena così 
d 'uom ini come di donne di scellerata 
v ita , e vo i, per grazia di D io, non 
bestem m iate, non rubate, non uccidete, 
nè fate alcuno de’ mali ch’essi fanno? » 
Ed ella rispose: « Ohim è! se costoro 
avessero ricevute quelle g raz ie , che 
Iddio si com piacque di concedere a me,
io son certa  che essi non solam ente 
non  sarebbero  caduti in  tanti peccati, 
m a anzi sarebbero a Dio m olto più 
g rati di m e , e meglio le avrebbero 
adoperate  a salute. »

Essendo già circa otto anni che non 
riteneva p iù  cibo di sorta, eccetto nel 
giorno della santa com un ione , due 
dei suoi fam igliari le dissero, essere 
meglio che non pigliasse p iù  cibo al



cuno, atteso la  subita restituzione non 
senza sua pena, e atteso ancora che 
questo cibo era sp reca to , ed ella a- 
vrebbe dovuto astenersene per am or 
dei poveri. E lla saggiam ente loro r i 
spose: « Q uand'io facessi come voi dite, 
il fatto mio sarebbe troppo scoperto 
perciocché del vomito io mi posso ce
la re , non così de ll’in tie ra  astinenza da 
ogni c ibo , e p iù  m i rincrescerebbe 
che a ltri d icesse: ella vive senza cibo 
che se si d ica : ella tosto presolo il 
rigetta. E aggiungeva ancora un altro 
motivo, cioè di tenersi guardata  dagli 
inganni del dem onio, e perciò diceva: 
« Il S ignore Iddio concede alle volte 
una  grazia e poi la  ritog lie  a suo ta 
len to , ed io persuadendom i che Dio 
mi dovesse sem pre conservare senza 
cibo corporale, potrei cadere in qual
che presunzione. P e r non essere adun
que ingannata , nè ten tare  Iddio non 
voglio lasciare  di p rendere il cibo 
come ho fatto finora. Tuttavia pregava 
Iddio che le cangiasse questa penitenza 
in  u n 'a l t r a  meno apparente.

Ella insom m a era così um ile , che



non solo le altre v ir tù , m a eziandio 
la stessa um iltà  cercava di nascondere. 
P er provare la sua um iltà, e vedere se 
la sua san tità  fosse ben fondata venne 
una volta da lei un venerabile sacer
dote. Incom inciando egli a p a rla re  di 
cose sp iritua li p roprie  e convenevoli 
al suo disegno, C aterina, contro il suo 
costum e, di quando in  quando lo in 
terrom peva con altri discorsi alieni e 
stravaganti. Il che ella faceva affinchè 
quel padre andasse via da lei con poca 
buona opinione del fatto suo.

CAPO XXII.

Come fosse a m olti conosciuta la sua  
san tità . —  A  p r o d i chi se ne ser
v iva . —  V arie tentazioni. —  Alcune 
profezie.

A m olti fu m anifesta la  santità  di 
C aterina ora p er insp irazioni, ora p er 
visioni e segni esteriori. Viveva in Sa- 
v ig liana u n ’ a ltra  C aterina del m ede
simo abito, celebre per divine illu stra
zioni. Costei tutte le volte che veniva



in terrogata  sul conto della nostra Ca
te rin a  sem pre la  ricolm ava di lo d i , 
ch iam andola gran  santa. U n’altra  v er
g inella che conosceva solo per fama 
C aterina, la vide in  Cielo collocata sì 
alto, che a fatica collo sguardo la  po
teva arrivare . Una vedova sua com pa
gna le vide un giorno sul capo uno 
splendore a guisa di stella, ed i suoi 
fam igliari a questi splendori, ed al can- 
d o re  repentino  del suo volto s’accorge
vano della presenza di qualche sp ir ito 
celeste. Un sacerdote disse che, en trato  
nella cam era, dov 'ella  giaceva inferm a, 
la  vide sospesa in  a ria  sopra del letto, 
e che la sentì a parla re  in  eccesso di 
m ente.

Questa san tità  non era utile a lei 
sola, ma m olti furono per lei rido tti a 
penitenza come già si vide, e si vedrà 
ancora  p er lo innanzi.

In torno al tempo di cui parliam o 
era  un giovane nella c ittà  di Saluzzo 
condannato alla m orte. A p p r e s s a n 
dosi il giorno del supplizio fu chiam ato 
un padre di s. Domenico a confortarlo 
e prepararlo  alla m orte. Per quante



esortazioni gli fossero fatte, non voleva 
arrendersi, nè a confessarsi, nè a pen
sare a ll'an im a. Afflitto di questo caso 
il buon padre, essendo fam igliare con 
Caterina, si mise a pregare  Iddio che 
toccasse il cuore a quel disgraziato, 
raccom andandolo  pure alle preghiere  
di questa g ran  serva di Dio. Caterina, 
come se gli fosse sta ta  vicino, sentì 
la voce del frate e gettatasi innanzi a 
Dio con ogni um iltà  e con lagrim e 
pregava d icendo: « O Signore Iddio, o 
ferm a m ia S peranza , o Sposo dell’a- 
n im a m ia , io vi prego che siccom e 
mi avete fatto u d ir cotesta voce lontana, 
e conoscere il pericolo di questo pec
ca to re , così mi vogliate far dono di 
quest’anim a, affinchè io la  possa poi 
p resen tare  alla vostra destra nel giorno 
del trem endo giudizio. » Dal canto suo 
perseverando il buon religioso a e so r
tare  il suo prig ion iero  che volesse ag
giustare i suoi conti con D io , ecco 
che lo vide a com m oversi, a versar 
lag rim e , dom andando di confessarsi. 
Fece una  comm ovente confessione, m o
strando grande pentim ento dei suoi



peccati. Giunse in tan to  l ’o ra  fatale, ed 
egli rassegnato ricevette la m orte in 
penitenza delle sue colpe, e l ’ anim a 
sua se ne volò al cielo.

Un gentiluom o amico e benefattore 
di C aterina si trovava in gravissim a 
inferm ità. E lla aveva già preveduto che 
questa m alattia  sarebbe stata lunga, e 
che contro al pensiero di tutti avrebbe 
finito colla m orte. Lo presagì difatto 
al m edico Tommaso Isnardo, assicu
randolo  che contro la  sua speranza 
sarebbe stata lunga la m alattia , e che 
fuori di un  m iracolo l’ inferm o non 
sarebbe p iù  guarito  in  alcun modo. 
Conosciuto adunque C aterina che p el 
suo benefattore non v’era  p iù  speranza 
di g u arig ione , pregò il Signore che 
alm eno si salvasse l’an im a sua.

Stando adunque l ’inferm o in estrem o 
ella si portò al suo castello, che non 
era  molto lontano, e quivi tanto pregò 
p er lui che m eritò  dal Signore questa 
risposta: « Cara figliuola, io ti concedo 
quest’anim a. »

R itornando o ra  a visioni e rive la
zioni, ne ll’anno 1523 nel mese di feb



braio , venne il demonio per indurla  
alla disperazione e le diceva: « O Cate
rin a , mi rincresce molto che tu cotanto 
ti vada affaticando per un  n ien te ! fa
resti assai meglio, se attendessi a t e 
stessa ed alla tua  p ace , im perocché 
dopo la m orte non po trai più avere 
alcun bene, sapendo noi di certo, che 
insiem e col corpo m uore anche l ’a
nim a. E questa verità  è m an ifesta , 
poiché di tante m igliaia d ’ u o m in i, 
eziandio di quelli che hanno vissuto 
santam ente, n iuno è rito rnato  mai a 
portare  nuove dall’altro  mondo, ed a 
consolare gli am ici, la  qual cosa non 
avrebbero m ancato di fare, se le anim e 
fossero veram ente im m ortali. » A que
ste solenni e diaboliche menzogne Ca
te rin a  sp in ta  da santo sdegno rispose 
« O b ru tta  bestia, come osi fare così 
l ’im postore con m e? con me che so 
p er isperienza che le anim e sono im 
m orta li?  Non hai tu ancora  im parato 
a tua  confusione, che le anim e beate 
di molti che furono in  corpo m ortale 
sono venute a darm i aiuto quando io 
e ra  da te o ltraggiata? Siccome tu pure



sei im m ortale, così im m ortale è c ia
scun 'an im a degli uom ini, c reata  a so
m iglianza di Dio. Ma tu  sei esule e 
scacciato p er sem pre da quella pace, 
che godono le anim e san te , e tan ta  
è l’invidia che ti rode , che fai tutto 
quello che sai per p rivare  le anim e 
di quella celeste gloria. In quanto poi 
al rito rno  delle anim e in questo m ondo 
la cosa non è come tu dici; perocché 
esse qualche volta, p iacendo a D io , 
vengono a fortificare la  nostra  fede, e 
consolarci. Non occorre adunque che 
tu  m i venga sofisticando, poiché ho 
veduto io co’ m iei occhi stessi i corpi 
da loro assunti p er essere da me ve
dute. » Il che udito , quel m aligno, con
fuso se ne partì.

Alcuni anni prim a essendo un giorno 
rap ita  in  isp ir ito , sentendo un gran 
frem ito, e scalp itar di cavalli, predisse 
il rito rno  dei F rancesi in  Italia. Ve
dendoli poi a passare pel P iem onte e 
nella  sua p a tria  pianse dicendo, contro 
l ’aspettazione di tutti, che quelle genti 
così bene ordinate andavano verso la 
m orte. Molti si facevano beffe della sua



predizione, ma ella vie p iù  affermava 
che così sarebbe sta to ; e fu poi da 
tu tti creduta quando si vide la  scon
fìtta che toccarono i Francesi sotto la 
città di Pavia.

CAPO XXIII.

Sostiene varie persecuzioni. — È  ban
d ita  da Racconigi. —  Viene ad abi
tare in  Caramagna.

Il nostro divin Salvatore, quantun
que cercasse di fare a tutti del bene, 
tuttavia anche egli ebbe i suoi nem ici,
i quali tanto lo perseguitarono, che in  
fine lo fecero condannare alla m orte 
di croce. Così i suoi seguaci se vo
gliono giungere con lui alla gloria del 
cielo devono passare per la  stessa via, 
per la via delle persecuzioni.

