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3 P. ANTONIO DANEI. Genova. (2)
Terracina, 24 marzo 1767.  (Copia AGCP)

Si dice lieto che rientri in congregazione: <Vi tratterò con la carità di prima>.

I. C. P.

Carissimo D. Antonio,
Nella posta di questa sera ho ricevuto la vostra carissima, con molta mia consolazione, vedendo le

buone risoluzioni, e vedo e tocco con mano che, sebbene sono tanto cattivo, anzi pessimo, tuttavia S. D.
M. ha esaudite le mie povere orazioni; e ne sia benedetto e ringraziato in eterno!

Io parto da questo Ritiro dimani ben per tempo, vado a S. Sosio ed altri Ritiri, poi mi fermerò
qualche giorno in Roma al nostro nuovo ospizio (1), molto benedetto da Dio, e siamo molto ben veduti ed
amati dai Superiori maggiori, che si servono di noi per operare anche in Roma; siamo scarsi di operai, ed
utinam, che Dio chiamasse con noi qualcuno di codesti Preti Missionari Urbani (2), ma vi vuole gran
chiamata ecc. questa ecc.

Io dunque vi aspetterò a S. Angelo dove spero essere nei primi giorni di maggio, cioè verso li 7 o 8
di detto mese. Prego il Signore a benedirvi e confortarvi nella santa risoluzione presa, che perseverando in
essa, vi assicura, con una santa vita, una santa morte. Gesù vi accompagni e vi conceda buon viaggio. Fate
bene di imbarcarvi per buoni tempi e di fare come mi dite nel viaggio tanto in Civitavecchia che altrove.

Di me statene sicuro che vi tratterò con la carità di prima, e maggiore, assicurandovi che morirò più
contento vedendovi in Congregazione. Vi abbraccio in Gesù Cristo e sono di vero cuore sempre più

Ritiro di Terracina, ai 24 marzo di partenza subito, 1767.

Vi siete azzardato ad accettare di fare il discorso che mi accennate, pregherò il Signore che vi
faccia predicar con frutto.

Vostro aff.mo Servo
  Paolo della Croce.
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1.  L'Ospizio del Crocifisso aperto il 04/01/1767.
2.  Associazione di sacerdoti diocesani impegnati nelle missioni parrocchiali.




