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'CDLXXX. 

Al Sig. l). Gregorio Gualas y Puego 
Longone. 

Gli fa sapere lo stato 'dei lavori del Ritiro del J1fonte Argentaro e gli 
parla della progettata fondazione nell'Isola dell'Elba. 

lesus. 

Giunto qui al Monte Argentare ho ritrovato che si sta fa 
cendo una fornace di calcina per presto terminare un Ritiro già 
mezzo fatto prima dell'assedio di codesti Presidi, quale per questa 
causa non si perfezionò e io dubitavo che per i danni ricevuti dagli 
Orbetellesi in detto assedio non così presto si potesse terminare, 
ma ora vedo che sono risoluti di proseguire 1~ fabbrica di detto 
Ritiro. 

Circa il Ritiro dell'Isola (che noi non abbiamo cercato mai) 
starò attendendo le pie risoluzioni della signora Principessa, che 
quando lei risolva di meglio giovare a quelle anime con qualche 
altra opera pia.. riceveremo dalle mani di Dio il non costruirsi il 
proposto Ritiro, tanto più che vediamo che alcuni che volevano 
~itiràrsi, si sono pentiti;' se lei risoluto avrà farlo fabbricare, ter 
remo che così voglia S. D. M. E quando non si faccia, non man 
chererno, dove potremo giovare, d'aiutare quelle anime; e così aspet 
teremo da V. S. Illrìia e R,da l'ultima risoluzione ... (1). 

S. Antonio .... ottobre 1735, 

(Conforme a copia. antica}. 

(I) Così. termina la copia della presente che abbiamo sott'occhio. In 
una postilla alla medesima. leggiamo: Nell'originale manca la data e la 



CDLXXXI. 

Alla M. Marianna Eleonora Del Pozzo (P) (i) 
Alessandria. 

Le insegna come caii'esercieio delle sante vù'tù possa inalzare nel proprio 
cuore « un gran palazzo di perfezione » ; ete raccomanda di cibarsi spesso 
di orazione, di sacre lezioni e dei SS. Sacramenti e di mantenersi sempre 
alla presenza di Dio. 

Viva sempre ne' nostri cùori il dolcissimo Gesù. Amen. 

M.to R da in Cristo, 

L'amor purissimo di Gesù nostro ·vero bene e gli effetti della 
sua divina grazia siano sempre le delizie del suo cuore. Amen. 

firma, ma si raccoglie sufficientemente da una lettera scritta al Beato me 
desimo dal detto D. Gregorio. Riportiamo questa lettera anche perchè 
si possa sapere chi era questo· Don Gregorio Gualas y .Puego e la stima 
e venerazione che aveva per S. Paolo e per il fratello di lui: « Molto ho 
sentito l'incomodo·dei dolori e indisposizione sofferta e patita della R.V., 
ma godo sommamente sentire nel suo pregiatissimo foglio in data <l'oggi 
il suo miglioramento, 

0

e maggiormente avrò caro dell'intiera ricuperazione 
di sua salute come spero. Invio il Capo Maestro d_elle fabbriche di questa 
Regia Piazza alla. disposizione della R. V. ed al Capitano della feluca l'or 
dine perchè l'imbarchi e lo conduca al Monte· Argentaro come desidera, 
dove giunto mi favorirà raccomandarmi al P. Gio. Batta. caldamente, e 
nelle loro sante orazioni me e la mia famiglia, Disponga la R. V. da quale 
sisia distanza i suoi .comandi, ai quali confermo disposta e rassegnata la 
mia obbedienza, colla quale sarò sempre immutabile 

Di V. R. 
Longone li 23 ottobre · 17°35. 
L'acclusa è l'ordine per il Capitanò della feluca al quale potrà con- 

segnarla,". 
Devriio ed Obblrùo s. vero 

·o. GREGORIO GuALAs Y PuEGO ». 
Dietro)a presente è copiata la lettera sopra riportata da S. Paolo. 
(i) Figlia . dei Marchesi Del Pozzo e religiosa nel Monastero della 

SS. Annunziata di Alessandria. V. Lettera XV, diretta alla Marchesa 
Del Pozzo. 



Ricevei la sua riveritissima consegnatami dal P. Antonio mio fra 
tello, a cui non ho risposto prima, per le mie occupazioni. 

Ringrazio vivamente il Sommo Datore d'ogni bene, che sti 
mola sempre più il suo cuore ad attendere a quella santa perfe 
zione, a cui l'infinita sua dolcezza l'ha sì graziosamente chiamata. 
Che ho da dirle •. io ·poverello, che sono tanto cieco e sì imper 
fetto ? e massime in un lu~o dove ella è provvista di servi di Gesù 
Cristo, che l'istruiscono ? Per obbedirla, le dirò solamente, che se 
V. R. attenderà al. totale disprezzo di sè, ad· una vera mortifica 
zione, e di dentro ~ di fuori, ad un totale abbandonamento nel 
Divino Beneplacito, ad un vero staccamento da tutto il creato, da 
cui ne nascpno fiori bellissimi di sante virtù, con queste pietre fon 
damentali (; cui vanno unite tutte le altre, e principalmente l'ub 
bidienza, l'annichilamento perfetto, il silenzio _e la solitudine esterna, 
ma più quella del cuore), con queste pietre, dissi, ella fabbricherà 
un gran palazzo di perfezione, o per· dir meglio,· con la sua coo- ( I 
perazione, Dio lo_ fabbricherà in lei, e vi prenderà le sue delizie. 

Ma non si può far questo senza essere forti, e perciò bisogna 
cibarsi spesso d'orazione, de' SS. Sacrarnenti.. di sacre lezioni. O 
fortunate quelle anime che stanno sempre abissate in Dio in_ viva 
fede, collo stare_ di continuo alla sua divina presenza! O benedette 
loro; che si riposano nel Sommo Bene e stanno, come bambini amo 
rosi, attaccate alle. mammelle dell'iufinita carità di Dio, succhiando 
il latte del SS. Amore! O· fortunatissime quelle che sempre sve 
gliano il loro spirito con slanci infuocati e poi lasciano volare 
l'anima sua nel seno amoroso del Sommo Bene Ì Una parola d'a 
more le tiene in' un· sacro silenzio, che_ senza parlare, le fa dir 
gran cose al dolce amante! V'arriverà anche lei, se sarà ben umile, 

. be_n mortificata ed ubbidiente, e se godrà di trattare con Dio a 
solo a solo, stando alla sua divina presenza in tutte le sue ope 
.razioni, lavorando con le mani, e con la mente ed il cuore trat 
tare col Sommo Bene. Ah! . vi vuole un grande staccamento ecc. · 

Ori per me. Mi- saluti in Gesù il suo P. Confessore, che credo 
sia un carissimo' mio amico epadre : suppongo sia il sig. D. Paolo 
Cerrufr (1). La M. .Suor Tullia Maria la saluti nel Signore, io le 

(1) Fu per qualche tempoconfessore di S. Paolo. Riporteremo a suo 
luogo alcune. lettere scrittegli dal. Santo. 
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farò sempre parte delle m ie povere orazioni a lei e a tutte. Un 
saluto universale nel Cuore purissimo di Gesù a tutto codesto Sacro 
Giardino di Spose di Gesù Cristo . S i facciano tutte sante e fac 
ciano murare la porta e i parlatori, con patto però che non si 
possano. più aprire, che con le chiavi della ss. carità e non altro. 
Lasciamo la cura ai morti di seppellire i morti, ma noi che ab 
biamo trovata la vita, che facciamo che non bruciamo d'amore ? 
Serriamo la porta in faccia a tutte le creature, acciò il nostro 
Sposo si delizi nel picco! giardinetto del nostro cuore. Ma dove 
m'ha trasportato la mia .penna ? non volevo scriver tanto. Perdo 
nino l'ardire: le desidero tutte sante. Viva Gesù e Maria SSma. 
Amen. 

Resto con lasciarla nel dolcissimo Costato di Gesù m cm 
mi dico 

S. Antonio li 12 dicembre ì735. 

Suo vero Servo Indgriio 
PAOLO DANEI D. S. ffi Missionario. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 

CDLXXXII. 

Alla stessa (2a). 

L'esorta alla fedeltà nel corrispondere alla grazia e le insinua ùtpar7 

ticoiare l'esercizio di alcune sublimi virtù. Sua profonda umiltà. 

Passio Domini N. I. C. sit semper in cordibus nostris. Amen. 

M.to Renda Madre in Cristo Colma, 

L'amore purissimo di Gesù e gli effetti della sua divina grazia, 
confortin~, purifichino e fortifichino i nostri cuori e diano a V. R. 
grazia e virtù di camminare a gran passi a quella santa perfezione, 

· a cui l'amoroso Redentore l'ha sì altamente chiamata. Se le mie 
orazioni saranno esaudite, V. R. sarà una gran santa, perchè lo 
desidero e ne prego l'Altissimo, ma bisogna cooperare alle divine 
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chiamate con l'attendere all'acquisto delle sante virtù, massime della 
vera umiltà di cuore, da cui ne nasce il vero odio e disprezzo di 
noi stessi; e questa altissima scienza s'impara a' piedi del Croèe 
fisso nella santa orazione, dove l'anima amante s'abissa tutta in 
quell'immenso mare d'infinita carità, che rinnova lo spirito, e la 
rende la vera delizia del Celeste. Sposo. A questo grado non giunge 
chi non è staccato da tutto il creato e morto a tutto quello che 
non è Dio. 

Il silenzio, la mortificazione interna ed esterna, il vero anni 
chilamento di sè, quell'operare, patire e tacere, fa imparare la vera 
scienza de' Santi. Scrivo con gran fretta, perchè ho molto da scri 
vere per gloria di Dio e profitto delle anime, confondendomi molto" 
il vedere, che un povero cieco, ignorante, inesperto delle vie dello 
spirito e sopra tutto massimo tra i peccatori, debba per impiego 
del ministero, esercitarsi a dar quelle istruzioni agli altri, che non 
pratico io, o almeno molto imperfettamente. I miei più cordiali e 
riverenti saluti alla M. Suor Tullia Maria, e l'aiuto delle divote 
sue orazioni, come pure a tutte le altre .ed al sacerdote che mi 
notifica. Finisco con dirle: carità con tutte, intrinsichezza partico 
lare con nessuna. Coro e cella, cella · e coro: morir a tutto per 
viver in Dio e per Iddio. 

Termino con _pregarla delle divote sue orazioni. Si faccia santa. 
Non so, se Dio mi vorrà in codeste parti, perchè S. D. M. mi dà 
da· fare qui, tanto per i secolari, che per gli ecclesiastici e mona 
che, alle quali contro la mia volontà, per essere inabile, conviene 
spesso che io assista in dare esercizi ecc. Gesù la benedica. Amen. 

Mi saluti in Domino I'Illrìia signora Marchesa Madre, e se 
scrive a Milano, dica alla signora sorella, che le ho scritto per 
la posta in quest'istesso giorno. La lascio nel Costato SSmo di 

- Gesù e mi dico 
Di V. R. 

Ritiro della Presentazione di Maria SSma li 5 _ luglio 17 42. 

Umo Servo Indgrno 
p AOLO O.ELLA CROCE. 

Minimo Chier. Reg. Scalzo. 

( Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 

• 

:.,· 
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CDLXXXIII. 

Al .R.mo D .. Giovanni M. Moretti Vicario Generale (1•') (1) 
Orbetello. 

Nonostante l'angustia del luogo accetta un Sacerdote da lui manda 
togli per gli spirituali esercizi. Accenna alla sacra ordinazione di suo .fra- 
tello P. Antonio. - 

Viva Gesù. 

Reverendrìio Sig.re Sig.re Prone Colmo, 

In questo punto ricevo la sua riveritissima per mano del Sa 
cerdote consaputo. Per servire· V. S. Reverendrna ben volentieri 
c'impiegheremo in dargli i s. esercizi, sebbene c'è di sommo .in 
comodo perT'angustezza del luogo, e tanto più che dimani è fa 
cile che mandiamo da Mons. Illrùo di Sovana il nostro frate! chie 
rico col laico che l'accompagni, dovendo il medesimo essere ordi 
nato in tre giorni festivi. Sicchè restiamo noi due soli, senza aver 
chi ci faccia niente. Basta: faremo alla meglio. 

Sappia che ci siamo sino scusati con Monsignor nostro di So. 
vana, quando d ha detto di mandare esercitanti, per non aver luogo, 
come ho detto. 

Dice il detto R.do Sacerdote che sarà bene V. S. Revriia gli 
mandi un materasso con due lenzuoli, i nostri pagliacci sono pic 
colissimi ed assai duri. 

Circa al vivere non dico niente, quello ci sarà per noi, ben 

(1) Don Moretti era Vicario Generale di Orbetello quando S. Paolo 
della Croce fondava sul Monte Argentare il primo Ritiro della sua Con 
gregazione, Fu favorevole al Santo e all'opera sua, quantunque per la · 
posizione · che aveva, tra tante difficoltà, non esclusa la contrarietà del 
Card. · Altieri, non potesse cosi apertamente dimostrarlo. Cessate però le 
opposizioni e fondato il Ritiro, si dimostrò poi sempre affezionatissimo al 
Santo e volle dopo morte essère tumulato nella Chiesa del Monte Argen 
tare. (Storia mss. delle. Fondaz. del P. Giovanni Maria di S. lgn.). 
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volentieri glie ne faremo parte. Resto con farle umilrna riverenza, 
raccomandandomi alle sue divote orazioni, e mi dico senza fine 

D. V. S. Revrna 1735. 
Umilrno Indgrno Servo 

p AOLO DANEI. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 

. CDLXXXIV. 

Allo stesso (2'') . 

Gli presenta le più umili giustijicazionia proposito dell'operalo per 
un Sacerdote ritirato al Monte Argfntaro per attendere agli spirituali 
esercizi. 

Il Sacerdote D. Giacinto Arcari, ben conosciuto dagli Emi e 
Rrni signori Cardinali Corradini, Ruffo e Pico della Mirandola, come 
pure dall'Eccrna signora Principessa Rospigliosi, nipote dell'Erùo 
signor Cardinale Altieri, come pure da me è conosciuto che sono 
molti anni, arrivò in Orbetello che io non ne sapevo niente nè 
ancora l'aspettavo; e siccome è l'uomo nuovo, non pensò venire 
da V. S. Revrna e non vi fu chi pensasse a suggerirglielo; ed io 
infatti n'ebbi dispiacere e ben sa che .senza un momento di dimora 
ne diedi contezza a V. S. Revrna, come era mio obbligo, e ci ebbi 
riscontro di suo consenso: e perchè il tempo impedì la sua venuta 
alla festa, venni io in persona a portarle i suoi requisiti, ben auten 
tici, di cui V. S. Revrna restò (per sua grazia) appagato, Gli venne 
poi lettera di Roma che era seguita la rinuncia della sua cura e 
gli convenne giovedì venire con tutta l'acqua per far a tempo alla 
posta, a fare una procura per mano di notaio. 

E siccome il detto Sacerdote sta in. s. esercizi rigorosi, sino 
al SS: Natale per più raccogliere il suo spirito ecc., così dal P. Ful 
genzio, che è il confessore· della Casa, gli fu data istruzione di 
passarsene ritirato, con gran raccoglimento e parlare solo il ne 
cessario, e poi ritirarsi a ripigliare i detti esercizi, come fece con 
mia edificazione :. tutto ciò si fece fondato sule regole dei Maestri 
di spirito, che proibiscono sino il guardar edifizi e co~e simili per 
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non distrarsi ecc. L'errore dunque, se errore ~i può chiamare, è 
stato fatto. innocentemente e con fine santissimo e perciò non cre 
devo che V. S. Revmà' dovesse tanto disgustarsi per così poco, e 
fu una cosa fatta con uri fine tanto retto; ad ogni modo· per amor 
di quel Dio che humiliavi/ semetipsum .factus obediens usçue aa 
mortem, prostrato ai suoi piedi le, chiedo perdono, anche a nome 
del detto Sacerdote (a cui non ho fatto sapere niente per non di-. 
sturbarlo) d'un tal innocente errore, supplicandola a contentarsi 
che seguiti i suoi esercizi, quali finiti verrà a ricevere i suoi co 
mandi; e quando non voglia degnarsi concedermi tal grazia, la 
scierà tutto e verrà, rion solamente lui, ma tutti gli altri per la 
maggior gloria di Dio e confusione. dell'inferno. Non crederei però 
mai che la bontà del signor Vicario volesse negare una cosa tanto 
giusta, tanto 'più che sa quanto sempre l'abbia venerato, servito 
ed ubbidito in tutte le occasioni che mi ha comandato e Dio sa 
.in quali acque sì sarebbe trovato, se la provvidenza di Dio non 
mi avesse fatto intromettere. Non posso parlare nè gliel'ho mai 
detto nè mai lo dirò che è cosa occulta ecc.: Solamente glie lo dico 
acciò conosca che lo stimo e venero come Superiore in luogo 
d'i S. E. e vorr~i che tutti i suòi ecclesiastici l'obbedissero e ri 
spettassero come fa questo Ritiro. Al Tribunale di Dio si cono 
scerà tutto. 

I Superiori delle Diocesi ci hanno sempre guardati con di 
stinzione e si sono avvalsi dell'avviso di S. Paolo e so bene che 
i Vescovi stimano loro gran. ventura l'avere operai nelle loro Dio 
cesi e gli usano una sì grande distinzione. per maggior gloria di 
Dio e per fargli cuore a faticare. Basta: abbasso il capo ai di 
segni del Divin Beneplacito e non per questo voglio tralasciare 
di' faticare giorno e notte: si lzominibus placerem, seruus Iesu 
Christi non essem. Carissimo signor Vicario, si ricordi che il po 
vero Paolo. e tutto il Ritiro le sono veri servitori e sono pronti 
ad ubbidirlo in tutto ciò non sarà contrario alle nostre Costitu 
zioni. Si ricordi che in tutte le occasioni questo Ritiro è quello 
che provvede operai e per monache e per missioni ecc. Si ricordi 
di continuargli la sua carità acciò non s'avviliscano e perdano di 
coraggio e così abbandonino l'opera, per andare dove farà più 
frutto. Ciò non dico per me, che io spero lasciarvi le ossa e ci 
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sto volentieri, solamente perchè ci ho· il mio disprezzo, la S. V. 
il poco gradimento e le persecuzioni che V. S. sa meglio di me. 

Starò dunque attendendo per il latore di questa la sua ri 
sposta, affine di regolarmi. Resto ai suoi piedi pregandola a be 
nedirmi e mi confermo 

Di V. S. Revma 

SS. Presentazione li 30 novembre 1738. 

Umilrno e Indgriio Servo 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia antica). 

CDLXXXV. 

Allo stesso (3a). 

Domanda elle· siano abbreviati i giorni degli Spit·ituali Esercisi per 1111 

Sacerdote ritirato al Monte Argentare. 

Illrho e Rev1110 Sig. Sig. Prone Colmo, 

L'altro giorno ricevei una lettera: dal signor Abate Miliani, in 
cui mi raccomandava' il Sacerdote D. Gerolamo Mais, acciò, se 
fosse possibile, se gli abbreviasse il tempo degli esercizi, a causa 
di potersi trovare allo sposalizio di un suo fràtello; e siccome ora 
si sono vedute due barche del Giglio, le quali partiranno proba 
bilmente questa notte, così supplico la bontà di V. S. Revriia a 
fargli la grazia di lasciarlo partire, che _per tale effetto viene ai 

- suoi piedi oggi, giacchè la pietà di V. S. Rev111a si è degnata gra 
ziarlo di dispensargli parte del tempo ecc. Assicuro V. S. Revrùa 
che il medesimo si è portato bene e con edificazione, essendo sempre 
stato pronto agli esercizi di pietà che qui si praticano, tanto di 
giorno che di notte, come pure agli esercizi di· penitenza; spe 
rando vivamente in Dio che debba dare molto buon saggio di sè 
con edificazione di tutti. 

Raccomando pure alla carità di V. S. Revrha la povera Vi 
viani, acciò succeda lo sposalizio di sua nipote col noto Tenente 



che è giunto, mentre facendole profondissima riverenza, resto sup 
plicandola della S. Benedizione, come così fa altresì il Ritiro; ed · 
invariabilmente mi riconfermo 

Di V. S. Revrha 

Ritiro della Presentazione li 28 aprile 17 41. 

Umilrno e Devriio 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia antica). 

CDLXXX\I. 

Allo stesso ( 4a). 

Gli scrive in merito alla domanda di un sito reiig ioso di uscire di Con 
gregazione (1). 

Illrào Revrìio Sig. Sig. Colmo, 

Questa sera a mezz'ora di notte ho ricevuto il foglio di V. S. 
Illma con l'annessa del P. Carlo in risposta di cui mi conviene 
riverentemente dirle non esser necessario nè convenire che V. S. 
Illrna gli man?i la dimissoria che chiede, poichè l'uomo che portò 
la lettera del P. Carlo a V. S. Illrna è stato qui al Ritiro e ne 
ha consegnata un'altra a me, in cui mi chiede la licenza di uscire 
dalla Congregazione per i noti fini di suo padre ed io gli ho fatto 
rispondere dal P. Fulgenzio che non essendomi noto aver egli 
causa giusta di uscire non posso in coscienza consolarlo, ma che 
se esibirà attestato a~ten.tico della predetta necessità, in tal caso, . . .. 

in vista di detto attestato, insieme dei Consultori gli farò la li 
cenza iuxta Constùutiones approbatas a Sanctissimo, Sicchè è ne 
cessario aspettare le sue risoluzioni, quali esibirà a V. S. Illrfia, in 
risposta della sua lettera,- ed a me; ed· allora verrò costì e con la 
saggia sua prudenza si risolverà, e in tal caso che esibisca l'atte-: 

(1) V. a questo proposito la lettera CCXXXIV diretta a Francesca 
Lucci .. 



.;_" 13 - 

stato suddetto, non sarà necessario si porti in Roma per l'assolu 
zione, ma potrà essere consolato da Mons. Vescovo ecc. Resto ai 
suoi piedi pregandola a ·benedirmi, e con tutta la stima e venera· 
zione con profondissimo inchino mi dico 

Di V. S. Illrna e Revrna 

Ritiro della Presentazione li 8 marzo 1742. 

Aggiungo che il marito della figlia della pia madre del P. Carlo 
condiscende a prestare assistenza al padre del medesimo, giacchè 
stanno tutti assieme, onde non ha scusa. 

Umilrno e Devrno Servitore Indegno 
PAOLO DELLA CROCE • 

(Conforme a copia antica). 

CDLXXXVII. 

Al Sig. Ottavio Barbari (la) (') 
Porto-Longone. 

Gli raccomanda una sua lettera e lo prega ad usar carità ad un tal 
Mattia A/berti. 

1. M. I. 

M.to Illustre Sig. mio Prone Colmo, 

La grazia dello Spirito Santo sia sempre- seco. Amen. Giorni 
sono mi presi la confidenza d'accludere a V. S. una mia diretta 
al 'signor Tommaso suo degno cognato; ora le rinnovo gl'inco 
modi, raccomandandole premurosamente questa lettera per il figlio 
del signor Appiani di Rio, che vorrei V. S. facesse la carità rac 
comandarla a persona sicurissima, che glie la consegnasse in pro 
prie mani. 

(1) Era parente del signor Tommaso Fossi, che il lettore già ben 
conosce. 
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La supplico per amor di Gesù a salutarmi il signor D. Ni 
colas Garascon a cui consegnai due lettere di cose spirituali di 
mia premura, una diretta a Capoliveri, l'altra a Rio al detto signor 
Appiani, e sento, per lettera dei 7 luglio che non hanno ricevuto 
rincontro dicendo, che io non ho risposto alle sue lettere; voglio 
però credere, che ai 7 luglio ancora non era giunto costì il signor 
Garascon: basta, faccia questa carità per amor di Dio. 

Veda, carissimo. signor D. Ottavio, cosa vuol dire l'avere espe 
rimentata la sua tanta carità; è causa, che mi piglio tanto ardire, 
e però seguo a raccomandarle il povero signor Mattia Alberti, 
uomo molto esperto nella .sua professione, e di gran timor di Dio. 
Per amor di Gesù gli faccia parte delle spezierie, che ne sarà 
contento, ed aiuterà Ja sua povera famiglia, e V. S. s'arricchirà 
sempre più di meriti e di benedizioni anche temporali. La lascio 
nel Cuore purissimo di Gesù con tutta la sua casa. 

S. Antonio li 14 agosto 1736, 

Suo vero Servo Affrùo 
p AOLO DANEI. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 

CDLXXXVIII. 

Allo stesso (2a). 

Gli raccomanda una lettera diretta al signor Tommaso Fossi. 

Viva Gesù. 

Carrno Signor D. Ottavio, 

L'affetto · che i11 Gesù Cristo mi porta, mi fa cuore a seri 
verle senza cerimonie, raccomandandole con tutta la premura questa 
lettera qui acclusa, diretta al signor suo cognato; e perchè mi 
preme al sommo, per essere cosa di molta premura per la maggior 
gloria di Dio, la supplico per amore delle Piaghe Santissime di 
Gesù a spedirgliela a posta da persona sicura, che glie la con- 
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segni in proprie mani o della signora Vittoria sua consorte, Mi 
faccia dunque questa carità, che oltre il gran merito che n'avrà, 
io ed il medesimo suo cognato glie ne saremo tenuti sino alle 
ceneri. 

E salutandola nel Costato purissimo di Gesù, con la signora 
sua consorte, con tutto l'affetto mi dico 

S. Antonio li 20 novembre 1736. 

Suo vero Servo 
PAOLO DANEI. 

(Conforme all'originale cònservato nel!' Arch. Gen. dei Passionisti). 

CDLXXXIX. 

Al Rev. Don Bartolomeo Cianchini (la) (1) 
Marciana. 

Lo stimola a lasciare il mondo e a riprendere i'esercisio della santa 
orazione, facendogli rilevare che la debolezza clze sente dopo la s. messa è 
un castigo di Dio per non aver corrisposto alle divine ispirazioni ed assieme 
un amoroso avviso acciocohè vi corrisponda. 

Sia iodato Gesù e Maria. 

Carissimo, 

L'amor purissimo di Gesù-e gli effetti della sua divina grazia 
siano sempre nel suo cuore. 

Ho ricevuto una sua carissima, ed in risposta le replico ciò 
che le ho scritto in una mia inviatale prima delle feste natalizie, 
per la via di Rio: Exi de domo tua et de cognatione tua, et ,veni 
in terram çuan: libi monstrat.Deus per me indignissimum seruu 
lum suum. 

(i) Questo Don Cianchini · era un Sacerdote di Marciana, nell'Isola 
dell'Elba che aveva dato segno di ottima vocazione, ma l'amor della madre 
e il timore di non reggere alla vita penitente della nuova Congregazione, 
nonostante i premurosi avvisi di S. Paolo, lo trattennero dal darsi alla sua 
sequela. (Ann. mss. della Congr. Voi. I, a. 1737). 
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Lei non è obbligato a star con sua madre che non ha bi 
sogno di lei: legga il ss. Evangelio. Le lasci che goda il suo pa 
trimonio finchè viva, le dia quei salutari avvisi per suo bene, e 
poi: Arseni fuge, e.xi de domo tua. 

Il maggior errore che lei abbia fatto è stato il lasciar l'ora 
zione; bisognava vincere quelle fiacchezze e doloruzzi, e trattenen 
dosi alla divina presenza in s. orazione, amando di fare un'orazione 
cro_cifissa, e se non _si puole stare in ginocchio, star seduto, Anche 
la ss. Penitente sedeva ai piedi di Gesù. 

Il SS. Sacramento è cibo de'_ forti e de' deboli, fortifica l'a 
nima e il corpo ancora, quando vi sono le dovute disposizioni .. 
Certo che è cosa stravagante quella debolezza lei sente dopo la 
ss, messa. lo dirò, come mi pare che Dio me la faccia intendere. 
Questo è non solo castigo di qualche incorrispondenza alle divine 
chiamate, ma ancora è avviso amoroso, ac_ciò si corrisponda con 
fedeltà. Dico castigo; perchè S, D. M. permette al demonio le ca 
gioni questa debolezza; dico· avviso amoroso, perchè se lei intra 
prenderà una vita veramente penitente, secondo che Dio l'ha chia 
mato, con quelle ss. ispirazioni le diede, massime in tempo delle 
ss. Missioni, vedrà che verrà forte in mezzo alle discrete peni 
tenze, gusterà quam suauis est Dominus, e partendo il demonio 
vinto e confuso, esperimenterà dopo la s.·messa quegli effetti mi 
rabili, che opera nell'anima e nel corpo ancora l'infinito Amore 
Sacramentato, In quanto poi a ciò che lei ha veduto nell'ostia 
prima e dopo la consacrazione, sì della macchia nera che del 
l'umido e buco, se ne faccia una burla; e s'accerti che è un'opera 
che il maligno ha fatto nella sua immaginativa per ingannarlo e 

burlarsi di lei. 
Sia ben umile e ben confidato in Dio; non lasci 'l'orazione 

e vada cauto nel conferire. S. Francesco di Sales, 'di dieci mille 
dubita_ di trovarne. uno atto a dirigere. Ma Dio fa parlare i muti, 
e si serve degli stolti ed infermi per sua gloria. Viva Gesù nel 
di cui Costato lo lascio ed abbraccio. Ora pro me. 

S. Antonio li 5 del i737. 
Sito vero Servo Affmo 
PAOLO DANEI Miss. 

(Conforme a copia antica autenticata). 
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CDXC,. 

Allo stesso {2a). 

Gli raccomanda di essere· fedele nell'esercizio delta santa orazione. Sua 
viva fiducia nella Divina Provvidenza. 

I. M. I. 

M.to R.do in Cristo amatissimo, 

Questa mattina ho ricevuto una sua lettera, alla quale ri 
spondo in fretta, perchè il . latore vuol partire. Beatus vir qui 
sujfert tentationem, ma beatus quello che è fedele e che non lascia 
la santa orazione, mezzo efficacissimo per vincere ogni assalto a 
chi è ben umile. Dio ama i cuori risoluti. Vult et non vult piger: 
così parla lo Spirito Santo. 

Vi sarebbe molto da dire sopra ai suoi travagli corporali, ma 
il tempo noi permette. Se Dio vorrà, le parlerò a suo tempo. 

Lei non venga qui alla rinfrescata, che sarò in missione, e 
parto il giorno della Natività di Maria SSma, e fino a novembre 
non sarò qui. Attenda a far del bene, che questo Ritiro non ha 
bisogno d'altro che della grazia del Sommo Bene; e. sa la Maestà 
Sua come provvederlo, ed i nostri sacerdoti qui ritirati cammi 
nano da forti alla santa perfezione. Dio lo benedica ed · ori per 

. me, e non s'incomodi per parlare con un cieco, come sono io: 
Deo gratias. In fretta io sono 

Di passaggio Orbetello ai 26 agosto 17.38. 

Suo vero Servo 
PAOLO D. S. ffi. 

La prego del ricapito della qui acclusa, ma in proprie mani. 

(Conforma all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 

Lettere di S. Paolo d. C. - Il. 
2 
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CDXCI. 

Sia lodato Gesù e Maria. 

Breve Regolamento Spirituale per la sig." Maria Giovanna 
Grazi. 

1. Alla mattina nello svegliarsi sia la prima occhiata al Cro 
cifisso, i primi sospiri alle sue SS. Piaghe. Vestirsi con santi pen- 

Alla signora Maria Giovanna Venturi Grazi (1) (i) 
Orbetello. 

Le dà un breve regolamento di vita spirituale e ottimi inse[{namenti 
per l'esercizio dell'orazione e la pratica delle sante virtù. 

(l) Maria Giovanna nacque in Orbetello il 13-X-1705 dal Cav. Ei'i 
li ppo Venturi e · da D. Fiora Pomes. A 11 anni rimase orfana di padre, e 
a 19 andò sposa a D. Vincenzo Grazi, fratello di Agnese Grazi, già· ben 
nota al lettore. L'entrare in casa Grazi fu la sua fortuna. S. Paolo che 
considerava là casa. Grazi come confondatrice del primo Ritiro e che 
perciò si teneva obbligato a prestarle ogni aiuto per il suo bene temporale 
e più spirituale, ravvisata in Maria Giovanna un'anima molto inclinata alla 
perfezione e· alla santità, mediante la lettura di un libretto di voto rega 
latole, là ridusse a ~ita più perfetta. Ciò succedeva l'anno 1737. S. Paolo 
ne diede notizia per lettera alla cognata di lei, Agnese. Datasi alla dire 
zione del Santo fece grandi progressi nella perfezione e apparve anche 
dotata di grazia e doni singolari. Il matrimonio fu per lei una croce ben 
pesante, dato il carattere di D. Vincenzo. Questi morì il febbraio del 1766. 
Dopo tal morte, la pia vedova si diede ad una vita ancor più fervente. 
Uscita <li casa Grazi, si ridusse in grande povertà, tutta intenta all'eser 
cizio della s. orazione e carità verso i prossimi. Morì nella grave età di 
anni 94 il 28 dicembre 1799, assistita dal P. Paolo Luigi di M. V., più 
tardi Prep, Generale dei· Passionisti. Fu tumulata nella Chiesa della Pre 
sentazione sul Monte Argentaro. Si parla di guarigioni . prodigiose otte 
nute a sua intercessione dopo la sua morte preziosa. Essendo essa stata 
benefattrice singolarissima della Congregazione dei Passionisti, il Prepo 
sito Generale della Congregazione ordinò che in tutti i Ritiri fossero fatti 
per lei gli stessi suffragi prescritti alla morte dei Religiosi (V. biogr. mss: 
conservata nell'Arch. Ge«. dei Passionisti,· assieme a .quella di Agnese 
Grazi). 