Sebbene C aterina fosse dal popolo 
am ata e tenu ta  in  venerazione, nul- 
ladim eno non m ancarono a lc u n i, i 
quali svergognati della san ta  vita che 
ella menava, cercarono ogni modo di 
farle perdere  quella riputazione che



godeva. Alcuni perciò recatisi dal su
periore  dell'o rd ine suo tante calunnie 
inventarono contro di lei, che egli loro 
credendo, risolse di secondare la loro 
m alignità.

C aterina avendo ciò saputo, tem endo 
che egli così facendo offendesse il Si
gnore, ed ino ltre  parendole cosa troppo 
dura essere perseguita ta  da quei del 
suo o rd in e , pregava che questa tr i 
bolazione le fosse cangiata in qualsi
voglia altra.

La p rim a dom enica dell’avvento es
sendo molto inferm a da non potersi 
recare  alla chiesa, le apparve s. Michele,
il quale la  consolò con dolci parole. 
Le disse che non si ra ttris tasse  per 
quello che il suo superiore m ale in 
form ato faceva contro di le i, assicu
randola che quella persecuzione era  a 
guisa d’un m artello, che percuotendo 
una  m assa d 'a rg e n to , quanto p iù  la 
batte a ltrettanto  la  fa d ilatare e r i 
splendere.

Essendo dunque m ale disposto verso 
di lei il superiore, C aterina gli chiese 
che gli fosse lasciato il suo consueto



confessore, a fine di avere una persona 
fidata per rispondere a lettere di p rin 
cipi e grandi m aestri; ma egli sebben 
fosse pregato per via di lettere dalla 
duchessa di Savoia, dalla m archesa 
di M onferrato e da altre  grandi per
so n e , non m ai la  volle esaudire. Ma 
Iddio voleva porre  u n  term ine a que
sta m alintesa persecuzione. Un dì la 
san ta  si portò da lui chiedendogli 
forse questo m edesim o favore. Appena 
egli la  vide, con volto severo ed aspra 
voce le disse: « Sei tu C aterina? Sono 
quella vostra m isera ed inu tile  serva e 
figliuola Caterina. —  Perchè non os
servi tu quel che com anda la Religione, 
e non  fai a modo nostro? —  Padre, io 
dim ando solo quello che è utile a ll’a 
nim a m ia, e che non sia contrario  agli 
obblighi della mia religione. » Egli però 
non  badando a quello che ella di
ceva continuava a rim proverarla  dicen
dole che non così dovevasi regolare, 
e portandole per esempio u n 'a ltra  ver
gine, che faceva tutto a modo suo. Som
m essam ente gli soggiunse C aterina: 
« Io facilm ente mi persuado che questa



m ia sorella sia m igliore di me: tuttavia 
ella ha  i suoi bisogni ed io ho i m iei, e 
parm i di fare molto, osservando quello, 
a cui mi sono obbligata. Quello poi che
io cerco non solam ente non è contrario  
allo stato della m ia relig ione, anzi è vo
lontà di Dio che si faccia così. — Or 
che segno mi dai tu, che io possa cono
scere essere in ciò la volontà di Dio? —  
Vi do questo segno, che voi cangierete 
deliberazione, e per d ire il vero, già co
m incia ad in tenerirsi il vostro cuore. » 
Rim ase egli allo ra pieno di m araviglia 
vedendosi palesare il suo segreto , e 
sentendo p red ire  che doveva pu r es
sere ciò, che in  quel punto non voleva 
ancor che fosse, e ben poteva fare che 
non fosse. Dandosi per vinto finì di con
solarla, dicendo che si ra lle g ra sse , 
poiché esaudirebbe la  sua d im anda , 
non per le preghiere fategli da ch ic
chessia, m a solo pel suo rispe tto ; e le 
concedette quello che aveva già negato 
a tan ti grandi del mondo.

Acquietato il superiore, e conosciuta 
la  sua innocenza vieppiù s 'inasprirono
i suoi nem ici, i quali cercarono di to 



glierla  dal mondo col farle bere il ve
leno. Ma Iddio che protegge i servi suoi 
fece sì che ella nessun m ale ne sentisse. 
A llora vedendo essi che a nulla erano 
riusciti i loro s fo rz i, tanto fecero e 
tanto dissero e presso gli uni e presso 
gli a l t r i , che la fecero bandire  da 
Racconigi. Già m olti anni prim a che 
ella vestisse l’abito di s. Domenico le 
era  stato dim ostrato che nell’avvenire 
doveva ab itare  in Caram agna, te rra  di
scosta c irca  due m iglia da Racconigi, 
la  casa dove avrebbe d im orato , e il 
bando che le sarebbe dato dalla sua pa
tria . Poco dopo essere stata vestita del
l ’abito seppe che per opera de’ suoi av
versari essa sarebbe p e r qualche tempo 
abbandonata dai frati del suo ordine, 
e che padre Agostino di Reggio, il quale 
era  stato a lei dato per confessore, sa
rebbe stato tolto da quest’uffizio, come 
si avverò puntualm ente.

Giunse in tan to  il giorno del suo esi- 
glio stabilito dalla m alignità del mondo; 
ed ella fra le beffe e gli schiam azzi di 
alcuni scostum ati dovette abbandonare



la  casa paterna  per condursi tra  gente 
straniera.

Si mise adunque alla volta di Cara
m agna, paese fortunato, poiché eletto 
dal Signore a ricevere e possedere una  
sì gran santa. I suoi nem ici vedendo 
che col farle dare il bando non ave
vano potuto riuscire  nel loro intento, 
a fine di effettuare un peggiore loro 
disegno si adoperarono con un suo 
superiore per farla rito rn a re  in Racco
nigi. Avendo saputo C aterina come quel 
superiore  trovavasi in Racconigi, e sa
pendo che non le era proibito  di venire 
di quando in quando alla sua patria , 
m a solam ente di ferm arsi p er lungo 
tem po, si portò da lui p er ossequiarlo. 
Allora questi le m anifestò il suo volere, 
che rito rnasse in  patria . Ma C aterina 
gli rispose: « Padre, io sono figliuola 
dell’ubbidienza, e sono pronta  ad u b 
b id ire  sino alla m orte in ogni cosa che 
sia secondo la regola a cui mi sono 
obbligata: ma alle altre  cose per ora 
non intendo d 'obbligarm i. Pertanto  a 
ciò, che dite, non obbligandom i la re 
gola, e tanto p iù  essendo con tra ria  la



volontà di Dio, abbiatem i per iscusata, 
se non vi obbedisco. » Il supcriore per 
tale risposta essendosi risentito , m ale 
inform ato dell’in tegrità  della vita di Ca
terina , p roibì ai conventi vicini di m i
schiarsi della sua sp irituale d irezione: 
e questo durò circa due anni, finché 
quegli continuò nel suo uffizio.

In questo intervallo , che era abban
donata dai frati del suo o rd in e , le 
venne una  forte tentazione che la esor
tava a porre  fine alla sua vita, giacché 
Gesù Cristo ed i suoi padri l'avevano 
abbandonata. « Tu sei un bugiardo, 
rispondeva C aterina allo spirito  m ali
gno, perchè Dio non abbandona mai 
chi in  lui confida. Io sono redenta  
dal suo prezioso sangue, ed egli di me 
si p renderà  cura. R iguardo poi ai pa
d ri del m io ordine poco m ’ im porta 
del loro aiuto, perchè solo per am or 
di Dio ho vestito quest’ ab ito , e non 
p er lo ro ; il mio sposo Gesù mi prov- 
vederà in  altro  modo. »

In  mezzo a tante persecuzioni ella 
non cessava di pregare per li suoi n e 
mici. Dio in  fine la volle consolare fa-



cendo sì che m olti de’ suoi avversari si 
pentissero del m al fatto. T ra gli altri 
fu colui che l’aveva bandita, il quale 
sebben fosse uomo d’alto affare, nond i
meno le chiese perdono delle varie ca 
lunnie ed offese, che le aveva fatte. 
Di ciò non ancor pago m andò uno dei 
suoi più fam iglia r i ,  il Morelli, a p re
garla  che volesse r ito rn a re  in patria , 
dove dalle persone tim orate di Dio ella 
fu sem pre venerata. A tante e sì calde 
preghiere C aterina avrebbe accondi
sceso, se non avesse saputo essere vo
lon tà  di Dio che ella se ne rim anesse 
in Caram agna.

CAPO XXIV.

Va a R odi. — Quello che iv i  le occorse.
—  Alcune sue lim osine.

In quel tem po (anno 1525) C aterina 
p er accondiscendere alle preghiere  del 
conte Pico andò al castello di Rodi, 
non molto lontano dalla città d’Alba 
stato com prato poc’anzi dalla contessa 
sua moglie. Ivi parlando di varie cose,



desiderava il conte soprattutto  d ’ in 
ten d e re , qual segno , qual lum e ella 
avesse per conoscere i segreti del cuore, 
e le cose avvenire, siccom e ella faceva. 
Perciò  in terrogatala  di che qualità fosse 
questo lum e p er cui poteva discernere 
il vero dal falso, e se non le fosse mai 
accaduto di sbagliare, rispose che non 
si era  mai ingannata  quando aveva cotal 
lum e, e quindi per via di som iglianza 
disse varii m odi di questa luce divina, 
che in certe occasioni le irrad iava la 
m ente. Disse che in prim a le appariva 
innanzi agli occhi uno splendore di viva 
f iam m a, qu indi si sentiva sollevare 
col l 'an im a in modo, che le pareva non 
avesse p iù  il corpo, ed allo ra  di tal luce 
restava illum inata per modo la sua 
mente, che le era  im possibile di p ren 
dere sbaglio. Disse u n ’altra  volta che 
quando Iddio le concedeva questo lum e 
ella vedeva colla m ente le cose occulte, 
come un uomo vede in un m uro bianco 
diverse linee di colori, che siano state 
sopra tracciate. Stando adunque a p a r
lare  di queste cose sp irituali con grande 
gusto del conte, s ’accorse questi che a



C aterina di tra tto  in  tra tto  si turbavano 
gli occhi, e talvolta si oscuravano quasi 
coprendosi d 'u n a  nuvola sanguigna. 
Egli fortem ente si m aravigliava; tu t
tavia per allora non osò in terrogarla  
della cagione di questo fatto. Ma in  
progresso di tem po crescendo la  sua 
fam igliarità  con lei, una  volta che vide 
di bel nuovo quella contrazione della 
fronte e quel sanguigno negli occhi, 
le dim andò che cosa ciò fosse, ed ella 
rispose che le doleva il capo. Di ciò 
non contento il conte le chiese se il 
m ale fosse natu rale , o sopranaturale; 
ella rispose in  modo, che parte sem 
brasse rispondere  a quel che egli in 
tendeva, parte  d ir altre  cose. Non fu 
ancor soddisfatto, e p regatala che le 
volesse d ire  la  vera cagione, seppe che 
era  la corona di spine che invisib il
m ente portava in c a p o , la quale le 
cagionava alle volte acutissim i dolori.

