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g Fragmentum de dom inone Deiparae *
Istoria Maltese, o siati Tradizioni sopra le notizie
concernenti l’Isola di Malta.
,n Commentarium in Elogi imi Vener. fìedae de S. Publio
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Martyre Melitae Principae, et Athenarum. Episcopo.
Iti oravi autori fanno degna menzione del nostro erudito
p Manduca ‘tra i quali il P. Maestro Bonaventura Attardi,
„ Ri’pia Melchior Inconfer, Pirro ed altri riferiti dal
ritio0 Conte Ciantar. Il Dottor Fr. Giuseppe Zammit s'avanza
c
. .
ritratto fattoceli delincare, con un nobile
m

nella città di Napoli, ove diè non mediocri soggi del suo sa
pere, e si fe vedere zelantissimo per lo spirituale vantaggio delle
anim e, che però scrisse e pubblicò colle stampe di Napoli pres
so Secondino Roncagliolo in ottavo, nell’anno suddetto 1043,
l’opera che si da col titolo. IL Cristiano invitato al Paradiso.
Altre notizie non abbiamo rinvenuto del nostro P. Eliseo
non ostante le molte ricerche da noi praticate.
(Continua)

elogio latino.
Il Signor Abbate Giuseppe Giacomo Testaferrata dei Mar
osi di S. Vincenzo Ferrerio, giovine molto dedito allo studio,
già Convittore del Colleggio Nazareno di Roma, e di grande
aspettazione, ci ha comunicato la notizia d ’essere stato il P.
Manduca amicissimo del Commendatore Fr: Gio: Francesco
Abela, a! quale trasmetteva le notizie concernenti l'Istoria intra
presa'd’illustrare l’isola di Malta, conforme si scorge da una
lettera originale a noi comunicata, e data in dono dallo stesso
Signore Abbate, consanguineo dell’Abela.

Ignazio Saverio Mifsud

Per fine il nostro P. Manduca vive e vivrà nella memoria
dei posteri con fama di vero e virtuosissimo religioso ed insi
gne letterato, con somma gloria della Compagnia di Gesù, ove
dopo cinquantatre anni di esattissima osservanza, morendo
meritò l’elogio formatogli dal P. Modica.

P. Eliseo Vassallo
Colla scorta del Pad. Marziale di S. Gio: Battista, com
pilatore della Biblioteca degli Scrittori Carmelitani Scalzi,
s'avanza il P. Pelagio ad affermare di essere il nostro P. Eliseo
non solamente stato nostro compatriota, ma di più dimorato
in qualità di esemplarissimo religioso nel Convento di S. Maria

Una copia si conserva nella nostra Biblioteca.
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