'ìì..'t · 
~ 
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sieri, considerando quando Gesù fu vestito delle _sue vesti, dopo 
la flagellazione, e fare quei santi affetti che le detterà la divozione. 

2 .. Vestita che sarà, prostrarsi a terra ad adorare Iddio, a 
ringraziarlo de' benefici ricevuti ecc. col solito esercizio del cristiano. 

3. Fare poi mezz'ora o più d'orazione mentale con quelle 
regole che le ho date. 

4. Dopo l'orazione mentale, fermarsi un poco a far una rac 
colta de' lumi ricevuti da Dio, degli affetti e risoluzioni fatte, e 
sopra tutto far raccolta delle verità principali che ha meditato; 
ne faccia poi un mazzetto, se lo ponga fra il seno dell'anima sua 
per ricordarsene fra il giorno ed odorarlo spiritualmente. Per 
esempio, lei avrà meditato Gesù tradito da Giuda e preso e legato 
dalla coorte ; ebbene, si faccia una raccolta di tutti i calci che 
diedero i Giudei a Gesù, delle strappate di funi, delle goccie di 
sangue sparso, delle lagrimè, de' sospiri ecc., della sua infinita pa 
zienza, che non apriva mai bocca; della sua mansuetudine verso 
Giuda ecc., e poi ne faccia un mazzetto spirituale, come ho detto 
di sopra, e fra il giorno dica: O anima mia, dove hai lasciato 
il tuo Gesù? Ah! mira che lo lasciasti in mezzo ai Giudei! Oh, 
quante pene patisce per te! Oh, quanti schiaffi gli dànno, oh, 
quanti urtoni! ecc. Ah, Gesù amor mio! Come vi vedo sì afflitto 
per amor mio e non muoio di dolore? Come non vi amo con 
amor da Serafino? Come non imito la vostra pazienza? Ah, Gesù 
caro! lo voglio fare ecc. Questo l'ho detto per esempio. Così 
farà negli altri Misteri, ravvivando però sempre la fede e metten 
dosi alla presenza di Dio. 

5. Vada _poi alle sue faccende; operi, ma senza fretta e pre 
. scia; operi con diligenza, ma con pace di cuore e spirito riposato, 
stando alla presenza di Dio. Lavori con le mani, e col cuore 
tratti con Dio. 

· 6. Prima di pranzo, se puole, faccia un po' di lezione spm 
tuale; e se è possibile, si ritiri in qualche luogo remoto a star 
un mezzo quarto d'ora con Gesù a solo a solo, e farà ciò che 
l'ispirerà, risvegli la meditazione della mattina ecc. 

7. Vada poi a pranzo. Si sieda vicino a Gesù e Maria e gli 
doni qualche boccone, che sono tanto poverelli. Si mostri però di 
buona cera, ma· santamente modesta. 
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8. Dopo pranzo si trattenga, se così vuole il suo sig. marito, 
un poco in ricreazione. Stia sempre in compagnia di quei SS. Per 
sonaggi, con cui ha pranzato. 

9. Dopo colazione vada a lavorare, e lavori sino verso la 
sera. Come però sono ventitrè ore lasci il Iavoro e si serri in 
qualche luogo a far orazione mentale fino verso 24 o poco meno. 

·10. Dopo l'orazione vada a far le faccende di casa con mente 
- tranquilla e con pensieri di Dio e con volto santamente allegro, 

ma modesto. 
11. Ceni come ho detto di sopra, e faccia la cena parca, ma 

mangi il suo bisogno: ho detto parca, per esser più pronta al 
l'orazione della mattina. 

12. Di~a poi le orazioni vocali della sera, e a quelle del 
giorno gli d·ia il suo tempo a proposito .. Prima di andar a letto, 
legga la meditazione, se però puole, . 

13., Nello spogliarsi pensi quando i( nostro povero Gesù fu 
spogliato delle sue vesti, prima che si stendesse sul letto e altare 
della Croce. Faccia quegli affetti che le insegnerà l'amore. Si ad 
dormenti 'con santi pensieri, ma procuri .dormire, per esser più 
atta all'orazione. 

Gli altri esercizi di penitenza ecc. glieli darò dal Confessionale. 

'orazioni giaculatorie da farsi fra giorno. 

O Gesù amor mio! chi non vi avesse mai offeso! 
O mio cuore, spasima per dolore! 
O Bontà Infinita, quando vi amerò! quando brucerò d'amore! 
Ah! caro Gesù, quanto avete patito per me! e io non vi 

amo? o mio· cuor crudele, come non ami Gesù, che è la tua vita, 
il tuo Sommo Bene? 

Ho detto queste orazioni per esempio; faccia però quelle 
dove sentirà più divozione, ma le faccia con spirito quieto, soave 
e riposato, senza sforzi di testa o di stomaco, ma dolcemente. 
Slanci spesso il: suo cuore nel Cuore purissimo di Gesù Sacra 
mentato. Saluti spesso Maria SSma e S. Giuseppe e il suo An 
gelo Custode ecc. 

Nell'aridità perseveri in orazione, si serva di orazioni giacu 
latorie e massime di atti di rassegnazione alla Volontà SSma di 
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Dio. Per esempio: O cara volontà del mio. Dio, siate sempre be- .. 
nedetta ! o dolcissima volontà! o soavissima volontà! siate sempre 
adempita' da me e da tutti. O volontà cara del mio Dio, quanto 
siete preziosa! quanto amabile! quanto santa! Ah! quando, quando 
sarò tutta trasformata in questa SSma Volontà? 

Di queste ed altre se ne servirà anche nelle tentazioni, nelle 
malinconie ecc. baciando spesso le Piaghe SSme al Crocifisso. E 
nelle tentazioni si protesti che prima vuol perdere la vita, che 
abbandonar Dio; Nelle aridità protesti 'che prima di lasciare la 
santa orazione e la vita spirituale, vuol perdere la vita. 

Sopratutto le raccomando l'esercizio delle sante virtù, il pro 
cedere con gran rispetto, ma con buona ,grazia e dolcezza col suo 
sig. marito e con tutta la casa. Sopra tutto m~strarsi 'tutta grata · 

·. e cortese con chi le dà. occasione di santa pazienza. 
Amare i santi proponimenti fatti di esser tutta di Dio, met 

terseli nel cuore, serrarli con la chiave della fedeltà e santa ca 
rità; e poi dare la chiave a Gesù. 

Orsù sia fedele, umile e perseverante, che canterà in eterno 
le divine misericordie, che il Signore le conceda a lei e a me e 
a tutti. Amen.· 

Viva Gesù, nel cui Costato SSino la lascio. Amen. 

S. Antonio ai 24 marzo 1737; 

Suo vero Servo in Gesù 
p AOLO D. ffi. 

( Conforme all'original_e conservato nell' Arch, Gen. dei Passionisti) 

,_ 
,/ 
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CDXCII. 

Alla stessa (2a). 

Le raccomanda con premura la salute spirituale di una sua parente 
e quindi le suggerisce particolari documenti per la propria spirituale con 
dotta. 

I. C. P. 
Ilirna signora, 

Ho letto con' mia edificazione la di lei lettera, concernente a 
quella povera creatura Agnese (1), per cui io non posso far altro, 
che raccomandarla al Signore nelle povere mie orazioni. Farà più 
lei, che non farei io. Onde la prego di fare una buona esortazione 
alla sorella, e dirle anche da parte mia, che se (Dio guardi) fosse 
causa che codesta povera figliuola andasse di nuovo a traverso, 
lei dovrebbe darne conto al Divin Tribunale. Pertanto se brama 
la benedizione del Cielo, sopra la sua famiglia, custodisca la so 
rella, la compatisca, la prenda con le buone, con mansuetudine, 
che così ci ha insegnato Gesù Cristo. La limosina che fa a sua 
sorella, Gesù Cristo l'accetta come fatta a sè ; onde si stimi for 
tunatissirna; e creda che il diavolo suscita tanto rumore per tirare 
nella rete la povera Agnese, perchè sa il maligno, che se la puole 
avere di nuovo farà gran gente per l'inferno: avverta, avverta ciò 
che fa. 

In ordine a ciò che si degna dirmi di Don Atanasio, già 
sono cose prevedute. Lei sa che tante esortazioni fatte da me, a 
nulla hanno giovato. Oh Dio! Lei consulti il P. Fulgenzio, giacchè 
io sono lontano: quello che la prego si è, che lei faccia conto di 

(il Non si confonda con l'Agnese, già ben nota, che era passata a 
miglior vita fino dal 1744. D. Atanasio, di cui è qui parola, era cognato 
di Maria Giovanna e fratello di Agnese Grazi ed era stato in una sua 
gravissima infermità, mentre già gli si preparava la cassa mortuaria,, 
prodigiosamente risanato con un segno di croce dal Santo (V. la vita di 
S. Paolo d. Croce). 
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essere sola : Dio e lei. Si stacchi da tutto; seguiti i suoi esercizi, 
anzi più di prima. 

Abbia la sua camera libera per lei, per starsene a tempi 
opportuni a trattare con Dio nella santa orazione. 

Non s'impicci se non nel puro necessario; i figli se li alle 
vino loro, lei abbia gran carità con tutti, gran mansuetudine e 
somma pazienza: ma prima di tutto e sopra ogni altra cosa, at 
tenda alla sua perfezione. Faccia conto che ogni giorno_ sia l'ul 
timo di sua vita, acciò tal pensiero · le serva di stimolo per cor 
rere alla santa perfezione. 

Le raccomando quel santo raccoglimento interno che tante 
volte le ho detto ecc. 

Lei avrà delle belle occasioni di praticare le sante virtù, mas- 
sime l'umiltà, la carità, la pazienza e l'amore al suo proprio di: 
sprezzo. 

Signora Maria Giovanna, Dio la vuole santa; non perda 
tempo ed abbracci tutte le occasioni che. le porge il Signore. 

In quanto che D. Atanasio conduca in casa sua moglie o no, 
lei non ci ponga parola sopra, ma s'abbandoni tutta alla Volontà 
di Dio. Attenda a sè e lasci la cura ai morti di seppellire i loro 
morti. Stia volentieri nella sua camera; vada in chiesa a un'ora 
giusta, piuttosto per tempo, e vada sola con la sua serva o con 
Maddalena, e vi stia il tempo che abbisogna; dico questo; acciò 
lei abbia la sua libertà e non. vada dietro alla vanità ed alle di 
strazioni, che le. potranno cagionare la compagnia ecc. ecc. Quando 
poi s'appresenta qualche occasione non si vergogni di trovarsi in 
compagnia ecc. ecc., per esercitare la santa umiltà di cuore e il 
proprio disprezzo che tanto piace à Dio. 

Maddalena mi scrive due versi, ma per non moltiplicare let 
tere, stante i miei affari, abbia la bontà di dirle, che se io avessi 
trovata apertura di porta in qualche Luogo Pio, già lo avrei fatto, 
ma io non l'ho. Onde lei si deve unire alla Volontà del Signore 
e proseguire nei suoi esercizi ecc., che quando Dio vorrà, sarà 
consolata. In ogni luogo si può far santa; basta essere fedeli in 
praticare le virtù e mai lasciare i mezzi che sono l'orazione, il 
continuo raccoglimento, _i santi Sacramenti e tutto, il resto che le 
è stato insegnato. 



Ritiro di S. Angelo li 29 luglio 175 J. ' - 

Iridegrho Servo Obgrno 
p AOLO -DELLA CROCE. 

CDXCIII. 

Alla. stessa (3a). 

Le notifica di avere soddisfatto ad alcuni incarichi da lei riceuuti, 

I. C. P. 

Illriia sig.a sig.a Pnofia Colma, 

Siccome i tempi piovosi e molto strani mi hanno obbligato 
passare per Viterbo, affine 'd'evitare i fossi molto grossi, così ho 
avuta la fortuna di servirla io stesso, con consegnare gli scudi 100, 
quali neppur ho veduti, nelle proprie mani della signora madre 
della signora Maria Aurelia, insieme della lettera diretta al signor 
Canonico, il quale non ho ritrovato, che era in chiesa. I detti 
denari li· ho consegnati involti, come lei me li diede -senza nep 
pure vederli. Credo che la detta signora e il signor Canonico ne 
avranno inviata a quest'ora la notizia, non avendone io richiesta 
la ricevuta, perchè non m'è parsa necessaria. La prego salutarmi 
il signor Don Vincenzo, la signora Maria Aurelia e le nipotine, e ' 
desideroso che lei sia una gran santa, come spero, ma di quella 
santità segreta della Croce, e tutta nascosta in Gesù Cristo nel 
tempio interiore dell'anima sua, con profondo rispetto mi rassegno, 

I 
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Mi raccomandino al Signore; e lasciandola nel Cuore puris 
simo di Gesù, col dovuto profondo rispetto e stima, mi ripro 
testo 

Di V. S. Ilhna 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 
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vivendo sempre più obbligato in Gesù a lei ed a tutta la Casa; 
e sono in fretta e di partenza per Terracina domani 

Di V. S. Illma 

S. Angelo li I 5 del 1752. 
Inde_gmo Servo Obgrho 

PAOLO D. ffi. 
(Conforme all'originale conservato nell' Arch, Gen. dei Passionisti). 

CDXCIV. 

Alla stessa (4 )~ 

Le protesta la sua gratitudine per i benefici da lei ricevuti, particolar 
mente dell'ospizio aperto in casa· sua per lui e i suoi religiosi, e le augura 
in ricambio aumento di perfezione e di santità. 

I. C. P. 

Illrna sig.a sig.a Pfia Colma; 

. Ho letto con somma mia edificazione i caritativi sentimenti 
del di lei piissimo cuore, espressimi nella sua divota lettera, i 
quali mi fanno sempre _piò conoscere-le misericordie che il Sommo 
Datore d'ogni bene comparte al di lei spirito con le soavissime 
impressioni di carità vei:so dei poverelli. e specialmente verso la 
povera .nostra Congregaz_ione, e sopra tutt,o verso\ l'indegno che 
scrive, beneficato più d'ogni altro dalla sopragrande di lei santa 

_ benignità. Onde io non posso, nè devo contradire aH'effettuazione 
dei suoi santi desideri, col continuare l'alloggio, nell'occorrenze, 
nell'antico ospizio di sua casa, tanto per la mia ingratissima persona, . 
che per gli altri nostri buoni Religiosi, come s'è fatto .finora. Con 
viva fiducia che siccome il nostro buon Dio non lascia senza ri 
munerazione un bicchiere d'acqua fredda data per suo amore ad 
un poverello, così molto più rimunererà con copiose grazie è bene 
dizioni la sviscerata carità, che la sua pietà ha .sernpre cornpar 
tita e vieppiù compartirà ai poveri nostri Religiosi, _col farla una 
gran santa, come vivamente spero e ne prego il Signore. Gesù 
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ché è la nostra via, verità e vita, perfezioni nell'anima sua la 
grande opera di perfezione, che ha incominciata, come vivamente 
ne lo supplicherò nelle fredde mie orazioni, e lei si degni conti 
nuarmi le sue più segrete preci presso l'Altissimo; mentre rac 
chiudendola nel Costato SSmo di Gesù, passo a riprotestarmi col 

più profondo rispetto 
Di V. S. Illma 

Toscanella, Ritiro del Cerro li 28 del 1755. 

Suo Affmo Servo Obrno 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nel!' Arch. Gen. dei Passionisti). 

CDXCV. 

Alla stessa (5a). 

Le parla della preziosità del patire e le fa animo ad essere costante 
nelle prove che le permette il Signore. 

I. C. P. 

Illrna signora, 

Sento da un biglietto che appena ho saputo leggere, di Mad 
dalena, che lei è sempre più crocefissa con varie sorta di tra 
vagli; ma queste sono le gioie più preziose, con cui il dolce Gesù 
adorna l'anima sua. Questa è l'ultima mano che il Sovrano Divino 
Artefice dà alla statua, dico così del suo spirito, per sommamente 
abbellirla e poi collocarla nella regia galleria del Paradiso. 

Animo gran~e, signora Maria Giovanna, Dio la vuol far 
santa, e perciò la prova con tante pene· ed angustie. Lei viva 
abbandonata nel seno del Celeste Padre in silenzio sacro di fede, 
di speranza e di amore, e mi creda che le cose sue vanno bene 
a. rnaraviglia. Lei si consigli qualche volta col P. Marco Aurelio. 
lo scrivo in fretta, di notte dopo Matutino, mentre, dopo essere 
stato qui tre giorni come i zingari, mi convien partire questa 
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mattina per un affare di servizro di Dio, nè so quando sarò al 
Ritiro di S. Angelo; spero però esservi poco prima di Quare 
sima. 

Ringrazio Maddalena della carità del cordoncino di S. Biagio; 
quando sarò tornato scriverò a lei pure. Ho fretta e la racchiudo 
nel Costato SSmo di Gesù. 

Ritiro del Cerro li 14 febbraio 1756 di partenza. 

Suo Obgrnc Servitore 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch .. Gen. dei Passionisti). 

CDXCVI. 

Alla stessa ( 6a). 

Ricambia gli auguri di santefeste natalizie e le fa sapere la morte 
di due suoi religiosi. 

Rinasca sempre nei nostri cuori il dolce Infante Cristo Gesù: 
Amen. 

Illma Signora, 

Ricevo la sua stima lettera, trasmessami dal P. Rettore del 
Ritiro di costi, e le rendo viviss.ime grazie della caritativa me 
moria che si degna conservar di me, specialmente del felice au 
gurio di buone feste. L'accerto però che io, siccome mai mi 
scordo di farle parte delle povere freddissime mie orazioni, così 
in questa sacra novena .molto più l'ho fatto e lo replicherò assai 
più dal Sacro Altare riella prossima solennità, in cui le pregherò 
dal Divin Infante Cristo Gesù la pienezza delle sue grazie e doni 
celesti; lo stesso farò per il signor Don Vincènzo, a cui professo 
ancora infinite obbligazioni in Gesù Cristo, e per la povera Mad 
dalena, ringrazi~ndo tutti della loro carità. Ora parlerò al cuore 
della signora Maria Giovanna, e siccome Dio benedetto si è ser 
vito di questo inutile istromento per tirarla nella via del Santo 
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Amore, così, se essa mi desse campo, potrei dirle qualche cosa 
di suo gran profitto, ma perchè ha chi serve all'anima sua meglio 
di me, passo con umil silenzio, Prego però che la dolcissima So 
lennità Natalizia, procuri di celebrarla ogni giorno, anzi ogni mo 
mento nel tempio interiore del suo spirito, standosene come bam 
bina nel seno divino del Padre Celeste, affine di rinascere ogni 
momento nel Divin Verbo Cristo Gesù. · 

Se i tempi si accomoderanno, penso di venir dopo l'Epifania,. 
a far la Sacra Visita al Ritiro; credo che avrà saputa la morte 
del P. Gio. Tommaso e del P. Segretario Francesco Antonio (i), 
che santamente passarono al Signore pochi giorni sono. 

Imploro la carità di sue divot~ orazioni; e racchiudendola 
nel Costato 'SSmo di· Gesù, passo a riprotestarmi con tutto l'os 
sequio e venerazione, anche per parte del P. Gio. Batta. e gli 
altri I di qui, e sono 

Di V. S. Illma 

Ritiro di S. Maria del Cerro li 24 dicembre 1759. 

Indegrno Servo Obgrho 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch, Gen. dei Passionisti). 

(1) Questi due, santi religiosi furono tra i primi compagni del S. Fon 
datore. Il P. Francesco Antonio è già ben conosciuto al lettore. Del 
P. Giovanni Tommaso (di S. Francesco Saverio) diremo solo che dopo 
una vita edificantissirna morì vittima della sua carità, avendo, offerto i 
suoi giorni al Signore per prolungare la vita di una povera madre di 
famiglia inferma (V. Memorie dei primi compagni di S. Paolo della Croce ecc. 
- Viterbo, Tip. Agnesotti, 1884, pag. 137 e segg.). 
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CDXCVII. 

Alla stessa (7a). 

Risponde ad alcune domande da lei fatte gli e si scusa di non potersi 
portare al Monastero di Vetralla. 

I. C. P. 

Gesù sia sempre con lei. 

Ier sera tornai dal Monastero di Bracciano malconcio per lo 
strapazzo fatto; ho ritrovata qui una sua lettera a cui rispondo 
meglio che posso. 

Circa al Confessore, lei si confessi al solito da chi puole, e 
circa al prossimo si regoli, come mi disse quando fui costi, che 
va benissimo, e -si vede che Dio la dirige lui. Onde continui a 
starsene in solitudine interna, riposando i~ suo spirito nel seno 
amorosissimo dèl Signore, conforme già le ho detto a voce, e 
s'accerti che la sua orazione va benissimo. Continui dunque al 
solito. 1 

Io non posso andare a Vetralla, che ho troppo da fare, e sa 
Dio quanto sono abbattuto di forze; e poi ai Monasteri io non 
sono solito andarvi mai, se non quando gli fo gli Esercizi, potrà 
aver la bontà di dirlo alla sig.a ...•. , e ·_le dica che la sua lettera 
l'ho consegnata al P. Confessore, acciò la ricapitasse alla sua figlia, 
e gliel'ho - raccomandata .. E .qui racchiudendola nel Costato· SSmo 

/ di Gesù, mi riprotesto con tutto l'ossequio 
Di V. S. Illrìia 

Ritiro di S. Angelo li 21 marzo 1760. 

Indegrìio Servo Obgrào 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 
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CDXCVIII. 

Alla stessa (8a). 

Gesù sia sempre nel suo cuore. Amen. 

A posta corrente ho ricevuta la sua lettera in cui sento le 
cagioni delle sue afflizioni, e godo che il Signore le dia così pre 
ziose occasioni per patire per amor suo. I patimenti sono i più 
preziosi regali che /1 nostro buon Dio soglia compartire alle anime 
sue dilette; onde lei li abbracci con rassegnazione, come venutile 
dal Cuore amorosissimo di Gesù Cristo e soffra in. silenzio le sue 
afflizioni, per esercitare la santa pazienza che racchiude in sè 
l'opera perfetta. 

Non s'impicci però· negli affari delle_ sue cognate, ma sola 
mente gli mostri con ogni sincerità di cuore, i segni di vera ca 
rità; del resto poi procuri di starsene più sola che. puole, per 
conservare la solitudine interna, pregandola di essere sempre più 
fedele a Dio e custodire il suo cuore staccato da tutto ciò che 
non è Dio e riposando sempre il suo spirito nel seno del Sommo 
Bene, senza prendersi fastidio nè pena di qualunque cosa che 
accada, ma faccia morir tutto nella Volontà di Dio. 

Non mancherò di pregare il Signore secondo le sue pie 111- 

tenzioni, massime per D. Vincenzo, di cui temo non poco. 
Non tralascierò ancora di pregare per la signora Elisabetta. 

E qui racchiudendola nel Costato SSmo di Gesù, mi riprotesto 
con tutto l'ossequio, 

Di V. S. Illrha 
Ritiro di S. Angelo li 20 giugno 1760. 

Il P. Gio. Batta la saluta nel Signore. 

Indegrìio Servo Obgrìio 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 

Le dice che i patimenti che ella soffre sono preziosi regali di Dio e le 
raccomanda di attendere all'interno raccoglimento. 
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CDXCIX. 

• Alla stessa (9a). 

Le promette preghiere per la salute di un suo fratello e le raccomanda 
l'esercizio delle sante virtù. 

I. C. P. 
Illrna signora, 

In risposta della sua stima, segnata li 22 dello spirante, l'ac 
certo· che non ho mancato nè mancherò di pregare e far pregare il 
Signore per il di lei fratello il signor Don Carlo, acciò S. D. M. 
gli conceda la salute del corpo, quando sia più e_spediente per la 
salute dell'anima sua e della sua famiglia. Intanto lei s'approfitti 
delle belle occasioni che ha di esercitare la santa carità, e continui 
i soliti suoi esercizi di devozione e di virtù, e si mantenga più so 
litaria che puole nel tempio interiore del suo spirito, riposandosi 
nel seno del Sommo Bene con viva fede e santo amore, per ac 
quistar sempre più purità d'intenzione in tutte le sue opere, per 
farle tutte per puro amor di Dio e gloria sua e per sempre più 
amare il proprio disprezzo e lo staccamento da ogni cosa. creata. 
Preghi assai per me, che io 1o fo per lei, è la racchiudo nel Co 
stato SSmo di Gesù, in cui mi riprotesto con tutto l'ossequio 

Di V. S. Illrha 

Ritiro di S. Angelo li 30 luglio 1760. 

Indegrno Serv. Obgrho 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 
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D. 

Alla stessa (10"). 

Prendendo occasione dalla morte di un fratello dì lei le ricorda che 
· bisogna star sempre apparecchiati a quel passo estremo e promette preghiere 
per l'anima del defunto. 

I. c: P. 
Illrna signora, 

Siccome non' dubito che lei non abbia baciato subito, con 
alta rassegnazione, quella mano amorosa che ha vibrato il colpo 
su .la vita· del signor D. Carlo, suo fratello, così parmi non poter 
dubitare che il su9 cuore si sarà prestò quietato nel divin bene 
placito .. Si muore, e l'altrui morte deve servir per stimolo a noi 
di star sempre apparecchiati per quel fremendo passo, il quale . 
però è soavissimo e dolcissimo per chi ha servito fedelmente a 
Dio, secondo la. propria vocazione. Io non mancherò di dare quel 
suffragio che potrò all'anima del defunto, in attestato delle obbli 
gazioni che in Gesù Cristo professo a lei; ritorni i miei più osse 
quiosi saluti al signor D. Vincenzo ed alla signora D. Elisabetta, 
quali unitamente con lei, racchiude nel Costato S'Srno di Gesù, e 
mi riprotesto in fretta, col più profondò rispetto 

Di V. S. Illrna 

S. Angelo li 8 agosto 1760. 

lndegrrio Serv. Obgrno. 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme ~!l'originale conservato nell'Arch. Geo. dei Passionisti). 
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DI. 

Alla stessa (11 )a. 