Mentre si trovava in  quel castello, 
una  notte le venne innanzi un dem onio 
di te rrib ile  aspetto dandole vari assalti; 
m a ella rico rse  al suo Gesù e lo cacciò 
via. Il conte, che giaceva da u n ’altra



parte  del castello assai lontana, sentì 
una  vociaccia strana  che non gli pareva 
nè d ’uomo, nè di bestia alcuna cono
sciuta. Come fu fatto giorno, domandò 
a Caterina se la notte passata niente le 
fosse avvenuto. Ella tacque sulle prim e, 
poscia so rridendo m anifestò il tutto. 
Il conte investigando l ’ora trovò esser 
quella appunto, in cui egli aveva udito 
quello spaventoso grido. Sim ile strepito 
udì altra  volta, e disse che fu spaven
tato, e che tutto trem ava. —

Intorno a questo te m p o , facendo 
molto freddo , vide Caterina una p o 
vera donna tu tta  in tirizz ita. Mossa a 
com passione prese una  veste a lei 
m olto necessaria  e la donò alla pove
re tta  per am or di Dio d icendo: « O 
Signor mio, povera son nata , e povera 
voglio vivere e m o rire , e piuttosto 
voglio m ancare  di beni tem porali, che 
di carità . » In prem io di sì be ll’atto 
le apparve Gesù e le disse: « O sposa 
mia, mi piace quel che hai fatto per 
m io am ore verso quella d onna , p r i 
vandoti eziandio del necessario. » Ed 
e lla : « Tutto quanto io posseggo è



vostro , e Voi me ne potete p riv are , 
come mi m eriterei per li m iei peccati, 
e p e r  la m ia ingratitud ine. » Ripigliò il 
S ignore: « Non ti toglierò giam m ai i 
doni che ti ho fatto, anzi te li conser
verò aum entandoli e m oltiplicandoli 
ancora. »

U n 'a ltra  volta avendo trovato per 
istrada  un  fanciullo tutto trem ante pel 
soverchio freddo lo condusse a casa, 
e dopo di averlo scaldato lo coperse 
con certi pann i che ella aveva, quindi 
tutto allegro lo m andò per le sue com 
missioni. Gesù di nuovo le apparve , 
lodò quest’atto di carità  u sa ta a quel 
povero fanciullo, e l ’ assicurò che ne 
avrebbe ricevuta una grande m ercede.

CAPO XXV.

M iracoli da C aterina operati. —  M a- 
ravigliose sue trasportazion i in  va r i 
luoghi. —  P redizion i.

Sarei quasi senza lim ite se volessi 
raccon tare  tutti i m iracoli da C aterina 
operati. Ne dirò soltanto qualcuno.



Da Vigevano, conoscendola per fama, 
la  invocò una sorella del medesimo 
ord ine a benefizio di una  certa Vero
n ica moglie di Bernardo Buccello. Ella 
da dieci anni pativa flusso di sangue, 
ed era  già stata spedita dai m edici.
O  siano gli angeli che portassero a 
Caterina queste p reg h ie re , o sia Dio 
che a lei le m anifestasse senza alcun 
altro mezzo, il fatto si è che colei, che 
si credeva incurab ile , fra cinque g iorni 
si trovò guarita  perfettam ente.

Doveva un fanciullo sostenere un 
taglio dal chirurgo. C aterina fattogli 
il segno della santa croce assicurò ai 
parenti che non faceva bisogno di quel 
taglio. Di lì a non molto egli g u a rì 
com piutam ente.

Un frate era  stato preso da una  gran  
febbre. Sebbene oppresso dal m a le , 
si sforzò di m ettersi g inocchione, e 
pregò Iddio che pei m eriti di C aterina
lo liberasse da quel m alanno. In b re 
vissimo tem po egli guarì e venne a 
rin g raz ia r Caterina.

Un figliuolo di Signorino Gambolaro 
passò due anni in grande in fe rm ità ,



sicché non v’era  più speranza di gua
rigione, anzi suo padre lo teneva già 
come morto. Tuttavia la m adre non 
perdendosi di speranza , supplicò Id
dio che per li m eriti di C aterina vo
lesse ridonare  la salute al suo figlio. 
Ella fu esaudita, poiché il figliuolo in 
breve tempo guarì  perfettam ente.

Una donzella di Carignano fu da lei 
guarita  dal m al caduco col solo segno 
della santa croce.

Molti ella aiutò, trasporta ta  per modo 
sopranaturale  dov’essi si trovavano. 
Questo dono di essere trasporta ta  in 
m odo strao rd inario  era p er lei così 
f re q u e n te , che ella da’ suoi paesani 
era  chiam ata la masca di Dio, vale a 
d ire strega, im perocché m asche sono 
dette in P iem onte le  streghe. Un certo 
Gioanni Antonio da M onteaperti stando 
in  m are sopra del porto di Pisa cor
reva rischio della vita. In quel fran
gente, ricordandosi di Caterina, la  fama 
della cui san tità  era  g iunta fino a lui, 
con grande confidenza com inciò a p re
garla che lo aiutasse. Non aveva ancora 
finita la  sua preghiera  che C aterina gli



apparve e lo salvò da ogni pericolo. 
Questo pronto soccorso gli accrebbe 
la confidenza verso di C aterina, sicché 
sem pre la  invocava ne ' suoi pericoli. 
N e ll 'an n o  1527 trovandosi egli sulle 
navi dei Genovesi, si suscitò una fiera 
burrasca  e le onde alzandosi altissim e 
pareano volessero ad ogni istante m an
dare a fondo ogn i cosa. Già ognuno 
si credeva perd u to , quando Antonio 
persuase il capitano che volesse rac 
com andarsi a Caterina. Non appena
l ' ebbe invocata , eccola apparire  in 
a ria  sulla nave del cap itano , ed in 
siem e cessare la furia del vento, e a 
poco a poco il cielo r ito rn a r sereno 
e tranquillo . Due mesi dipoi venne
il m edesim o Antonio a rin g raz ia r Ca
te rin a  che m ai, se non  in  aria , aveva 
veduta.

Viveva in Alba un cotale che si era 
posto in cuore di fare una cosa g iu
dicata dal suo confessore colpa m or
tale, ma che egli non poteva risolversi 
a credere tale. Un giorno si sentì di 
subito p rendere  strettam ente la mano 
destra e dirsi a ll’orecchio: « O pove



retto , tu  sei in  peccato m ortale, e se 
m orra i con questo cattivo p roposito , 
andrai dannato  per sem pre. » Sbalor
dito per questa strana am m onizione 
andò dal suo confessore, gli raccontò
il fatto e cangiò pensiero. Questo con
fessore seppe poi che era stata Cate
r in a  la sua consigliera, alla quale egli 
qualche tempo prim a aveva raccom an
dato un suo penitente.

Nel tempo in  cui ne ll’Ita lia  ardevano 
tan te  guerre  tra  italiani, francesi, spa- 
gnuoli e tedeschi, C aterina pregava a r
dentem ente p er la pace. Stando una 
volta in fervorosa orazione p er ottenere 
da Dio un tanto bene, le apparve Gesù 
C risto, e le disse: « Io sono p u r d i
sceso dal cielo in te rra  per sem inare 
la  p ace , e son pronto a d ar pace e 
m iserico rd ia ; ma gli uom ini non la 
vogliono. Chiudono il loro cuore alle 
mie g razie , resistono alle buone in 
spirazioni, provocano i m iei castighi 
colla loro m ala vita, superbia ed osti
nazione. » Disse C aterina: « O Spe
ranza mia, io so che siccom e è infinita 
la  vostra m isericordia, così è infinita



la vostra potenza, e perciò potete con
vertirli tu tti a Voi. » Ed egli: « È vero 
quel che tu  d ic i, ma non conviene 
alla m ia giustizia. Resistendo essi come 
fanno a tan ti m iei favori si rendono 
indegni di ricevere ancora la m ia d i
vina b o n tà , e copiosa m isericordia. 
E perchè tu stessa conosca la verità di 
quanto ti dico, voglio che tu rip ren d a  
quel cotal principe da parte mia, e gli 
annunzi essere egli vicino alla m orte 
così del corpo come dell’anim a se 
tosto non cangerà v ita . » Ciò d e tto  
e lla fu porta ta  in  corpo per m inistero 
degli angeli per lo spazio di cento 
sessanta m iglia. C aterina ritrovò quel 
p rincipe che passeggiava tutto solo in 
una  sala, forse pensando alle sue r i 
balderie. In nom e adunque di Gesù 
Cristo gli comandò, che pensasse una 
volta di lasciare  i suoi vizi, e special- 
m ente cessasse di nu trire  d iscord ie , 
e fom entare gli incendi della guerra 
nella cristian ità , e deponesse l'ingo rda  
sete delle cose fugaci di questo mondo. 
Si turbò il principe vedendo una donna 
en trar sola nella  sala in cui egli pas



seggiava, e dubitando che fosse qualche 
spirito le disse: « Saresti tu  forse il 
diavolo, che fossi venuto a tentarm i? » 
Rispose C aterina: « Non sono il d ia
volo, nè alcun altro spirito , ma sono 
una crea tu ra  m ortale m andata  dal Si
gnore ad avvisarti che presto m orra i, 
e qualora non ti a rresti da quel che 
incom inciasti, e non lasci la  tua  su 
perbia e durezza di cuore n ’andrai 
agli eterni supplizi. » Ciò detto gli 
sparve dagli occhi. P e r quell’istante 
rim ase il principe pieno di spavento, 
ma non m utò pensiero.

