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115 P. FULGENZIO PASTORELLI. Ritiro Presentazione. (52)
Roma, 3 maggio 1749. (Originale AGCP)

Notifica l'esito felice della lite contro le fondazioni. Sua confidenza in Dio.

I. C. P.

Car.mo P. Rettore amatissimo,
La Sacra Congregazione particolare per la proroga chiesta dalla parte avversa ha decretato con un

Dilata per ciò che concerne alla spedizione del Breve per la generalità delle fondazioni col solo consenso
degli Ordinari. In quanto poi ai Ritiri di Ceccano, Terracina (di cui è ormai finita la fabbrica di 12 celle, con
chiesa di tre cappelle bellissime ecc.), come pure per il Ritiro di Paliano, ha decretato ad mentem, et mens
est, che col voto ed informazione dei tre Vescovi avremo il pacifico possesso ecc.

Gran cose sono seguite in quest'occasione. Chi credevo più favorevole (1) è stato il più contrario,
aliter il Breve sarebbe spedito. Grandi sono le persecuzioni e le segrete sono le più amare, ma il tutto
credo sia con buona intenzione. Ho avuto ed ho occasione d'inghiottire qualche goccia del calice del mio
Salvatore; e se non mirassi tutto nel Divin Beneplacito, la mia natura si frangerebbe come il vetro, perché
sono la stessa fragilità e fiacchezza.

Domani parto da Roma contento come se portassi meco una gran Bolla di privilegi per tutte le
fondazioni del mondo, perché ho viva fiducia, che qui caepit opus, ipse perficiet [cf Fil 1, 6]. Confessano
gli stessi contrari che presto la Congregazione sarà vera Religione (2), e che per esserlo poco vi manca:
hanno ragione, lo spero, e questo scotta al diavolo ecc.

Ho risposto al signor Petri intorno al giovane Ischiano, che per ora non si puol ricevere, né si puole
far fare il Noviziato in S. Angelo ecc., alla rinfrescata spero si consolerà. Verso li 10 corrente spero essere
a S. Angelo; sarà necessario che V. R. mi dica il panno che vi sarà di bisogno per il futuro inverno affine di
commetterlo in tempo.

Credo avrà ricevute le 10 canne per i mantelli: i  Crocefissi e corone sono consegnati al signor
Lombardozzi. Ho fretta e li abbraccio tutti in Domino: ho bisogno d'orazioni: sto in fiere tempeste. Dio
m'aiuterà, mi saluti tutti e sono di cuore

Di V. R.
Roma di partenza domani.  Oggi 3 maggio 1749.

   Aff.mo Servo
Paolo della Croce

115

1.  Il cardinale Annibale Albani, cf. le due lettere precedenti.
2.  <Vera Religione>, ciò che avrà i voti solenni. In quel tempo solo i voti solenni davano ad un istituto la
personalità morale e la stabilità giuridica. I Passionisti non erano considerati ancora veri religiosi ai sensi del
diritto canonico.