Le presenta i ;uoi'augurf per le feste natalizie, con promessa di pre- 
~~~ . 

I. C. P. 
Illrna signora, 

La gratitudine, che è tanto secondo il Cuor di Dio, m'obbliga 
di umiliare alla di-Iei pietà questo picciol tributo dì felicissimo 
augurio di ogni benedizione nella prossima Solennità Natalizia; e 
siccome nella corrente sacra novena non manco di pregarle dai 
dolce Gesù Sacramentato, tutte quelle grazie e doni celesti che S. 
D. M. suol concedere alle anime che s'impiegano nella carità verso 
il prossimo, come lei fa verso di noi poverelli; così molto più lo 
farò nella sacratissima solennità, in cui supplicherò Gesù Bambino 
a partecipare al suo spirito la sua Divina Natività, facendola ri 
nascere a nuova vita tutta santa e ricca d'ogni virtù. Così prego 
lei a far lo stesso per me, che sono molto bisognoso; e pregan 
dola di questo mio uffizio di gratitudine anche verso il signor 
D. Vincenzo, a cui professo le mie moltissime obbligazioni, nè scor 
dandomi della povera Maddalena, passo a riprotestarmi col più 
profondo rispetto ed ossequio. 

Di V. S. Illma 

Ritiro di S. Angelo li 17 dicembre 1760. 

Indmo Serv, Obgrno 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale -conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 

Lettere di S Paolo d. C. -- Il, 
3 
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DII. 

Alla stessa (12a).. 

L'accerta delle preghiere :fatte per lei e sua :famiglia nelle feste nata 
lizie e le augura un buon capodanno. 

I. C. P. 
Illma signora, 

Nella posta di ier sera ho ricevuta una sua pregiatissima, ri 
cevuta però fuor di posta, nè so come sia tardata tanto; ri 
levo in essa le sue caritative espressioni, che sono effetti della sua 
pietà e benignità. lo scrissi la posta della scorsa settimana, in cui 
esprimevo, secondo la povertà del mio cuore, i sentimenti di grati 
.tudine verso lei e il. signor D. Vincenzo, nè mi scordavo di. Mad 
dalena. Ora io l'accerto che tanto nella novena, che nella sacra 
tissima solennità ho esclamato al Signore pér lei e per il signor 
Don Vincenzo ed anche per Maddalena, e le ho augurato e pre 
gate copiose benedizioni spirituali e temporali. Ora che scrivo con 
gran fretta, non manco augurarle un buon capo d'anno con molti 
altri appresso, anche al signor D. Vincenzo, e tutti ricchi di opere 
sante, e molto più lo farò dal sacro altare : e riprotestandole la 
mia veracissima gratitudine e .servitù con racchiuderli nel Sacro 
Cuore di Gesù, mi ,raffermo con tutto l'ossequio e stima, anche 
per parte del P. Gio. Battista ecc. 

Di V. S. Illrha 

Ritiro di S. Angelo li 27 dicembre 1760. 

Indgrfio Serv. Obgrfio 
p AOLO DELLA CROCE. 

·. (Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 
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DIII. 

Alla stessa (13a). 

Ricambia gli auguri di sante feste natalizie, assicurandola di sue pre 
ghiere e prendendo occasione per eccitarla sempre più all'amor di Dio. 

I. C. P. 
Illma signora, 

Siccome nella sua pregiatissima lei mi .ha prevenuto col cari 
tativo augurio di buone Feste; così io ho procurato di prevenire 
lei col tenue capitale di mie povere orazioni, specialmente in que- · 
sta scorsa novena, in cui ho esclamato al Signore che la ricolmi 
d'ogni pienezza di grazie e benedizioni; lo ~tesso dico per il signor 
D. Vincenzo, nè mi sono scordato di quella povera vecchia di 
Maddalena; e molto più lo farò' la segu~nte sacratissima notte 
nella Messa solenne, di cui gliene farò parte con la nostra Congre 
gazione, giacchè lei n'è tanto benefattrice e madre. Io desidero 
che il suo cuore sia la culla del dolce Bambino e che vi nasca mi 
sticamente, il che seguirà se lei sarà fedele, come spero, in mante 
nersi occulta e nascosta nella solitudine del suo interiore, dormendo, 
col Bambino su la Croce, e facendo morire tutte le afflizioni nel 
fuoco della divina carità con vero, silente e totale abbandono nella 
SSma Volontà di Dio. Imploro la carità di sue orazioni, pregan 
dola dei miei saluti al signor Don Vincenzo, a Maddalena. Il Padre 
Gio. Battista si conferma con me e con gli stessi miei sentimenti. 

Spero se i tempi si accomodano d\ essere a dar un abbraccio in 
Gesù Cristo ai miei poveri fratelli al Monte Argentaro, ed in tale 
congiuntura avrò la sorte di riprotestarle la mia verace gratitudine e 
servitù, come anche al signor Don Vi~cenzo. E qui racchiudendola 
nel Costato SSmo di Gesù, mi raffermo in fretta e con tutto l'ossequio 

Di V. 'S, Illriia 
Ritiro di S, Angelo li 24 dicembre 1761. 

Indegrho Servo Obgrìio 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 
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DIV. 

Alla stessa (14a). 

A nome proprio e dei suoi religiosi le presenta gli auguri per le im 
minenti_feste natalizie 

I. C. P. 
Illrna signora, 

In attestato di nostra veracissima gratitudine, tant'io che il 
P. Gio. Battista, anche in nome di tutta la nostra povera Congre 
gazione, auguriamo alla nostra tanto amorevole benefattrice, 1; si 
gnora Maria Giovanna, ogni pienezza di grazie, di virtù e di doni 
celesti nella prossima Solennità Natalizia; e siccome di già se ne 
prega S. D. M. nella corrente Novena, così molto più si farà nella 
vicina sacratissima Solennità, supplicando il DivinissimÒ Bambino 
a nascere spiritualmente nel suo cuore, acciò il suo spirito rinasca 
in Dio ad una vita tutta santa, tutta colma d'ogni virtù, per essere 
fedele imitatrice del SSmo Infante e della Divina Madre Maria ' . 

. S'Srìia. Gradisca, signora Maria Giovanna, quest'atto di nostra ser 
vitù e gratitudine perpetua, quale contestiamo ancora al signor 
D .. Vincenzo ed a tutta la casa. Celebrino dunque la gran Solen 
nità con gran gaudio,, pace ed esultazione nel Signore, acciò sia 
caparra dell'eterna festa, che celebreremo nel Santo Paradiso. E 
qui racchiudendola nel Costato SSmo di Gesù, passo a riprote 
starmi con tutto l'ossequio 

Di V. S. lllmà 

Ritiro di S. Angelo li 17 dicembre 1763. 

Nè mi scorderò di quel ..... (l') di Maddalena. 

Indegrno Serv. Obgrìio 
PAOLO DELLA· CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti) 

(1) A questo ~unto l'originale è lacerato. 
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DV. 

Alla stessa (15"). 

Si scusa di non poter accettare un postulante e ne adduce i motivi. 

I. M. I. 

Illriia signora, 

In risposta della graditissima sua lettera, ho l'onore di dirle 
che in protestazione della verace gratitudine ed ossequiosa ser 
vitù che le professo, riceverei _subito il signor Monfort per nostro 
novizio religioso, se non fossi in coscienza impedito. Il primo mo 
tivo si è, che essendo indietro nella lingua latina, non si puole poi 
ammettere agli studi di filosofia e teologia, che solamente abbiamo, 
noi, e perciò io in coscienza non possò arbitrarmi. Se studierà un 
poco più e che poi spieghi bene il latino, nel futuro autunno sarà 
ricevuto fra i primi. Il secondo motivo si è che il noviziato è so 
prappieno, e chi sa se vi resterà cella per me, quando fra pochi 
mesi verrò per· la santa visita; sicchè esorti il buon giovane a pa 
zientare fino all'altro futuro autunno, ·che insieme del signor Ma 
silli sarà accettato, ed intanto studino e non perdano tempo. 

Mi dispiace assai sentire l'indisposizione del signor D. Vin- _ 
cenzo, nè si mancherà di pregare il Signore per_ esso e per tutta 
la casa. 

lo sono carico di lettere e di non piccole occupazioni e con 
poca salute, e perciò scrivo in fretta, che non ho altro tempo ; ·· 
la racchiudo nel Costato SSmo di Gesù e le prego copiose bene 
dizioni. 

Di V. s. Illma 

Ritiro di S. Angelo li 25, ottobre 1764. 
Indegrùo Servo Obgrho 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti), 
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DVI. 

Alla stessa (16a). 

Ricambia gli auguri per le feste natalizie, promette pregliiere anche 
per il marito di lei infermo e le raccomanda l'esercizio delle sante virtù. 

I. C. P. 
Illma signora, 

Nel tempo che io stavo in risoluzione di scriverle, lei mi ha 
prevenuto con sua caritativa lettera, in cui scorgo sempre più la 
di lei carità verso di me col felice augurio che si degna avan 
zarmi nella prossima Solennità Natalizia; e siccome io ho comin 
ciato a pregarle dal Signore nella santa novena ogni pienezza di 
grazie, benedizioni e doni celesti, anche per il signor D. Vincenzo; 
così molto più lo farò nella prossima sacratissima notte natalizia 
dal sacro altare, pregando il Sovrano Divino Infante e la Divina 
Immacolata Madre, a farla rinascere a nuova vita di santo amore, 
e tal Divina Natività si farà nel tempio interiore del suo spirito, 
se si conserverà, come spero, fedele a Dio, amante delle virtù, col 
continuo esercizio dell'umiltà di cuore, pazienza, silenzio e man 
suetudine e la più fervida carità e sopra tutto standosene solitaria 
nel sacro deserto del suo spirito, riposandosi nel seno di Dio in 
sacro silenzio di fede e di santo amore. Non ho mancato, nè man 
cherò di pregare per la salute del signor D. Vincenzo, e v'inter 
porrò T intercessione di Maria SSma; me lo saluti di cuore. Il 
P. Gio. Battista la saluta nel Signore e si conferma con me, come 
farà anch'esso nell'orazione e Santo Sacrificio. E qui racchiuden 
dola nel Costato SSmo di Gesù, passo a riprotestarmi con tutto 
'l'ossequio 

Di V. S. Illriia 

Toscanella, Ritiro di S. Maria del Cerro li 19 dicembre 1764. 

Indegrìio Serv. Obgrùo 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 
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DVII. 

Alla stessa (17a). 

L'anima alla rassegnazione per l'infermità del consorte per cui le ri 
mette un'immagine di Maria SSiìia. 

I. C. P. 
Illrna signora, 

Ho ricevuta la sua stirnatissima lettera per la corrente festa, 
e sento al vivo il suo travaglio, per l'infermità del signor Don Vin 
cenzo. Bisogna adorare ed amare in essa la SSma Volontà di Dio 
e produrne frequenti atti, tenendo sempre il cuore in tranquillità, 
per qualunque evento possa succedere.. 

Le mando l'acqua benedetta secondo il, rito della santa Chiesa, 
con la reliquia della Madonna SSma, e parimente le mando un ri 
tratto di questa miracolosa Immagine che veneriamo in questa 
nostra chiesa. Spieghi quest'immagine e recitino insieme con gran 
devozione l'Ave Maria, e poi gliene dia una cucchiarata a bere 
con divozione e con fede. Se sarà per il meglio per l'anima sua, 
certamente guarirà : ma se prosiegue la grave indisposizione che 
soffre, stia sempre preparato per la morte. Si confessi assai spesso 
e procuri fargli ricevere tutti i SSmi Sacramenti a tempo ; e lei 
da vera donna forte e serva, di Gesù Cristo,, stia costantissima ad 
ogni colpo, per baciare con amor ardente la mano ssrìia che lo vibra. 

Ho fretta, e delle mie povere orazioni e del P. Gio. Battista 
e di tutti di qui, ne stia sicura. La racchiudo nel Costato SSmo 
di Gesù, e sono con tutto l'ossequio 

Di V. S. Illrìia 

Ritiro di S. Maria del Cerro -li 17 del 1765: 

I miei saluti in Gesù Cristo al signor D. Vincenzo, e gli fac 
cia animo grande, per qualunque evento, acciò stia ben rassegnato, 
essendo questo il modo di ottenere la grazia ecc. 

Indegmo Serv. Obgrào 
PAOLO DELLA .CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 
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DVIII. 

Alla stessa (18a). 

Le raccomanda una_ giovane, più tardi sua religiosa, e le dà notizia 
della fondazione del primo Monastero delle Passioniste. 

I. C. P. 
Illrfia signora, 

Ho ricevuta la sua lettera e l'ho gradita nel Signore; già 
l'ho servita per la signora Commissaria, ed ho scritto al confes 
sore delle monache, che preghi la Madre Priora a dare una di 
stinta notizia alla detta signora Commissaria di sua figlia, e glie 
l'ho raccomandato con tutta la premura e spero lo farà di certo, 
giacchè io non posso andarvi per le mie indisposizioni, ma lei stia 
sicura, che la Madre Priora lo farà essa. 

Rendo grazie alla signora Maria Anna ed a Maddalena dei 
caritativi saluti che m'avanzano nella sua stimatissima lettera.. ed 
ed io la prego a procurare ogni maggior diligenza, acciò la si 
gnora Maria Anna si dia tutta a - Dio, all'orazione, e su di ciò lei 
abbia cura d'istruirla, anche nell'esercizio delle sante virtù, giac 
chè lei è quella che l'ha allevata da bambina, e me 1a saluti nel 
Signore, e l'accerti che prego per lei e la desidero santa; è una 
buona figliuola, di buon indole, l'aiuti, signora Maria Giovanna, e 
l'aiuti a farla santa. 

Siccome ancora sono incomodato per la caduta fatta ed ho 
la testa debole, così non posso scrivere tante lettere; e perciò 
prego V. S. a farsi chiamare la signora Anna Maria Casamayor C), 

(I) La Casamayor di cui è qui parola fu tra le prime che indossa 
rono le divise delle Religiose Passioniste. Si chiamò in religione M. Ro 
salia del S. Costato. Ebbe - due sorelle tra le Passioniste, tra cui la M. 
M. Vincenza di S, Caterina morta in odore di santità il 23 febbraio 1829. 

Il Monastero di cui si parla in questa lettera è il primo Monastero 
delle Religiose Passioniste in Corneto-Tarquinia. Occorrerà parlarne più 
di proposito riportando le lettere dirette a Domenico Costantini, il bene 
fattore qui ricordato. 
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e le dica che io non rispondo alla sua lettera, ma serva di rispo 
sta ciò che dico in questa. Ella seguiti la sua condotta spirituale 
al solito, con la direzione del P. Girolamo, e ponga in pratica gli 
avvisi e documenti avuti anche da me, e massime di star rac 
colta in Dio nella solitudine del suo interno ecc. 

In quanto poi al monastero, solo Dio sa quando si effettuerà, 
perchè vi vuole molta spesa ancora a finirlo; e quello che è più, 
monsignor vescovo non darà mai il suo consenso, se non vi è il 
fondo per l'entrata, e per dodici monache solamente vi vuole un 
fondo certo di quindici o sedici mila scudi, perchè vi .. vuole per 
dodici l'entrata di 480 scudi almeno. Io credevo che si dovessero 
mantenere nel principio coli' entrate del benefattore che a ciò si 
obbligava, ed alla sua morte gli lasciava tutto ; ma monsignor ve 
scovo non l'intende così, ed ha tutte le ragioni, perchè così di 
spongono i sacri canoni e concilii. Sicchè per ora io resto disim 
pegnato di tutto, perchè le cose sono .mutate, ed il benefattore 
per fare l'entrata suddetta alle monache, è di pensiero che por 
tino la dote almeno la maggior parte di loro. , 

Tuttociò la prego a farlo sapere, anzi a leggerlo alla signora 
Anna Maria Casarnayor ed alla Pontiglio, Credo che V. S. leg 
gerà con difficoltà questa lettera, perchè male scritta, la faccia leg 
gere da qualcuno, ed anche la signora Casamayor legge bene ecc. 

V. S. continui la sua condotta, che va benissimo, e si ricordi 
della nostra ultima sacra conferenza fatta, e stia sempre più bam 
bina nel seno divino del Sommo Bene, .e lo preghi per me, che 
io lo fo per lei ; mi saluti il signor D. Vincenzo, che stia sempre 
più fedele a Dio, rassegnato alla SSma sua Volontà e sempre 
apparecchiato a farla in ogni cosa. 

La racchiudo nel Costato SSmo di Gesù, e sono sempre più 

con tutto l'ossequio 
Di V. S. Illrna 

Ritiro di S. Angelo li 22 maggio 1765. 

Indegrno Serv. Obgmo 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 
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DIX. 

Alla stessa (19a). 

La ringrazia degli auguri inviatigli per le feste natalizie, le racco 
manda la pazienza nell'infermità del consorte e il raccoglimento interno. 

I. C. P. 
Illrfia signora, 

La carità sempre grande che si degna continuarmi, anche 
col felice augurio delle SSme Feste Natalizie, non solamente rad 
doppia in me la verace servitù e gratitudine che le professo; ma 
altresì mi ha obbligato, tanto nella santa scorsa novena, che nella 
prossima scorsa Solennità Natalizia di pregarle dal dolce Gesù e 
dalla Divina Madre Maria SSma, tutta quella pienezza di grazie 
e doni celesti che S. D. M. suol concedere alle anime che gli sono. 
fedeli in servirlo ecc. 

Io adunque le auguro un buon Capo d'Anno, con molti altri 
in appresso, e tutti ubertosi e ricchi di sante virtù e di altissima 
unione di carità con Dio, come glielo pregherò dal Sacro Altare. 

Adoro le divine disposizioni nella continuazione dell'infermità 
del signor D. Vincenzo, e lo accerti che non manco nè mancherò 
di pregare il Signore che gli conceda un santo fine, con preziosa 
morte, alla quale deve star preparato per ogni momento. . 

Ringrazio distintamente la signora Maria Anna de' suoi cari 
tativi saluti ed auguri della. SSma Solennità, e l'accerti che io 
prego e pregherò il Signore a farla una gran santa ed aprirle gli 
occhi dell'anima per conoscere e disprezzare le vanità del secolo, 
che svaniscono e tradiscono. 

Anche ringrazio Maddalena ed Anna Maria della carità che 
hanno per me, e Gesù le rimuneri. 

Signora Maria Giovanna, ora è tempo di farsi sempre piu 
ricca di _virtù con la pazienza e carità perfetta, poichè l'occasione 
dell'infermità di D. Vincenzo è per lei una ricca miniera di gran 
tesori. 
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Conservi il tanto raccomandato raccoglimento interno e si 
profondi sempre più in Dio con la fede e il santo amore e con 
-spogliamento totale di ogni cosa creata, ed ivi rinasca ogni mo 
mento nel Divin Verbo Cristo Gesù a nuova vita di santo amore, 
Non mancherò di dire a Fratello Bartolomeo, ciò mi accenna della 
morte di N. Santi, e puol star sicura sua zia, che farà quanto 
brama. E qui racchiudendola nel Costato SSmo di Gesù ed im 
plorando la carità di sue orazioni, passo a raffermarmi di vero 
cuore e con tutto l'ossequio, in fretta 

Di V. S. Illma 

Vetralla, Ritiro di S. Angelo li 27 dicembre 1765. 

Indegmo Servo Obgrno 
PAOLO DELLA CROCE 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 

DX. 

Alla stessa (20t. 

La consola nella morte del consorte e l'anima a consacrarsi totalmente 
al servizio di Dio. 

I. C. P. 
Illma signora, 

Dal P. Gio. Batta. di S. Ignazio mi è stata data notizia della 
buona morte fatta dal fu signor D. Vincenzo, e subito in questo 
Ritiro se gli è celebrata messa cantata, con l'ufficio de' morti, a 
suffragio dell'anima di lui, ed anch'io ho celebrato subito per suf 
fragio della benedetta sua anima. 

Oh, signora Maria Giovanna! Quanto siamo obbligati di rin 
graziare e magµificare la Divina Pietà che, dopo una condotta di 
tanti anni, a lei ben nota, lo abbia purificato con la lunga ma 
lattia sofferta, e poi gli abbia concesso una santa morte con evi 
denti segni di sua eterna salute! Questi sono miracoli della Mi 
sericordia di Dio, ed io ne giubilo nel Signore. 
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Ora lei è sciolta da ogni legame, e per parlar con San Paolo, 
' il suo cuore non è più diviso, giacchè chi è nel vincolo del ma- 

trimonio, come dice l'Apostolo, ha il. cuore diviso. Ora è tutto 
intiero il suo cuore, tutto consacrato e sacrificato all'amore puris 
simo del suo vero Sposo Cristo Gesù, ed è in obbligo di amarlo 
più alla grande, proseguendo con più fervore la sua condotta nei 
suoi soliti esercizi di' spirito. 

Io prego il Signore che la sbrighi presto dagl'imbrogli degli 
interessi del mondo, per potersene stare ai piedi dello Sposo Di 
vino, come la santa innamorata Maria Maddalena e S. Francesca 
Romana. Or basta, se Dio mi darà un altro po' di vita, spero 
di poter far con lei una sacra conferenza. Intanto se ne stia nella 
solitudine del sno spirito, in Dio, come più volte le ho detto. 

Io non fo cerimonie di condoglianze con lei, perchè mi pare 
che le farei troppo torto; imploro le sue più segrete orazioni, e 
racchiudendola nel Cuore amorosissimo di Gesù, passo a riprote 
starmi con tutto l'ossequio 

Di V. S. Illrìia 

Ritiro di S. Angelo li 19 febbraio 1766. 

Indegrno Servo Obgriio 
PAOLO pELLA CROCE. 

(Conforme -all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 

DXI. 

Alta stessa (2J&). 

Con l'esempio di S. Elisabetta l'anima a soffrire in pace le sue tri 
bolazioni, 

I. C. P. 

lesus. 

Nell'atto che la ringrazio tanto e poi tanto in Gesù Cristo 
della carità fattami della fettuccia di S. Biagio, che molto mi è· 
cara, la compassiono altresì nei suoi travagli preziosissimi. 
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Oh, signora Maria Giovanna riveritissima, oh, se lei cono 
scesse la via per cui Dio la conduce, oh, quanto giubilerebbe! 
poichè è una strada che la conduce ad un'alta perfezione in questa · 
vita ed ad una gran gloria nel Paradiso. Animo dunque, poltrona, 

non fiotti e stia tutta in Dio eçc, 
S. Elisabetta Regina, appena rimasta vedova, fu cacciata dal 

suo palazzo reale, abbandonata· dai -- parenti, dagli amici, disprez 
zata, derisa, motteggiata quasi da tutti, costretta· a vivere da men 
dica poverissima; Essa prese tutto dalla mano di Dio, pativa _ e 
taceva, giubilava di vedersi seguace del dolce povero Gesù. Così 
faccia lei, e se ne stia segreta dentro di sè nel gabinetto più in 
timo del suo spirito, con pura fede e santo .amore, e come un'ape 
mistica succhi il dolcissimo miele dell'amor di Dio nella sua SS111a Vo 
lontà, accettando tutto, non come venuto dalle creature, ma dalla pura 
Santissima Volontà di Dio; in tal forma Dio la farà una gran santa. 

Scrivo in fretta, che ho molto da fare e sono sempre più indi 
sposto; preghi molto per me, che io lo fo per lei e per la buori'anima 
di D. Vincenzo che sia in Cielo, come spero. Gesù la benedica e 
la faccia tanto santa come io desidero, e sono di vero cuore 

S. Angelo li 9 febbraio 1768. 

Suo. Indegmo Servo Obgrno 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 

DXII. 

Alla stessa (22"). 

Le umilia i suoi augu-ri per il Santo Natale e le protesta la sua gra 
titudine per i benefici da lei ricevuti. 

I. C. P. 

Illma sig.a sig.a Prona Colma, 

Nell'avvicinarsi la sacrosanta dolcissima Solennità Natalizia, 
è preciso mio obbligo di offerire al di lei merito questo picciolo 

BIBLIOTHECA 
Comm. Historicae C.P. 
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tributo di mia ossequiosa servitù e verace gratitudine, coll'augu 
rargliela ricolma d'ogni felicità e di grazie e doni celesti; ii che 
molto più fo e farò in questa sacra novena, e specialmente nella 
prossima Solennità, tanto nelle orazioni, che dal Sacro Altare, mas 
sime nella Sacratissima Notte Natalizia, nella celebrazione dei Sa 
crosanti Divini Misteri, nei quali porrò il suo piissimo cuore nel 
Sacro Cuore del dolce Bambino Cristo Gesù e nel Petto Imma 
colato della Divina Madre Maria SSma, acciò rinasca il suo spirito 
ad una vita deifica e tutta santa; lo stesso farò per la signora sua 
cognata e signori nipoti e per Maddalena. Gradisca pertanto, si 
gnora Maria Giovanna riveritissima, quest'atto di mia rispettabi 
lissima servitù, che le. offerisco in attestato delle infinite obbliga 
zioni che le professo in Gesù Cristo, per la fervidissima carità che 
si è degnata esercitare con me sano e molto più infermo, poichè 
dopo Dio sono obbligato a lei della vita e non me ne scordo. 
Gesù la· faccia tanto santa quanto desidero, e le accresca sempre 
più quel santo raccoglimento ·interiore che tanto le ho raccoman 
dato sempre, affinchè il suo spirito, riposando sempre come bam 
bina nel seno divino del Celeste Padre, possa rinascere ogni mo 
mento più nel Divin Verbo Cristo Gesù; ed in tal forma si cele 
brerà sempre nel tempio interiore il SSmo Natale, e così sia: Amen. 

La racchiudo sempre più nel Costato SSmo· di Gesù, in cui 
passo a riprotestarmi con tutto il profondo rispetto ed ossequio 

Di V. s. Illrna 
Vetralla, Ritiro di S. Angelo Ii 18 dicembre 1768. 

Indegrho Servo Obgmo 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 
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DXIII. 

Alla stessa {23a). 

Parla delle accoglienze avute dal Sommo Pontefice e _l'esorta all'eser 
cizio del raccoglimento interiore. 

I. C. P. 
Illriia Signora, 

Le cordialissime accoglienze compartitemì -dal nostro Santo 
Padre il Sommo Pontefice (1) sono effetti di quella somma carità 
e clemenza che Sua Santità esercita con tutti. La ringrazio per 
tanto del compiacimento, che me ne dimostra in Gesù Cristo, e 
prego il Signore a continuarle sempre più le sue misericordie e 
concederle la grazia tanto grande di proseguire a stare nel suo 
vero niente, con starsene sempre più solitaria nel tempio interiore 
del suo spirito, per trattare a solo a solo col Sommo Bene nel · 
sacro deserto interiore. Non mancherò di dire al P. Giovanni Maria 
ciò che desidera, e se potrà, lo farà, come lo stesso farò io. 

Restituisca i miei saluti in G. C. alla signora sua cognata e 
figlie. Scrivo in fretta ; e mi creda che le mie occupazioni ed in 
disposizioni corporali non mi permettono, nè di scrivere lettere 
nè di riceverne. La racchiudo nel Costato SSmo diGesù. 

Di V. s. Illràa 
Roma, Ospizio del SSmo Crocefisso li 7 luglio 1769, 

Indegrno Servo Obgrno 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nelj'Arch, Gen, dei Passionisti). 

(
1
) Clemente XIV, di cui il Santo aveva predetto l'esaltazione al 

Sommo Pontificato. Egli amava grandemente S. Paolo della Croce, trat 
tava con lui con estrema famigliarità, lo chiamava « il babbo suo, il Santo 
tagliato all'antica ». Fra gli altri favori accordatigli gli donò la Chiesa e 
Casa dei Ss. Giovanni e Paolo al Celio, in Roma, ove si. degnò anche 
visitarlo infermo. 
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DXIV. 

Alla stessa (24a). 

Le raccomanda la quiete del cuore e le domanda qualche frutto per 
i suoi Religiosi nella Solennità dell'Assunta. 

Sia lodato Gesù e Maria. 

Mia figliuola in Gesù Crocefisso, 

Giacchè le mie indisposizioni m'impediscono di visitarla in 
persona, vengo con questo biglietto a farle una visita nel Co 
stato SS. di Gesù in cui la rimiro ogni giorno nelle povere mie 
orazioni e desidero che se ne stia in questo dolcissimo Costato 
tutta dolce, umile e tranquilla, sempre abbracciata al Sommo Bene 
con ardentissimo e s. amore. Godo altresì delle belle occasioni le 
porge lddio d'esercitare !'opere di carità su la Croce del dolce Gesù, 
dove caverà miniere ricchissime d'inestimabili tesori. Orsù tenga 
il suo cuore quieto e contento, senza lasciarlo turbare mai; e se 
s'attacca qualche polvere al suo spirito d'imperfezioni, non si turbi, 
ma la bruci e consumi subito col fuoco dell'amor di Dio, umilian 
dosi e dolcemente pentendosi, ma d'un pentimento uinile, forte e 
cordiale, e poi seguiti a star in pace; svegli spesso il cuore con 
ss. affetti al solito, come le ho detto. 

S'avvicina la gran solennità dei Trionfi di Maria SS., che 
morì d'una morte più preziosa e desiderabile della stessa vita, perchè 
fu morte d'amore. Moriamo ancor noi con lei e moriamo di tutto 
il creato per vivere vita d'amore, vita santa e perfetta. I poveri 
suoi Religiosi hanno bisogno di qualche fruttò per tal giorno, che 
si sono ben mortificati i giorni passati e seguitano. Faccia come 
la madre che regala i suoi figliuoli ; e l'accerto che tutti le sa- 
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ranno grati della carità. Gesù la benedica e la faccia santa come 

desidero. 

Ritiro ai 9 agosto (1). 
Suo vero Servo indegrno 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti]. 

DXV. 

Al signor Salvatore ..... (2) 

L'invita amorevolmente ad assistere alla benedizione del Ritiro e dellà 
Chiesa della Presentazione sul Monte Argentaro. 

Viva sempre nei nostri cuori il dolcissimo _Gesù. 

M.to Illustre Sig. Sig. Profi Colriio, 

Deo gratias: alla fine l'ha vinta Gesù: sia sempre in eterno 
benedetto il suo SS. Nome. Suppongo superfluo il dare notizia a 
V. S. M. 111.re della lettera dell'Eme sig. Cardinale (3), poichè credo le 
sarà stato significato il tutto. Resta solo che io compisca in qualche 
minima parte al mio gran debito con la sua carissima e venera 
tissima persona, col supplicarla, come con tutto l'affetto fo, a de 
gn~rsi portarsi domenica mattina per tempo al Ritiro della Pre 
sentazione di Maria SSma, per assistere alla funzione della bene 
dizione ed offrire a questa gran Regina le tante fatiche che V. S. 
ha fatte per quest'opera tutta di Dio. Avverta, carissimo sig. Sal 
vatore, che io l'aspetto, se no, me ne lamenterò con Maria SSma. 
Ce ne staremo un poco insieme in santa conversazione, e si ha da 
trattare un negozio di somma premura per il totale stabilimento 

(l) Non v'è più precisa indicazione e perciò la si è messa in ultimo 
luogo tra le lettere direttele dal Santo. 

(2) Non v'è altra indicazione. 
13) li Card. Lorenzo Altieri. V. nel Voi. I a pag. 356 e segg. le let 

tere direttegli dal Santo a proposito di questa fondazione. 
Lettere di S. Paolo d. C. - Il. 4 
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del Ritiro, e così si spianeranno tutte le difficoltà al sig. Cardi 
nale. Dio me l'ha messo in mente questa notte, che l'ho passata 
in vigilia, senza quasi un momento di riposo. Viva Gesù. Os ad 
os loqtiemur, 

Questa funzione si fa privatamente, saltem quoad all'invito 
universale e solamente si fa noto ai principali amici. Se sapessi 
come fare, le farei trovare la cavalcatura agli orti, ma non so il 
modo, converrà che si pigli la briga ordinare che le passino una 

cavalcatura costì ecc. 
Suppongo che il sig. Vicario Geiile sia un po' pusillanime in 

questa funzione; ciò lo dico al cuore del mio carissimo sig. Sal 
vatore _; e però la supplico a valersi della sua prudenza, entrare 

· in discorso e fargli cuore, con addurgli che tanto S. E. dice che 
sia oratorio privato, perchè ancora non vi si pone solennemente 
il SS. Sacramento; <lei resto poi, anche questo qui,· ove siamo, è 
oratorio privato, e pure vi facciamo le nostre funzioni ecc. Non 
manca modo al sig. Salvatore. Finisco coll'abbracciarlo nel Co 
stato purissimo di Gesù; e senz'altro domenica l'aspetto. 

1737 S. Antonio li 3 luglio. 

Suo vero Servo affmo e obblrno 
PAOLO D. s. ~-- 

Carissimo sig. Salvatore, aggiungo che per essere l'altare di 
tre gradini vi bisognano 18 candelieri, ed io n'ho provveduti solo 12. 
Sicchè bisogna me ne impresti sei, ma di quelli bassi e corti, e 
devono essere indorati. Veda un poco come si può fare, e poi li 
ricapiti in casa del sig. Grazi. 

(Conforme all'originale conservato nel!' Arch. Gen. dei Passionisti). 
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DXVI. 

Alla Signora Maria Prudenzia Angelini. 

Le dà un metodo per attendere con frutto all'esercizio della medita 
zione. 

Sia lodato Gesù e Maria SSma. 

Breve istruzione per prepararsi alla sanla meditazione. 
I ,.:.~ 

Primo. - Fate un atto di fede credendo fermamente 'che .siete 
alla presenza di Dio. Per esempio: Anima .mia, tu sei avanti a 
Dio: va dove vuoi che sempre sei avanti la Maestà SSma del tuo 
Dio. Tu sei tutta in Dio ; tu sei il Tempio di Dio; tu sei piena 
di Dio, fuori di te v'è Dio. O mio Dio ! O mio sommo Bene, vi 
adoro, mi umilio nell'abisso del mio niente ·per adorarvi. O mio 
grande Iddio, vorrei potervi adorare con la riverenza, con cui vi 
adorano i vostri Santi. Invito il cielo e la terra, il mare e tutte 
le cose ad adorarvi con me. Venite, o angeli cari, venite, o Santi, 
venite, o anime della terra, venite, creature tutte, ad adorare con · 