Poco tem po dopo egli m oriva osti
nato e l ’anim a sua fu sepolta n e ll 'in 
ferno. Il che accaduto , C aterina fu 
p orta ta  a quella stanza infernale, af
finchè vedesse la  giustizia di Dio. Quivi 
le fu conceduto di p arlare  a quel m i
sero principe e gli disse: —  Mi conosci 
tu?

Rispose egli: — Ti conosco.
— Chi sono io adunque?
— Tu sei C aterina da R acconigi, 

la quale mi predicesti la m orte vicina 
e questa dannazione, se io non de



poneva la m ia superbia ed ostinazione.
— Se avessi fatto le cose che ti 

dissi da parte  di Gesù Cristo ora tu 
saresti nel regno dei beati.

—  Io veggo bene la  m ia cecità, ed 
o ra  Iddio ti ha m andata  a rip renderm i 
in  questo luogo di p ianto  per m ia 
m aggior confusione e per mio m aggior 
torm ento.

Circa questo tem po le apparve Bi
lia  sua m a d re , che era  già m orta 
e le d isse : « Sta in  o razione, o fi
g liuola m ia, im perciocché sono vicine 
grandi tribolazioni di guerre  o rrib ili, 
di fame e di pestilenze. Tu pure avrai 
molto a patire, ma tutto vincerai per 
dono e grazia di Dio. »

CAPO XXVI.

Sua andata alla Mirandola. —  Quel 
che iv i le accadde. — Morte del conte 
Pico. — Preghiere ed apparizioni.

Il conte Pico provando grandissim o 
p iacere della com pagnia e conversa
zione di C aterina, tanto  fece e disse



che la indusse a recarsi alla M irandola. 
P arlando del modo di fare quel lungo 
viaggio, e dim andando se fosse meglio 
di condurla in  vettura per via di terra,
o in  b arca  sul Po, il conte rico rd an 
dosi d e ' suoi viaggi invisibili sorridendo 
le disse: « Or bene venite senza vettura 
e senza nave. » Ed ella: ben ci verrò, 
rispose, se p iacerà  a ’ m iei condottieri. » 
Mandò poi un  messo a condurla pel 
Po fino alle rive di Mantova, d ’ onde 
condotta al castello vi dim orò per a l
cuni g iorni. P rim a però di m ettere 
piede su quella terra , non essendo molto 
lungi dal castello, incom inciò a p ian 
gere assai forte. In terrogata  dalla sua 
com pagna della cagione di quel pianto 
rispose: « P iango la rov ina che ha da 
sopravvenire a questo paese. » Il che 
si vide avverato alcuni anni dopo.

La stessa sera che arrivò ragionando 
con lei il conte e la contessa vennero 
a parlare  di una vedova che faceva 
astinenze p iù  del convenevole; sicché 
dubitavano che non vi fosse qualche 
inganno del demonio. Allora C aterina 
con grande sapienza com inciò a par



la re  del pericolo che corrono quelli, 
che di soverchio si affliggono in  peni
tenze, e lasciano la  b rig lia  della rag ione 
a ll’im peto del fervore. Diceva che il 
dem onio in  questo m odo tira  nella sua 
re te  quelli che non può avere in  a ltri 
m odi, pig liandoli sotto la  specie del 
bene, non potendoli sotto all’apparenza 
del male. Altre cose disse così d ilette
voli, che coloro che l ’ascoltavano non 
si sarebbero mai da lei partiti.

In tanto la  contessa cadde am m alata. 
Al m attino tostochè lo seppe Caterina, si 
turbò d’anim o e d’aspetto, e fra breve 
s’inferm ò ella m edesim a, restando l i
bera  la contessa e del tutto sana. Il conte 
m aravigliato di questo fatto, r ico rd an 
dosi del costum e di C aterina, cioè che 
per carità  s’addossava le a ltru i m alattie, 
dopo qualche tem po la in terrogò se vo
leva dirgli la verità  di una  cosa, di cui 
egli ancor dubitava, e della quale essa 
era certa. C aterina rispose di sì, e r i 
p igliando il conte se lo farebbe senza 
n iuna  eccezione, e prom ise di soddi
sfarlo. Allora il conte le disse: » Avete 
voi tolta sopra di voi la  febbre che



aveva la contessa m ia m oglie? » Cate
rin a  presa così alle strette  confessò 
apertam ente che così stava la  cosa. —

Una volta essendo pregata molto cal
dam ente dal conte e dalla contessa 
che lasciasse loro vedere la corona di 
sp in e , che per sommo privilegio di 
Gesù portava in capo, C aterina sebbene 
con grande ripugnanza appagò la loro 
san ta  curiosità. Laonde afferma il conte 
che si vedeva sul capo della santa un 
cerchio incavato nell’osso in  modo, che 
vi si sarebbe potuto m etter dentro il 
dito m ignolo di un bam bino. La stessa 
cosa disse pure d’aver veduto più  volte 
la  sua u ltim a com pagna suor Osanna 
alloraquando le acconciava i capelli.

A grandi passi il conte Pico si avvi
cinava alla m o rte , e poco tem po gli 
rim aneva di vita. Difatto egli fu ucciso 
col proprio figlio Alberto nell’anno 
1533 , secondo la  predizione che gli 
aveva fatto C aterina m olti anni prim a. 
Egli stava quotidianam ente preparato  
a questa grande chiam ata all' eternità . 
D urante la sua vita m ortale egli aveva 
pregato con molte istanze C aterina che



prim a della m orte gli ottenesse da Dio 
tre  cose. La p rim a che fosse breve la 
pena della m orte; la  seconda di poter 
fare penitenza nella v ita ; la  terza che 
volesse essere contento che facesse ella 
pure una parte della penitenza che gli 
toccherebbe nel purgatorio . Il che tutto 
gli ottenne. Quando egli m orì C aterina 
dopo essersi afflitta g randem ente , ed 
aver sofferto un dolore crudelissim o di 
cuore, ebbe ancor u n ’inferm ità di varie 
specie di febbre lunga e dolorosa, ed 
a ltri incom odi che molto la facevano 
soffrire. Circa quattro mesi stette il 
conte nel purgatorio , nel quale spazio 
parecchie volte le apparve insiem e col 
figliuolo, p iù  cose dicendole. F in a l
m ente le apparvero am bidue, il padre 
coronato di due corone, di una sola 
il figliuolo Alberto, rendendole infinite 
grazie per li suoi suffragi.



Come conosceva i  segreti del cuore al
trui. —  Am m onizioni fatte ai pec
catori.

Erano pochi quelli che venissero a 
lei senza che si sentissero a raccon
ta re  da C aterina ora tu tta , o ra  parte 
della loro vita, o r la cagione della loro 
venuta, o sim ili segretezze, che nessuno 
poteva sapere. F in  da lontano ella co
nosceva quel che facevano i suoi fami- 
g liari. N arra il padre Morelli, il quale 
fu poi suo confessore, che e lla  sapeva 
quand’ egli dovesse venire da le i ,  se 
fosse già in  viaggio e sim ili, senza che 
egli od alcun altro gliene avesse fatto 
parola. Ella annunziava il suo arrivo 
a quelli che con lei si trovavano, e to 
sto essi lo vedevano a g iungere con 
g rande loro am m irazione. Conosceva 
le p iù  in tim e condizioni dei frati di Ga- 
ressio, e senza averlo m ai veduto de
scriveva così bene la situazione del 
convento che il padre Morelli ed  altri, 
che già vi erano s ta ti, ne stupivano

CAPO XXVII.



grandem ente. Circa l’anno 1534 venne 
il suddetto padre assegnato al convento 
di Racconigi. D esiderando egli viva
m ente di parlare  con Caterina, la  fama 
della cui san tità  già correva da tutte 
p arti, determ inò di ven irla  a visitare. 
Giunto che fu a Caram agna, ov’ella si 
trovava, udì da C aterina queste parole: 
Padre, voi avevate due desiderii; uno 
adesso è com piuto, l ’altro  non m an
cherà di esserlo. Il secondo desiderio 
di quel pio religioso era  di conoscere 
fam igliarm ente i doni sopranaturali 
di Caterina, non  già p er curiosità, ma 
p e r sua edificazione, e p er aver sem pre 
m aggior motivo di glorificare Id d io , 
m irab ile  nei suoi santi. Questo deside
rio  non potè esser da lei conosciuto, se 
non p er divina rivelazione, della qual 
cosa sem pre si m aravigliava quel buon 
religioso. Ella ebbe poi ancora  cogni
zione di alcune sue im perfezioni ignote 
ad ogni m ortal creatura, e de’ suoi sforzi 
a resisterv i; e gli svelò parim ente 
certi suoi affanni, e certe segretissim e 
azioni.

P er d ire il tutto in  breve, ella co



nosceva t alora le più occulte condizioni 
delle persone, e de’ collegi m assim a- 
m ente dell’ord ine suo, e le buone o 
cattive qualità  dei capi di nazioni, e 
governatori della società. Di tale co
gnizione ella si serviva p er dare loro 
avvisi ed a iu to , ora in p erso n a , o ra  
per mezzo di lettere.

Due com pagne di Sanfrè odiavano 
grandem ente i loro m ariti, dai quali 
erano vicendevolm ente odiate. Il m a
rito  dell’u n a  era  barb iere  ed aveva 
u n ’inferm ità incurab ile . Un giorno tro
vandosi insiem e le due donne deli
berarono di venire a C aterina e d i
m andarle consiglio sopra questo lor 
fatto. Si m ossero adunque, vennero da 
C aterina e le raccon tarono  il loro caso. 
La santa quando ebbe udito  ogni cosa 
le consolò piacevolm ente, e loro disse, 
che facessero una  confessione generale 
al loro curato. Contente le due donne 
si partirono  e fecero quanto loro aveva 
detto la santa. Cosa m aravigliosa! Su
bito si cangiò il loro odio in  tanto 
am ore, e la  pace sottentrò nel cuore 
de’ loro m ariti. Ciò non bastò, perchè



quello dei due m ariti ch 'e ra  inferm o 
fuor d’ogni speranza guarì, e l ’ altro 
ebbe dal cielo molti benefìzi.

