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227 P. MARCO AURELIO PASTORELLI DEL SS. SACRAMENTO. (1)
  [dicembre 1754]. (Originale AGCP)

Non può permettere la fondazione del ritiro di Paliano se manca una cisterna sufficiente.

Dopo fatto il ringraziamento della santa Messa, in cui ho raccomandato al Signore le cose, mi sono
sentito molto stimolato d'aggiungere questo biglietto, per dirle che mi ricordo avermi scritto il P. Provinciale
(1) tempo fa, che se si aspettava che fosse terminata la cisterna v'andava quattro o cinque altri anni per
fondare il Ritiro ed io so di certo che mi sono protestato anche con Don Isidoro (2), che se non si era
perfezionata la cisterna non si può fondare il Ritiro, ed infatti il buon sacerdote ha fatto il fattibile.  So che
quando vi passai era fatta una gran fossa profonda, ed era su la porta ove si entra nel Romitorio, e so che
cagionava dell'orrore il vedere le cose così guaste ecc.

V.P. vi è stato e saprà come ha lasciato tal fossa, ossia cisterna. Dunque io in coscienza non posso
acconsentire che vi si ponga la famiglia religiosa in tale stato, e con dover aspettare degli anni che sia
terminata la cisterna, ed intanto dover stare i poveri religiosi con un po' d'acqua cattiva, sufficiente appena
per cinque mesi.  Di nuovo mi sento che il P. Provinciale scriva una lettera da par suo a S. E. (3) gli dica
che essendo stato vicino per le Missioni sa che non è fatta la cisterna, e non v'è che un picciol cisternuolo
per cinque mesi d'acqua cattiva, e che si brama la fondazione; ma se qualche benefattore non assiste per
terminare la cisterna, conviene differire ecc.

Mi riporto a questa mia lettera scritta, in cui mi diffondo ecc., ma bisogna star costanti e procurar
l'acqua pria della fondazione, aliter nihil; anche a S. Sosio promisero di portar l'acqua, ed è
nell'Istromento, e non ne hanno fatto del niente; così sarebbe a Paliano; venga l'acqua, e si fondi subito,
aliter: dilata.

[La fondazione fu compiuta il 23/11/1755. Questa lettera è probabile che sia diretta al P.
Marco Aurelio allora visitatore  generale inviato in quella zona nel novembre del 1754]
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1.  Era il P. Tommaso Struzzieri.
2.   Il sacerdote che si impegno' con moltissimi sacrifici a costruire il Ritiro di Paliano.
3.  Puo' essere il Conestabile Colonna al cui feudo apparteneva Paliano.