me il nostro caro Iddio. 

Atto d'umiltà. 

O mio Signore! O mio vero lddio ! Oh, come ho ardire di 
stare alla vostra presenza! Gli Angeli tremano avanti a voi; i cieli 
non sono mondi al vostro cospetto, ed io vil verme, ed io sordida 
creatura, ed io abisso di peccati, avrò ardire di trattare con Vostra 
Divina Maestà? Ah, mio D~o ! Ah! mio vero Bene! che non sono 
degna di starvi avanti, merito di stare nell'abisso dell'inferno. 

Profondarsi molto nella cognizione del proprio niente e nellà 
cognizione della gr~ndezza di Dio e cavarne· atti d'umiltà e proprio 
disprezzo ecc., di conrrizione ecc, ' 

Oh Dio, quanto mi dispiace di avervi 'offeso! Oh Dio, che . . 
ho fatto! Oh ! mio Sommo Bene, mi dispiace di avervi offeso! 
Oh! che il mio cuore vorrebbe spezzarsi! Oh! Amor mio! che mi 



muoio di pena per aver offeso Voi che siete l'Infinita Bontà! Orsù! 
Gesù caro, non più peccati; no. Non più, amor mio, non più, 
non più ecc.' 

Raccomandarsi poi alla Ss. Vergine, ai Santi Avvocati e mas 
. sime a S. Giuseppe, a S. Teresa ecc. 

O cara Madre Maria SSma, assistetemi in questa santa Ora 
zione! Pregate per me! Pregate, o Angelo S. Custode, pregate o 
Santi del Paradiso, e massime voi, S. Giuseppe_ ecc. Ah! Gesù, 
dateci i vostri santi lumi per amor di Maria SSma, per amor ecc. 

Poi meditate adagio leggendo il libro a parola a parola. Dio 
vi darà lume, non dubitate, statene sicura . 

Dove vi sentite più devozione, fermatevi. Poi fate l'offerta, 
il ringraziamento e la dimanda. Terminate col Pater Noster ed 
Ave Maria. 

Modo breve per l'offerta. 

Mio Dio; vi offerisco i santi lumi, che mi avete dati in questa 
santa orazione; vi afferisco i santi proponimenti che ho fatti col 
vostro divino aiuto: 

Vi offerisco questo mio povero cuore che vuole sempre amarvi. 
Oh ! chi avesse tutti i cuori per amare il Sommo Bene! Oh! chi 
potesse bruciare d'amore, ecc. 

Vi ringrazio, o Amore infinito, di tante grazie che mi avete 
fatte, e per ringraziamento vi offerisco il. Sangue SSmo del mio 
Gesù, il Cuore di Maria 'SSma, ecc. 

Qui potete invitare i Santi e tutte le creature a ringraziare 
la Divina Bontà. Fate poi le domande. Domandate· le sante virtù 
e massime . l'umiltà, l'ubbidienza e f amore ssrno di Dio e del 
prossimo. Pregate per tutti. 

Insegnate a fare la SSma Comunione spirituale. 
Non ho più tempo. Pregate per me e fatevi santa. Dio vi 

benedica. 

a. 1737. 

(Conforme a copia antica) .. 
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Vostro Servo in Gesù Cristo 
P.it0LO. 



53 - 

DXVII. 

Al Sig. Giovanni ... et). 

Gli dà un regolamento di vita cristiana, gli suggerisce alcune mas 
sime con cui regolarsi e alcune giaculatorie di cui far uso. 

Avvisi salutari per il Sig. N. N. 

Esattissima osservanza della SS. Legge di Dio; mettere in 
esecuzione tutti i mezzi per ben osservarla, ~egolandosi come segue: 

1 ° Frequentare i ss. Sacramenti ogni quindici giorni. ed il 
SS. Sacramento della Penitenza ogni otto, sempre però con. la do 
vuta preparazione, come insegnano i SS, Libri. 

2° Far l'esercizio del buon cristiano subito alzato; e poi fare 
almeno un quarto d'ora d'orazione mentale o sopra ai No~issimi 
o sopra la SS. Passione di Gesù: non essendovi cosa più utile e 
più meritevole quanto la divozione alla SS. Passione di Gesù ed 
ai Dolori di Maria SSma. 

3° Nell'uscir di casa far il primo passo in chiesa ad adorare 
il SSn10 Sacramento per lo spazio di un Miserere. 

4° Sentir messa ogni giorno. 
5° Far qualche astinenza e mortificazione massime nel venerdì, 

privandosi di qualche cosa che più piaccia, e se si puole, digiu 
nare questo giorno con digiuno discreto. 

6° Mortificare gli occhi non guardando mai donne in faccia 

fisso. 
7° Fuggire più che il demonio i cattivi compagni. Usar- mo- 

destia e moderazione nelle ricreazioni. Insomma fare una vita degna· 
d'un vero cristiano. · 

Massime. 

Mettersi a letto, come sopra la Croce in positura di agoniz 
zante, chiamarsi per nome e dire: Ah! Giovanni, chi sa che questa 

(1) Non vi è indicazione di sorta della persona a cui fu diretta': il 
nome si ricava dal contesto. 
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non sia per te l'ultima notte? Che sorte ti toccherà? ci sarà in 
ferno o paradiso? O grande ed interminabile eternità! O eternità! 
O mai! O sempre! O chiavi eterne! O chiavi della tremenda eter 
nità, dove mi chiuderete, nell'inferno o nel paradiso? 

Pensaci, o povera anima mia! O vani piaceri ! O vane ric 
chezze! O vanità del mondo, non fate per me! 

Giacu/ atorie. 

O caro Gesù, salvatemi. 
Ah ! care pene! 
Ah ! i miei gran peccati dove vi han ridotto! 
Oh! quante volte v'ho crocifisso! 
Ah! ne potessi morire di dolore! e tant'altre come la divo 

z,ione le suggerirà. 
Preghi assai per me, e Dio lo benedica. Amen. 

1737. 

(Conforme a copia antica). 

Al Rev- Don Stefano Lavitelli (1") C) 
Parroco di· Misiano. 

Lo ringrazia e adora la Divina Volontà « che l'ha privato della sua 
compagnia ». 

Viva Gesù e la sua cara ffi. 
Mito. Rev,do Sig. Sig. mio Profi, Colmo, 

Il povero Paolo, indegnmo servo del Sig. Pievano di Misiano, 
vive sempre ricordevole dei caritatevoli trattamenti ricevuti dalla 

DXVIII. 

(I) Questo D. Stefano Lavitelli (o Capitelli) lo troviamo ricordato ne 
gli Ann. mss. a ella Congregazione, sotto l'anno 17_38, quale stretto amico 
di S. Paolo. L'aveva conosciuto in una Missione data nella sua par 
rocchia durante la primavera di quest'anno. Era uomo di niolta virtù. 
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sua pietà: adora la Divina Volontà che l'ha privato di una sì cara 
compagnia, ma spera e confida che qui coepit opus ibse per.ficiet. 
La fretta non gli dà campo di dire altro, solamente d'abbracciarla 
nel Costato purissimo di Gesù e raccomandarsi alle sue divote ora 
zioni. 

Il miserabile che scrive, si trova in Acquapendente, dove si 
tratterrà fino a venerdì, in cui andrà a Torralfina a cominciare la 
S. Missione e chi scrive la supplica a benedirlo. 

Acquapendente ai 27 maggio 1738. 

L'indegnmo suo servo vero 
PAOLO. 

(Conforme a copia antica). 

DXIX. 

Allo stesso (2·). 

Gode cùe il suo popolo prenda parte alla missione di Città della Pieve. 

L M. I. 

M.to Rfìdo Sig. Sig. Prone Colmo, 

Con somma mia edificazione lessi ier l'altro il pregiat1ss1mo 
foglio di V. S. M. R.da, in cui sento il piissimo desiderio di co 
testo amatissimo popolo: e più del caro Pastore del medesimo; e 
sa Dio quanto gradirei la loro venuta alla S. Missione, ma temo 
non debbano aver tempo di 'ritornare a casa. Nonostante ho inti 
mata la. detta Missione per le ore 21. Se pare a V. S. M. R.da 

Egli rimase colpito dalla santità del Missionario e iniziò tosto con lui un 
carteggio spirituale di cui ci sono rimaste le poche lettere che qui pub 
blichiamo. Domandò anzi l'abito della Congregazione, ed accettato verso 
la fine del 1738, si portò al Monte Argentaro, ma giuntovi, non potè sue 
perare l' impressione penosa che produsse in lui la vista di tante auste 
rità che vi si praticavano, e se ne ritornò alla sua parrocchia. 
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che possano aver campo di poter ritornare, _consideri quanto m1 
sarà cara la loro venuta: e giovedì sarebbe a proposito, perchè 
(a Dio piacendo)farò un discorso di molto frutto, giacchè alle pro 
cessioni di penitenza non posso invitarli perchè si faranno di notte. 
Per domenica poi l'aspetterò senz'altro, ma procuri vengano tutti 
confessati ecc. Scrivo in fretta, e le fo umilissima riverenza, rac 
comandandomi alle sue divote orazioni e di tutto il popolo, e mi 
dico senza fine 

D. V. -s. M. R.da 

Città della Pieve in atto di S. Missione ai 15 settembre 1738. 

Umo Indegrno Servo 
P AOLo Missionario Indgrno. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch, Gen. dei Passionisti). 

DXX. 

Allo stesso (3a). 

Gode dei tesori di meriti da lui acquistati in una sua infermità, si 
congratula per la ricuperala salute e gli dice che Dio lo chiama ad una 
vita di atta perfezione. 

I. M. I. 

M.to Refido Sig.e Sig.e e Profi, Colmo in Cristo, 

Ho sentito al vivo la sua infermità, ma poi mi son rallegrato 
al riflesso dei tesori grandi che V. S, M. R. avrà acquistati. Parmi 
sempre più che S. D. M. lo voglia ad una vita di alta perfezione 
e che lei voglia altresì cooperatore alla salute spirituale di molti. 
Non ho tempo di dirle altro, chè sono nel sommo delle applica 
zioni degli esercizi spirituali che do a questo V. Monastero. Spero 
abbracciarla in Gesù Cristo, e così os ad os loquemur. Mi rallegro 
in Dio della ricuperata salute e la prego ad aversi cura per maggior. 
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gloria di Dio. Ori per me poverello che l'abbraccio nel Costato 
purissimo di Gesù. 

Città della Pieve 26 settembre 1738. 
Umilrno Indrno Servo 

PAOLO D. S. ffi. 
(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 

DXXI. 

Allo stesso (4à). 

Prega il Bambi?i Gesù ad arricchirlo della pienezza delle sue grazie 
e gli esprime il godimento che ne avrebbe, nel vederlo suo Religioso. 

I. M. I. 

M.to R.do Sig.r mio Profi Colmo, 

Il dolcissimo Bambino Gesù, che nasce nella nostra comme 
morazione della prossima vicina Solennità, arricchisca il suo spi 
rito della pienezza d'ogni grazia e benedizione celeste, e lo con· 
fermi in quelle sante risoluzioni fatte di consacrarsi tutto alla sua 
maggior gloria e salute delle anime; e per tal effetto godrò sentire 
come V. S. M,to R.da sia migliorata dalle sue indisposizioni ecc. 

Gi.ì qui abbiamo un altro sacerdote, di cui parmi gliene dessi 
contezza. Se persevera, come spero, sarà atto a far qualche bene 
alle anime ecc., finora si vede ben risoluto. 

Sa Dio quanto godrei che ella si ritirasse qui per maggior 
servizio di Dio ecc.: qui coepit opus ipse perjiciat. Amen. Se mi 
darà qualche distinta notizia· delle sue pie intenzioni, gliene vivrò 
assai obbligato. Mi tenga raccomandato al Signore, ed intanto la 
sciandola nel suo dolcissimo Costato, invariabilmente mi dico 

Di V. S. M.to R.da 
Viterbo per Orbetello a 18 Dicembre 1738 nel Ritiro. della Presen- 

tazione. 
Umo Indgrrio Servo 

PAOLO DANEI. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 



- 58 - 

DXXII. 

Allo stesso (5a). 

Lo ringrazia di una reliquia , inviatagli. 

I. M. I. 

M.to R.do Sig.r mio Profi. Colmo, 

Siccome ho ricevuto con gradimento le nuove che V. S. 
M.to R.d~ mi dà di Pietro Antonio e i suoi saluti a cotesti nostri 
Religiosi, come pure la notizia della reliquia, già però avuta da 
Monteleone, così prego S. D. M. le renda eterna r~tribuzione del 
l'incomodo si è preso, di cui gliene conservo molte obbligazioni. 
E mentre le fo umilissima riverenza, raccomandandomi alle sue 
orazioni, resto in fretta, dandomi l'onore protestarmi qual sono e 
sarò sempre 

Di V. S. M. R.da 

Ritiro della Presentazione ai 20 Agosto 1739. 

Umo Servo Indgrào 
PAOLO DANEI. 

(Conforme .all' originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 

DXXII~. 

AUo stesso (6•). 

Gli domanda alcune medaglie. 

Iesus. 

Il P. Paolo Missionario, da Panicale saluta il Sig. Pievano di 
Misiano e lo prega a volergli fare la carità di 20 o 25 medaglie, 
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se si trova av.erle, per dispensare alle monache, alle quali sta dando 

Ss. Esercizi Spirituali come sa. 
Ce le avevamo noi le medaglie e l'indulgenza, ma senza av- 

vertir ad altro si sono mandate al Ritiro in una sporta che si con 
segnò a un certo che partì di qui. 

(Conforme a copia antica). 

DXXIV. 

A Don Ottavio Spezi 
Priore della Casa pia di M~ngiovino. 

Gli descrive il metodo da seguire per l'ingresso pubblico della Mis 
sione (1). 

I. M. L 

M.to Rendo Sig.e Sig.e e Pron Colmo, 

La grazia dello Spirito Santo sia sempre seco: Amen, . t' 
Domani a sera· circa alle ore 22, o quando sarà in maggior 

comodo il popolo, entrerà in codesta pia casa la S. Missione, man 
data dal zelantissimo Pastor della Diocesi, ma più dal Sommo Pa 
store delle anime Gesù Cristo·, a cui potrà intervenire Mongiovino 
vecchio e Colle di S. Paolo. Pertanto supplico la pietà di V. S. 
M.to Renda a renderne avvisati i detti popoli, acciò si dispongano 
a ricevere un sì gran tesoro. La funzione dell'ingresso si fa nel 

modo che segue: 
Radunato ·col suono delle campane il sacro clero e popolo, 

piglia il S. Cristo il primo del clero o il primo parroco, ma costì 

(I) Questo sistema fu sempre seguito dal Santo. Mongiovino era paese 
della Diocesi di Città della Pieve, che il Santo evangelizzò in quest'anno. 
Quivi, come già a Città della Pieve, avvenne il prodigio dell'impressione 
visibile e permanente della mano del Santo sul muro presso il palco, del 
qual prodigio parlano le sue biografie. 
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suppongo che toccherà a V. S. M.to Renda; di poi s'incammina 
la processione con quest'ordine. 

Avanti va il sacro pastore col S. Cristo seguito dal sacro clero 
che canta il salmo Benedixisti Domine terram tuam, ed il popolo 
risponde: Lodato sempre. sia ecc. Dietro al clero vengono gli uo 
mini con buon ordine, e dietro a tutti le donne: così si pratica da 
noi in questa S." Funzione. Vengono sino al principio del luogo, 
ove sia sito da poter ordinare il popolo, cioè le donne da una 
parte, gli uomini dall'altra e il sacro clero in .rnezzo, I vi si trova 
il Missionario che fa il colloquio, qual finito, piglia il S. Cristo, 
che gli consegna il sacro pastore, ed intonato il cantico Benedictus 
Dominus Deus Israel, col medesimo ordine s'incammina alla chiesa, 
dove si fa il primo discorso dell'Ingresso ecc. 

Quest'è quanto devo dire a V. S. M.to Rev.da in ordine a 
questa sacra funzione: il di più si dirà di mano in mano; e mentre 
mi raccomando alle sue divote orazioni, tutto pieno di rispetto mi 
dico di vero cuore, restando in fretta 

D. V. S. M.to Renda 

Città della Pieve li 11 aprile 1738. 

.Sopra tutto la supplico avvisare con tutto il suo zelo le par 
rocchie mentovate .. 

Umilrno Iudegrho Servo Obbligrùo 
. PAOLO DANEI Miss.o Apostolico. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti) • 

DXXV. 

Al Rev. O. Antonio Pio Eleuteri 
Città della Pieve. 

Gli dà ragguaglio dei buoni portamenti di un novizio. Sua discrezione 
con esso. 

I. M. I. 
M.to Rendo Sig.e,· Sig.e Profie Colmo, 

Nel nostro ritorno dalle sacre· missioni, che fu sabato sera, 
ritrovassimo in Orbetello il buon giovane Giacomo; il quale se ne 
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venne al Ritiro in nostra compagnia. Assicuro V. S. M.to Renda 
che ne siamo multo contenti, e spero farà molto progresso nella virtù. 
Egli è pronto ad alzarsi la notte ed a tutti gli altri esercizi della 
Congregazione'; prova solamente qualche piccolo risentimento· nella 
gamba ove ebbe il male, ma svanirà, perchè qui sta in ginocchio, 
più del solito, che non era avvezzo: io però gli ho detto che stia 
in piedi o seduto sino che abbia fatto jliÙ abito agli esercizi che 
qui si praticano. Sta in pace e contento per ritrovarsi fuori degli 
strepiti del mondo; ove si respira un'aria appestata da tanti mali 
che inondano dappertutto. 

Dopo la prova di quindici giorni o poco più si vestirà, e con 
fido nel Misericordioso Signore che gli darà forza di perseverare, 
e mi creda che 3e gli avrà _tutto il. riguardo e carità. Per ora non 
posso darle altre notizie; il medesimo le vive assai grato per la 
cooperazione fatta al suo distacco dal mondo, e si raccomanda 
molto alle sue sante orazioni; ma molto più il poverello che scrive, 
per essere più bisognoso. Mi dice altresì che preghi V. S. M.to R.da 
a salutargli in Domino il suo P. Confessore, a cui molto si rac 
comanda nei santi suoi sacrifici ; come pure al signor 'ministro del 
!' eccellentissimo signor Duca. 

Dopo il SS. Natale ripiglierò le sacre missioni; prego la. pietà 
di V. S. M.to .Refida, a farmi la carità 'di non perdermi di vista 
nei santi suoi sacrifici ed orazioni, come pure la signora Celia sua 
degrna sor~lla. 

Resto con farle devotissima riverenza, e nel Costato Santis 
simo di Gesù mi dico di vero cuore 

Di V. S. M.t0 Renda 
1738 (1). 

Umo e Driio Servo Indegrìio , 
P A::>LO DELLA CROCE minimo 

Chierico Regolare Scalzo. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch, Gen: dei Passionisti). 

(1) La lettera non porta data. A tergo troviamo· notato da mano 
quasi contemporanea: Dopo le Missioni di Città della Pieve nel 1738. Tut 
tavia il Santo non usò sottoscriversi: Minimo Chierico Regolare Scalzo, 
che dopo l'approvazione della Regola per Apostolico Rescritto, avvenuta 
nel 1741. 
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DXXVI. 

· Alla Sig, Vittoria Fossi (1) 
Poggio - Isola dell'Elba. 

Modera i suoi desideri di penitenza e le dà buoni consigli per conse 
guire la cristiana perfezione. 

I. M. I. 

L ,,. 

Sig.a in Cristo Ossina. 

Nel mio arrivo dalle sacre missioni ho ritrovata una sua let 
tera, e ringrazio Dio che V. S. s1 mantenga perseverante nel divin 
servizio; se persevererà, sarà felice nel tempo e nell'eternità. 

I suoi .sveriimcnti non permettono che si accrescano penitenze-;· 
così dico del signor suo consorte. Facciano quel bene che possono, 
secondo il loro stato, che Dio si contenta. Chi sta con la mente 
a Di"o nelle sue occupazioni, fa sempre orazione. Chi è più umile, 
più paziente ed obbediente e caritativo e più rassegnato alla Di 
vina Volontà, questo è più perfetto. Attenda a queste virtù, che 
così piacerà al sommo al Signore. 

Non ho tempo da dirle altro, che sono stracco e occupato non 
poco. Preghino per me e resto in fretta. 

Se loro passeranno di qui per andare alla Santa Casa, non 
mi troveranno, perchè sarò in missione, e puoi essere che mi tro 
vino nell'Umbria; parlo della ventura primavera del 1741 (2). 

Di V. S. 

Nel Ritiro della Presentazione li 11 giugno 1739. 

Umo Omo Indgrno 
PAOLO D. s. ffi. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 

(1) Era moglie di Tommaso Fossi, già ben noto al lettore. 
(2) Cosi nell'originale. Forse è un lapsus calami e si deve inten 

dere 1740. 
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DXXVII. 

Al Rev. D. Girolamo Berardi 
Priore di Monteleone. 

Lo ringrazia di una reliquia di S. Croce procuratagli e gli dice come 
fargliela pervenire, ' 

I. M. I. 

M.to R.do Sig.r Sig.r Profi Colmo, 

Gesù che è la nostra Via, Verità e Vita sia sempre ne' nostri 
cuori e le dia eterna ricompensa per la caritatevole e prudentissima 
attenzione, con cui V. S. M. R.da s'è adoprata per avere in mano 
la Reliquia della SS. Croce, quale potrà degnarsi tenere presso di 
sè, fin tanto che venga opportuna occasione di persona sicura che 
venga a questa volta; pregandola però non consegnarla a veruno 
per conoscente che sia, senza mia lettera ecc. Compatisca l'errore 
di N. N.; mi dispiace però l'offesa che ha. fatta a S. D. M. Dio 
le perdoni; che per me non ha che affliggersi, giacchè l'amo come 
prima. 

Il P. Fulgenzio lo riverisce e le dice non aver ricevute sue 
lettere, ma non s'incomodi, che questa notizia basta; tanto più 
che. può essere sia tardata la posta ecc. Se non è troppo il mio 
ardire la supplico d'un cordialissimo saluto al sig. Tonelli, a cui 
scrissi quando ritornò il chierico raccomandandoglielo caldamente. 
Resto alla sua obbedienza, pregandola delle sue divote orazioni; 
e nel Costato SS. di. Gesù mi dico sempre 

D. V. S. M.to R.da 

Ritiro della SS. Present~zione ai 13 agosto 1739. 

Umo e Indegrno Servo Obblrho 
PAOLO DANEI., 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 



··- 64 _, 

DXXVIII. 

Al P. Antonio della Passione (1') (') 
Antonio Daneo, suo fratello 

Port'Ercole (2). 

Gli dà alcuni avvisi per predicare con .frutto la divina parola e gli 
dice come possa demandar limosine per i bisogni del primo Ritiro. 

I. M. I. 
Carissimo, 

Ho ricevuto con mio contento la vostra -lettera pochi momenti 
so110, in data dei 26 scaduto e ringrazio l'Altissimo della miseri 
cordiosa assistenza prestatavi nel vostro faticoso viaggio massime 
in questi rigori di freddo. Spero che farete del bene, se la vostra 
intenzione sarà retta e pura per la pura gloria di Dio, come spero. 
Godo siate in casa del sig. Mattei, che gli farete i miei più cor 
diali saluti, assicurandolo che in questo Ritiro si farà perpetua me· 
moria delle sue carità ecc. Vi prego a non contentarvi di una sem 
plice ritiratezza, trattandosi di predicare in un abito di nascente 
Congregazione, ove tutti hanno l'occhio, ed in un presidio dove 
si è fatto missione, ove bisogna predicare più coll'orazione, col ri 
tiro, col raccoglimento, colla modestia e con somma cautela nel 
parlare che colle parol::J 

Qui non s'è avuta ancora veruna elemosina dai sig. militari 
noti; però, se vi pare espediente, stante i gran bisogni, stimerei 
opportuno (se però avete l'apertura e conoscete di sortirne buon 
esito) il parlare segretamente al sig. Colonnello de' stranieri, ed a 
quell'officiale del reggimento de' Sguizzeri (?), con addurgli ragioni 

(1) Questo P. Antonio è già ben noto al lettore; se n'è parlato in 
una nota alla lettera XVII diretta alla Marchesa del Pozzo, ed il suo nome 
è ricorso più volte nelle lettere finora pubblicate. 

(2) Vi si trovava a predicare gli esercizi spirituali ai militari dietro 
richiesta di Mons. Antonio Vegni, da pochi mesi eletto Vescovo di Piti 
gliano. 
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brevi, efficaci, che gli facciano conoscere la grand'opera ed altresì 
la mancanza dei soccorsi, acciò i medesimi si radunino e facciano 
con ogni segretezza un'abbondante elemosina per la s. fabbrica, che 
abbiamo alle mani ffi (1) (protestando ai medesimi che se non fosse 1 
detta fabbrica che servirà per alloggiare servi di Dio, voi non fa- 
reste tale istanza ecc.) e vi raccomando d'insinuare la segretezza 
con i detti soggetti, per togliere ogni ombra al p. predicatore di 
costì, la quale potrete spiegarla nella conferenza che farete con i 
soggetti. Spero in Dio che vi darà lume per cooperare a questa 
s. opera, acciò siate più arricchito di meriti. Tal segreta elemosina 
dei sig. militari deve essere fatta di quaresima, perchè dopo v'è 
l'altra del predicatore ecc. Regolatevi come Dio v'ispirerà. 

Caro Padre Antonio, vi prego di essere uno specchio di pietà. 
Orate con gran divozione, predicate con zelo di guad.agnar anime. 
State ritirato. Non siate affettato nell'espressioni e nelle conve 
nienze, ma caritatevole, dolce sì, ma in gravitate et maturitate. 

Noi stiamo bene: la Cappella è alla volta e si è messo mano 
al resto confidati in Dio, perchè qui spero poco. 

Salutatemi il sig. D. Francesco di Matteo . benefattore, ed il 
sig. D. Solimeno: guardatevi dagl'impegni, dall'accettare d'andare 
a pranzi: questo vi raccomando assai. Salutatemi tutti quelli vi 
domanderanno di me ecc. 

Circa a Livorno vi scriverò appresso, per ora non mi sento 
ispirato, vedremo poi e vi scriverò; avvisatemi come va la Qua - 
resima e la vostra salute. Qui si prega per voi. Gesù vi benedica 
e ricolmi di ogni pienezza di benedizioni. Amen. 

Mi trovo qui in Orbetello per accidens, perchè è venuta una 
febbre pericolosa al sig, D. Giacomo, ma sta meglio, ed io del 
l'affare ... ecc. non n'ho parlato e mi sono mostrato al solito, ma 
voi farete ciò che si è risoluto, ed io perchè non ne posso a meno; 
farò di raro ecc. per evitare l'ammirazione; e tutto bisogna sia fon 
dato nell'amor di Dio, nell'annegazione di noi, nell'edificazione del 
prossimo, insomma nella vera carità, che esclude il nostro risen 
timento ed acclude il nostro proprio profitto nel nostro disprezzo. 

(I) Questo richiamo è inserito nell'originale con le parole: Richiamo 
in margine: dove stanno le parole qui chiuse tra parentesi. · 

Lettere di S. Paolo d. C. - Il. & 
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Aggiungo che consultate col medico che mi saluterete, e non 
fate quaresima se egli vi dice esservi nocivo il farla. 

Dea gratias et )lfariae semper Virgini; osservate le note 

regole. 

Orbetello ai 7 marzo 1740. 
PAOLO DELLA CROCE 

Vostro Servo in Cristo. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch , Gen. dei Passionisti). 

DXXIX. 

Allo stesso (2·-) (i). 
Genova. 

Gode della sua risoluzione di rientrare in Congregazione e si dice 
pronto a riaccettarto, 

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, tut 
tavia S. D. M. ha esaudite le mie povere orazioni ; e ne sia be 
nedetto e ringraziato in eterno ! Io parto da questo Ritiro dimani 
ben per tempo, vado a S. Sosio ed altri Ritiri, poi mi fermerò 

(1) Se la data è esatta, questa lettera fu scritta dopo la seconda 
partenza del P. Antonio dall'Istituto. Egli uscì la prima volta l'anno· 1742 
e fu riammesso nel 1743. Ne uscì nuovamente nel 1761, ma non vi fece 
più ritorno. Non possediamo l'originale ~ non abbiamo perciò potuto con 
sultarlo. Vedi però la lettera DCXXXIII, diretta al Can. Cerruti. Tuttavia 
la fondazione del Ritiro di Terracina fu fatta l'anno 1752, prima che il 
P. Antonio uscisse la seconda volta e l'ospizio del Crocifisso in Roma di 
cui parla il Santo nella lettera, fu fondato l'anno 1767; dal che si deve 
dedurre che S. Paolo era disposto a riammettere suo fratello Antonio una 
terza volta in Congregazione. 
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qualche giorno in Roma al nostro nuovo ospizio, molto benedetto 
da Dio, e siamo molto ben veduti ed amati dai Superiori mag 
giori, 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, 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 trat 
terò con la carità di prima, e maggiore, as~icurandovi che morirò 
più contento vedendovi in Congregazione. Vi abbraccio in G. C. 
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 ac 
cennate, pregherò il Signore che vi faccia predicar con frutto. 

Vostro affrào Servo 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia autenticata). 
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DXXX. 

Al P. Fulgenzio di Gesù (ta) (1). 
Orbetello. 

Ritiro della Presentazione; 

Gli dà notizia del suo arrivo in Roma, ou'erasi recato col.fratello p,:r 
ottenere dal papa Benedetto XIV l'approvazione delle Regole. Domanda 
preghiere e gli .fa sapere d'aver provveduto il panno per gli abiti dei Re 
ligiosi. 

I. M. I. 

Carrìio P. Fulgenzio, 

Gesù sia sempre nei nostri cuori. Domenic,a arrivammo in 
Roma sani e salvi e senz'acqua, che non fu poca grazia di Dio. 
Le cose s'incamminano bene,· ma v'andrà del tempo a sbrigarle; 
non s'è però ancora parlato a N. S. perchè preceder devono le in 
formazioni ecc. 

Seguitino a pregare S. D. M. che ci faccia fare la sua SS. Vo 
lontà e superare tutte le gravi difficoltà, come si spera, confidando 

(1) Il P. Fulgenzio di Gesù, secondo compagno del Fondatore, era 
nato a Pereta, diocesi di Sovana, il 17 giugno 1710 da Gian Giacomo ed 
Angela Pastorelli. A 21 anni conobbe il S. Fondatore. Il 30 maggio 1733 
fu ordinato Sacerdote e il 1735 vestì l'abito della Passione. Fu religioso 
di grandi virtù, di grande penitenza. e altissima orazione e apparve ricco 
di celesti carismi. Diede mano forte a S. Paolo nella fondazione dell'Isti 
tuto, particolarmente nel formare la gioventù secondo lo spirito della nuova 
Congregazione. Morì in Orbetello nell'ospizio aperto in casa della signora 
Maria Giovanna Grazi in età di 44 anni e mesi dieci. S. Paolo della Croce 
lo pianse amaramente, e al riéeverne la notizia disse : Abbiamo perduto 
un grand'uomo, un sostegno della nascente Congregazione ; Padre Ful 
genzio era un gran santo. Il Servo di Dio fu tumulato nella Chiesa della 
Presentazione sul Monte Argentaro. Si ottennero grazie <1 sua intercessione 
dopo la sua morte preziosa. Amiamo sperare che la Postulazione della 
Congregazione abbia quanto prima a prenderne in serio esame la vita e 
le virtù per iniziare presso i competenti tribunali la causa di.beatificazione. 
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nella Bontà Infinita che il tutto riuscirà di maggior gloria di S. 

D. M. ecc. 
Le messe del signor Tommaso non si celebrano perchè l'Erìio ' 

Protettore (1) in casa di cui siamo alloggiati con rara carità vuole 
che si celebri per lui ecc. e però le celebrino loro. Se le cose an 
dranno bene, come spero, può essere che non venia1~10 soli : jiat 

uoiuntas Dei. 
Porti la croce con la solita sua pazienza e carità, e faccia cuore 

a tutti a servir Dio, e massime al Chierico, acciò non s'ingolfi più 

nel mare del mondo ecc. 
Salutiamo in Gesù con tutto l'affetto i nostri amatissimi fra- 

telli il P. Carlo, Antonio, il Chierico e Fratel Pietro, e tutti li ab 
braccio nel Costato di Gesù insieme a V. R.·desiderando che tutti 

siano santi. 
Mi scordavo. S'è comprato per fare sette abiti, di panno me- 

diocremente buono e spero per Natale sarà costì, perchè prima si 
fa tingere, e se non è venuto quel del Casentino, non lo faccia più 
venire, chè si rimedierà in altro modo. Faccia venire il grano di 
Magliano, come dissi, ed avvisi a Pereta che il panno non venga 
più, giacchè non è venuto per ora, che siamo provveduti in altro 
modo ecc. Resto con abbracciarla· in Domino. Gesù li benedica 

tutti. 
Di V. R. 

Roma ai 19 novembre 1740. 

Urne Servo Indegrno 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 

(1) Il Card. Rezzonico. 
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.DXXXI. 

Allo stesso (2a). 

Gli dà notizia del breve ottenuto di approvazione delle Regole facendo 
rilevare la circostanza di tempo in cui .fu concessa e dispone per il trasloco 
di alcuni religiosi. 

Passio Domini Nostri Iesu Christi sit semper in cordibus 
nostris, 

i 
ii 
'1 

Ii 
I! 

'11 
i I 

'
ii I ,. I 
i I 

I 

Carrìio ed amatrfio P. F., 

In questa posta sono privo delle sue carissime lettere, cosa 
che mi ha fatto dubitare di sua salute, tanto più che sapevo essere 
V. R. ritornato in Orbetello per confessare le monache, e con le 
sue continue preziose indisposizioni. Io feci un dolce lamento con 
V. R. per il fine suddetto delle Monache, perchè mi preme la sua 
presenza in· Ritiro. So che la sua gran' carità e dolcezza avrà sa 
puto compatire la mancanza, mentre ben sa quanto sono imper 
fetto, e la santa carità le farà aver compassione di un'anima così 
povera e tanto imperfetta come la mia: intanto con tutto il cuore. 
gliene domando perdono. 

Grazie a Dio, lunedì di Passione, giorno 28 spirante, in cui 
l'Evangelo SSmo diceva: Si quis sitit venia! ad me et bibat .ecc., 
il Vicario di Gesù _cristo fece il Rescritto di proprio pugno alla 
minuta del breve, per la conferma delle nostre sante Regole, col 
Placet Prospero, che è il nome di battesimo di Nostro Signore. 
Ora si distende il breve, che per essere assai lungo porta una spesa 
di circa 140 scudi. Ieri di nuovo fui ai piedi di Nostro Signore 
a ringraziarlo, e lo pregai di qualche carità ; mi disse che avrebbe 
parlato al Cardinale Passionei Segretario dei Brevi. Non dico niente 
de' piccoli travagli, contrasti, contraddizioni ecc, : non dico niente 
dell'Altissima Provvidenza di Dio, che con tutte le diligenze usate 
non ha voluto, che prima dei giorni di Passione uscisse la grazia, 