Nel 1536 essendo caduta in una grave 
m alattia  la m adre del padre Morelli, 
suo confessore, Caterina una  notte le 
apparve , e le disse che si apparec
chiasse perchè dopo a due giorni sa
rebbe chiam ata a ll'e tern ità . La m alata 
riferì tosto l’apparizione alle persone 
che le stavano attorno, e con grande 
fervore si apparecchiava a quel gran 
passo. Tutti in tanto stavano ad aspet
ta re  che si avverasse la predizione; 
ed ecco che l’inferm a al m attino del 
terzo giorno passò di questa vita al
l ’eternità .

Un paren te  di questo stesso Morelli 
e ra  venuto da Garessio a visitare Ca
te rin a  in  Caram agna, e con lei p a r
la re  delle cose dell’anim a. Uscendo 
p oi egli dal colloquio colla san ta , ilM

orelli lo vide che tutto sudava, e 
sebben pregato, per nissun conto volle 
ferm arsi; ma subito prese il cam m ino 
per Garessio. Passò qualche tem po, e 
venendo a Garessio il padre M orelli,



appena ivi arrivato  fu pregato da quel 
suo paren te  che volesse ascoltare la  
sua confessione, e gliene disse il m o
tivo: « Quando fui a v isitare suor Ca
te rin a  in Caram agna, mi scoperse un 
peccato già commesso m olti anni p ri
m a , e che io per vergogna non ho 
m ai confessato in tieram ente ai miei 
confessori. Ella mi esortò a confes
sarm ene. Io desidero ora di confes
sarlo da voi. »

Da tu tti questi fatti ed a ltri molti 
che si potrebbero raccon tare  apparisce 
ch iaram ente  che C aterina aveva dal Si
gnore il dono di conoscere gl’in tern i 
segreti dei cuori. Del qual dono ella 
sem pre si serviva pel bene delle anim e 
e  p er la  m aggior gloria del suo Dio.

CAPO XXVIII.

Alcune sue visioni e profezie.

Dopo la m orte del m arito  la  contessa 
Giovanna della M irandola dim orava nel 
castello di Rodi vicino ad A lba, il 
quale le apparteneva. Tem endo Cate



r in a  che quella te rra  venisse offesa 
dai soldati sparsi p er co là , pregava 
senza riposo acciocché ne fosse p re
servata. Stando un giorno la contessa 
appoggiata ad una finestra con una 
fante videro C aterina in poca lon ta
n an za , che benediceva alla te rra  di 
Rodi. Subito la  contessa m andò la 
com pagna a pregarla  che non m an
casse di passare al castello. Ma giunta 
sul luogo guarda da una parte  e dal
l ’altra , cerca per molto tempo, e più 
non la vede. Si persuasero allora le due 
pie donne che ella era  sparita. Ma la 
benedizione di C aterina non fu senza 
effetto; e finché visse la  contessa, il 
castello, m algrado il frequente passar 
di so ldati, fu sem pre preservato da 
ogni danno.

Intorno a quel tempo rap ita  in  estasi 
vide Gesù Cristo in  mezzo ad una vasta 
p ianura  legato ad una colonna, e in 
torno una  m oltitudine sm isurata di 
persone d’ogni condizione, che lo di
spregiavano e lo percuotevano. Infine 
vide tu tta  quella m oltitudine flagellata 
dal Salvatore, e conobbe la gravezza



dei flagelli che dovevano piom bare 
sopra gli uom ini, e specialm ente nel 
Piem onte. Conobbe parim enti per nom e 
m olte persone, che furono poi d a lei 
avvisate o fatte avvisare.

Nell’anno 1540 ogni vo lta  che an
dava a m essa vedeva m età l’ ostia di 
color nero, e seppe che questo signi- 
c av a  le eresie che tribolavano la Chiesa 
di Gesù Cristo.

Antivide e predisse le tribolazioni, 
che a C aram agna sarebbero  per suc
cedere , e m olte preghiere  innalzava 
al Signore, che volesse risparm iare  i 
suoi castighi a questo paese, che con 
tan ta  carità  l’aveva accolta. Avendole 
il Morelli raccom andato  Garessio, sua 
p a tr ia , C aterina gli d isse , che non 
avrebbe sofferto il saccheggio, m a che 
non sarebbe scam pato da qualche dan
no. Non più la  finirei se volessi scri
vere tutte le predizioni che ella fece, 
e che tutte si avverarono. Laonde pos
siam o dire che in lei si adem pì p e r
fettam ente quello che Dio aveva già 
prom esso per bocca del profeta Gio- 
ie le : « Io spanderò il mio spirito so



pra  le vostre figliuole, ed esse profetiz~ 
zeranno.

CAPO XXIX.

Porge aiuto ad alcune persone. — 
Altre sue visioni.

Nel 1544 segui la battaglia  di Ce
resole, nella quale restarono  sul campo 
circa  dieci m ila persone fra l ’una e l ’al
tra  parte. C aterina vide gli uccisi del- 
l ’una parte andar quasi tu tti a ll'in ferno , 
ed invece salvarsi quei dell’altra. Si esa
m inò il fatto e si venne a sapere che 
i prim i erano quasi tu tti infetti della 
eresia di Lutero; i secondi all’opposto 
essendo ca tto lic i, e trovandosi allo ra  
nel tem po pasquale, avevano già fatto 
la  loro Pasqua, ed aggiustate le cose 
di loro coscienza.

Durando queste sanguinose guerre, 
in  cui tan te  anim e andavano alla per
dizione, Caterina pregava, digiunava 
a fine d ’indu rre  il Signore a por te r
m ine a tanti mali. Mosso Iddio dalle 
suppliche della sua serva fedele, in 
fine le diede questa risposta: « Io sod



disfarò alla tua  dom anda; ma sappi 
che ti costerà assai caro. » Il che non 
voleva g ià  d ire che si facesse la  pace, 
ma solam ente la  tregua, che durò fino 
all’ anno 1551. Questa tregua fu un 
gran  bene per questi nostri paesi tanto 
travagliati dalle guerre.

P er tanto  in  quegli anni calam itosi 
non potendo i suoi divoti farle a rr i
vare le consuete lim osim e p er im pe
dim ento dei soldati sparsi da tutte 
parti, ella si trovava alcune volte in 
gravi bisogni. Allora ella rico rreva  al
l ’orazione, ed il Signore veniva spesso 
in  suo soccorso coll’o perar prodigi. 
Non di rado venendo alla sua cassetta, 
che già da lungo tem po era v u o ta , 
C aterina vi trovava quanto le faceva 
bisogno. Gesù Cristo dice nel suo Van
gelo che Iddio non m anca di provve
dere a colui, che cerca p rim a la gloria 
del Signore e la  salute dell 'anim a p ro- 
pria. E C aterina fra m igliaia d ’altre 
sante persone provò quanto Iddio sia 
fedele in  questa sua prom essa.

N ell’anno 1545 rap ita  in estasi vide 
una  sch iera  di gente cam m inare a



due a due nell’acqua to rb ida  sulla riva 
del m are. P iù innanzi poi in  alto m are 
vedeva una  bellissim a nave tu tta  ri-  
splendente e di dentro e di fu o ri, e 
carica oltrem odo di gente. Nei prim i 
raffigurò i seguaci di L u tero , che in 
quei g iorn i faceva grande guasto alla 
Chiesa, e m ilioni d ’anim e strascinava 
nell’e rro re ; nella  nave raffigurò la 
Chiesa cattolica, la  quale ad on ta  dei 
suoi n e m ic i , galleggia sem pre vitto
riosa  nel m are di questo m ondo , ed
i suoi figli con duce sani e salvi al 
porto del Paradiso. Felici noi che ci 
troviam o su questa nave. Essa sola 
può condurci al cielo. Questa m istica 
nave della Chiesa fu già raffigurata dal
l’arca  di Noè. Siccom e al tempo del 
diluvio t u tti quelli che non si tro 
varono con Noè nell’arca perirono 
nelle acque, così tu tti quelli che non 
sono nella  Chiesa che ha per capo 
visibile il Papa e p er capo invisibile 
Gesù Cristo, andranno eternam ente p e r
duti. Siamo adunque gelosi di con
servare il nostro posto in  questa nave 
benedetta, che dal tempo degli Apo



stoli sino ai g iorni nostri sem pre ha 
vinto, e non fu mai vinta, che sem pre 
h a  superato e trionfato delle tem peste, 
che contro le hanno suscitato i suoi 
nem ici nel corso di oltre a diciotto se
coli. Ed in  questi g iorni deplorabili, in  
cui noi la  vediam o assalita da tu tte  p ar
ti, ravviviam o la  nostra  fede, e stiam o 
sicuri che ella non soccom berà. Non 
solam ente le forze del m ondo, m a nè 
anco quelle dell’inferno tutto potranno 
contro di Lei prevalere. Ce lo assicurò 
il nostro divin Salvatore con queste 
consolanti parole: et p o r ta  inferi non 
p roevalebunt adversus eam.

CAPO XXX.

Guarigioni ottenute per sua interces
sione. —  Soccorsi porta ti ai suoi di- 
voti. — Visioni.

