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312 P. VINCENZO BERTOLOTTI. Paliano. (4)
Vetralla, 1° marzo 1766. (Originale AGCP)

Comunica il suo prossimo viaggo a Paliano per la visita canonica.

I. C. P.

Car.mo P. Rettore amatissimo,
Siccome mi vedo vicina la morte per i miei acciacchi ed età decrepita, così ho risoluto in Domino

di venire a dare l’ultimo addio ed abbraccio a’ miei carissimi fratelli che sono in codesti Ritiri di Campagna.
A tal effetto, se non succede cosa in contrario, o le lettere di lunedì prossimo non mi trattengano,

penso di pormi in viaggio per Roma ed essere, a Dio piacendo, costì verso li 14, o dodici, o poco più del
corrente marzo; gliene do preventivo avviso e la prego di fare la carità di far ritrovare in Paliano in tali giorni
verso la sera qualche Fratello laico o oblato col giumento, acciò mi accompagni al Ritiro, e porti le sporte
ecc.; e di cuore sono, implorando le loro orazioni acciò S. D. M. mi dia forza e salute per poter far il
viaggio ecc., ed in fretta sono

Di V. R.
S. Angelo li 1 marzo 1766.

- Desidero molto che si tenga la mia venuta costì segretissima, massime in Anagni, perché io son
sordo affatto, né posso trattare con veruno, nemine excepto, a riserva dei Religiosi per la sacra Visita
Generale. Le serva di regola, e molto mi raccomando su di questo punto.

Se mi riesce bene il disegno, puol essere che sia in Paliano li 9 marzo la sera o al più ai 10. Se Dio
vorrà, aliter ut supra.

        Aff.mo di vero cuore
Paolo della Croce Prep.to G.le




