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164 P. GIOVANNI MARIA CIONI. Ospizio del SS. Crocifisso, Roma. (24)
Vetralla, 20 dicembre 1768. (Copia AGCP)

Gli augura un progresso spirituale nelle prossime feste natalizie e comunica alcune notizie.

I. C. P.

M.to R.ndo Padre Carissimo ed Amatissimo,
Le vivo molto grato del felice augurio di buone feste che ho ricevuto nella car.ma di V. P. ier sera e

voglio credere che avrà ricevuto a quest’ora la mia, in cui le avanzavo un tal felice augurio; ma siccome la
scrissi, pieno d’angustie e di sopra grandi calamità, così m’accorsi da me che era troppo secca e forse sarà
più secca questa, poiché chi la scrive è un tronco fracido, secchissimo, non buon ad  altro che per il fuoco;
e voglia Dio, come fortemente temo e tremo, che non sia fuoco eterno, ma, per misericordia di Dio,
temporale nella santa Chiesa purgante.

Ora lo accerto che in questa sacra novena esclamo al meglio che posso per lei e per tutta la
Congregazione e molto più lo farò dal sacro altare nella prossima solennità, e se le piove nello spirito quella
sopra celeste pioggia che le prego dal Sovrano Divino Infante, lei sarà, come vivamente spero, un gran
santo ed un vero bambino rinato nel divin Verbo, ed allattato alle sacre mammelle dell’infinita carità di Dio.

Si degni far le mie parti con tutti del ven.le Ospizio, ut supra, ed imploro con alta voce
supplichevole le loro sante orazioni, ché i bisogni sono estremissimi, et fiat voluntas Dei: Amen.

Ho scritto agli E.mi Signori Cardinali Vicario Colonna, Ganganelli, Negroni, Rezzonico, Pirelli ed a
Monsignore Vicegerente. Or veda questo vecchiaccio se ha poco da fare? Ho scritto pure al signor
Frattini, alla signora marchesa Sacchetti e ad Angeletti. Ora, se avrò tempo, scriverò alla principessa Panfili
(1), e sono di cuore in fretta

Di V. P.
S. Angelo li 20 dicembre 1768.

Aff.mo Serv.e Ob.g.mo
      Paolo della Croce
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1.  Cardinali: Marco Antonio Colonna, Vicario del Papa per la diocesi di Roma; Carlo Rezzonico; Lorenzo
Ganganelli futuro Clemente XIV; Andrea Negroni; Filippo Maria Pirelli; Vicegerente per la diocesi di
Roma era Mons. Giordani. La Principessa Leopolda Savoia Carignano sposa del Principe Giovanni
Andrea Doria Panfili che partecipo' alla missione di Paolo nel 1769 in S. Maria in Trastevere:
GIAMMARIA, Annali, N. 557.