In quel tem po il padre Morelli aveva 
un  nipote di tre  a n n i, il quale e ra  
così m alconcio nelle gam be, che in  
n iu n  modo poteva reggersi in  piedi, 
ed inoltre andava sem pre di giorno



in  giorno perdendo la parola. I me
dici più non sapevano che fare; quanto 
p iù  adoperavano rim edii per guarirlo , 
a ltrettanto  si aum entava il suo male. 
Vedendo che a nulla  valeva l’arte um ana 
il padre Morelli persuase il genitore 
del fanciullo di palesare a C aterina que
sto loro affanno, e p regarla  che volesse 
raccom andare il loro figlio al S ignore. 
Le scrissero adunque una  commovente 
le tte ra  significandole la loro disgrazia. 
Ricevuta che ebbe Caterina questa no
tiz ia  si pose g inocchioni, e pregò cal
dam ente l’am ato suo sposo Gesù a 
voler consolare questi afflitti genitori. 
Ed ecco che il g iorno dopo veggono 
il fanciullo correre  com odam ente, e 
a saltare  tre  o quattro  gradini di una 
scala con agevolezza am m irabile. Non 
si può spiegare la consolazione di 
cui fu rip ieno il cuore di quei ge
n ito ri alla vista di cosi segnalato fa
vore. Ma ciò non ancor bastò; il fa n 
ciullo ricuperò  perfettam ente la  loquela, 
e da lui sparì ogni altro m alore. —

Una donna attem pata, di nom e Ca
m illa Cavaletta, era andata una volta



ad una cappella di cam pagna. Giun ti 
ad un punto della strada doveva pas
sare un fosso pieno d’acqua fangosa. 
Il ponticello, essendo stretto  e sd ruc
ciolo per la pioggia testé caduta, la 
povera donna cadde giù nel fondo, 
donde non era  p iù  possibile uscire 
da se stessa, sia per la p rofondità del 
fosso; sia p e r  l’avanzata sua età, e 
nessun soccorso poteva sperare  es
sendo lo n tan a  dalle abitazioni. In sì 
gran  pericolo alzò gli occh i al Cielo 
e disse: « O santo Serafino, custode 
della m ia cara  m adre suor C aterina 
d a  Racconigi, se sono vere le grazie 
e i  doni celesti che voi fate ad essa, 
e le sì belle cose che si dicono della 
sua santità , porgetem i ajuto in questo 
m iserab ile  caso. » Detto fatto. Sull’i 
stante si trovò fuori d a ll’alto e fan- 
g o s o  fosso senza sapere in  che modo 
ciò fosse avvenuto.
 Nell’anno 1546 m orì il suo confes
sore padre  Agostino, e in tale uffizio 
a lu i succedette, come già si è de tto,
il  padre Morelli, sebbene fosse asse
gnato al convento di Garessio su a  pa



tria . Egli p iù  non dim orava in  Cara
m agna come il padre A gostino , ma 
da Garessio veniva di quando in  quan
do a confessarla, tollerando con som m a 
rassegnazione i disagi di quel fre
quente viaggio.

Una volta le parve in  visione che 
questi fosse tutto sott’acqua. La qual 
cosa per opera del dem onio, che già
lo aveva m inacciato , si verificò appieno 
due g iorni dopo. Im perciocché egli 
cadde nel Tanaro, le cui acque sono 
rapidissim e. Sebbene le molte pioggie 
avessero ingrossato quel fiume e perciò 
grande fosse il pericolo di restarvi 
an n e g a to , tu ttav ia si potè sa lv a re , 
m ercè le p reghiere che C aterina già 
aveva fatte per la sua salvezza. —

Molte p regh iere  e penitenze ella 
faceva specialm ente pei suoi am ici 
e figliuoli sp irituali, che il Signore 
le aveva in  special modo affidato. Di 
questi suoi divoti m olte cose, il S i
gnore le rive lava ,  non solo di quelli 
che ancora erano in  vita, ma ezian
dio di quelli che erano già trapassati. 
Disse u n a  volta aver avuto cognizione



che essi tu tti erano in  luogo di sa
lu te e ne diceva i nom i, e sapeva 
ino ltre  quali di essi erano  già in  pa
radiso , e quali solam ente in  purgato
rio. Un giovedì santo venne rap ita  in  
ispiri t o a contem plare la  gloria di 
Dio. Ivi sopra di un  gran  trono vide 
il  Salvatore, che aveva a’ suoi piedi 
un  gran volum e chiuso da sette si
gilli. Fu aperto il libro  e le fu con
cesso di vedere in  quello scritto  il 
suo nom e e quello de’ suoi sp irituali 
figliuoli. Queste celesti visioni le av
venivano specialm ente nel tempo della 
sua orazione, la  quale e ra  tanto fre
quente, che ord inariam ente  non istava 
che una  mezz’ora o al p iù  un’ora, che 
non  si m ettesse a p regare, e nell’età 
p iù  verde e p iù  gagliarda occupava 
nella  p regh iera  anche una  gran parte  
della notte.

In tanto  si avvicinava l ’o ra  di sua 
morte. Il padre Morelli avendo inteso 
che ella sapeva quando questa sarebbe 
venuta le dom andò se quello (1 546) 
fosse l ’ultim o anno di sua vita. Cate
r in a  rispose, che l ’ultim o non era  an 



cora giunto, ma era pera ltro  ben vicino.
N ell'anno 1547 che fu l’ultim o, dì 

sua  vita m ortale, Iddio operò grandi 
m iracoli in  favore d i chi lo invocava 
p er li m eriti di lei. —  La contessa 
Francesca di Cocconato era torm en
tata  da gravissim i dolori di fianco. 
Dopo quattro mesi di diligente cu ra  
invece di calm are incrudelivano vie- 
m aggiorm ente. Vedendo che nulla va
levano i rim edii u m a n i , ricordatasi 
d i C aterina, pregò Iddio dicendo: « Se 
sono vere le  grazie che di suor Ca
te r in a  si raccontano , vi prego, o mio 
Dio, che mi liberia te  pei m eriti suoi. » 
S ull’istante si sentì libera da ogni 
male.

Un uomo era  già da parecchi anni 
travagliato  da  m al caduco. Niun p ro 
gli facevano i rim edii, che con ogni 
diligenza aveva usati. Andato da Cate
r in a  con g rande fiducia la  pregò che 
gli volesse o ttenere da Dio la sanità. 
Glielo prom ise la  santa, ed egli non 
fu  m ai  p iù  tocco da quel m alore.

Ma in questi ultim i tempi le sue 
afflizioni, che p rim a erano  principal



m ente nel corpo, erano piuttosto nella  
m ente e nel cuore, sicché diceva es
sere assai p iù  to llerabili i flagelli a- 
vuti nell’età giovanile, che le angustie 
sp iritua li della sua vecchiezza. Laonde 
attesta il padre  Morelli che egli l a 
vedeva non di rado così afflitta, che 
faceva com passione.

CAPO XXXI.

Sue ultim e azioni.
S ua preziosa morte.

Ma era orm ai tem p o , che Iddio 
la togliesse a tanti p a tim e n ti , e la 
chiam asse al godim ento dell’eterna  sua 
gloria. Cadd e pertan to  in  una  lunga 
e grave m alattia , che per lei fu l 'u l
tim a. P arlando  un  giorno col m edico 
dei rim edii che doveva p rendere a  
fine di guarire  disse: « sarà inutile , 
ogni rim edio perchè io non ho più  dà 
vivere che quattro  mesi. » Correvano 
allo ra i prim i g iorni di maggio.

Spiegare non si può la  pazienza e 
la rassegnazione, colla quale ella patì



i dolori di questa m alattia , ed i suoi 
frequenti atti d ’am or di Dio. E lla non 
pareva p iù  una c rea tu ra  di questo 
mondo, m a un Angelo. A tutti quelli 
che al suo letto si avvicinavano la
sciava celesti ricord i, e li innam orava 
del paradiso. —

La sua m alattia  in tanto  si faceva 
ognora p iù  grave, e a grandi passi 
avvicinavasi quel giorno, che doveva 
po r fine al suo esiglio. Se le am m i
n istrarono  i conforti di nostra  santa 
cattolica religione. Oh qual dolcezza 
ella provò m ai nel ricevere per l’u l
tim a volta quell'am abile  Gesù, quel 
Gesù, che in  tutto il tem po di sua 
vita era  stato il suo sposo, la sua 
dolce speranza. Il suo cuore fu r i 
pieno di tanto  am ore, che fu costretta  
ad esclam are: « Il cuor mi bolle in 
m aniera , che m i pare aver dentro di 
me una fornace ardente. E perchè 
ta rd a  cotanto il m om ento in cui vo
lerò nelle b rac ia  del m io celeste spo
so? » Sebbene ardesse del desiderio 
di presto p artire  da questo m ondo, 
nondim eno pensando ai pericoli in



cui lasciava i suoi figliuoli sp irituali 
pregava il Signore colla pregh iera  di 
san M artino dicendo: « Signore, se 
il mio stare in  questo mondo fosse 
di u tilità  alle anim e, sia pur fatto il 
vostro volere. » M a no, o anim a  grande, 
è volontà di Dio, che tu  vada a r i 
cevere il prem io delle tue fatiche.

Sparsa la notizia della vicina sua 
m orte si adunarono in to rno  al suo 
letto m olte sue figliuole sp irituali. Ca
te rin a  diede loro un  m aterno sguardo, 
e quindi raccolto  quanto aveva an
cor di forze fece loro u n a  sì com 
m ovente esortazione, che tutte d iede
ro  in dirotto  pianto. Le esortò a ll’ad 
dio del m ondo, le confortò ad am ar 
Dio con tutto il cuore, a m ettere in 
Gesù e in  M aria ogni loro  speranza. 
In  fine le assicurò che ella  le avrebbe 
pro tette  dal cielo, e continuato  ad a- 
m arle qual tenera  m adre.

Ma è suonata l’ora della sua m orte. 
Già il Cielo si p repara  ad ap rire  le 
sue porte a quest’an im a benedetta, e 
piange la  te rra  nel vedersi rap ire  un  
sì prezioso tesoro. È spuntata l'a u ro ra



del 4 settem bre 1547 , e C aterina è  
in punto di m orte. Colle lagrim e agli 
occhi l ’assistono alcuni suoi fam igliari; 
le raccom anda l ’anim a un  m onaco di 
s . Benedetto della vicina abazia. An
che in questi ultim i m om enti Iddio la 
volle privare  d’ogni um ana consolazio- 
ne, disponendo che non potesse avere 
accan to  al suo letto il suo o rd inario  
confessore, il padre Morelli. Ma non 
m ancarono gli angeli di venirla a con

s o l a r e ;  non m ancarono quelle tante 
a n im e, che e l la  colle sue preghiere 
e colle sue penitenze aveva avviate 
al C ielo; non  m ancarono i santi, che 
con tan ta  fiducia ella aveva sem pre 
invocato duran te  la sua v ita ; non 
m ancò M aria SS. che ella aveva sem
pre amato qual ten e ra  m ad re ; non 
m ancò infine di ven irla  a consolare 
quel m edesim o Gesù, che dai prim i 
suoi anni sino a quegli ultim i mo
m enti aveva sem pre am ato con tutto 
il suo cuore. O h! che dolce m orire  
in  sì bella com pagnia! Mentre gli a- 
s ta n ti piangenti la stavano osservando, 
C aterina levati gli occh i al cielo, e



dando un dolce sorriso spirò l ’an im a 
sua nelle b raccia  del suo Dio. Va pure,
o anim a fo rtu n a ta , al possesso della 
gloria. Sono finite per te le m iserie , 
le tribolazioni di questo m ondo; un 
gaudio eterno ti aspetta. Intra in  
gaudium Domini tui.