e con tanti Misteri. Si ricorderà V. R. che con tutte le diligenze 
usate, non si potè entrare solennemente in questo Ritiro, nè cele- 

i 
.li 
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brarvi il Di vin Sacrificio, che il giorno dell'Esaltazione della -S. Croce. 
Nos aulem (si cantò la prima volta in nostra Chiesa) g{oriari opor-: 
te! in Cruce Domini Nostri Iesu Ch1·isti. 

Queste sono .cose mirabili che insieme alle altre conviene tenerne 
memoria. A voce, quando Dio vorrà, sentirà il resto. 

U breve non potrà essere spedito che dopo la domenica in - ,. 
Al bis, e me lo manderà S. E. : per l'ordinazione tutto anderà bene, 
con l'Indulgenza ecc. 

Io sto grazie a Dio negoziando tutto per bene della Congre- 
gazione, mentre sempre più m'assicuro dell'opera di Dio e così la 
sente (dirò cosijfutta Roma, e Religiosi e Prelati, ecc. LeiCostì 
tuzioni sono in buon .ordine, e nulla s'è toccato dell'essenziale: e 
Dio sa come l' ho passata io ! e la Congregazione è stata mossa 
da Dio di mandarmi qui, a/iter chi sa che, non dico per mesi, ma 
forse per anni; non si sbrigava e forse passava in un lungo si- 

lenzio. 
Sono stato non poco al tavolino, à fare le notazioni e visi- 

tare gli scritti, e tutto è passato per mano mia, avendo poi veduto 
tutto i Cardinali. Troppo lungo sarei se volessi dare una succinta 
regolata relazione. Dio mi. ha aiutato, ed è, posso dire, un mira 
colo della misericordia di Dio, che siasi sbrigato in tal forma que 
st'affare, e così presto. Avviserò quando se ne dovranno fare i so 
lenni ringraziamenti a Dio ecc. ; intanto non tralascino tutti di lo 
dare e ringraziare l'Altissimo, ecc. 

Qui ho commesso altre 18 canne di panno ottimo, per fare 
. 12 abiti, e 12 canne n~ ho già prese io, come avvisai, Gli abiti 
dureranno almeno 5 anni in bontà. Vi vogliono zecchini 18, è bi 
sognerà mandarli a Viterbo che avviserò a suo tempo. Io credevo 
partire domani, ma non posso, spero senz'altro di partire sabato; 

· onde V. R. non scriva più a Roma, ma al Ritiro di S. Angelo in 
Vetralla, dove mi tratterrò sino dopo Pasqua ; poi anderò a ss. 
riano per la fabbrica, e ritornerò poi a 5. Angelo. Se fosse tempo 
buono potrebbe mandare i Religiosi la 2/· festa di Pasqua col gar 
zone, ma vado pensando che forse sarà meglio, che prima vada 
io -a S. Angelo per vedere che comodo c'è. 

Almeno bisogna mandarne 6 o 7: Confr. Rosato M., Con 
fratello Giuseppe, e quattro altri che stimerà bene V. R., _e se quel 
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Lucchese che ha 22 anni, conosce abbia fatto buona riuscita, lo 
mandi, per essere più prossimo all'ordinazione; lascio di tutto la 

· cura e la libertà a V. R. Conviene mandargli insieme gli abiti per 
l'estate, almeno per chi l'ha; pensi a tutto V. R., acciò riesca 
bene, mi mandi per carità in tale occasione 4 camicie per i bagni, 
due lenzuoli, sudari, due salviette, sciugamano, 6 libbre di arida 
cini (?) e 4 di riso, perchè al bagno non vi sono tali cose ecc. 

Se vuole risolvere far partire i Religiosi le feste di Pasqua, lo fac 
cia, e se stima meglio 8 giorni dopo, faccia lei, e mandi i somari 
più forti. 

Io ho la testa non poco piena di pensieri ed occupazioni : 
penserà al di più V. R. Della Bolla mi sono scordato, e compa 
tiranno; è la Bolla dell' usura, ma cosa non molto rimarchevole ; 
m'informerò meglio, lo dica al P. Tommaso. Dal Ritiro di S. An 
gelo scriverò anche a lui. Resto in fretta, e l'abbracio nel Cuore 
dolcissimo di Gesù con tutti i Religiosi. Facciano buona Settimana 
Santa e buona Pasqua : Addio e preghino per me. 

Mi saluti i signori Grazi, Caseglias, et omnes ecc. 
In fretta 
Di V. R. 

Roma ai 31 marzo 1746 di partenza sabato. 

Indegrfio Servo affriio 
PAOLO D. ffi. 

Questo è il sigillo della Congregazione con la palma e l'olivo (1). 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 

(1) Cioè il sigillo con cui il Santo chiudeva la lettera. Il sigillo della 
Congregazione è formato dall'emblema che i Passionisti portano esterna 
mente sulla tonaca intrecciato dalla palma e dall'olivo. 
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DXXXII. 

Allo stesso (3"). 

Grande concetto in cui il Santo tiene il P. Fulgenzio, e sue premure 
per la salute dei religiosi e per la regolare osseruanea, · 

Carrno P. Fulgenzio, 
Vostra Riverenza sa quanto l'amo in Dio, e sempre più vedo 

verificato che lei è quello che è socius peregrinationis meae; per 
chè più di me porta il peso, ed io le sono di non poca croce; ma 
se non avessi V. R. come farei ? Dio sa tutto. Sento che V. R. 
sta poco bene, e già lo so ; per amor di Dio si riguardi e non 
risparmii spesa veruna per curarsi un poco nel mese di maggio. 

Scrivo ·in fretta due versi al P. Francesco Antonio: non sa 
prei come risolvere : la sua gita all'Isola è necessaria, il differirla 
al mio ritorno è troppo avanzata la stagione; il miglior compenso 
si è di mandarlo adesso col compagno e potrebbe consegnarsegli 
Confratel Francesco o Frate! Giacomo ; ma chi sa che non con 
venga mandar qui Frate! Giacomo? Basta faccia lei, mi spiace che 
il coro rimanga sprovvisto: se poi si puole star sicuri dell'aria e 
dell'altre cose che m'accenna il detto P. Francesco .Antcnio si po 
trebbe differire. Esamini tutto. Nè qui nè a S. Eutizio vi è più 
luogo da stare, se non si pongono come le alici, senza osservanza ; 
onde i missionari finita la campagna. bisogna ritornino costi ; glielo 
dica, chè mi sono scordato : fra poco spero che vi sarà lnogo. In 
caso debba partire le mando la carta col sigillo, acciò gli faccia la 
licenza. Non so che dire di più, mi pare di aver molto e non so. 
Lascio a V. R. la pienissima libertà e facoltà di tutto come foss'io. 

L'abbraccio in Domino con salutare tutti i Religiosi, e sono 
con tutto il cuore 

Di V. R. 
Ritiro di S. Angelo ai 14 aprile 1746. 
I Religiosi sono abbattuti massime Confratel Giuseppe, 

Indegrno Servo affrùo 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 
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DXXXIII. 

Allo stesso (4a). 

Sua profonda umiltà. L'anima a sacrificarsi di buon animo per for 
mar dei buoni religiosi, il che gli dice essere una gran missione. Sua pru 
denza e carità nello scusare gli altrui difetti. 

I. M. I. 

Carrno ed amatissimo Padre F., 

Scrivo al P. Tommaso in risposta della sua, e procuro con 
solarlo e dirgli il fine per cui scrissi, ecc. Se l'accetterà non so, 
lo spero. Godo in Dio dei chiodi che mi tengono _in croce, seb 
ben piccoli, perchè sono non solo piccolo, ma putridissimo anima 
laccio dei più schifosi ecc. Godo sentire i soggetti che V. R. mi 
accenna. La lettera del signor canonico Randone (i) non l'ho ve 
nuta: credo avrà risposto V. R., sebbene anch'io ho scritto al si 
gnor conte· Garagni per atto di gratitudine, ecc. Scriverò ai sog 
getti di Orvieto in questa posta. Si puole ricevere non solamente 
questi, ma quel di Lucca, di Piemonte, se vengono, e tutti quelli 
che sono chiamati da Dio; essendo segno ben chiaro della divina 
chiamata lo scrivere con tante istanze e di lontano. Procuri V. 
R. che abbiano i dovuti requisiti e lo studio necessario, ecc. com~ 
credo abbiano i detti postulanti, rimettendomi pure ali' altra mia, 
mandata da Bartolomeo ecc,. Scrivo anche un biglietto al P. An 
tonio. Adoro la Volontà di Dio, che mi tiene così. Adunque, ca 
rissimo P. Fulgenzio, riceva pure i postulanti con le solite cautele 
e requisiti, e si armi sempre più di confidenza in Dio, che vedrà 
gran cose, gran cose ; non dico altro. Dei Ritiri se ne fonderanno; 
vedrà. Li riceva adunque in nome di Dio. Oh, che gran missione 
il buon Dio fa fare a V. R. ! Oh, quanto vorrei dirle ! In Paradiso 

(i) Randone e Garagni: due insigni propagatori dell'Istituto. Avremo 
modo di parlarne in seguito. 
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vedremo tutto in Dio. Ho molto da fare e non le dico altro ;. 
procuri nelle conferenze di tenere prevenuti gli ottimi nostri Reli 
giosi, affine soffrano e compatiscano l'infermità del soggetto: già 
m'intende : e Dio sa la mia pena, ma in pace est amaritudo mea 
amarissima: gli dica che lo guardino con occhio semplice, carità 
tivo, ecc. per mantener la vera pace ; mi sono scordato di dire 
al P. Tommaso, che il P. Marcaurelio non potrà venire in Vetralla, 
che vi è da fare qui per fabbrica ecc. 

Si farà alla meglio, ed anderà tutto bene. Raccomando tutto 
alla carità di V. R. Stia certissimo che Dio guida e maneggia il ' 
suo cuore, non dubiti di niente, rapparecchi grandi Servi di Dio 
per la vigna di Gesùj Oh, che gran missione! Addio, l'abbraccio 
in Domino con tutto il cuore. I miei più cari saluti a tutti, a tutti, 
che con tutto l'affetto li abbraccio nel Cuore dolcissimo di Gesù, 
e sono sempre 

Di V. R. 

Il signor Cardinale s'aspetta a momenti, ed io. spero porterà 
il breve ecc. ; la spesa non è poca. Lo saluto per parte di tutti 
di qui. 

Soriano, Ritiro di S. Eutizio ai 23 aprile 17 46. 

lndegfuo Servo affrùo 
P. D. ffi. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 
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DXXXIV. 

Allo stesso { 5a ). 

Parla de' suoi patimenti e del breve. di approvazione delle Regole, avanti 
la spedizione del quale non vuole essere chiamato Preposito (1). 

Nos autem gloriari oportet in Cruce D. N. lesu Christi , 

Carrùo ed amatissimo P. Fulgenzio, 

In questa posta sono rimasto privo di sue carissime; oggi poi 
fuor di posta ordinaria ne ricevo una in data de' 22 (?) aprile. 
Sento i travagli di costì, vedo il diavolo scatenato, ma il buon Dio 
caverà bene da tutto, ne resti certo. Il laico Antonio è ottimo 
compenso imbarcarlo subito, perchè il disturbo non sarà poco; sa 
rebbe stato bene accompagnarlo con Confratello Gio. Battista, poi 
chè non puole durarla, che i medici dicono che la indisposizione 
sua de' calcoli è incompatibile con la nostra vita. Dio darà lume 
a V. R. di tutto. Intorno ai Missionari spero parlarle a voce. Que 
ste macchine non sono secondo lo spirito di questa Congreg-a- 

zione. 
Io sto in angustie intus et foris : e la purga la fo, ·ma se farà 

profitto non lo so, spero e confido, giacchè ora pare passi più il 
siero, e migliori ancora dell'indisposizione solita, che col beneficio 
del bagno, v'è probabilità possa svanire ecc. 

Adoro i divini giudizi che ancora non dispone la Maestà Di 
vina che abbia il breve, nè il signor Cardinale nelle sue lettere 
-me ne parla,· sebbene mi disse nella mia partenza di portarmelo 

. [ui ; ma siccome la spesa è grande, non so come la maneggerà, 
ed anche questo ed altre cose ~1i aiutano a stare più crocefisso. 
La venuta del medesimo non so quando ·sarà, perchè è alquanto 
indisposto, ed io sto aspettando su la santa croce. 

(1) Il breve di approvazione delle Regole di cui è qui parola, fu fir 
mato dal Sommo Pontefice Benedetto XIV, il lunedì di Passione 2B mar- 
zo 1746. 
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Io non ho ancora accettato l'uffizio di Preposito, sebbene sono 
fatti tutti i Capitoli, i quali sono d'accettarlo nella pubblicazione 
del breve : onde non mi riguardino ancora in tal carica, mentre 
subito ricevuto il breve V. R. sarà avvisato di tutto, e mi tratti 
per amor di Dio, al solito, senza il minimo titolo ecc. Credo che 
saranno giunti i Religiosi, che avvisai nell'altra mia: in tutto bi 
sogna abbassare il capo al divin beneplacito. Mi dicono che Con 
fratello Rosato Maria si scuopre asmatico, ed anch'esso fra poco 
ritornerà a Viterbo, e credo che V. R. gli avrà mandato i suoi 

vestiti ecc. 
Sebbene tali eventi sembrano un poco amari, sono però pro- 

ficui ; poichè tenendo gente inferma', sarebbe un gettare a terra la 
disciplina regolare. Godo che V. R. abbia risposto al signor conte 
Garagni, come pure dei soggetti ecc. Sto come Dio vuole, e non 
so più che mi dire, se non raccomandarmi assai alle sue sante ora 
rioni e di tutti gli amatissimi Religiosi. Come dissi, quando sarà 
pubblicato il breve, accetterò di servirli sino al nuovo. Capitolo, 
ed avviserò; ma ora non mi guardino per tale. ecc. 

Il P. Rettore e il P. Gio. Battista vanno a Civitavecchia, e 
partono domenica al giorno. Il P. Rettore partì ieri per S. Angelo; 
credo che la Missione sia già in Vetralla, ma ancora non ho rin 
contro. Io partirei di qui per andarli a trovare, ma mi conviene 
aspettare S. E., e piaccia a Dio, che non abbia da combattere per 
il breve, per ritrovare il modo di prenderlo ecc . .fiat uoluntas Dei. 
L'abbraccio in Domino, e la prego per amor di Gesù ad aversi 
riguardo, per portare la santa croce. Io sono di vero cuore 

Di V. R. 

Soriano, Ritiro di S. Eutizio ai 7 maggio 1746. 

· Indegrno Servo affmo 
PAOLO D. ffi. 

Aggiungo che suppongo a quest' ora saranno venuti i due 
Religiosi e Confratello Giuseppe. Si vede che. non potrà durarla, 
onde consulti con l'altro del Ritiro, e poi in occasione si mandi il 
laico Antonio, mandare anche lui. Di Confratello Gio. Battista non 
so che dire : esamini come sta; se si sia in caso di durarla e se 
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convenga provare qualche poco più ecc. io non sono in luogo. 
V. R. ha tutta la facoltà; faccia ·v. R. e s'accerti che le sue ri 
soluzioni saranno benedette da Dio. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti), 

DXXXV. 

Allo stesso (6a). 

Caritative attenzioni del Santo particolarmente per i Novizi. Parla an 
cora ,del breve di approvazione e di sue indisposizioni. 

'' . ..., 

) 
. > 

I. M. t 
Carissimo· P. F., 

Le accludo il biglietto mandatomi del Regolamento intorno ai 
Novizi che si licenziano o partono da sè. Domenica mattina 15 cor 
rente parto per Vetralla per abboccarmi con Monsignore: giacchè 
S. Erna per le sue indisposizioni tarda a venire ; vero è che con 
verrà ritornare qui, come è giunto il detto Eminentissimo. Godo 
sentire l'arrivo dei tre buoni giovani, quali mi saluterà in Gesù 
Cristo godendo molto e molto della loro sorte, perchè chiamati 
dal grande lddio a farsi santi ecc. 

lo non essendo costì non posso giudicare sopra la partenza 
dei due Novizi, C. G. B. e CÒnfratel Giuseppe. V. R. ha tutta la 
piena facoltà, risolva col suo Capitolo ciò che è più espediente nel 
Nome di Dio. 

I breviari li farò venire, almeno farò il possibile. Del laico 
Antonio non dico altro; adoro le divine disposizioni, ma sento al 
vivÒ gl'incomodi di V. R. 

Il P. Lucantonio desidero che operi con discrezione e soavità 
in omnibus et per omnia, per conservarsi per cose maggiori ; non 
prenda gran sole e s'abbia riguardo, sforzandosi di prendere il 
necessario cibo e riposo, richiedendolo le fatiche. 

Alla venuta di S. E. spero senz'altro avere il breve, che già 
è fatto sino dal lunedì in A/bis, ed ho rincontro che costa iii (sic) 
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scudi e due paoli. S. E. non mi parla di prenderlo, ma ho scritto 
una buona lettera, acciò lo prenda e diffalchi il denaro da questa 
fabbrica (1), che si continua con ottimo ordine. 

M'è ritornata la mia flussione, ho applicato questa mattina 
panni caldi, staremo a vedere dove finirà : Dio sia benedetto . .I 
segni sono che Dio vuole fare opera grande : la nota Serva di 
Dio (2) sempre più fa conoscere essere guidata cou modo alto e 
sicuro. Sono gran cose : sono gran lumi ecc, 

Sono oppresso, e non so cosa dire più. Chi sa di quante cose 
m1 scordo. I miei saluti a tutti ùt . Domino. Orazione', orazione. 
Carino P., s'abbia cura e si accerti che Dio l'ama molto e lo farà 
santo : Addio. 

I miei saluti ai giovani novizi. 
Di V. R. 

Ritiro di S. Eutizio di partenza domenica 15 maggio: oggi 13 detto 17 46. 

Ho lettera in quest'ordinario del signor D. Giuseppe Antonio 
Fresia, che mi dice aver diretta __ una sua a ·codesto Ritiro, con l'ac 
clusa del signor canonico Rondoni. Mi .dice ancora che detto si 
gnor canonico Rondoni le deve mandare certa somma di denaro, 
da trasmettersi a me, e che l'avvisi dove-deve farlo pagare. Credo 
che tal denaro possa essere per il vestiario de' soggetti del Pie 
monte. lo non ho rincontro. V. R. mi avviserà del contenuto ecc. 

Indegrìio Servo affiìio 
P. D. ffi. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 

(i) Cioè dai lavori d'ingrandimento del Ritiro di S. Eutizio, in cui 
aveva mano il Card. Annibale Albani, colui che è qui ricordato. Questo 
Ritiro fu la terza fondazione fatta da S. Paolo. Fu effettuata l'anno 17 44, 
dietro impegno dei Cardinali Annibale ed Alessandro Albani. È situato 
presso Soriano nel Cimino, diocesi di Orte. 

(2) Suor Colomba del Monastero di Vetralla di cui si è già parlato 
nelle lettere a Tommaso Fossi. 
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DXXXVI. 

Allo stesso (7a). 

11w. 
I 

'i~ I ··· .. ! .. · , I 
i i[ 

11 /, 

Il 
1l 
'} 

Manda al Ritiro della Presentazione il P. fefarco Aurelio per Maestro 
dei Novizi, e dà alcune disposizioni per il buon andamento del Noviziato. 
Sue premure per la salute del P. Fulgenzio. Accenna a' suoi travagli. 

Passio Domini Nostri Iesu Christi sit semper in cordibus 

nostris, 

Carrìio ed amatissimo P. Rettore, 

Con mia consolazione sento da V. R. la vestizione dei no 
vizi da farsi la vigilia della Santissima Pentecoste: Dea gratias. 
Credo che V. R. avrà ricevuto l'avviso datole della ricevuta del 
Breve, e lo stesso giorno il nostro buon Dio mi regalò d'una buona 
croce. Di tal Breve ne farò fare copia e la porterà seco il P. Mare 
caurelio, che partirà insieme col P. Giuseppe il lunedì dopo la 
domenica della Santissima Trinità, ed ivi eserciterà la carica di 
direttore de' novizi, e sotto direttore faccia conf. Francesco, ma 
non farà altro che istruire i novizi negli esercizi delle sante regole, 
modestia d'occhi ed in ogni buon portamento esteriore, ed ancora 
istruendoli nell'ufficio divino ecc.; il governo interiore, ecc., sarà 
tutto del P. Marcaurelio. Non parleranno mai con novizi i professi 
a riserva di V. R. come superiore e il P. Direttore e Sotto-Diret 
tore. Con i novizi non vi sia altro di comune che il coro e refet 
torio; tutto il resto lo facciano col suo direttore. Dia al P. Mar 
caurelio la migliore stanza del noviziato: e parmi sia quella più 
prossima al finestrone, abbiano una stanza a parte per la ricrea 
zione e per le conferenze e solito studio ecc. Gli raccomandi la 
chiarezza anche nelle cose più minute. Il detto Padre sarà costì, 
a Dio piacendo, la vigilia del Corpus Domini alla sera. Deside 
rerei che il signor Don Atanasio (1) lo mandasse a prendere a Mon- 

(1) D. Atanasio Grazi, fratello di Agnese Grazi. 
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talto il martedì 7 giugno, o almeno al Chiarone il mercoledì bene 
per tempo: ma se mandasse a Montalto, più grande sarebbe la 
carità, perchè porta seco alcuni libri, ed in tal forma si mande 
rebbe indietro il garzone di questo Ritiro di S. Angelo. Scriverò 
anch'io al signor D. Atanasio. Ho. inviata la lettera del buon .sa 
cerdote genovese, e l'ho raccomandata bene. 

I 5 breviari sono provvisti, ma non sono venuti } scrivo in 
questa posta che li mandino a Soriano, acciò li porti il P. Ret 
tore di S. Eutizio. Credo avrà ricevute le canne 16, 2 di panno' 
Subiaco per fare gÌi abiti ai novizi, per essere troppo grosso quel 
che c'è, come V. R. mi accenno. Vale 14 paoli la canna; come 
riceverò il denaro di Roma lo farò pagare, il resto lo trasmetterò 
costì. Già ho scritto al Canonico Rondone, affine lo faccia pagare. 

Oggi parto per Viterbo, e se trovò occasione, venerdì partirò 
per i bagni: anticipo la partenza, per ritrovarmi in Soriano verso 
Ii 16 o 17 giugno per abboccarmi con Sua Eminenza prima che 
vada a Roma, e Dio sa quanto ho · da combattere, e per l'ordi 
nazione ecc., ho bisogno di grand'aiuto di Dio. Il P. Tommaso e 
il P. Antonio restano nel Ritiro di S. Eutizio, saltem quest'estate, 
ed anch'io mi fermerò in detto Ritiro per molte cose necessaris 
sime per la Congregazione ecc. Dio vuole così, pazienza! procu 
rerò però alla rinfrescata portarmi a codesto Ritiro. 

In Viterbo procurerò d'informarmi per le coperte. Subito giunte 
le canne 18 di panno di Roma, si trasmetterà a codesto Ritiro. 

Di mano in mano ci andremo scrivendo; e se potrò, lo farò 
anche dai bagni di dove scriverò al signor dottore Gherardini ; . e 
godo siano aperte le missioni di Toscana. In. mezzo a tanti guai 
Dio apre grandi strade; ma di me non so che ne sarà. 

Non ho un momento di riposo, parlo del riposo in Dio dei 
ven seguaci del Crocefisso. 

Desidero che V. R. si abbia molto riguardo. Lei vede e tocca 
con mano le nostre necessità. Alla mattina prenda la cioccolata, 
Io faccia col merito della santa obbedienza e se la provveda, chè 
lei dà tanta poca spesa al Ritiro, che niente più. Almeno confor 
terà lo stomaco in cambio del vino, sebbene qualche poco parmi 
necessario: si regoli secondo i suoi bisogni. Passato San Pietro è 
necessario che il P. Lucantonio cessi dal suo esercizio, e per l'aria 

Lettere di S. Paolo d. C. ~ Il. 6 
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e per la sua indisposizione; lo potrà accennare al popolo affine 
resti soddisfatto con dire che si ripiglierà alla rinfrescata, Scrivo 
in fretta, che fra poco parto. Mi saluti tutti massime i soggetti 
venuti di fresco, tanto dal Piemonte, che dal Genovesato ed Or 
vieto ecc. Se potrò scriverò a tutti una lettera comune: loro dica 
che ringrazino Dio che li ha chiamati a farsi santi in questa Con 
gregazione, e corrispondano ecc.: 

L'abbraccio nel Costato Santissimo di Gesù e sono con tutto 
il cuore. Non cessino di pregare per me e per laCongregazione, 
acciò Dio provveda ai bisogni e la difenda dii nemici dell'inferno, 
ecc. Io sono sempre 

Di V. R. 

S. Angelo ai 25 maggio 1746 (i). 

- Andando in Orbetello i miei saluti ai benefattori, al sig. 
Vicario Generale, e si faccia dare la facoltà generale di confessare 
per il P. Marcaurelio che già confessava prima: tal facoltà se la 
faccia dare per confessar tutti, senza toccare il particolare dei nostri: 
il fine lo so io. 

Indegmo Servo Affmo 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme_ all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 

(1) La data non esiste nell'originale. È notata sul retro da mano quasi 
contemporanea. Il lettore però può capire da sè che questa lettera dev'es 
sere posta qui e non. altrove. 
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DXXXVII. 

Allo stesso (8a). 

Gode dei progressi nello spirito de' suoi Reli;riosi. Sue caritatevoli pre 
mure per i uouiei. Cenno di fondazioni. Parla con lode della santità di 
P. Marco Aurelio e di un'altr'anima a lui ben nota. 

Passio Domini Nostri Iesu Christi sit semper in cordibus no 
stris : Amen. 

Carrno ed amantissrno P. Rettore, 

Da Viterbo nel mio arrivo dai bagni, scrissi due versi a V. R.-; 
ora che sono in questo Ritiro per pochi giorni (perchè verso mer- 

, coledì 22 corrente mi porterò al Ritiro di S. Angelo) non manco 
di vivamente ringraziare V. R. della carità mi continua, come pure 
delle buone notizie m'avanza de' progressi di codesto sacro Ritiro; 
ma V. R. mi fa una parte che non conviene; poichè il domandarmi 
perdono del gran bene che il buon Dio fa per mezzo suo in. co 
desto Ritiro è abbondar troppo; ma ringrazio l'Altissimo dei lumi, 
che dà ai servi suoi fedeli ; poichè la luce che riverbera nel loro 
spirito gli fa vedere di far male, sdltem con imperfezione, quello 
che è fatto virtuosamente: Benedicite Sancii et humiles corde Do· 
mino. Del resto poi l'accerto in Domino, che V. R. non m'ha dato 
il minimo motivo di trattenermi· in questi Ritiri; bensì le presenti 
'contingenze per· maggior stabilimento della Congregazione, . altri 
menti me ne sarei ritornalo .costi dove sto molto volentieri, come 
sa Dio. 

Credo che a quest'ora V. R. avrà ricevute le canne 18 di 
panno venuto da Roma, avendone io lasciato l'incombenza di tra 
smetterlo da Vìterbo.: Sento · da una lettera di V. R., in cui accusa 
la ricevuta dell'altro panno mandato, che avrebbe nell'altra 'posta 
mandato il denaro, ma non ne ho avuto rincontro. Credo però che 
non l'avrà trasmesso, mentre io le dicevo in una mia che l'avrei 
fatto pagare subito· giuntimi i denari del vestiario dei piemontesi, 
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dei quali non ne ho il minimo rincontro, nè mi ricordo più del 
nome di quel buon sacerdote piemontese corrispondente del cano 
nico Randone, che sta al Collegio Piceno in Roma. V. R. forse 
se ne ricorderà o lo sapranno i soggetti di costì, e perciò faccia 
la carità avvisarmene che gli scriverò, per sentire se l'abbia rice 
vuti da Torino .. Mi raccomando tanto alle sue devote orazioni, e 
di tutta· codesta religiosa comunità, mentre i miei bisogni sono 
grandi. Io vado procurando la fondazione di qualche Ritiro, e spero 
che fra pochi mesi seguirà; potendo essere che succeda in Tosca 
nella; giacchè i lumi pare incomincino a farsi vedere da chi piace 
all'Altissimo. Pensavo di dar mano all'Isola Bizantina; ma per ora 
Dio non vuole, e credo neppure per l'avvenire, se non erro, per 
più capi, e massime per l'aria; ma di Toscanella credo che Maria 
Santissima voglia· darle la santissima sua benedizione: non credo 
a me stesso, ma spero in Dio non sbagliarla. So per esperienza · 
quanto il nostro buon Dio abbia arricchito il suo spirito di zelo, 
di carità, vigilanza ecc., 'ma non posso tralasciare di raccomandarmi 
alla carità di V. R. e del P. Rettore .di S. Eutizio, .direttore dei 
novizi, acciòusino tutta l'attenzione in mantenere i novizi in prinzis 
in fervore ecc. sollevati e di osservare se si cibino del necessario, 
come pure ( e questo è un gran punto) se dormano; e siccome 
quest'estate, al mio parere, pare che mostri di voler essere poco 
buono. per i scirocchi che dominano, onde la supplico procurare 
che dopo il Mattutino della notte abbiano le tre ore di riposo sino 
a Prima o almeno che si accostino alle tre ore: un quarto più o 
meno non facit ad rem. Questo lo dico, acciò se gli mantenga la 
testa buona, e lo dicono le Regole. 

Come pure ordini che custodiscano bene le celle dal sole, che 
mantengano la pulizia in tutto, tanto nei sudari, abiti, calzonetti, 
ed a far scopare spesso a sua discrezione le celle e dÒrmitori. Ho 
ricevuta una lettera da Maddalena e la compatisco, ma questo Con 
servatorio non è ancora stabile: mi dice che vuole andare in casa 
del signor Caseglias, che la riceveranno. Su di ciò e del resto prego 
V. R. a consigliarla; giacchè io per essere lontano non posso esa · 
minare le cose; sicchè le faccia lei tal carità: ma io la vorrei più 
staccata dal proprio comodo e dal contento ecc. 

Scrisse Suor Maria Celeste che aveva bisogno di qualche di- 
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rezione da V. R., ma che le· avrebbe dato poco fastidio: io la lascio 
in libertà, ma se puole darle qualche aiuto spirituale farà gran ca 
rità e coopererà al suo profitto, acciò più ami Dio. Sono di sen 
timento che quest'estate convenga star più del solito in riguardo, 
quando si va per necessità in Orbetello, con pigliar poco sole ecc. 
Come pure che il P. Lucantonio potrebbe cessare le sue fatiche ai 
SS. Pietro e Paolo e ripigliarle alla rinfrescata. 

Non so che dire di più: preghino molto Iddio che ci provveda di 
qualche Ritiro, ecc. e che possa sbrigarel'altre cose in Roma. -Dio sa 
con che riguardo bisogna procedere col noto soggetto : Dea gratias. 

La prego de' miei più cordiali saluti al P. Marcaurelio. Beato 
lui che se ne sta dormendo su la Croce con i suoi cari novizi; e 
mentre fa questo sonno amoroso, senza che se n'accorga, Dio lo 
fa ricco. Ma adesso non fiotti più, sebbene i suoi fiotti nascano 
dal Santo Amore. Orbene si riposino tutti nel seno del nostro gran 
Padre e bevano al fonte dell'eterna vita, per acquistare forze grandi 
per far gran cose per la gloria di Dio. Oh, quanto è grande la 
mia speranza! ma per V. R. non lo so esprimere. So che Dio la 
guarda con occhio di speciale amore , so che anche la nostra so 
rella me ne dice gran cose (i). Oh, caro Padre! le dico in segreto 
che ora sì che conosco questa grand'anima, sebbene non la posso 
conoscere quanto basta. 

L'ottava del Corpus Domini feci la funzione in questa chiesa 
e portai in processione tutta la nostra povera Congregazione nel 
Cuore dolcissimo di Gesù Sacramentato; v'era anche la nostra so 
rella. Le invio l'accluso biglietto, e faccia la carità mandarle se 
si puole le accennate cose, massime tabacco, .e si raccomandi al 
postiglione che è Lepri; spero lo farà volentieri. Lo lasci nella 
posta d' Orbetello in Viterbo, raccomandandolo per recapito al 
signor Breviotti, il tutto ben sigillato ecc. 

L'abbraccio nel Costato Santissimo di Gesù, e sono di cuore 
,Di V. R. 
Ritiro di S. Eutizio di partenza mercoledì 22 ai 18 giugno 1746. 

Indegrùo Servo Affrno 
p AOLO DELLA ffi. 

(1) È forse una certa Lucia di Pianzano, della quale dovremo par 
lare in appresso. 
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I miei più cari saluti a tutti, ma massime ai novizi, ed in 
particolare al confratel Luigi, quale prego a farsi gran cuore, che 
se persevera con fedeltà, Dio lo vuole· fare un gran santo; come 
pure gli altri. Ho avuto lettere dalla signora sua madre, che è 
tutta di Dio, e ben volentieri lo sacrifica al Sommo Bene; si fac 
ciano tutti santi, senza mirare in faccia ai travagli, alle ripugnanze, 
alle difficoltà, 2hè questi sono i mezzi per volare agli amplessi del 
dolcissimo Gesù. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen, dei Passionisti). 

DXXXVIII. 

Allo stesso .(9a). 

Passio D. N. Iesu Christi sit semper in cordibus nostris. Amen. 

Carino P. Rettore arnatisrùo, 

Ricevo con mia consolazione la sua carissima, godendo molto 
in Dio del bene che si continua in codesta amatissima Comunità. 
Mi dispiace però dell'indisposizione di V. R., parendomi neces 
sario procurare di curarla alla. meglio; ed. a tal effetto non si deve 
risparmiare qualunque spesa, la quale è tanto poca che non porta 

, incomodo, e quando lo portasse, si deve fare. Se il signor dottore 
Pippi, avendo ben esaminate le cose, giudica espediente che V. R. 
prenda il latte di somara, bisogna farlo; ed in quanto al brodo, 
mandi apposta il garzone a -provvedere, o in Pereta o altrove, sette. 
od otto galline e la carne, se viene soprafresca, essendo ben con 
servata in cantina un giorno per l'altro, credo si conserverà, ma 
vi vuole brodo di gallina ancora; e la somara, faccia fare diligenza 

, in S. Stefano, e piuttosto per i giorni che prende il latte, gli fac~ia 

Sue caritatevoli premure per la malattia di P. Fulgenzio. Gli dà al 
cune norme per l'osservanza de! digiuno, come mezzo per mantenere lo spi 
rito di orazione, ingiunge un triduo solenne in ringraziamento per il Breve 
ricevuto e raccomanda l'astinenza dai .frutti per quindici giorni avanti l'As 
sunta. Sua profonda umiltà. 
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dare un somaro del Ritiro in cambio, affinchè chi la presta, possa 
fare i suoi affari. Consulti se sia bene prendere il detto latte schietto 
o con un poco di thè, come facevo io, e per riparare la nausea 
si provveda un poco di acqua di fiori · al monastero, che con porne 