CAPO XXXII.

Sua sepoltura —  Sua traslazione a 
Garessio. — Miracoli operati dopo 
la sua morte per sua intercessione.

Dopo la m orte il suo corpo rendeva 
soavi odori. Il popolo di Garam agna 
a gara  andava a visitare quel corpo 
benede tto , e tu tti p iangevano sulla 
grave perd ita  che avevano fatto. Fu 
in tan to  o rd ina ta  la sepoltura alla quale 
concorse gran  popolo. Il suo corpo 
fu seppellito nel cim itero  di questo 
com une, dove stette finché i  s u o i  fa
m ig liar i vollero che fosse trasferito  
a Garessio nella  ch ie sa dei Domeni
cani, secondo che C aterina aveva dis
posto nel suo testam ento.



Compiuto il quinto mese dalla sua 
benedetta m orte, non rendendo il cor
po alcun cattivo odore, anzi essendo 
tu ttavia fresco ed in tiero , come se 
p lacidam ente dorm isse, si ordinò la 
translazione. Grande fu il num ero della 
gente che vi concorse, sia  da Cara
m agna, sia ancora dai luoghi vicini. 
Appena si aprì il d ep o sito , com in
ciò a sp irare  una  così m aravigliosa 
fragranza, che il fratello di una com 
pagna di C aterina non poteva p e r
suadersi che non si fossero già p rim a 
introm esse delle rose odorifere. Ma 
udito  e veduto che nu lla  v’era  stato 
p o s to , egli e tutti furono convinti 
che una  tale fragranza non poteva 
provenire che da quel santo corpo, e 
che quello era odore di paradiso. 
Questo santo olezzo si sentì ancora 
in  Caram agna p er buona pezza dopo 
che fu portato via il prezioso cadavere. 
A rrivata  a Garessio quella sacra  re li
quia, sentissi nuovam ente questa ce
leste fragranza, che tutti riem piva di 
m araviglia. Spiegare non si potrebbero  
le feste che fece quel popolo , e la



contentezza che ognuno provava al 
pensiero di aver fatto acquisto di un 
sì prezioso tesoro.

Qualche tem po dopo la sua m orte 
fu da un angelo rivelato ad un san 
to uomo di una  città  di L om bardia 
l’alto grado di gloria che godeva Ca
te rin a  in Cielo principalm ente per 
tre  virtù, che furono in lei m aravi- 
gliose, cioè per la sua profonda u- 
m iltà, per la  grande pazienza nelle 
avversità, e in  fine per l ’arden te  sua 
carità  verso il prossim o. A molte 
altre  persone di san ta  v ita  fu da Dio 
m anifestata la  gloria di C aterina, e 
m olti m iracoli ancora volle egli che 
si operassero in  testim onianza della 
san tità  di questa sua serva fedele.

Tre mesi dopo la m orte di Cateri
na  una donna di nom e D a lm atin a , 
inferm atasi per continua febbre, era  
al punto, che non pigliando più  al
cun cibo, ed avendo già perduto l’uso 
dei sensi, e ra  tenuta  come m orta. 
Som m am ente desolata una sua pa
ren te  la raccom andò per voto a Ca
terina . Ciò fatto l’ inferm a ricuperò



sensi e favella,  ed in poco tem po guarì 
perfettam ente.

Due ann i dopo la m orte  della Be
ata, soffrendo grandissim a febbre Cle
m ente m arito  della D alm atina suddetta 
e stando gravem ente male, chiam ò in 
aiuto C aterina . Sull’istante egli si ad 
dorm entò. Dopo breve tem po essen
dosi svegliato si trovò del tutto li
bero.

Nel 1549 ad un certo Lorenzo Mo
relli venne una  m ala ttia  per tu tta  la 
persona, e singolarm ente nelle m ani, 
detta volgarm ente fuoco salvatico, la 
quale, o ltre  l’aspro dolore che gli ca
gionava, non gli perm etteva di ado
perare  le m ani in nessun modo. Ciò 
vedendo egli pieno di confidenza r i 
corse a  C aterina, e subito  sparì ogni 
dolore.

Un m ercante di Garessio aveva già 
da molti anni u n ’ inferm ità in una 
gam ba. Quanto più  egli si curava, a l
trettan to  il m ale incrudeliva. Allora 
la  m oglie si portò al sepolcro di Ca
terina , e quivi ing inocchiata la pregò 
di cuore che volesse usare  p ietà  al



suo m arito, e gli ottenesse da Dio la 
guarigione. Fatta questa preghiera  si 
alzò piena di speranza d’essere esau
dita. G iunta a casa trovò il m arito  
sano, che le d isse : « O m oglie m ia,
io sono guarito , e non sento più om
b ra  di dolore. —

Maria moglie di Giovanni Cavallo 
di Saluzzo avendo già da gran tempo 
un braccio paralitico , ed avendo già 
perdu ta  la  speranza di essere  guarita  
dai m edici, dim andò a C aterina che la 
facesse guarire  tanto che bastasse p er 
fare le faccende di casa, e subito fu  
esaudita secondo il suo desiderio.

Centinaia d 'a ltri sim ili m iracoli fu- 
rono operati per l ’intercessione di Ca
terina, li quali tutti io tralascio per 
non  essere troppo lungo. Bastino i so
vraccennati a far conoscere come Id
dio abbia fatto palese al mondo la 
santità della sua serva anche dopo m orte 
e ch e  m entre le anim e dei giusti go
dono la g loria dei beati in  cielo Dio
li glorifica eziandio in  questo m ondo 
a m aggior sua gloria e a bene del 
prossim o.



Sua venerazione presso i  popoli. — 
S ua beatificazione. —  Monumenti 
eretti in  suo onore.

Subito dopo la sua m orte i figli
uoli sp irituali di C aterina, e quanti 
avevano in  vita conosciuto la  sua 
san tità  com inciarono a tenere  in g ran 
de venerazione le sue reliqu ie, e tutte 
quelle cose che avevano ad essa ap
partenuto. Di queste facevano uso 
non solo contro i m ali del corpo, m a 
ancora contro i nem ici dell'an im a, 
contro gli sp iriti m a lig n i, dai quali 
erano grandem ente tem ute ed abbor- 
rite . —

Per queste ed altre  sim ili prove, 
pei m olti m iracoli che abbiam o di 
sopra accennati, i popoli com incia
rono a m ettere in  C aterina una g ran 
de fiducia. La invocavano nei loro 
bisogni, la veneravano, chiam andola 
g ià fin d’allo ra col nom e di Beata. 
In molte provincie non solo del Pie
monte, m a dei regni di Napoli e della

CAPO XXXIII.



Spagna si veneravano sugli a lta ri le 
sue reliquie, e si esponevano al culto 
pubblico le sue im m agini. In Torino 
ed in  Ciamberi s’im plorava con pub
bliche preghiere.

Le cam ere da lei abita te  in  R ac
co n igi ed in  Caram agna furono tosto 
cangiate in  devoti o rato rii. Nel borgo 
di santa V ittoria presso ad Alba ven
ne eretta  una cappella in suo onore, 
nella quale ogni anno ai 4 di settem 
bre si celebrava festa solenne con 
g rande concorso di gente.

In vista di questa pubblica vene
razione che a lei si prestava da tanti 
popoli, il generale dell’ordine dei Do
m enicani, fra Pio Giuseppe Gaddi, do
m andò ed ottenne da Pio VII di santa 
m em oria ai 9 d ’aprile 1808 l ’appro
vazione di questo culto pubb lico , e 
che inoltre fosse chiam ata col nom e 
di Beata, e si potesse d ire  in  suo o- 
nore  messa ed uffizio proprio. Come 
fu giunto dalla santa Sede questo de
creto d 'approvazione andarono a gara 
a dim ostrare la  som m a loro allegrez
za T orino , C hieri, R acconig i, Cara- 



m agna e Garessio. Le m usiche più 
scelte, i più ricch i apparati, le illu 
m inazioni p iù  sp len d id e , ogni sorta 
di festa insom m a m isero in opera 
per onorare  degnam ente colei, dalla 
quale in tante guise erano stati be
neficati. Il cav. Rossillon in nome 
dell’im perato re  Napoleone regalò alla 
chiesa di san Domenico in Torino un 
altare  di m arm o. P er tre  g iorni con
tinuarono le pubbliche dim ostrazioni 
di letizia e di divozione. —  

Coll’an d ar del tempo non si scem ò, 
anzi venne sem pre crescendo la d i
v oz ione  verso la nostra Beata. Circa 
l’anno 1834 rincrescendo a quei di 
Racconigi che nel lu ogo, in  cui ella 
era  nata, e molto tempo vissuta, non 
si avesse alcuna chiesa edificata in  
suo onore, eccetto quella stre tta  ca
m era, che era  stata da lei abitata, 
il sacerdote D. Piasco Domenico, p rio re  
della parochia  di s. Giovanni Batti
sta, risolse di por m ano alla costru
zione di una chiesa. Mediante il buon 
volere dei cittadini, e la loro alacrità  
in breve l’edifizio fu condotto a te r



m ine. La benedizione solenne della 
novella chiesa fu fatta dal m edesim o 
arcivescovo con grande concorso dei 
fedeli.