alcune goccie fa bene. Sono restato, sentendo che V. R. ha fatto 
sborsare il denaro per il cattivo panno di Viterbo, da me non ve 
duto, ma commesso. Parlai col signore Orioli, e mi disse non l'a 
veva ricevuto tal denaro, ma che era stato soddisfatto dal signor 
Fratiacci di Vetralla, a cui io avevo data la commissione, essendo 
io restato di concerto col d

1
etto mercante Fratiacci di farglielo pa 

gare al mio ritorno dai bagni; e so certo che lui l'ha pagato a 
Orioli: onde è necessario che V. R. mi dica in mano di chi ha 
fatto sborsare tal denaro, acciò _ non si perda e per mia regola. 
Credo avrà ricevute le canne 18, panno di Roma. Farò le dili 
genze per i sudari. Cinque breviari sono presso di me, li farò por 
tare a Viterbo, per mandarli: .altri 4 ne ho commessi, ma in Roma 
non vi sono per ora, s'aspettano da Venezia presto. Per confratel 
Bonaventura non saprei come (are, a mandarlo a mutare aria al 
paese. Stimerei bene di fargli dare una purghetta, col parere del 
medico fargli fare una missione di sangue, come si fece l'altr'anno 
a Soriano e molto gli giovò, e se. sarà con sollecitudine, sarà me 
glio, potendosi fare in Ritiro; e. di esentarlo da ogni applicazione, 
cioè dallo studio, lezioni ecc., ma solamente operi cose manuali per 
fuggire l'ozio; appresso .Dio provvederà e si procurerà farlo stare 
in aria più grossa, come forse più giovevole, ecc. Mi scordai di 
dire a V. R. che godo dei sentimenti così buoni di quel buon no 
vizio lucchese, a cui non scrivo, chè non ho da far poco: gli dica 
che seguiti il suo noviziato che ha incominciato, e poi si vedrà 
ciò che sarà di suo maggior profitto. Intanto seguiti a starsene 
abbandonato nelle mani amorose, anzi nel seno dolcissimo del nostro 
gran Padre, e non pensi all'avvenire, ma serva Dio alla grande. 

Per mantenere l'essenziale delle nostre sante Regole fondate 
in oratione et ieiunio abbiamo procurato, e non senza contradizioni, 
unitamente al P. Rettore di S. Eutizio di aggiustare le cose nelle 
annotazioni dei Cardinali con procurare che si ponesse la feria 2, 

. 3 e 5 quel piattino caldo, onde io ho procurato d'introdurlo in 
questi Ritiri nel miglior modo possibile: ed è di far dare alla sera 



~- 

- 88 - 

' , 

di tali giorni feriali un poco di erba cotta stuffata, o fave o pi 
selli, al tempo delle zucche far dare zucca stuffata, o al modo che 
si fa in Santo Eutizio, che lo sa il P. Rettore, da cui si puol in 
formare, che è fatta nel tegame, o cipolle cotte o fagiuòli stuffati, 
e se costi vi è pesce piccolo, un poco di pesce piccolo nel tegame. 
Tutto ciò si fa dar~, non in un piatto cupo da minestra, ma in un 
piatto di quelli che s'usano per la pietanza, con che però sia un 
poco più abbondante che in tempo della rigorosa colazione, ed il 
pane se ne fa dare circa sei oncie in tali giorni, ma se ne dà un poco 
più ai laici che faticano ed alla tenera gioventù più bisognosa d'a 
limento. In questo deve risplendere la carità e discrezione di chi 
ha cura del refettorio, non essendo necessario sempre pesare, ma 
fatta l'esperienza una volta regolarsi con discrezione ad occhio. 
Nella feria 4, 6 e sabato il digiuno dev'essere più esatto come alla 
quaresima, ma il pane alla gioventù sia circa sei oncie, così ai 
laici; per ciò si dà per accompagnare il pane, non passerà due 
oncie, poichè, o le alici o altra cosella non passa d'ordinario tal 
peso. Così si mantiene l'osservanza e la dis<:_rezione, e V. R. in 
culchi con la solita sua dolcezza, con far conoscere che se buttiamo 
a terra la santa astinenza secondo le nostre sante Regole, ecco spa 
rito tutto il fervore e lo spirito di orazione, e per terra affatto la 
Congregazione, che Dio ci guardi. Con questo si mantiene la po 
vertà, il silenzio, il raccoglimento del cuore a quo omne bonum pro 
cedit, perchè tale raccoglimento stringe l'anima con Dio, da cui 
viene ogni bene. Già si sa che secondo i Santi Padri una delle 
pietre fondamentali dell'edificio spirituale è la santa astinenza di 
screta. Ah! che se saranno esatti, gusteranno un giorno quam suavis 
est Dominus. 

Alla mattina vi vuole attenzione che specialmente vi sia una 
buona minestra ben fatta e pulita con la solita pietanza; e se vi 
sono frutti, farne dare qualche poco e basterà che l'astinenza dai 
frutti cominci il primo di agosto per chi la vuol fare, ma tutti lo 
faranno perchè vogliono bene assai alla nostra dolcissima Signora 
e Madre Maria SSiì1a. 

Circa all'esame le regole parlano chiaro, e i professi che non 
sono impiegati ad nutum Rectoris, devono andarvi ogni giorno. 
Gli dica in mio nome che chi puole vada all'esame con spirito 
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semplice, umile e da bambini da latte, e li accerto in Domino che 
sempre troveranno gran bene in esso con loro maggior profitto ecc. 

Circa al confessare del P. Marcaurelio ha fatto molto bene a 
fare come m'accenna, perchè infatti è così, ne io vi avevo fatto 
riflessione. Procurerò in questa posta fare il memoriale, anzi l'ac 
cludo in questa, saltem la minuta, e scrivo pure per detta posta 
a D. Pietro Carascon, e gli dirò che V. R. gli manderà detto 
memoriale · su di ciò. Mi pare necessario far fare la cerca del grano 
per le aie, oltre quello si provvede· dai benefattori più comodi costì, 
e sarà bene scrivere ai luoghi circonvicini come pare a V. R., ma 
le lettere le faccia fare, e lei si sottoscriva e non applichi per amor 
di Dio. Si faccia aiutare. È bene che il confratel Francesco assista 
al noviziato nelle cose che ordinerà V. R. e il P. Direttore de' no 
vizi. Mi pare d'aver da dire molto e non mi ricordo; parmi aver 
detto il più essenziale. _ 

Il giorno della commemorazione di San Paolo, 30 corrente, 
potrà far la carità cominciare il triduo solenne pro gratiarum actione. 
con l'esposizione del Santissimo Sacramento, e terminarlo il giorno 
della Visitazione di Maria Santissima con comunione generale tutti 
i tre giorni pregando ecc. Si reciteranno cinque Pater ed Ave alla 
Passione Santissima di Gesù, nostra vera Vita, Via e Verità ed 
ogni nostro vero Bene, con l'orazione: Deus qui pro Redemptione 
mundi nasci voluisti ecc. ; già s'intende che prima vi vuole il canto 
del Pange lingua nell'esporre il Santissimo Sacramento: e poi i 
cinque Pater ed Ave ut supra;·poi il solenne Te Deum laudamus, 
ecc.; col suono .delle campane, e l'orazione pro gratiarum actione: 
poi il Tantum ergo e la benedizione. Dopo l'orazione pro .graiia 
runt actione, dicasi l'altra: Difende quaesumus Domine per la Con 
gregazione, e preghino tutti con gran caldezza e fervore per la 
dilatazione, spirito apostolico, spirito di gran santità ed in una pa 
rola, pregare Gesù che ci conceda a tutti il suo Santissimo Spi- 
rito: ho detto tutto in poco. --- 

Ma per me poverelle, che assassino quest'opera di Dio con 
la mia mala vita, che dirò? Prostrato ai piedi di tutti, dopo aver 
domandato perdono a tutti della mia cattiva vita, rilasciata, tiepida 
e scandalosa (perchè non sono osservante, anzi molto inosservante) 
li prego a _supplicare S. D. M. che mi perdoni tutti i miei peccati 
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grav1ss1m1 e sopra_ gravissimi; e se non ho da essere per mia colpa 
di buon esempio con grande santità di vita, preghino il nostro 
buon Dio che mi tolga dal mondo col concedermi una santa morte. 
Per amor di Dio non mi neghino tal carità. 

Io Ii accerto che ho una vivissima fede' che, se loro corrispon 
deranno, Dio Ii vuole fare tutti santi: so cosa dico. 

Carissimo Padre Rettore, uniamoci in ispirito sempre più: ma 
io l'assicuro che sempre sono con V. R., che la rimiro nel Cuore 
dolcissimo di Gesù, Non ho più' tempo, ma non posso tralasciare 
di dirle che Dio l'ama tanto e le vuole fare grazie grandi, seb 
bene di continuo gliene fa. 

Saluto con tutto il cuore tutta la nostra amatissima Comunità, 
tanto dei professi, quanto de' novizi. AI P. Marcaureli_o scrivo in 
questa posta, al- P. Francesco Antonio, non so .se potrò, chè ho 
molto da scrivere, Io farò quest'altra volta. 

Penso d'arrivare sino a Toscanella per il noto Ritiro, e mi 

pare che Dio m'impulsi, e mi dia gran fiducia, e se anderò, sarà 
domani al giorno, e le scriverò due versi da Toscanella del risul 
tato. Anche di questo bisogna pregarne. Resto in fretta e I'ab 
bracéio nel Costato Santissimo di Gesù, in cui sono di vero cuore 

Di V.ra Renza 

Ritiro di S. Angelo, dove arrivai ier l'altro, ai 23 giugno 17 46. 

Mi sono scordato, che nel triduo solenne sarà ottimo appli 
care la santa messa il giorno della Visitazione, per il fine suddetto, 
così si farà negli altri· Ritiri, e si canterà; ma V. R. che sta poco 
bene, se non puole cantarla, la faccia cantare. 

Scrivo in questa posta al signor D. Carascon, e gli scrivo 
'una buona lettera. 

, Scrivo pure al P. Marcaurelio ed al P. Francesco Antonio in 
risposta delle loro. 

Indegrìio Servo Affmo 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 
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DXXXIX. 

Allo stesso (10a). 

Gli notifica di aver preso possesso del Ritiro di S. Maria del Cerro, 
presso Toscanella. 

I.. M. I. 

Carrìio ed amatrùo P. Rettore, 

Scrivo questo biglietto da.Toscanella dove mi trovo col P. Gio: 
· Batta, per prendere il possesso della Madonna Santissima del Cerro, 
ed oggi a 20 ore si prenderà tal. possesso. V. R'. sa cosa le ho 
detto sempre; gli stimoli del mio cuore, le orazioni fatte e fatte 
fare; ed in un subito si è risoluto, ma non senza maturità, e Dio 
ne ha dati i suoi dolci impulsi ecc., e sono concorse cose tali che 
fanno credere esservi il Divin Beneplacito. Ieri celebrassimo in tal 
Santuario, ed ho viva fede che Maria Santissima abbia già data 
la santa sua Benedizione, e i religiosi vi staranno bene, con gran 
profitto di questi poveri popoli abbandonati. Preghino assai ecc. 
Addio. L'abbraccio in Domino, e sono col P. Gio: Batta, che lo 
saluta et omnes in fretta. 

Toscanella 'li 26 giugno, festa dei SS. Gio: e Paolo 1746. Domani 
parto per Vetralla. 

I breviari _<rhe mando, sono venuti da Roma zuppi d'acqua. 
I religiosi però verranno a questo Ritiro versò dicembre o 

gennaio, e saranno 7 per questo e 5 per S. Eutizio; · ne leveremo 

12 assieme. 

Affmo Servo 
P. D. ffi. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 
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DXL. 

Allo stesso (11 a). 

Prendendo occasione dal suo cognome della Croce esterna il basso con 
cetto che ha di sè, Virtù di P. Fulgenzio. In modo sublime gl'insegna come 
debba fare affinchè i patimenti e le croci producano sull'anima il loro ef 
fetto salutare e gli dice quali debbano essere i caratteri dei veri figli di sua 
Congregazione. 

I. M. I. 

Carrno ed amatissimo P. Rettore, 

Già V. R. sa come mi chiamo, ed io so come è il suo nome ; 
ma il suo cognome è sopra modo dolcissimo, _perchè è di Gesù, 
ma io sono della Croce, in cui è stato confitto il dolce Gesù. Non 
è maraviglia dunque se io che porto tanto indegnamente e falsa 
mente tal titolo, sia di croce a chi ha il cognome di quello la 
cui vita fu tutta croce. Confesso in verità che subito scritto co- 

. . 
nobbi l'errore, e che dovevo darle pena, ma mi sono fidato della 
sua virtù, e grazie a Dio non ho sbagliato. 

Oh, povera mia vita ! quis me liberabit de corpore mortis 
huius .'R Vedo che da per tutto grondo marcia, mi raccomando e 
non guarisco mai : dunque parmi ragionevole, se dico, quis me 
liberabit de corpore mortis huius .'R Godo del buon esito delle cose 
in codesto sacro Ritiro, spero che il buon Dio lo prospererà sem 
pre più. Non manco di pregare e fare pregare di continuo per i 
nostri poveri infermi, sperando nella potentissima protezione di 
Maria Santissima che guariranno e staranno sani. Conviene però 
s'abbiano riguardo, non dubitando punto della sua caritativa assi 
stenza. ecc. 

Credo che i decotti le avranno giovato poco, onde conviene 
almeno regolarsi nel cibo, con prendere _cibi nel brodo e mangiare 
carne, almeno per un pezzo, senza alzarsi la notte. Creda che darà 
molto gusto a Dio, consolerà ed edificherà i Religiosi, i quali 
hanno bisogno della sua assistenza in Dio ; faccia le cose più ne- 



- 93,...... 

cessarie, e si faccia aiutare in tutto da chi le pare più atto : parmi 
buon compenso di rimandare al paese il Fratello Gio. Battista, 
giacchè ora si sono fatte tutte le prove. Circa al quadro già sono 
impegnato ed è fatto l' abbozzo, e sarebbe terminato se avessi 
avuta la misura; se l'avessi saputo prima, mi sarebbe stato grato 
l'avesse fatto il signor Nasini, posso usare qualche diligenza per 
il disimpegno, ma è difficile: intanto a cautela mi scriva quanti 
palmi è alto il quadro di S. Miche re. 

Quest'altra settimana scriverò con, i più sommessi sentimenti 
al signor Vicario Generale, affine s' osservino le sante Regole ecc, 

Del panno scrivo al mercante a Roma, come pure delle co 
perte: resta ~olo che V. R. m'avvisi quante canne dev'essere, e 
quante coperte devo prendere; le coperte saranno buone, le pren 
deremo come queste di S. Eutizio, che valeranno circa 25 paoli 
l'una. Il Ritiro di Toscanella è attraversato. Oggi però scrivo di 
nuovo, e fo impegnare Monsignore Lucatelli per avere il consenso 
de' frati: se si avrà, bene; aliter non voglio prendermene pena. 
Dio sa i nostri bisogni, e credo certo che provvederà case ecc. Ho 
scritto al Principe di Piombino ed ho accluso il memoriale per il 
placet: ciò l'ho fatto su le certezze datemi dal P. Francesco An 
tonio ; vedremo, Ho scritto d~e versi a Suor Cherubina, e l'ho 
trattata da Abbadessa, e l'ho assicurata che tiene preciso bisogno 
d'essere diretta dal suo Vescovo, massime nello stato presente ecc. 

V. R. è trattato alla grande, mentre è cibato alla reale con i 
cibi conditi e preparati dall'istesso Re .. Sieda dunque con comodo 
a questa mensa reale, si cibi con buon appetito, il quale si genera 
dalla fede e dall'amore. Uno di questi giorni pensavo fra me, ai 
piedi però di Gesù Cristo, che i cibi che si prendono alla real 
mensa della Croce, sono duri alla digestione dello stomaco anima 
lesco, onde conviene prender sonno, perchè si digerisce più dor 
mendo che camminando ; ma non basta un sonno semplice, vi è 
bisogno di gran calore per fare buona digestione, onde dormendo 
al fresco si corre pericolo di non digerir bene ; meglio è prender 
sonno sopra qualche forno, ed io non saprei miglior luogo che ad 
dormentarsi dopo essersi ben cibati di croci, sopra il Sacrato Petto 
del Salvatore, fornace di sant'amore: io però non lo fo, nè lo so 
fare perchè prendo il cibo senza appetito e con nausea, e però 
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non prendo sonno.: per avere lo stomaco molto infermo. Le nostre 
cose dormono, tanto per l'ordinazione, che per la fabbrica: mi sono 
fatto imprestare 50 scudi e non so come restituirli : ho scritto e 
riscritto. Ora sto in silenzio ed ·aspetto; preghi Gesù che mi dia 
fortezza e pazienza, giacchè non so prendere quel nobil cibo alla 
grande, come ho detto di sopra. Le cose. mandate di costi si sono 
ricevute: resto in fretta, con salutare. tutti ; gli faccia gran cuore, 
che ora è tempo di mostrarsi fedeli a Dio, poichè quando l'alberò · 
avrà fatte profonde le radici a furia di. pioggie, nevi, venti ecc. da 
bit fructum in tempore suo. Ed oh, che frutti dolci, maturi, con 
diti d'ogni benedizione anche per i prnssimi ! 

La Congregazione della Passione di Gesù deve camminar così, 
ed i suoi figli devono essere uomini fortissimi, provati in variis 
tentationibus, intus et foris per fare cose grandi, massime in que 
sti tempi tanto pericolosi che hanno bisogno di gente, che siano 
armati di fede, ben esercitata nei patimenti grandi, la quale pro 
duce poi maravigliosi frutti d'eterna vita, e fa gustare di quel 
legno ss. quod est in Paradiso Dei mei; ma se ne gusta anche 
qua giù in quelle più segrete orazioni e comunicazioni con Dio, 
dopo però ut supra. 

Addio, carissimo P. Rettore, mi perdoni per amor di Dio, e 
resti nel Cuore dolcissimo di Gesù, in cui l'abbraccio con tutto il 
cuore. e sono sempre 

Di V. R. 

Soriano ai ·29 luglio 17 46. Nel Ritiro di S. Eutizio. 

Ho scritto al signor, Petri in risposta ecc. 

Indegriio Servo affrùo 
,p AOLO DELLA CROCE, 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 
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DXLI. 

Allo stesso (1 r). 

Lo avverte che sorvegli gli andamenti di un religioso. Sue cure amo 
revoli per la salute dei religiosi. Cenno dei doni sublimi di un'anima. Sua 
carità verso un religioso che mostra ravvedersi. 

Iesus. 

' Carrno ed amatissimo P. Rettore, 

Siccome sento con mia consolazione ed edificazione il fervore 
e perfezione, con· cui vivono codesti buoni Religiosi, così altret 
tanto mi punge il cuore in vedere il P. G. così svogliato, rila 
sciato e troppo poco osservante. 

Ho letta la lettera del medesimo, e dalla risposta qui acclusa 
V. R. sentirà ed intenderà i sentimenti che il medesimo mi ha 
avanzati. Io vorrei .potere guadag:narlo e stabilirlo, acciò si sal 
vasse ; ma fatto e rifatto tutto il possibile bisognerà poi risolvere. 
Per ora, da quello che gli dico, potrà V. R. rilevare il compenso 
caritativo, che si prende, ma conviene avervi l'occhio addosso ; 
ed in caso non mettesse in pratica gli avvisi salutari, verremo al 
taglio, ed io già ho pensato· come. Siccome . sento che anche il 
P. Direttore de' Novizi fa un giusto lamento del detto P. Giu 
seppe (1) che parla ai Novizi neg-l'incontri ecc., cosa che mi tocca 
sul vivo (mentre V. R. sa che scrissi si proibisse ai Professi il trat 
tare coi Novizi ed ai Novizi coi Professi), così . in quest'acclusa 
comando al P. Giuseppe che avverta a non parlare in qualunque . \ 

occorrenza con Novizi, senza espressa licenza di V. R.· e ?el P. Di- 
rettore, la quale se là chiede, non se gli deve in verun modo con 
cedere, se non vi si conosce precisa necessità o spirituale, che mai 

(1) Le premure amorevoli di S. Paolo per questo suo Religioso fu 
rono benedette da Dio, poichè questi si emendò de' suoi difetti e visse 
poi in Congregazione fino al 1751, nel qual anno morì nel Ritiro di To 
scanella (V. Ann. mss, della Congr. a. 1746). 
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vi sarà riguardo alla persona sua, o corporale, cosa che neppure 
moralmente può succedere. A tal effetto V. R. puole rinnovare 
l'ordine in capitolo, che i Professi osservino l'ordine ut supra, ed 
il P. Direttore l'ordini ai Novizi ecc. 

Le canne venti di panno già sono ordinate dal mercante ai 
telari, ma non importa, che costì ve ne sarà bisogno, e Dio prov 
vederà. In Roma vi sono scudi 63 e baiocchi, credo avanzeranno 
23 scudi, e desidero che m'avvisi delle coperte, se se ne deve pren 
dere qualcheduna e quante, saltem per soddisfare al più necessa 
rio ecc. le botarghe e sott'olio s'è ricevuto, come pure l'involtino della 
disciplina ecc., e di tutto gliene vivo grato, per le tante carità ecc. 

La purga che V. R. m'accenna del la\te, vipere ecc. la stimo 
molto necessaria, e vorrei si facesse più presto, intanto s' abbia 
gran riguardo, che quando si dovrà fare, si procurerà di farla pas 
sare salfem uria primavera in altro Ritiro, per f~re la cura meglio ; 
ma se bisognasse farla ali' autunno, si darà l'incombenza di Vice 
Rettore al P. Lucantonio, acciò V. R. non faccia altro che cu 
rarsi ecc. 

Desidererei sapere se il Novizio accennatomi dal P. Direttore 
a cui scende l'umore in secretezza, sia il Confratello Luigi o il 
compagno ; gli faccia cuore e gli dica che si tocchi la parte in 
ferma, con la dovuta modestia ecc. facendovi il segno di croce 
coll'acclusa bambagia intinta nella manna del miracoloso S. Euti 
zio (1), e coll'olio del SSmo Sacramento. 

Per adesso non dico altro, solamente prego V. R. a pescare 
alla grande nel mare immenso della Divina Carità, che è anche il 
mare della Santissima Passione di Gesù Cristo, ove si pescano 
margarite d'inestimabil prezzo, ed inviti i fratelli Religiosi a pe 
scare seco. 

Creda, caro Padre, che Dio l'ama molto e lo vuole fare un 
gran santo ; seguiti la sua solitudine nel Cuore Divino di Gesù, 
ed ivi stia come un bambino lattante ecc. 

(1) S. Eutizio, prete e martire. Il suo sacro corpo è venerato nel San 
tuario omonimo annesso al Convento dei Passionisti presso Soriano nel 
.Cirnino. Troveremo nelle lettere che seguiranno, che anche ad altri in 

- fermi S. Paolo inviò bambagia intrisa · nella manna miracolosa scaturita 
dalla pietra che ricopre il sacro ·deposito. 
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Di Roma non so cosa dicono: mi apparecchio a ricevere qua 
lunque cosa, e sarò contento sperando di benedire la Divina Vo 
lontà ed amarla in silenzio e con gusto; tanto più che so certo 
che il buon Dio vuole benedire l'opera alla grande, ed io non vorrei 
essere con la mia mala vita d'impedimento a tanto bene: implori il 
divino soccorso per me bisognoso ecc. 

La sorella è stata per Divina Provvidenza ad alcune più fre 
quenti conferenze con me, e sempre per questo mezzo Dio mi fa 
grandi misericordie. Sente alta unione di spirito anche con V. R. 
Questa è un'anima assai grande e non conosciuta, è tanto inferma 
d'amore, che ne' suoi trasporti, nelle stesse conferenze, è una com 
passione amorosa il sentire i suoi infuocati lamenti, per il serafico 
desiderio che ha d'abbracciare lo Sposo. 

Dio ancora le fa intendere gran cose e gran doni che vuol 
fare alla Congregazione della Santissima Passione: tuttociò lo dico 
in segreto al suo cuore, chè io non ne parlo, nè posso parlare con 
veruno. L'abbraccio in Gesù Cristo con salutare tutti i nostri ca 
rissimi Fratelli, e sono con tutto il cuore 

D. V. R. 
Il signor Vicario Generale mi ha scritto una lettera molto 

cordiale, in cui mi dice che gli preme molto il bene che si fa i~ 
Orbetello, e procurerà si faccia prima del Vespro, e ne parlerà 
a V. R. 

Soriano nel Ritiro di S. Eutizio i ai 25. agosto 1746. 

Ho letto anche in questo momento là lettera di P. Giuseppe 
m cui s'umilia molto, e creda che mi mette compassione, e se dice 
davvero, mostra volersi emendare. Ah, il Divin Pastore cerca e 
ricerca la povera pecorella ! cerchiamo consolarla con medicarla, 
affine guarisca e non si separi dal suo ovile in questa Congrega" 
zione ; se poi non si potrà fare altrimenti, pazienza, sibi imputet. 

Indegrfio Servo vero affino 
P. D. ffi. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. gen. dei Passionisti). 

Lettere di S. Paolo d. C. - Il. 7 
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DXLII. 

Allo stesso (13a). - 

Parla de' suoi travagli e sue occupazioni; lo istruisce cii-ca il modo di 
. procedere con 1m religioso, gli notifica le gravi contrarietà 'che attraversa 
il Ritiro di Toscanella e la richiesta avuta di due altre fondazioni. 

I. M. L 

Carrào ed amatissimo P. Rettore, 

Le circostanze degli affari presenti, miste e piene di buone 
croci non mi dànno campo di allungarmi in scrivere. Le cose di 
Roma non solamente dormono e per la fahbrica e per !'altre cose 
essenziali della Congregazione, ma per qualche poco di lume che 
Dio mi dà, il Cardinale che prima ha operato, sebbene con molti 
stenti e guai, ora credo sia stufo e svogliato di tutto, e non so ciò 
che farmi ; non si estingue però mai la vi va fede e speranza, che 
Dio perfezionerà con modo grande l'opera sua. 

In quanto al P. Giuseppe ed ogni altra cosa spettante al buon 
reggimento di codesto Ritiro, io le comunico tutta l'amplissima 
facoltà d'operare come fossi io stesso ; tanto più che so che V. R, 
opererà il tutto con maturità, carità e prudenza secondo Dio : spe 
rerei che il detto P. Giuseppe dovesse rimettersi, ma se non lo 
facesse, già avrà letto il biglietto scrittogli ecc. 

Il Ritiro di Toscanella è svanito affatto, perchè non è riuscito 
·èon molti impegni ottenere ì1 consenso de' Frati, e converrebbe li 
·'tigare in Sacra Congregazione (l): i Trinitari Scalzi che dovevano 
fondare il medesinw Convento hanno litigato con Frati e l'hanno 
perduta, ed io ho letto ieri il Decreto come segue : 

in causa fundaiionis Conuentus pro Patribus Trinitariis ex- 

(1) Le opposizioni di cui qui parla il Santo, dopo averlo fatto soffrire 
non poco, non impedirono però lo stabilimento di quest'altro Ritiro. 
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calceatis in Tuscanella : M"/iil de fundatione Conventus, et amplius. 
Quell'amplius vuol dire che non se ne parli più ecc. Questa è 
un'alta Provvidenza, perchè io ero il primo a lasciarvi la pelle:· 
Deo gratias. 

Nella Diocesi d'Anagni e Ferentino vi è la richiesta di fon 
dare due Ritiri ci). In questa posta si scrive al Vescovo ecc. Si 
procurerà anovernbre sminuire la famiglia di costì; se Dio vorrà 
che si terminino qui otto celle per ora. 

Vedo sempre più la grande e segreta Provvidenza di Dio in 
farmi stare in queste parti, anche per bene del Ritiro della Presen 
tazione, poichè credo che le presenti contingenze mi daranno oc 
casione di cooperare molto ecc. ne in ullo offendatur ecc. èapisca 
la cifra, ma non la spieghi. Ho da fare. assai, che non ho ancora 
quasi scritto niente per-la posta, e siamo in fine. Stiano contenti 
e preghino assai, che Dio ci farà vedere le sue altissime miseri 
cordie. Seguiti ad aversi cura j mi saluti tutti, il P, Direttore e la 
casa del signor Grazi, Caseglias, ecc. ; L'abbraccio in Domino, e 
sono con tutto il cuore in fretta 

Di V. R. 

Ritiro di S. Eutizio ai 3. settembre, 1746. 

Indegrno Servo affrào 
P. D. ffi. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 

(1) Si tratta del Ritiro di Ceccano, 'fondato nel 1748. Dell'offerta di 
fondazione nella Diocesi di Anagni non se ne fece nulla. 

-· '.(.~ 
. ' 
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DXLIII. 

Allo stesso (14a). 

Ancora delle premure del Santo per la salute sì spirituale che corpo 
rale de' suoi Religiosi. Gli permette di fare un esame straordinario di co 
scienza, .purcl1è ciò sia senza scrupoli, gli confida i lumi ricevuti da un'a 
nima circa la Congregazione e una rivelazione relativa all'uso del sacro tri- 
sagio in tempo di ajjlizioni. 

I. M. I. 

Carriio P. Rettore amatissimo, 

Ho letta con mia edificazione e consolazione la sua carrna, 
godendo molto e molto delle misericordie che il buon Dio continua 
all'anima sua. V. R. stia e faccia stàre qualche Religioso attento 
agli ·andamenti del P. Giuseppe per poter provvedere. È vero che 
questi fa grandi sforzi per fare il bene, stante le usanze radicate 
del secolo; e questo è un motivo che deve muovere a compatirlo 
più, con procurare la sua eterna salvezza e contentarsi che osservi 
le Sante Regole saltem nell'essenziale; e quando si vede difettare, 
mirarlo con compassione e correggerlo con soprafina carità, con 
dargli anche gli opportuni medicamenti, tanto in capitolo nelle 
colpe, come altrove ecc. Se riesce di cooperare di condurlo al Cielo, 
che gran guadagno ! che gran gloria a Dio ! 

Confratello Bonaventµra, è ottimo compenso farlo stare sepa 
rato, ordinare che non adoperi niente di quello usano gli altri, an 
che nell'asciugarsi le mani, tener da parte salvietta e posata, taz 
zetta ecc., e sopra tutto, abito, sudari e mutande, e farlo stare 
anche a tavola vicino a qualcuno avanzato d'età, anche in coro 
lontano dai giovani, per il fiato nocivo ; insomma bisogna usare 
tutte le diligenze e poi lasciarne la cura a Dio, e V. R. non scru 
poleggi su di ciò, che ormai s'è fatto abbastanza, ed al più a pri 
mavera se sarà vivo, se gli darà il latte. Intanto vi vuole cautela, 
per non rovinare la gioventù ed ordinare che stia più separato che 

puole negli atti comuni. 

.. 
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Gli faccia dare anche a lui la farina di San Luigi o l'acqua 
benedetta con le reliquie della S. Croce e di Maria Santissima, be 
nedetta col solito rito e faranno bene a prenderla anche gli al 
tri ecc., cioè gli infermi o chi vuole per sua divozione. 

Intorno al punto della rivista t'enerale dal tempo che V. R. 
era chierico, sebbene tale rivista non è in veruna maniera neces 
saria, pure è molto lodevole e di grande profitto, per le sante virtù 
che in essa si esercitano. V. R. dunque la puoi fare con la bene 
dizione di Dio ; purchè non si scrupoleggi niente affatto, nè in 
torno alla povertà che dice per gl' impieghi esercitati, n~ in ve 
run'altra maniera, perchè io so che il tutto è stato fatto con esat 
tezza per la grazia che le ha fatto S. D. M., onde non abbia 
scrupolo, nè delle pietre avanzate, nè di altra cosa, e stia quieto 
su la mia coscienza. Intorno ai maneggi spirituali tutto il bene è 
di Dio, e però gli esempi non sono stati cattivi, ma molto buoni;. 
perchè sono usciti dalle buone opere che in Cristo Gesù e non in 
altra maniera V. R. ha praticate. Io farò le parti ecc. ma sarà per 
vantaggio suo e degli altri, nè V. R. deve scrivere come dice ecc. 

Del tonno non ne so niente, puoi essere sia giunto in Viterbo 
passato, o l'abbiano mandato a S. Angelo, ciò che non so, V. R. 
11011 se ne prenda pena ; ed intanto la ringrazio della carità. 

La Sorella seguita a far carezze allo Sposo e lo Sposo le fa 
a· lei con modo inesplicabile e le dà sì gran certezza dell' esito 
felicissimo di questa santa opera anche in mezzo alle più grandi 
tempeste e contradizioni che possa avere, come l'avrà, che mi as~ 
sicura che piuttosto crederebbe, per modo di dire, che mancasse il 
cielo e la terra, che lo stabilimento grande di quest'opera : e spesso 
anzi non se le puoi partire dalla mente. 

Il monte altissimo che circa, pare -a me, due annì fa Dio le 
fece vedere, dove in cima era una grandissima fornace con fuoco r 
tanto grande che illuminava e riscaldava tutto il mondo, ed inten 
deva che era la Congregazione_ della sua Passione ecc., e prima 
che mi conoscesse, anzi anni avanti già aveva de' lumi, quali credo 
profetici, perchè li tocco io con le mani verificati in parte, e il 
resto si verificherà perchè Verbum Dei permane! in aeiernum: Circa 
l'andare in Orbetello, se si potrà fare con comodo bene, a/iter si 
va qualche festa ecc. adducendo l'incomodo grande de' tempi cat- 
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tivi, dello stagno ecc. Scriverò questa posta al signor Affit.o... di 
Montalto : bisogna usare gran diligenza, senza sollecitudine, di fare 
un poco di raccolta di vino. Si serva del P. Lucantonio, acciò 
parli ai signori ecc., e del signor Caseglias o altri ecc., e mandare 
alle Torri ecc.; le coperte le,-irocurerò, insieme del panno. D. Be 
nincasa è fuori di Roma, nè so dove sia, perchè non m'ha rispo 
sto alle lettere e tiene il denaro in mano; si puole però star si 
curi. Qui per ora abbiamo chiusa la via per le Missioni di Civita 
e Orte, perchè il Vescovo con buona intenzione non c'è favorevole, 
sebbene non lo mostri ; ma non concede le Missioni che gli chie- 

. dono i paesi : jiat volunlas Dei. Ieri s'aspettava il signor Cardi 
nale, ed io m'aspetto una buona croce in molte cose: Dio sia be 
nedetto. Sono in molti combattimenti, ma Dio non li fa conoscere 
all'esterno. Spesso sin nel dormire (lo dico in segreto al suo cuore) 
sin nel dormire peno e tremo tutto quando mi sveglio, e ciò però 
sono degli anni che spesso sono in questo misero stato: e pure 
questo mi par nulla in confronto d'una gran croce che da tanti 
anni provo senza conforto ; anzi mi pare una grandine che ven 
demmia ogni cosa ; e resto come uno per lo più che sta nel pro 
fondo del mare in fiera tempesta, senza avere chi mi porga una 
tavola per fuggire il naufragio, nè dall'alto, nè dalla terra. Che ne 
pare a V. R. di questo misero peccatore in tale tremendissimo 
abbandono? Pure vi è un lumino di fede e di speranza, ma_così pic 
colo, che app~na me ne accorgo. Oh Dio! Oh Dio! che sarà di me? 

Non so come fare a far fare le copie delle Regole, per non 
esservi persone di buon carattere ed intelligenza; a tempo suo si 
faranno stampare, Intanto potrebbe il P. Direttore de' Novizi det 
tarle per lezione ai medesimi quando fa la solita spiegazione, che 
sarebbe proficua, e potrebbe prima dettare in latino e poi in vol 
gare: meglio di lui non v'è. 

In qualche congiuntura la prego mandare i miei più cordiali 
saluti al sig. Tenente del Re, di Portercole, con fare le mie parti ecc., 
e non mancherò nelle - orazioni ecc., come pure come posso, man 
derò la lettera pel signor Comandante di Trapani ecc. ; termino la 
lettera scritta a pezzi. 

Ieri fui da S. E. che è venuta da Roma ; e sebbene ancora 
non s'è effettuato niente, pure il tutto è in buon ordine. I riti della 
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vestizione e professione saranno approvati, e vi. è di già il voto 
del Cardinale; l'ordinazione sarà per ora di dieci, e con gli altri 
due che avanzano, sono dodici .. Il Papa non vuole per ora far di 
più, e crescendo la Congregazione _si farà tutto: 

Già m'immagino, anzi so, che le difficoltà l'hanno poste loro e 
non il Papa; Deo gratias. 

Ho sempre più fiducia che Dio farà gran cose; le contradi 
zioni non sono poche e i diavoli non stanno a spasso. D. Benin 
casa m'ha portati gli scudi 63 e baiocchi, verrà il panno in canne 20, 
e si prenderanno 8 coperte circa, e credo che poco v' avanzerà. 
Goletti aspetta il suo denaro, procurerò darglielo io di ciò avanzerà, 
che credo non basterà, perchè il panno porta 20 zecchini oltre il 
porto, e sono circa 42 scudi, e le coperte non so ciò importeranno. 

Non mi ricordo quanto il suddetto abbia portato, me lo re 
plichi. Credevo domenica prossima partire .per S. Angelo,.ma non 
posso, che abbiamo dei malati di terzana _due laici, i quali -sono 
ora senza febbre e ieri venne la febbre al P. Domenico. Mi saluti 
tutti et gioriemur in Cruce 'Domini Nostri Jesu Christi con un 
dolce Alleluia. Un Paraninfo- celeste diede un avviso mentre una 
persona parlava de Regno Dei, e del Cantico degli Angeli San-. 
ctus, e disse il Celeste. Spirito: Cantate il sacro trisagio Sanctus, 
quando avete croci ecc. 

Le cose di questo Ritiro anch'esse andéranno bene e per fab 
brica e tutto, quando però io in sacro. silenzio d'amore mi glorierò 
nella Croce ed avrò digerito dei buoni bocconi al cald~ della di 
vina fornace. Ho da fare assai. Addio : i miei saluti al P. Diret 
tore, a tutti. Preghino assai assai, che Dio vuol essere pregato 
assai con fede, con · gran confidenza ecc., resto e sono 

Ritiro di S. Eutizio ai 10 settembre 1746. 

Suo affrno Servo Indegrno 
PAOLO D. ffi. 

Aggiungo che se si stimasse bene far prendere l'a~ia marina 
al Confratello Bonaventura, lo lascio in sua libertà di farlo, ma chi 
sa, tanto più che non se gli puoi dare il compagno. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 
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DXLIV. 

Ano stesso (15a). 

Gli fa sapere di essere stato ammalato ed esorta lui ed i religiosi del 
suo. Ritiro ad abbracciare volentieri le croci. 

I. M. I. 

Carrùo P. Rettore, 

La posta passata non avrà avute mie lettere, perchè certa 
mente smarrite, avendo saputo che quello che le doveva portare 
a Soriano le pose alla posta di Bassanello: pazienza! Ho avuta 
una buona visita con febbri gagliarde che davano vicino all'acuto. 
Sono due giorni iutieri che sono libero; le altre gran cose non le 
dico. Ho bisogno di grandi orazioni, le cose a Dio piacendo an 
dranno bene, ma in mezzo a gran turbini e tempeste. Mi saluti 
tutti, stiano contenti, abbraccino la Croce dove solamente sono i 
veri tesori, sine qua nihil. Non posso più scrivere che sto debole 
assai. Deo gratias. Subito migliorato partirò per S. Angelo, ma 
questa posta scrivo qui. Addio. 

Soriano ai 18 settembre 1746. 

I miei saluti cordialissimi in Casa del signor Grazi. 

Indegrào Servo 
PAOLO D. S. ffi. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 



• 
- 105 - 

DXLV. 

Allo stesso (16'-). 

Gl'insegna come diportarsi nelle infermità ad esempio dei Santi. Suo 
desiderio di croci e santa indifferenza di spirito. 

Nos autern gloriari oportet in Cruce Domini Nostri lesu Christi: 

Amen. 

Carrno ed arnatrùo P. Rettore, 

Dopo tante apprensioni, timori, . angustie ecc., ho ricevuto i 
carissimi suoi caratteri, /e godo in Dio del suo miglioramento a 
maggior gloria dell'Altissimo. Conviene però conservarlo e lasciarsi 
assistere; anche S. Geltrude, sua e mia santa Patrona, voleva esser 
santa, ma perchè Dio la teneva in Croce con molte infermità, era· 
costretta stare a letto quando le altre erano in coro la notte a 
lodar Dio, e vi stava serena come un mezzogìorno, senza lasciarsi 
preoccupare dall'ombra dell'affliziqne, per non poter seguire la S. Co 
munità, godendo di fare in tal modo la dolcissima volontà dello 
Sposo Divino, ·et sic de caeteris, tanto nel vitto, che in altro. So 
che V. R. vuol bene a questa santa, l'imiti e stia zitto e quieto, 
e si lasci governare' dal P. Direttore e dall'altro antico a cui era 
ed è data tal commissione, massime dal primo, come più anziano, 
prudente ed esperto. 

A primavera Dio provvederà; intanto stiamocene credendo e 
consumandoci vittime in olocausto ad onore e gloria del Sovrano 
Monarca. 

Ho scritto due o tre volte costì per sapere se hanno ricevuto 
il panno raccomandato al sigrior D. Vincenzo Grazi, che promise 
portarlo, e veruno me n'ha risposto parola; ne sto attendendo l'av 
viso. Detto panno vale circa 45 scudi; ho fatto dare sei scudi e 
paoli sei a Goletti; il resto è presso di me. Desidero essere par 
tecipe delle loro sante croci, ma mai !DÌ· è stata· data notizia d'altro, 
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salvo che della morte dei sacerdote novizio. Sento che il noviziato 
è in osservanza per avere ricuperato sanità: Deo gratias. 

Di Confr. Bonaventura è. gran tempo che non ne ho notizia; 
e siccome sento che V. R. pria della sua partenza dà· Pereta, oltre 
le notizie delle mie recidive, ebbe altre nuove funeste, così desidero 
per pura gloria di Dio e mio vantaggio esserne a parte, giacchè 
ormai vi ho fatto il callo, facendomi più colpo l'apprensione che 
il travaglio stesso. 

Vedo essere necessaria la mutazione del sindaco: ci si riflet 
terà un poco, ed in breve si risolverà. Sto in attenzione di sapere 
se sia giunto il canonico di Orvieto; i nostri cominciarono martedì 
sera, 15 corrente, la missione in Orvieto ben ricevuti ecc. Deo 
gratias. Grazie a Dio penso poco o quasi niente ai bisogni della 
Congregazione, e parmi che farei torto a Dio se vi pensassi ecc. 
come posso scrivere a Suor .Cherubina ecc. 

Se Dio mi fa continuare a star bene come sto, sarò costretto 
fare u~ viaggio in Sabina per vedere un Ritiro ecc., essendovene 
necessità, e poi al più presto passerò a codesto Ritiro, cosa che 
credo non succederà sino alla fine di gennaio. Se la cioccolata con 
forta il' suo stomaco, come credo, la prenda spesso ed avverta, non 
si risparmi, mentre V. R. non ffl la sua, ma la volontà di Dio per 
mezzo dell'obbedienza. 

Non so più che mi dire: mi raccomando alle sue devote ora 
zioni e di tutti i nostri arnantissimi fratelli, professi e novizi, mas~ 
sime al caro Padre, che li dirige. Non scrivoad altri, che a Y. R. 
per non applicare. L'abbraccio tutti in Domino: facciano gran, co 
raggio, Dio ci aiuterà; e sappiano che la Congregazione ha profonde 
radici in mezzo alle tempeste, turbini ecc. 

Resto dandole un caro abbraccio nel Costato Santissimo di 
Gesù, e sono con tutto il cuore. 

Di V. R. 

Viterbo per Vetralla, Ritiro di S. Angelo ai 18 novembre 1746. · 

Indegrno Servo Affmo 
p AOLO DELLA CROCE., 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 
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DXLVI. 

Allo stesso (17"} 

Gli parla di una sua malattia e de' suoi patimenti ~ì interni che esterni, 
ed anima i .retigiosi alla fedeltà e alla costanza in mezzo ai travagli. 

Iesus. 

Carrno ed amantis.o P. Rettore, 

Spero che avrà ricevuta la mia responsiva alla sua carissima. 
Ora sto di nuovo convalescente in Vetralla, perchè il giorno della 
Presentazione di Maria Santissima, mentre stavo in refettorio, mi· 
riprese un poco· di febbre, tanto che non potei prendere che pochi 
cucchiai di minestra. Il martedì seguitai a star poco bene, ma non 
con febbre, il mercoledì poi· fu fiera la tempesta; perchè fui di 
nuovo assalito da sintomi della malattia autunnale, cioè dal vomito, 
di quasi tutto il giorno; ed uscita, cosa pericolosissima, che spesso 
in poche ore fa andare in sepoltura. Venni in Vetralla, e preso 
un ottimo medicamento cessò tutto ed ora sto meglio ed oggi ho 

celebrato. _ 
È comune sentimento anche dell'ottimo medico di qui che 

l'aria mi è nociva, non ostante sia molto salubre agli altri, ma per 
i miei guai intus et foris, tutto mi è. dannoso. Sicchè questa set 
timana me ne vado a S. Eutizio che mi è più salubre, e poi pia 
cendo a Dio verrò costì. Quest'altra posta mi scriva a Soriano 
S. Eutizio, perchè io senz'altro, se il tempo è buono, sabato 3 di 
cembre sarò a S. Eutizio. O caro P. Fulgenzio, grandi s0110 le 
cose che provo io, etiamsi occiderit me, sperabo in eum, 

Sto aspettando lanotizia se si è ricevuto il panno, chè questi 
estati~i servi di Dio si scordano di darmene avviso. Voglio cre 
dere che _V. R. continui nella sua mediocre salute, oppure, dirò 
meglio, aegrae ualetudinis. Credo che ·.a primavera . cambieremo 
stanza se io sarò vivo, cioè V. R. a S. Eutizio ed io costì, tanto 
più che in quest'aria di S. Angelo, così perfetta, mi s'assottiglia 
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il sangue, e mi genera orribili sintomi nel male e suscita i dolori, 
quali cessano quando ne sono fuori, segno evidente ecc. 

La prego de' miei più cordiali saluti al P. Direttore, che lo 
ringrazio insieme di V. R. dei loro piissimi sentimenti ; ma, ma un 
povero naufragante, che sta in mezzo alle onde tempestose aspet 
tando di bere a momenti la morte, senza vedere chi gli porge una 
funicella per tirarlo al lido, che ha da fare, che ha da dire? Hoc 
aulem solum habeo residui ut ocuios 1nC_!]S dirigam ad Dominum, 

Mi. saluti tutti tutti e gli dica che 1stiano forti, costanti, fedeli, 
chè il buon Dio li farà suoi santificati e forti, ut anntouient glo 
riam Domini ad gentes, çuae non noueruni de Domino, fra i quali 
sono anche i cattivi cristiani, che non vogliono conoscere per loro 
colpa; e tanto più ci ritroviamo in travagli, meglio è, perchè si 
fanno più profonde radici.1 Che fa il nostro Rrìio P. Teologo, lau- _J 
reato sotto i castagni? (1). Me lo saluti tanto. In Orvieto si fa del 
gran bene, me Io scrive un degno personaggio per gran gloria 
di Dio. 

Non bisogna per ora ricevere più laici, che bastano; se Dio 
ci farà fondare presto, si farà ecc. Ciò dico per l'altro laico d'Or 
vieto che mi. motivarono nell'ultima lettera. 

I chierici buoni riceviamoli," a/iter ecc. Resto in fretta, lo ab 
braccio ben stretto nel Cuore Santissimo di Gesù, e le raccomando 
continuare la sua buona regola per la salute e per assistere al Ri 
tiro ecc. Gesù ci benedica tutti. lo sono con tutto il cuore 

Di V. R. 

Vetralla 26 novembre 1746. 

Di partenza, a Dio piacendo, sabato 3 dicembre per Soriano 
S. Eutizio. 

Indegniss.o Servo Affn10 

PAOLO D. ffi. 
(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionistì), 

(
1
) Allude scherzosamente al P. Luca Antonio (della SS. Trinità) già 

ricordato in queste lettere al P. Fulgenzio. 

-,_..,f:, 
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DXLVII. 

Allo stesso (18·). 

· Sue premure per la salute dei religiosi. Gli dà ottimi documenti pey 
il governo dei medesimi. 

Iesus. 

Carrìio ed amatissrno P. Rettore; 

Oggi sono di partenza per il Ritiro di S. Eutizio: questa sera 
dormirò a Sant' Angelo e domani per tempo mi porterò a Soriano 
e già le dissi l'altra posta che mi scrivesse per Soriano S. Eutizio 
dove sarò, a Dio piacendo, domani sera. Grazie a Dio sto molto 
migliorato, ma l'aria di Monte Fogliano, ottima per gli altri, a me 
è molto nociva, ecc. 

Ha fatto molto bene a fare provvisione di farina; io però non 
ho notizie ecc. Starò in attenzione e procurerò ecc. Spero in Dio 
che nella primavera V. R. mig liorerà molto, ma intanto si abbiÌi 
cura, ~ non potendo mangiare neppure pesce, credo senz'altro che 
non tralascerà d'alimentarsi con brodo di carne, cosa tanto neces 
saria. Confratello Bonaventura è ottimo compenso mandarlo a Rio, 
ove spero riacquisterà salute; ed in tal caso non sarà necessario 
mandarlo alla patria. Bisogna dargli il· suo regolamento per l'in 
terno, e che non vada mai per il paese solo, nè fuori, ma accom 
pagnato da uno de' più divoti ecclesiastici, e raccomandarlo a tal 
effetto a quel degnissimo signor pievano; e sarà anche bene che 
abbia il regolamento di vivere dal medico che l'ha curato col con 
sulto d'altri, se così si stima bene. Laici per ora non ve n'è bi- 

. sogno, che vi sono a sufficienza, tanto più che non possiamo pre 
valerci della fabbrica a S. Eutizio per essere troppo fresca, ed a 
S. Angelo per essere solamente coperta, sarà però terminata a 
maggio. Non occorre che V. R. mi mandi il foglio che dice; bi 
sogna fare dolcemente quello si puole, ~ bisogna. molto _osservare 
il ricordo di San Bernardo : Rector omnia oideat, multa dissimulei, 
pauca casfigef; · chè chi troppo tira, si strappa, tanto più che tutti 
hanno buona volontà: ma per vederli volare alla perfezione bisogna 
che Dio gli dia le ali (Santa Teresa in vita). 
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V. R. dipende dalla carità del P. Direttore e P. Lucantonio, 
o dall'uno o dall'altro, non per altro se non acciocchè l'assistano 
per curarsi per le sue indisposizioni; del restò poi V. R. in codesto 
Ritiro è superiore a tutti. Godo si sia ricevuto il panno; da Mon 
talto non so neppur io ciò siasi fatto, credo però poco; V. R. ne 
puoi far scrivere al signor Brancacci, acciò ammannisca quel poco 
con quello dell'affitt. (?). 

La prego de' miei più cordiali saluti al nostro amatissimo 
P. Direttore, godendo ·al sommo del gran bene che Dio fa per 
mezzo suo. .Mi saluti tutti in Domino. Orate pro nobis. L'abbraccio 
con tutta la sua piissima comunità nel Costato Santissimo di Gesù, 
e sono sempre 

Di V. R. 
Mi saluti la Casa dei signori Grazi et omues in Domino. 

Iudegrno Servo Affmo 
P. D. ffi. 

Circa la mutazione del sindaco, sarà bene incominciare a di 
sporre le cose con la solita carità e prudenza, e sarebbe ottimo il 
signor Petri e poi il signor Sances, ma bisogna procurare di fare 
restare· deputato anche il signor Caseglias; faccia conferenza con i 
due accennati e disponga le cose e poi le stabilisca prima del mio 
ritorno; tanto più che puoi darsi il caso che io tardi a venire per 
qualche fondazione e forse per fare un viaggio a Roma per i fini 
che le dirò poi, e fin d'ora in segreto le dico, per trattare la fon 
dazione d'un Ritiro in Roma, essendo molto necessario, ma s'ope 
rerà con alto segreto, e il. luogo· sarebbe la chiesa della Santa 
d'oggi (1); luogo di vera solitudine e di buon'aria. A suo tempo 
vedremo la strada che Dio aprirà: lo puol comunicare al P. Di 
rettore, ma non agli altri. 

· L'abbraccio in Domino. 

Vetralla di partenza ai 2 dicembre 1746. 

·(Conforme all'originale· conservato nell'Arch. Gen, dei Passionisti). 

(1) S. Bibiana. Uno dei tanti luoghi di Roma, in cui S, Paolo ideò 
stabilire un suo Ritiro. Altri luoghi verranno man mano. ricordati in se 
guito. 
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DXLVIII. 

Allo stesso (19a). 

Dopo avergli raccomandato di aversi cura e parlato di cose riguar 
danti i novizi, gli ricorda un gran mezzo per .farsi santo .. 

Passio Domini Nostri Iesu Christi sit sernper in cordibus nostris. 
' " 

Carrno ed arnatrùo P. Rettore, 

Godo che della sua indisposizione ne sia alquanto sollevato, 
ma seguiti per amor di Dio ·a lasciarsi regolare, per potere 'com 
pire al peso che S. D. M. le ha imposto. V. R. fa bene a fare 
delle provvisioni, .ma io con tutte le diligenze non scuopro cosa che 
possa dare apprensione. Non tralascerò però di prevedere e. prov 
vedere ecc. con l'aiuto di Dio. 

Il novizio indisposto conviene tollerarÌo, per vedere se si sta 
bilisce: sarebbe bene consultare se un poco di rabarbaro gli gio 
vasse; avrò caro sentire se il Confr. Bonaventura sia andato .. al 
l'Isola per riaversi ecc. Godo che il P. Teologo faccia bene il suo 
ufficio apostolico. 

Il P. Direttore è ricco e .non lo sa. Io ricevei le sue lettere 
che stavo -molto aggravato e non in poco pericolo In questa posta 
gli scrivo pochi versi, giacchè V. R. non puoi credere quanto scrivo 
io in ogni posta. La missione d'Orvieto è stata sopramodo bene 

. detta da Dio, vi sono alcuni soggetti di talento, bramosi d'aver 
l'ingresso. Il P. Casista mi ha scritto una lettera di molta edifi- 
cazione, tanto intorno alla santa missione che a detti . soggetti. Gli 
ho risposto una lettera d'un foglio, perchè desiderava una succinta · 
relazione dell'Istituto, e gli ho detto che spero fra due mesi po 
tremo riceverli, e perchè è uomo di' pietà, dottrina e prudenza, mi 
sono rimesso al medesimo intorno all'esame della vocazione, così 
ha fatto il P. Tommaso M. 

Credo che a quest'ora saranno giunti costì due giovani pie 
montesi che manda il signor canonico Rondone senza avermene 



dato il nummo avviso avanti, tanto che mi è giunto di nuovo. Ac 
cludo la sua Ienera per sua regola, Se vengono con i dovuti requisiti 
bisogna riceverli, poi si proveranno; sentirà che sono di grande 
aspettativa. Gli scrivo che non mandi altri sino al mio avviso per 
non esservi luogo, giacchè hanno fatto tanto viaggio bisogna aver 
pazienza: Dio ci aiuterà e provvederà. Spero in breve potere sgra 
vare codesto Ritiro ecc. 

Circa alla lettera della signora Clarice (1) non ho che rispon 
dere, poichè neppure mi passa per il pensiero di andare all'Isola, 
che non ho tali forze, nè v'è la minima necessità. 

Ho scritto a Suor Cherubina per la posta ecc. Resto racco 
mandandomi alle loro sante orazioni e la prego dei miei cordia 
lissimi saluti a tutti, professi e novizi. Si facciano santi e studino 
nel libro del loro vero nulla per radicarsi bene nella propria co 
gnizione, chè in tal forma saranno santi. Si separaueris pretiosum 
a vili quasi os meum eris. 

L'abbraccio bene stretto nel Costato Santissimo di Gesù, perchè 
so che ivi e ~on altrove è il suo domicilio. Si ricordi di me po 
verello, che sono con tutto il cuore 

Di V. R. 

Soriano Ritiro di S. Eutizio ai 9 dicembre 1746. 

Il! 
I 

I, 
\i\ 
;lit 
(, 
i: ,1 ,:. 

Le buone feste gliele darò più fresche e mature, come pure 
alla Casa Grazi tanto benemerita della Congregazione ecc. Addio. 

Indegrìio Servo Affmo 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 

(1) Clarice Claris Appiani, madre del P. Francesco Antonio del Cro 
cifisso. 
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DXLIX. 

Allo stesso {20a). 

Approva che siasi introdotto l'uso del ritiro mensile, e con una deuo 
tissima allocuzione annunzia a tutti i religiosi della comunità le feste nata 
lizie, stimolando tutti all'esercizio delle sante virtù. 

·'-', 

Iesus. 

Carriio ed amatriio P. Rettore, · 

Sento nella sua carissima la carità, che manderà del pesce,, 
e lunedì prossimo si manderà a prendere. Godo che Confratel 
Bonaventura sia andato all'Isola, ed è stato ben risoluto - di man 
darlo accompagnato ecc. Dei chierici che V. R. mi dice da man 
darsi a quaresima, non ne ho punto di memoria, nè mi ricordo di 
quali chierici V. R. parli; mi farà- carità di ricordarmelo, tanto più 
che qualcuno di queste parti che mostrava gran dssiderio, non è 
più comparso, massime quei di Vetralla. 

Circa all'elezione del sindaco V. R. faccia quello stimabene 
con la soiita sua prudenza e carità, per vantaggio del Ritiro. Le 
reliquie se non vado a Roma, non ho via di provvederle, ma: se 

- Dio mi ci manderà, avrò campo di servire sicuramente l'accennato 
benefattore. Io ho preveduto e provveduto ai bisogni ... per quando 
però urgeat uecessitas, a/iter ecc. · 

Scrivo al signor D. Atanasio per .le buone feste ecc., e pro 
curerò render servita Maddalena. 

Godo che V. R. muoia spesso, anzi ogni giorno, per vivere 
in Dio e per Iddio .· e tutto sepolto in Gesù Cristo. ·Non· posso 
esprimere quanto godo e sia tenuto al P. Direttore per aver .in 
trodotto sì santa pratica del giorno d'apparecchio alla morte, e 
spero introdurlo in tutti, i Ritiri; onde a suo tempo me ne man 
deranno il metodo ecc, Le mando la copia del rito approvato· per 
la vestizione e professione: nell'altra posta l'avvisai dei postulanti 

. d'Orvieto, come pure dei· due soggetti che vengono dal' Piemonte, 
Lettere di S. Paolo d. C. - Il. 8 
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e le mandai acclusa la lettera del canonico Rondone: spero avrà '.:lii 
,.-~ .. : ricevuto tutto. 

Suor Cherubina ha fatto un fervoroso memoriale per la nota 
fondazione dell'Isola: l'ha inviato alla Principessa ed una copia a 
.me. Ora invoco lo Spirito Santo, acciò mi dia lumi abbondanti per 
annunziare a codesta piissima comunità la vera allegrezza nelle 
prossime sante feste. 

Annuntio vobis gaudium magnum, quià cito veniet salus nostra. 
Ecco il povero, peccatore Paolo ai piedi di tutta codesta piissima 
comunità del sacro Ritiro della Presentazione di Maria Santissima, 
il quale dopo avere con la faccia a terra chiesto umilmente per 
dono a tutti i suoi carissimi fratelli dei cattivi esempi dati e che 
non cessa di dare con la sua vita tepida e piena di vizi, pregan 
doli per pura carità loro a supplicare la somma infinita miseri 
cordia di Dio a perdonargli i suoi gravissimi peccati, cattivi esempi, 
inosservanze e tepidezze, si prende la confidenza in Gesù Cristo, 
come loro indegrno ed inutile · servo, di annunziargli la vera al 
legrezza, gaudio e pace nella vicina Solennità Natalizia. E non ho 
forse ragione, o carissimi, d'annunziarvi la vera allegrezza, mentre 
anch'io, che (in veritate non fida) sono sì gran peccatore, devo a 
maggior segno rallegrarmi in sì grande solennità, perchè il dolce 
Infante Divino m'invita con tanto sviscerato amore al perdono? Si 
rallegrino dunque, o carissimi ed arnantissimi fratelli in Gesù Cristo, 
et deponentes ueterem hominem cum ac!ibus snis, induimiui Domi 
num nostrum Jesum Cùristum, E giacchè il-dolcissimo Ge,;Ù nasce 
nella nostra commemorazione in questa sopra soavissima Solennità, 
facciamoci ancor noi bambini con esso, nascondendoci sempre più 
nel nostro vero nulla, uinili, semplici come bambini, con l'esatta 
obbedienza, schiettezza, chiarezza di coscienza, amore alla santa po 
vertà, amore grande al patire, e sopratutto una vera semplicità 
fanciullesca, nella vera esatta osservanza delle sante Regole e Co 
stituzioni, senza avere ardire d'interpretarle, nè glossarle in senso 
largo nè in qualunque altra maniera, perchè arda est via, çuae 
ducit ad vitam: ma lasciarci governare, dirigere -= maneggiare dai 

-nostri superiori, ché il buon Dio ha posto a governare e dirigere 
questa povera Congregazione; e così saremo veri imitatori del dolce 
Bambino Gesù, che si lasciava in tutto abbandonato alla cura della. 
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sua Di vina Madre Maria Purissima, Santissima ed Immacolata. Con 
queste belle e sante virtù si disporranno ad essere ammessi m 
quella sacra capanna, ed ivi con i loro sacri ed infuocati affetti 
riscalderanno il dolce Divino Infante, che per accendere fuoco 'di 
sant'amore nei nostri petti trema esso di freddo. Ah, carissimi! 
meditate con attenzione il gran Mistero; ponderate gl'iricomodi, il 
freddo, la povertà del luogo e di tutto il bisognevole, in cui si 
ritrovò Gesù, Maria Santissima e San Giuseppe; e spero vivamente 
in Dio che v'infervoriate con fortissime risoluzioni d'attendere a 
gran santità, con essere veri imitatori. di Gesù, Maria Santissima 
e San Giuseppe. Ma si ricordino che dalla vera santità non vanno 
disgiunte le pene e le tribolazioni intus et forz's, battaglie grandi 
da' nemici visibili ed invisibili, pene di corpo e di spirito, desola 
zioni ed aridità lunghe; poichè omnes, qui piè vo/unt vivere in 
Christo .Iesu persecutiouem paiientur, e per quella parolina perse 
cutionem patientur, s'intende ogni sorta di travagli, dai diavoli o 
dagli uomini o dalla nostra propria carne ribelle ecc, . 

Animo grande, o carissimi! e si ricordino che sicut ille am 
bulavit, ifa et nos. oportet ambtdare. Non bisogna servir Dio per le 
consolazioni, ma perchè merita d'essere servito ; e suole S. D. M. 
privare i servi suoi ad tempus delle consolazioni, acciò imparino 
a servirlo per puro amore e farsi gran s:ervi suoi fedelissimi. 

Nelle maggiori solennità suole S. D. M. anche ai grandi servi 
suoi di privarli delle consolazioni spirituali per fare di loro prova 
grande di fede e della loro fedeltà. Dunque sursum corda, in alto 
i nostri cuori, per servire corde magno et animo volenti il nostro 
grande Iddio e Salvatore nostro Gesù Cristo in purissima fede ed ' 
amore: Amen. 

Adesso vengo in spirito ad abbracciare tutti in Gesù Cristo. 
Primo: abbraccio e do le buone feste con la pace di Gesù Cristo 
al molto reverendo P. Rettore ed a tutti i reverendi sacerdoti, chie 
rici e laici professi, suoi carissimi figli: sia la pace con loro e pre 
ghino molto per me indegnissimo. 

Abbraccio e do le buone feste con la pace santissima di Gesù 
Cristo al molto reverendo P'. Direttore con tutti i suoi carissimi 
figli novizi ; sia la santa pace con loro, e li prego raccomandarmi 
molto a Dio, chè il bisogno è grande. 
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Nella santissima notte natalizia celebrerò i divini misteri per 
tutta la povera nostra congregazione, e porrò i cuori di tutti i pro 
fessi e novizi nelle sacre fascie del dolce Bambino, acciò glieli vi 
vifichi, conforti, infiammi e santifichi per fare cose grandi per la 
gloria di Dio. Pregherò Maria Santissima che gliel'inaffi con quel 
prezioso liquore del suo latte purissimo: Amen. 

Bramo che nella processione che si farà in quella santissima 
notte portando il S. Bambino col canto devotissimo della pasto 
rale, tutti i religiosi abbiano il loro lume in mano, perchè l'anno 
passato vidi ch'era buio per il convento e faceva mala vista, Dunque 
tutti, tutti abbiano almeno un moccolo, che la funzione sarà più 
devota, e procurare che sia ben provato il canto, per maggior di· 
vozione, 

Resto abbracciandola nel Cuore di Gesù. La prego aversi cura; 
mi saluti tutti i. missionari, li 'aspetto oggi o di mani: io vado stando 
meglio: Deo gratias. · 

Ritiro di S. Eutizio ai 15 dicembre 17 46. 

Potrà far la carità di far leggere il paragrafo di buone feste 
sino al fine nel capitolo di venerdì, avanti la vigilia. 

Suo vero Servo 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 

DL. 

Allo stesso (21 a). 

Lo anima a soffrire la sua malattia, che assicura non sarà di nocu 
mento alla Comunità, e gli dice come regolarsi in essa. 

I. M. I. 

Camo ed amatissimo P. Fulgenzio, 

Scrivo con gran fretta per gli affari che ho in questo Mona 
stero, e brevemente le dico che V. R. si rallegri su la Croce di 
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Gesù ; e siccome tengo io per certo e con vivissima fede in Dio, 
che il male di V. R. non farà mai nocumento a veruno, così lo 
tenga per certo lei; non ostante, anche per quiete degli altri, si 
regoli come le scrissi nell'ultima mia, prima di veriire in Orte ; 
continui il suo officio di Rettore, ma faccia fare le cose più ap 
plicative e faticose al P. Lucantonio. Le conferenze necessarie !e 
senta brevemente nella stanza grande del fuoco, e tutto il resto che 
le ho detto. Passato questo freddo, almeno in marzo V. R. verrà 
qui a S. Eutizio, dove vi sarà il comodo di latte ed ogni altra 
cura : e pure ho gran fede in Dio, che V. R. si ridurrà a stato di 
servire ancora del tempo la povera Congregazione; tiri dunque 
avanti con la cautela accennata nell'altra mia : mangi brodo o come 
le è .stato ordinato. 

Non tema di niente, che il suo male siccome non ha fatto mai 
nocumento, così neppure ora lo farà; ormai sono tre o quattro 
anni, e Dio l'ha liberato, e se il· medico dice che lei è tisico, io 
non posso crederlo; ad ogni modo, .per esempio e consolazione 
degli altri vada con cautela come Superiore. 

Non posso più scrivere, chè con fatica ho rubato questo poco 
di tempo; legga questa lettera al P. Lucantonio ed al P. Diret 
tore, ma anch'esso usi. per regola di santa prudenza, la cautela 
scrittagli. 

Lunedì vado a Gallese, mi scriva per la posta, e faccia Roma 
Utricoli per Gallese; l'abbraccio in Gesù, saluto tutti : Addio. Al 
leluia, stia contento, e non dubiti ecc. orate pro nobis. 

Il P. Gio. Battista lo saluta. 

Orte ai 13 del 1747. 

Indegrfio Servo 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 



- 118 - 

DLI. 

Allo stesso (22·). 

Gli esterna la propria affezione e premura della sua salute e lo anima 
alla confidenza, gli dà alcuni avvisi sul modo di diportarsi nel predicare ai 
Religiosi e nel provvedere il sostentamento specialmente per i giovani, ad 
ducendogli in proposito ottime ragioni. 

Passio Domini Nostri lesu Christi sit semper in cordibus no- 
stris. 

Carrno ed amatissimo P. Rettore, 
/ 

Come sta V. Renza? in croce, è vero ? ma la sua croce è 
smaltata di gioie sopragrandi, di pace e serenità in Spirito Santo. 
Ma lei non m'ha più data nuova della sua carissima persona, e lo 
bramo. Ho ricevuta la lettera del P. Vice Rettore, che mi parla 
della nota casa. V. R. ha tutta la facoltà, esaminerà bene le cose, 
e se stimerà bene prenderne il possesso per ospizio del nostro 
Ritiro, lo 'faccia, ma vi mandi il detto P. Vice Rettore, e V. Renza 
non applichi se non il puro necessario, e faccia scrivere le lettere, 
e per amor di Dio s'abbia cura ; prenda il solito ristoro la mattina, 
e seguiti la sua regola di vivere ecc. Non si rammarichi della ri 
soluzione presa su la sua persona (1): la Congregazione sta in bi 
sogno non poco, come s'ha da fare ? Alle volte il mio peso mi 
pare importabile e poi mi pare leggero meno d'una piuma. Dio ci 
aiuterà. Animo grande vi vuole, ecc. 

La premura poi che Dio mi dà che V. R. mantenga le forze, 
per reggere al peso impostole da Dio, m'obbliga a pregarla di po 
nere in pratica gli avvertimenti seguenti. 

Per le conferenze avute con Religiosi ho inteso che V. R. ne 