La fam iglia reale venne pure pa
recchie volte a visitarla , ed ascoltarvi 
la  santa messa. Molte a ltre  prove di 
venerazione diedero quei di Racconigi 
alla ùbeata C aterina De-Mattei, che noi 
tralasciam o p e r motivo di brevità.

Ma non possiam o passare sotto si
lenzio quello, che in questi u ltim i 
tem pi fecero gli ab itan ti di Caram a
gna in onore di questa santa loro 
concittadina.

CAPO XXXIV.

Suo culto in Caramagna.

Il culto e la divozione dei Cara- 
m agnesi professata alla Beata Cate
r in a  rim onta  fino al tem po in cui 
avvenne la  preziosa sua m orte. Nè 
avvi in  ciò m arav ig lia ; poiché sap
piam o che m entre  ancor viveva già 
la  chiam avano col nom e di santa. Sì 
grande era  la  vanerazione in  cui la



tenevano, che dopo la  sua m orte su
bito convertirono la  sua cam eretta  in  
divoto oratorio , dove com inciò a ce
lebrarsi il sacrifizio della santa messa. 
Celebravano inoltre le sue feste, ve
neravano le sue im agini, ricorrevano  
con fiducia alla sua protezione, e di
m ostravano il p iù  vivo desiderio che
il suo culto venisse presto dalla Chiesa 
riconosciuto. Questa divozione e questo 
culto venne sem pre crescendo col pas
sare degli anni, e si trasm ise dai pa
dri ai figli, i quali la ricevettero e 
tu tto ra  la  ricevono quale preziosa e- 
redità. I genitori sem pre andarono 
con p rem ura raccontando ai loro fi
gliuoli le m araviglie di questa gran  
san ta  per instillare  nei teneri loro 
cuori la  divozione e l ’am ore verso 
di lei.

Dopo m olti sospiri e molte preghiere 
giunse finalm ente quel giorno dai divoti 
Caram agnesi e da tu tti i buoni cotanto 
desiderato. C aterina è dalla santa Chiesa 
innalzata al pubblico onore degli al
ta ri. Questo dì m em orabile fu da essi 
celebrato colla m aggior pom pa possi



bile. Esprim ere non si potrebbe l’alle
grezza e la  gioia da cui era  inondato
il loro cuore. In quest’occasione fe
cero vedere come fosse sincera quella 
divozione, che nel corso di tan ti ann i 
avevano nutrito  verso di Lei. —  

L’anno 1847 rico rreva  il terzo cen
tenario  della sua m orte. Grande fu 
l’ apparecchio dei Caram agnesi per 
celebrarlo  solennem ente. Le feste d u 
rarono  tre  g iorni. La solennità fu resa 
bella oltre ogni credere per l ’in te r 
vento alla m edesim a di M onsignor 
Vescovo d ’Ivrea D. Luigi Moreno. Egli 
pontificò alla messa ed ai vespri, fece 
la  processione, diede la  Benedizione 
col V enerabile. Quella festa attirò  dai 
v icini paesi tal num ero di gente, che 
quei di Caram agna più  non  si cono
scevano. —

Una cosa rim aneva ancora a farsi 
dai Caram agnesi in onor e di questa 
loro benem erita  concittadina, ed an 
che questa volta non venne m eno la 
loro p ietà  e divozione verso di Lei. 
La casa e la stanza , dove visse e 
morì  la gloriosa Beata, fu per molto



tempo posseduta dalla fam iglia Ca- 
pellis. In questi ultim i tem pi trovan
dosi essa in angustie l’aveva data in 
affitto ad un oste. P er questo rincre- 
scevole contratto questa veneranda 
casa servì ad uso di osteria  per sei 
lunghi anni fino al 1 854. Sebbene 
l ’oste non ponesse mai piede nella 
san ta  cam eretta, tuttavia era com une 
e grande il d ispiacere nel veder sog- 
getto a quella profanazione il rim a
nente della casa. Quando Iddio che è
il padrone dei cuori inspirò allo ze
lante Canonico Gallo, arcidiacono nella 
Cattedrale d’ Ivrea, ed alla p ia  sua 
sorella M addalena, am bidue divotis- 
sim i della Beata C aterina, a togliere 
da tali padroni questa santa casa e 
farla  loro propria.

Tostochè il suddetto signor cano
nico ebbe in sua proprie tà  quella be
nedetta cam era, santificata dalla p re
senza di tanti celesti sp iriti, dalla 
com parsa della Beata Vergine e dello 
stesso Divin Salvatore, subito pose 
m an o a r is to ra r la , e anche ad in 
g randirla  con un avancorpo costrutto



nella  sala che le stava innanzi. De
stinò parim enti altre cam ere attigue 
ad uso di sagrestia, che fornì di tutti
i sacri arred i. Per le sculture e p it
tu re  che vi si vedono ella è presen- 
tam ente un prezioso ornam ento  p el 
paese di Caram agna. Il resto della 
casa venne poi destinato ad ab ita 
zione delle m onache Dom enicane Con
sorelle della Beata, e m aestre dell’A- 
silo infantile ivi pure stabilito.

Grande è il concorso della gente, 
la  quale per divozione verso la Beata 
viene a v isitare  questa ben adorna 
cappella, e non solo nel giorno della 
sua festa, ma ogni dom enica e festa 
dell'anno  m olti illustri personaggi ven
gono da lontani paesi ad ossequiare 
la  beata C aterina, e a lasciare  a’ suoi 
piedi le prove della tenera  loro divo
zione. M onsignor vescovo di Mondovì 
molto divoto di questa santa vergine 
del suo ord ine si com piacque di vi- 
sitare  già parecchie volte questa chiesa, 
celebrandovi la santa m essa e p red i
candovi con grande affetto. —

Quello poi che arrecò gran  lustro



alla casa e cappella suddetta, e che 
nello stesso tempo fece vedere come 
la divozione verso di questa serva di 
Dio sia rad ica ta  nel cuore anche delle 
p iù  grandi persone, fu la  v isita so
lenne, che le venne fatta dalle loro 
Altezze Reali i p rinc ip i e principesse, 
figli del Re Vittorio Em anuele II. La 
sera  del 1° ottobre 1858 partiti con 
solenne treno dal castello di Racco
nigi giunsero a C aram agna, che li 
ricevette con grande giubilo, e fra il 
suono delle cam pane a festa. Discesi 
alla casa della Beata salirono alla 
Cappella, dove fecero divota pregh iera  
a Colei, che in  ogni tem po era stata 
oggetto d’affettuosa venerazione dei 
loro m aggiori. Dopo visitarono gli og
getti che già appartennero  alla Beata, 
e che si conservano come preziose re 
liquie, e partirono  lasciando fra i Ca- 
ram agnesi lum inoso esempio di pietà.

Ma la re liqu ia  p iù  insigne che pos
siede Caram agna della Beata C aterina 
è un  braccio, riconosciuto ed auten
ticato il 5 agosto 1811 dal R everen
dissimo Arcivescovo di Torino Gia-



cinto Della Torre. Questa sacra re liqu ia  
viene esposta alla pubblica venera
zione del popolo nel corso della no
vena e nel giorno della festa della 
B e a ta , che nella  chiesa parochiale 
con pom pa solenne e divota proces
sione si celebra ogni anno nella quarta 
dom enica di settem bre. —

Nel giorno quarto di settem bre, in 
cui avvenne la  sua preziosa m orte, 
si può acquistare indulgenza p lena
r ia  da tutti quelli, che confessati e 
com unicati visitano la  Cappella della 
Beata, dove in tal giorno se ne ce
lebra eziandio la  festa con varie messe 
e colla precedente solenne novena a 
cui accorrono i suoi divoti. La stessa 
indulgenza possono lu c ra re  coloro che 
visiteranno la chiesa parochiale nella 
q uarta  dom enica dello stesso mese.

Intanto la Beata C aterina in  pre
m io del culto che le rendono, e della 
divozione, che le portano i devoti 
abitanti di C aram agna, stenda dal 
cielo il suo m anto sopra di essi, e 
unitam ente  a Maria Santissim a li 
d ifenda da ogni disgrazia e sp irituale



e tem porale, li protegga come suoi 
cari figli.

C o n c l u s i o n e .

Ora che abbiam o percorso breve
m ente le gloriose azioni della Beala 
C aterina, vorrei, caro lettore, che fa
cessimo insiem e qualche considera
zione a com une vantaggio dell’anim a 
nostra. —

La vita dell’uomo è breve; i nostri 
g iorni passano come u n ’om bra, come 
u n ’o n d a , come un lam po, cose tutte 
che più non rito rnano . Deh! non 
perdiam o inu tilm ente quei giorni che 
Dio ci dà per guadagnarcii i beni e- 
tern i. Im itiam o la Beata C aterina ; 
facciam o del bene m entre siamo in 
tempo. D istacchiam o il nostro cuore 
dai p iaceri di questa te rra ; in n a l
ziamo la  m ente a quella p a tria  cele
ste, dove godrem o i veri beni. Molti 
nem ici ci tendono insid ie, e cercano di 
condurci alla rovina. Noi dobbiam o co
raggiosam ente com batterli, ma il no
stro scudo sia, come dice S. Paolo, una



fede viva, una fede operosa che ci faccia 
abbandonare il m ale ed am are la virtù. 
Le nostre arm i siano la  fervorosa p re 
ghiera, le buone o p ere , la frequenza 
della  santa Comunione ed una tenera  
divozione a Maria santissim a. Ah! sì, 
se noi userem o queste arm i, e ci con
serverem o veri figli di Maria, viviamo 
sicuri, che riporterem o com piuta vit
to ria  contro ai nem ici dell’anim a n o 
stra. Ma non rita rd iam o a m etterci 
sul cam m ino della virtù . F in  da questo 
m om ento diam oci di cuore e diam oci 
in teram ente a Dio come fece la Beata 
Caterina. Così facendo potrem o spe
ra re  anche noi la  grazia  del Signore 
e la pace del cuore nella m ortale no
stra  vita e nel punto di m orte. Quella 
grazia e quella pace che può soltanto 
aspettarsi chi visse nel bene operare. 
Quel bene operare  che ci m erita  i fa
vori del cielo nel corso della vita; ci 
consola in  m orte, e ci porge non dub
b ia  caparra  di una beata  eternità .
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