gli esami e nei capitoli fa esclamazioni con gran forza, come se 

,I 

j:·· 

l 

(1) La lettera è indirizzata: Al ... P. Fulgenzio di Gesù, Rettore ... e 
Maestro dei Noviziv.. Al primo ufficio vi si era. aggiunto anche questo se 
condo; A ciò si riferiscono le parole del Santo: « Non si rammarichi della 
risoluzione presa della sua persona > ecc. 
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facesse una missione a gente con i baffi; ma, caro P. Rettore, per 
chè fa così? Lodo il suo zelo, so che nasce ciò da un vivo desi 
derio dell'osservanza; ma la verità si è che i nostri Religiosi sono 
assai buoni, e pare non vi sia bisogno di tali esclamazioni. Sento 
dai medesimi che loro pativano al sommo, mentre conoscevano 
che le faceva gran danno al petto ; e questo patire libera l'atten 
zione e non se ne cava il profitto che si· brarna ; oltre di, che si 
pongono in troppe angustie, se gli rende il peso che è tanto soave, 

. ma in tal forma riesce grave ed infatti si vedono· i loro volti este- · 
nuatissimi, ed è stato osservato più da seniori massime in S. An 
gelo, che da me, che ho avuto poco tempo. Creda, Padre caris 
simo, che farà più colpo col non far~ sforzi, col dire la parola di 
Dio negli esami e capitoli con spirito dolce, aiiter il petto se le 
spezzerà, che già è tanto infermo che basta. Sicchè operi con dol 
cezza, parli con ~i poso di spirito,· non isforzi il -- petto e creda che 
farà più colpo, più profitto; ed i Religiosi saranno più contenti. 

Nelle conferenze con i Novizi ecc. è molto a proposito la 
stanza del fuoco, per non provare tanto freddo in .cella ecc. ; il 
P. Vice Rettore, come scrissi, aiuterà a confessare, ecc. S'è fatta 
una soda conferenza col P. Marcaurelio e il P. Gio. Battista in 
S. Angelo per la povera gioventù, e s'è giudicato che è necessario 
darle il cibo conforme alla loro età 'ed occupazione, e le Regole 
già lo prescrivono con ogni discrezione. Sicchè, sebbene in S. An 
gelo già si praticava, s'è risoluto che il' ~ercoldì e sabato alla 
mattina se le dia il piattino d'erbe, oltre la buona minestra e pie 
tanza ben compite, con i frutti, se vi sono: già si vede, e si pra 
tica da tutti, che ognuno si mortifica in lasciare qualche .cosa :· se 
la pietanza è tanto scarsa, con quel che lasciano non vi resta quasi 
niente. Il troppo non si deve, chè è detestabile, ma il giustò , e 
discreto ; e costì vidi, quando fui al capitolo, che si faceva bene, ~ 
spero si continuerà ; che i legumi siano ben cotti, mai per lo più 
schietti, ma o con· erbe o altro ecc. e non tanto asciutti al solito. 
La sera la colazione, come si praticava e come parrni dicesse a 
fratel Giuseppino (1) il P. Maestro passato, circa al pane ed.altro. 

(1) Frate! Giuseppino ossia Fratel Giuseppe di S. Maria, è il primo 
fratello· laico che professò nella Congregazione dei Passionisti. , Di ora 
zione elevata, ricco di doni soprannaturali e uomo di penitenza eroica fu 



Oh, quanto è necessaria la vigilanza, chela gioventù mantenga le 
forze, a/iter faressimo -un ospedale e pochi persevererebbero ; la 
proibizione di catenelle ed altre penitenze fuor di regola, so che 
le sta a cuore, e so in pratica la di lei carità, prudenza e discre 
zione. Si ordinò dunque ut supra, che il mercoledì e sabato si dia 
!'erbe, poichè le ferie 2, 3 e 5 .si dà il piatto caldo la sera, ma 
nel Sacro Avvento, che si digiuna quotidie, e non v'è detto piattino 
in dette ferie, se si puole, si fa dar la mattina; e sebbene questo 
è scarso, per mantener gli erbaggi, non importa, perchè v'è il resto 
di minestre,· pietanze ecc. Non si maravigli se m'estendo su di ciò, 
che Dio me ne dà premura, e le dico che dal mantenere le forze 
massime ai" giovani, ne .viene .. maggior osservanza, fervore, ecc. 

V. R. sa che è un pezzo che porto il peso, e le conferenze 
con Religiosi non parmi averle tralasciate; onde so certissimo 
che quando i Religiosi, se non tutti, almeno i più, non hanno quel 
cibo iuxta regulas, con discrezione e giusto secondo il loro biso 
gno, gli vengono tentazioni grandi di' tedi della vita, malinconie, 
gravezze ecc. ecc: È vero che stanno in silenzio, perchè amano la'·· 
virtù, è vero che non lo dicono al superiore locale, per non dargli 
fastidio, ma però i tedi sono grandi, da cui ne nascono spesso tie~ 
pidezze di spirito; la mia -sciocea vecchiaia m'ha imparato, anche 
con esperienza propria ecc. 

Quando poi vedono .quella santa discrezione, carità, quel far 
qualche distinzione nelle feste, massime solenni, anche lo spirito sta 
sollevato, perchè non tutti siamo giunti all'apice della perfezione, 
e bisogna socéorrere la misera umanità nel miglior modo, giacchè 
le nostre Sante Regole non dànno al corpo di più del bisognevole. 

Sono già tre o quattro giorni, che quotidie sono chiamato a 
lunghe e sante conferenze con S. E. ; con mia edificazione le mando 
la minuta volgare del breve, che si deve fare per la concessione 
già fatta a noi della Chiesa di S. Tommaso in formis (t), che me 
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carissimo al S. Fondatore. Morì in esercrzio di santa obbedienza a Giunca 
rico presso Grosseto. Era nato ad Augusta in Sicilia il 1722 e morì il 
21 aprile 1768. È in corso la sua causa di Beatificazione. Lo troveremo 
ricordato anche in altre lettere. 

(
1
) Altra fondazione trattata dal Santo a Roma, ma non effettuata. 

j 
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la mandò. qui S. E. ier l'altro. Credo che terminata la convale 
scenza, bisognerà scappare a Roma per visitare ecc., ma mi fer 
merò 7 od 8 giorni solamente e gliel'avviserò. 

Bisogna raccomandare molto le cose a Dio, lo faccia fare con 
caldezza, mentre gl'incamminamenti sono buoni. Ho· avuto ieri let 
tera del P. Tommaso; là le cose non possono andar meglio ; e 
scrive un buon curato il gran frutto ecc. Il Ritiro di Ceccano an 
cora non è spianato il difficile, ma presto sarà ecc. 

Le accludo la lettera del canonico Rondone: venuti I sog 
getti, lo consoli in ciò che chiede del Filippino. I vestiari li rice 
verò io in Roma dall'abate Fresia, e li trasmetterò costì. Intorno alla 
fabbrica, V. R. sa le angustie del Ritiro, pure se vuol fare un 
po' di appareccchio per la fabbrica del capitolo, di pietre e fare 
stabilire la cappella, faccia lei, misuri le forze ecc. Se scrivesse 
una lettera alla signora Caterina a Ischia, sollecitando il quadro 
o farla scrivere adducendo la necessità, l'aspetto del pittore ecc. 
lo sono carico di lettere, e Dio sa che non avrei bisogno di ap 
plicare tanto, eppure Dio m'aiuta ; ma lei faccia scrivere, e sotto 
scriva solamente. 

Mi saluti tutti, il P. Vice Rettore, et omnes, preghino assai 
per me. L'abbraccio in Gesù. Stia nel regno interno in pace, e 
beva l'acqua viva ecc. lo sono di vero cuore 

Di V. R. 
Ritiro di S, Eutizio li 25 novembre 1747. 

Quando vuole vestire i Novizi, gliene do tutta la facoltà. 
Affino Servo affrào 

p AOLO DELLA CROCE C} 
(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 

(1) Nelle due estremità della lettera presente e precisamente ove si 
piega per chiuderla, si ·trova n· seguente .poscritto : 

« Ho ritrovato questo povero Novizio frate! Domenico con un man 
tello stracciato, ed ora non so come fare a farglielo. che lljln v'è panno, 
che l'hanno portato costi per ordine di V.ra Renza. procurerò fare alla 
meglio: parmi però che scrivessi, che si procurasse per tutti ecc., sarà 
stato abbaglio, perchè ancora faceva caldo; procurerò' far venire un po' di 
panno per il detto mantello, g iacchè di costi non v'è occasione per man 
darlo, eppure il vestiario del medesimo è restato qui. 
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DLII. 

Allo stesso (23"). 
. ~ 

Gode per l'osservanza regolare ne' suoi Ritiri, gli dà varie notizie a 
riguardo proprio e ;u alcune fondazioni in corso, gli dice come diportarsi 
nel por mano a lauori, si rallegra delta sua buona salute, gli raccomanda 
la vita interiore e riprova un prestito .fatto senza sua licenza e ne esige l'e- 
sazione. Sue premure per la salute dei giovani. · 

I. M. I. 

Carrìio P. Rettore amatissimo, 

Di quanta consolazione mi sia stata la sua carissima, non so 
dirlo con la penna. Godo in Domino che costi vadano le cose bene 
con buon ordine. Questa è grande benedizione di Dio, la quale, 
grazie a Di9, è dilatata anche in questi due · Ritiri e si stenderà 
a mari usque ad mare. Oh, che gran cose vuol fare Iddio ! Gesù 
vuole accendere un gran fuoco in Roma, acciò si dilati e faccia 
chiaro per tutto. Ho notizie più fresche del Ritiro di S. Tommaso 
in formis e creda V. R. che è luogo preparato da Dio diligen 
tibus se. 

Luogo adattato e Convento quasi fatto, orto grande e solita- 
rio, pieno di frutti, acqua ecc. Spero d'andarlo a vedere fra pochi. 
giorni e ne sarà avv.isato. ma starò in Roma soli 5 o 6 giorni per 
venirmene al Santissimo Natale al Ritiro e per far venire ancora 
i Religiosi di costì per la fondazione del Ritiro di Ceccano, chè 
quasi sono terminate di spianarsi le cose ecc. : avviserò di tutto. 
lo sono stato, dopo che sono qui, quasi ogni giorno a Soriano chia 
mato da S. E. per divote conferenze, Preghi e faccia pregare per 
l'E. S. chè l'obbligo è sopragrande. In quanto al fabbricare, le an 
gustie dell'anno çorrente pare che non lo permettano, massime di 
spendere in questi giorni corti. Se Mastr' Angelo trovasse da l~ 
vorare un poco, e venirsene poi a febbraio e marzo, sarebbe a 
proposito ; e vedo anch'io la necessità della stanza del capitolo e 
luoghi comuni, e questi più del resto. Veda V. R. ciò che si ~uol 
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fare; esamini come si sta d'elemosine, pensi ai panni che presto 
bisogna provvedere per i vestiari dei Professi e Novizi ed all'altre 
spese, ecc. e fatto il bilancio e tenuta in deposito una buona somma 
per i vestiari, faccia poi V. R., e se puole far lavorare, lo faccia 
pure in Domino. 

Godo in Domino é benedico il Gran Padre delle Misericordie 
della grazia grande che fa alla povera Congregazione, col dare a 
V. R. forze e mediocre salute per reggere al peso: Benedictus 
Deus, Col merito della santa obbedienza seguiti la sua regola di 
vivere, e si ristori ecc. Circa l'ordine per le sacre conferenze in 
torno la stanza, modo ecc. va assai bene : "Deo grafias et Mariae 
semper Virgini. Se riesce per Sotto-Maestro il P. Majoli, n'avrò 
assai caro, e lo spero ; me lo saluti tanto in Domino. Se V. R. 
sapesse come scrivo io, si stupirebbe. Ieri a Soriano, oggi in 'con 
fessionale e sul tavolino un fascio di lettere : pazienza ! Ah, caris-' 
simo P. Rettore! Quanto l'amo, in Dio; non lo so esprimere.iLei 
stia nel regno interiore, beva al fonte di vita e s'ubbriachi bene, 
perchè poi eructabit cor tuum verbum bonum, per accendere tutti, ecc-.:..1 
E il P. Vice Rettore, che fa quella buona pezza? me lo saluti 
tanno, che porti il peso allegramente, e stia di dentro in santa, 
solitudine interiore, e stia qualche volta indietro quando s'esce dal 
refettorio, per visitare se tutti si cibino a dov ere ed acciò non en 
trino in tentazione tanto perniciosa. 

Dal Ritiro di S. Angelo ho buone nuove e che la nostra gio 
ventù ha cominciato lo studio, e sono più rischiarati di faccia e si 
rimettono più in forze. Su di ciò Dio m'ispira ad insistere, perchè 
persa la salute è persa l'osservanza, e perciò procuro che se le dia 
il cibo giusto, iu.xta regulas, e si tratta di gioventù, che subito si 
rovina. 

È stato qui il signor D. Atanasio; è trattato nel miglior modo 
possibile, egli rem dijficilem postulavi!, ed a me mora/iter impossi 
bile e contro il mio stato ; è rimasto persuaso e contento. 

So che costì se gl'imprestò del denaro tempo fa, e lo seppi 
quando fui al Capitolo : ciò non si poteva fare, massime senza mia 
licenza. Credo che non si farà più, ed a suo tempo si procurerà 
averlo, o in vino, grano, ecc. e si deve esigere in coscienza, quando 
però non saranno in detta casa nelle angustie d'ora. 
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Circa la casa lasciata dalla nota donna, vadano con gran cau 
tela, per non porsi in impegni col Vicario Generale. La mente della 
testatrice deve essere adempita, ma niuno di loro comparisca per 
amor di Dio : il sito per noi è ottimo, in buon' aria e ritirato : 
bisogna vedere se tutto si puoi fare con pace ecc., so la sua carità 
e prudenza ecc. 

L'abbraccio nel Cuore SSmo di Gesù e sono sempre 
Di V. R. 

Ritiro di S. Eutizio li 2 decembre 1747. 

Mi saluti tutti in Domino; orate, orate. Gesù li benedica : 
Amen. 

Intorno alla fabbrica se si puole aspettare terminato gennaio, 
è la più propria; .e parmi, anzi credo convenga così, e Mastr'An 
tonio troverà da lavorare in Orbetello o S. Stefano in aria più 
dolce, che costi gela e non si fa lavoro per il gelato; lascio però 
che V. R. faccia ciò stima meglio, e di maggior gloria di Dio 
e bene della Congregazione. 

Indegrno Servo affrno 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 

DLIII. 

Allo stesso ( 24" ). 

Gode dei lumi particolari che· scorge nella lettera di lui ed accenna con 
fidentemente ad alcune pene del proprio spirito. Sua gran premura per la 
regolare osservanza ; fervore dei giovani coi quali convive· e suoi sentimenti 
di grande umiltà. Parla della progettata fondazione di S. Tommaso in for 
mis e della vestizione e professione di alcuni novizi. 

I. M. I. 

Carrho ed amatissimo P. Rettore, 

Non posso nè so esprimere con la penna l'edificazione e con 
solazione in Domino che mi ha apportato la carissima di V. R. ; e 
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siccome vedo che è scritta con particolare luce dello Spirito Santo, 
così non finirò così presto di rileggerla per potermi ancor valere 
dei piissimi sentimenti ed efficacissimi motivi che in essa sono de 
scritti, affine di soddisfare al gran peso che S. D. M. m'ha impo 
sto di mantenere e far mantenere la santa osservanza. Dico però 
al suo piissimo cuore che spesso mi trovo in qualche angustia di 
spirito, per vedermi così lontano dalla santa osservanza, essendo 
da agosto in qua che non fo vita comune per le replicate recidive ; 
ma chi sa quanto opera l'amor proprio in me! Delicta quis intel 
ligit? Mi sento pure -alle strette qualche volta, quando r mi con- 

.·" viene dissimulare e condiscendere a qualche cosa, non dico contro 
le Sante Regole, chè in ciò potius mori, ma lei rri'intende: e per 
non vedere turbazioni per giorni e giorni, che fanno parere che 
strascinino la dolce Croce di Gesù Cristo. Oh Dio, che angustie ! 
e pure e pure! Lei sa cosa voglio dire. Ora sento che il_ P. F. 
s'ingrassa sempre più, e me lo scrive .lui stesso, come per facezia; 
e queste sono burle che mi fanno dare alti sospiri. Vorrei chia 
marli al Ritiro, chè è ormai tempo, e non posso, e per la lonta 
nanza e per la fondazione di Ceccano, che mi .sa mill' anni che 
segua per provvedere ed ordinare tanto tempo di Missione e non 
più, e poi voglio il Ritiro iuxta regtdas. Ma ora che ho da fare 
P. mio carrho ? 

Ora le dico che in mezzo alle mie tempeste e derelizioni, giu 
stamente meritate per le mie enormità e tiepidezze, provo pure 
qualche riverbero di consolazione, saltem nella parte superiore per 
sentire il fervore, l'osservanza ed il buon ordine, tanto nello spiri 
tuale che temporale, con cui si vive costi : Dea gratias. Così si fa 
a S. Angelo, così in questo Ritiro, che vanno bene .a meraviglia. 
Ma che buoni figliuoli ! Che santi giovani ! Oh Dio ! che in veri 
tate non ficta è vergogna grande a star con loro nelle pubbliche 
conversazioni e atti di Comunità. Vorrei che presto fossero atti e 
per l'età e per il resto, per porli al governo dei Ritiri, chè starei 
più quieto; giacchè noi poveri vecchi poco più la possiamo durare. 

Continui dunque_ V. R. con la benedizione di Dio, che va 
bene ecc. Domani verso le 20 ore credo partirò senz'altro per Roma 
per vedere S. Tommaso in formis. A tal effetto aspetto oggi il 
P. Rettore di S. Angelo, acciò m'accompagni e disegni per sta- 
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bilire il detto Ritiro, che io non m'intendo di distribuzione di 
stanze ecc. se non in confuso, e lui è più pratico. In 5 o 6 giorni 
sarò sbrigato, e spern ritrovarmi in S Angelo verso il 19 cor 
rente, dove V. R. mi potrà scrivere quest'altra posta, chè ora la 
scio l'incombenza al ·p, Vice Rettore che m'avvisi in Roma, se vi 
sarà cosa necessaria da farmi sapere. 

Questa lettera la seguito ora che torno dal confessionale con 
mio gran vantaggio. 

Aggiungo che V. R. faccia fare la Professione per Natale ai 
due Novizi che _vestii io con la dispensa di due mesi di Noviziato 
e più, se ne hanno bisogno, uno è Confratello Giuseppe di S. Ber 
nardino, l'altro Confratello Gioacchino; questi me li ha suggeriti 
il P. Marcaurelio, chè io neppure vi pensavo, e m'ha detto che 
posso dispensarli, acciò possano venire allo studio in S. Angelo 
con gli altri, essendo pochi studenti. Questo seguirà subito che 
avrò gli ultimi incontri da Monsignore di Ferentino per la nota 
fondazione,, sperando possa succedere dopo l'Epifania; e però i 
detti Chierici devono aver professato, acciò possano partire col 
P. Stefano e il P. Carlo ed altri Laici che scriverò, e forse tal 
partenza potrà seguire nelle feste di Natale o poco dopo. Onde 
faccia che stiano all'ordine subito che avviserò. 

Godo che V. R. la passi mediocremente bene, e sopra tutto 
godo in Domino della pace e tranquillità del suo spirito. Questa è 
la gran gioia che ci rende figli di Dio, questo è il mezzo efficace 

- per stare nel regno interiore, nel fondo dello spirito a bere al fonte 
d'eterna vita l'acqua viva dell'Amore. Non posso più scrivere, chè 
Dio sa quanto ho da fare : fra poco torno a Soriano per S. E. et 
reliçua, e dimani bisogna partire, chè parte anche S. E. 

Mi saluti tutti; li abbraccio in Gesù; facciano la Novena SSma 
con gran fervore e discrezione, e pregate assai, acciò s' accenda 
quel gran fuoco che Dio vuol accendere anche in Roma, ma bi 
sogna pregare. Addio; in fretta l'abbraccio tutti e sono 

Di V. R. 

~i 

( 

Ritiro di S. Eutizio di partenza li 9 dicembre 1747. 

Nelle prossime tempora il P. Francesco sarà Sacerdote con _ 
Breve, Eutizio Suddiacono e Confratello Giovanni Suddiacono. ::i;f \ 
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Con suo biglietto o del P. Vice Rettore faccia le scuse col 
signor Aiala, con dirgli che non ho risposto alla sua lettera con 
segnatami da D. Atanasio per le molte occupazioni, e D. Atanasio 
avrà detto a vocé ecc. 

Le buone Feste le darò a tutti dal Sacro Altare; facciano le 
parti loro. 

Indegrno Servo afìrho 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 

DLIV. 

Allo stesso (25a). 

Gli dà relazione di una sua visita a S. Tommaso in formis e notizie 
di alcuni postulanti. 

I. M. I. 

Carrào ed amatissimo P. Rettore, 

Scrivo in fretta_ alla posta di Baccano, essendo partito da Roma 
questa mattina all'alba. 

In tre giorni come i zingari ho fatti i negozi per cui sono 
andato a Roma, ho visitata la Chiesa, casa ed orto· di S. Tom 
maso in formis. La Chiesa è bellina, con tre altari di marmo; è 
uno dei luoghi più solitari di Roma, luogo di gran silenzio e rac 
coglimento, poco meno, che una montagna, aria buona, orto con 
acqua, grande più ché l'orto di S; Eutizio dove sono i c;:3-voli, 
pieno di frutti per l'estate e per l'inverno, saltem in parte, fichi, 
uva, carciofani, fragole, broccoli per_ darne anche ai Novizi suoi, 
che ne dice V. R. ? Ma non ho detto tutto. V'è una casa come 
un buon fienile ; vi viene aria da ogni parte, fuorchè dalla porta ; 
oh! che bel negozio sarà questo vedere il povero Paolo e com 
pagni purgati dall'aria del Monte Celio, che gliene pare? lasciamo 
le burle ; · ma ciò che dico è verità ; non ostante è un luogo ottimo, 

BIBLlOTHECA 
Comm. Historicae C.P. 



,i: 

- 128 

migliore non saprei trovarlo in Roma, aria allegra, bellissima, luogo 
preparato ai servi suoi dal nostro Gran Padre. La fabbrica si farà 
presto, a Dio piacendo.l le vie s'aprono: il fuoco s'accenderà del 
dolce Gesù, ma che gran fuoco di santo amore sarà mai questo, 
Padre mio carissimo ! Chi sa dirlo ? la penna non può, nè sa:' 

Per la parte del Papa, è tutto aggiustato, vi manca il consenso 
del Capitolo di S. Pietro, e credo prima di Natale si farà. Io sto 
aspettando I' ultime risoluzioni di Ceccano ed avviserò subito V. 
R., · acciò mi mandi i soggetti ecc., e nel ritorno passerò per Roma 
per il possesso ut supra; ma voi altri galantuomini ve ne starete 
alle stanze buone, ed io a prendere l'aria del Monte Celio, e puoi 
essete che guarisca la sciatica. Oh, che bel bagno ! Ma io vorrei 
[bagnarmi in quel bagno di fuoco che il Grand'Iddio prepara ai 
poveri prossimi con tal fondazione.j 

Ho ricevuto i vestiari del Bordese, del laico Filippino e del- 
1' altro chierico ; in tutto sono 34 scudi circa ; quelli del chierico 
Santini della Garfagnana presto saranno consegnati al solito amico, 

·e io le mando due buoni figli, uno suddiacono per nome D. Gio 
vanni Pietro Poli di Castelnuovo di Garfagnana, l' altro il signor 
Fabrizio Stocchi romano, vero Servo di Dio e di molta capacità: 
porteranno i requisiti, ed 'il vestiario lo riceverà l'amico solito e 
poi lo manderà a me, ed io lo invierò costi. Il suddiacono ha ri 
mandata la testimoniale a Lucca, ma verrà presto, ed io ne ho 
tutte le ottime relazioni. V. R. procuri che il Filippino scriva un 
biglietto al P. D. Carlo Sandigliani,. che è un gran soggetto, e 
n'ho veridiche testimonianze, e gli faccia cuore, _acciò venga an 
che, così si serve l'Altissimo : ho relazioni ottime, preghino. 

Le buone feste gliele darò a tutti dal Sacro Altare. 
La prego trattenere gli esercizi e vestizione sino che non siano 

arrivati i Novizi di Roma, il soggetto d'Amelia. Quelli di Roma 
partiranno la 4. festa, passando per S. Eutizio ecc., la 4 •. festa 
spero anch' io essere a S. Eutizio ; mi scriva però a S. Angelo 
per posta corrente, dove sarò sino alla 4. festa. 

Un abbraccio al Bambino Gesù per me. Lo dica a tutti ch'io 
per tutti celebrerò ecc. Bisogna partire : Addio ; Gesù li benedica 
tutti: Amen. 
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La lascio in Domino, il P, Giovanni Battista lo saluta et omnes, 
Di V. R. 

Dalla grand'Osteria ·di Posta di Baccano, dove muoiono gli uccelli 
d'estate, per sentir dire, li 16 dicembre 1747, 

Indegmo Servo affrfio 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 

DLV. 

Allo stesso ( 26a ). 

Gli parla di alcune cose concernenti i novizi. Suoi ardenti affetti VffSO 
Gesù Bambino ; sua profonda umiltà. 

La Passione SSma di Gesù sia nei nostri cuori: Amen. 

Carrìio ed amatisstiio P. Rettore, 

Ricevo in questa posta la sua canna, è credo che V. R. avrà 
ricevuto la mia scrittale da Baccano: n'oi fossimo di ritorno dome 
nica' mattina; non le dico altro su di ciò, rimettendomi alla sud 
detta scritta da Baccano. Spero bene del confratello Giuseppe, .in 
qualunque maniera succeda amerò la volontà di Dio nell'evento ecc. 
Sento la partenza del laico Filippino la quale è assai proficua. 
Questi non sono soggetti per noi. Deo gratias ecc. 

Ho ricevuto in Roma il vestiario del medesimo Filippino e· 
ne scrivo .al P. Sandigliani, acciò mi dica a chi lo devo restituire, 
perchè credo siano denari suoi ecc. ; gli altri vestiari del Bordese 
ed altro chierico li ho presso di me in una cedola di 22 scudi: 
e gli altri presto si avranno per il .solito canale. Ha fatto bene a 
scrivere a Viterbo per i sudari, e spero le saranno provvisti. Del 
quadro già ne ho avvisato il signor C. Brusotti ecc., e- tutto an 
derà a dovere. Nella lettera suddetta le dicevo che venivano da 
Roma due chierici, urto suddiacono, l'altro no, ma buoni, fervorosi 
ecc. Prego V. R. a trattenere la vestizione ed esercizi degli altri, 
che sono costì per aspettare i suddetti, i quali saranno costi verso 

Lettere di S. Paolo d. C. -· Il. 9 



il primo dell'anno e partiranno da Roma l'ultima festa. Sento che 
il P. Vice Rettore è in Orbetello a dare gli esercizi al popolo, ne 
godo assai, ma per Piombino non occorre pensarvi che in venm 
conto si puole servire quel monastero. Dio· le provvederà: io non 
mi sento ispirato a concedere licenza al detto P. Vice Rettore 
d'andarvi, anzi e contra. Ve n'è molto bisogno costì per aiutare 
V. R., e per le presenti circostanze, mentre in .breve bisognerà. le- 

. vare altri due sacerdoti. Se vi fossero più soggetti, non avrei dif 
ficoltà · alcuna di mandarlo, ma ora non si puole: e di ciò non 
conviene parlarne più, perchè ecc. ut supra. 

L'uomo che m'accenna, lascio V. R. in libertà e piena facoltà 
di vestirlo da terziario: ma veda bene sé se ne puoi molto fidare 
nel mandarlo fuori per i bisogni del Ritiro ecc.; per quello V. R. 
mi dice mi pare atto, perchè in età e modesto e timorato di Dio: 
faccia V. R. 

V.ra Renza sa che le ho data ogni facoltà per vestire ed ac 
cettare alla professione i novizi, e frate! Filippo credo stia in· punto 
di farla ecc., et utinam guarisse confratel Giuseppe per fargliela 
fare col compagno, per poi farli venir qui ecc. 

Le buone feste cominciassimo ieri giorno dell'Aspettazione del 
Parto a darle a tutti, a tutti, a tutt'il mondo: l'intimai a tutta 
questa devota numerosa comunità; e si fece la comunione generale 
ecc. Ma che faremo, Padre mio amatissimo, in quella felicissima 
notte in cui saremo al sacro altare insieme? Ah ! prendiamo in 
spirito i nostri cuori, di tutti i congregati, e gettiamoli nelle fascie, 
che dico? è poco ! gettiamoli nella fornace del Cuore dolcissimo di 
Gesù, acciò si stemprino come cera, 'et sint consummati in unum, 
e divengano un sol cuore nel Cuore Santissimo del Salvatore:· ma 
il mio pessimo lo rigetterà, è vero, questo gran Re de' giusti? Che 
ne dice V. R.? esclamino per me misericordia. ecc. Ma chi non potrà 
e dovrà distillare il cuore dagli occhi per tenerezza, vedendo un 
Dio per noi Bambino in fascie, per noi colcato (1) sul fieno in un 
presepio, per noi bisognoso sino del . fiato di due giumenti! Oh, 
che _gran luce; oh, che gran. fuoco arde nella stalla di Bethelern ! 
Guai a me, se a vista di tanta luce, agli ardori di tanto fuoco non 

(1) Coricato. 
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mi consumo di santo amore e piuttosto me ne resto tiepido e ge 
lato come prima! Preghi i nostri amatissimi fratelli, ed in primis 
prego V. R. et omnes, che. mi perdonino per amore del Divino 
Infante gli scandali, inosservanze, catti~i esempi, cause d'afflizi~;i 
a tutti, che gli ho date; mentre prostrato ai piedi di tutti ne chiedo 
perdono, e m'impetrino la grazia o di morire o di essere santo. 

Scrivo in fretta e l'abbraccio tutti in Domino. Per amor di 
Gesù e per amor della santa obbedienza del Salvatore, prego V. R. 
ad aversi cura, a ristorarsi, a dividere le occupazioni ed a pren 
dere per lei le meno laboriose: così farà la volontà di Dio. 

Amatissimo Padre, l'abbraccio in Gesù; tutti lo salutano, sarà 
servito di ciò mi accenna per i due buoni chierici et omnes, che 
tutti lo mirano come Padre ecc. 

Al P. Vice Rettore ed agli altri sacerdoti, e massime novizi 
sacerdoti, ed in specie il Maioli d'Orvieto, che mi rallegro tanto 
della loro gran sorte. Oh, loro fortunati! preghino per me e li sa 
luto tanto. 

S. Angelo ai 19 dicembre 1747. 

Suo vero Servo Affmo 
•PAOLO DELLA CROCE; 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 

DLVI.. 

Allo stesso (27a). 

Gode del fervore della comunità ·religiosa del .J1,fonte Argentaro .e lo 
informa dello zelo per l'osservanza, dei religiosi del nuovo Ritiro di. Cec 
cano ; gli notifica l'esito negativo delle pratiche per la fondazione di S. Tom 
maso in formis e desidera invece di fondare a S. Bibiana. 

Passio Domini Nostri Iesu Christi sit sernper h1 -cordi bus nostris. 

Carrno ed amatisrno P: Rettore, 

Con quanta consolazione abbia io letta la carissima di V. R. 
in data dei 25 gennaio non so esprimerlo, sentendo le sopragrandi 
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misericordie che il nostro buon Dio continua a compartire a1 no 
stri benedetti religiosi, massime ai buoni novizi, e per la tenera 
divozione a Maria Santissima e per la vera ed intima carità fra 
loro; segno chiarissimo d'essere veri discepoli del nostro Amore 
Crocefisso: Deo gratias. Qui sono seguiti degli eventi prodigiosi 
per la fondazione di questo Ritiro, che a voce (a Dio piacendo) 
riferirò. 

È cosa da lodare molto il nostro buon Dio, il vedere questi 
benedetti figliuoli così esatti nell'osservanza in mezzo a tante an 
gustie ed incomodi della santa povertà, sebbene non manca il bi 
sognevole per ÌI vitto, anzi siamo provveduti assai bene.· 

Godo che il P. Francesco s'esponga all'esame, da cui ne uscirà 
valoroso, perchè so· chi è. 

lo sto bene, ed è stata grazia grande, poichè ho avuto febbri 
feroci; ora sto meglio, quasi come prima, e parto sabato prossimo 
10 corrente P;-r Roma; poi me ne verrò a S. Angelo, dove poco 
mi fermerò, per passare in Toscanella a terminare l'affare del Ri 
tiro, che me ne ha fatto istanza anche Monsignor di Viterbo. 

Il Ritiro di S. Tommaso informis, è svanito perchè il .Ca- 
.· pirolo di S. 'Pietro non ha voluto in conto veruno dare il consenso 
sul riflesso d'avere fondate quasi tutte le sue entrate su t~I chiesa 
e s11I falso timore che col tempo ecc. Mi creda che mi si è levata 
una gran torre dalle spalle, e Dio sa l'egreferenza con cui sentivo 
il detto trattato: · Dio sia benedetto. 

A suo tempo S. D. M. ci darà casa e chiesa in Roma in mi 
glior modo, e S. Bibiana spero ci alloggerà· in casa sua; ma bi 
sogna pregarne detta Santa e, farlo fare dà tutti di costi, acciò 
questa gran Santa s'impegni pr_esso Sua Divina Maestà. V. R. sa 
i poveri miei sentimenti su di ciò,· ma non. mi fido di me. Starò 
a vedere. 

Lei vede di Toscanella come ·va? che nonostante ecc. biso 
gnerà fondarlo, 

.Oggi aspetto i nostri missionari da Vico; doveano venire ier 
l'altro, ma le pioggie sono state eccessive. 

Il signor Tommaso Fossi tiene tre ruspi in mano per elemo 
sina di tre messe, che celebrerò io. Le accludo questa diretta al 
medesimo, acciò la recapiti; e l'accluda in una sua con dirgli come 

..\ 
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ed a chi deve consegnare tal'elemosina per trasmetterla a codesto 
. sacro Ritiro o ne faccia disponere secondo i bisogni di costi: come 
pare a V. Renza. 

Resto abbracciandola nel Costato Santissimo di Gesù, e la prego 
a perdonarmi le grandi afflizioni che le apporto colle mie lettere ecc., 
mal procedere, iuxta soiitum. Mi saluti tutti: io ho speranza di 
essere costì prima di mezza quaresima, preghinoS.D. M. mi dia forza. 

Sopra tutto i miei più cordiali saluti al P. V. Rettore, che tanto 
amo in Dio, e sa il Signore quanto me gli professo obbligato; sono 
cattivo assai, ma non sono finto e dico ex corde. Credo che il 
detto Padre dovrà fare compagnia al P. Tommaso per la missione 
di Viterbo. Os ad os loquemur. Gesù li benedica tutti. Io sono 
sempre più 

Di V. R. 

La prego aversi gran cura per carità, per amor di Dio ecc. 
Da Roma, se avrò tempo, scriverò. 

Nel sacro Ritiro della .Madonna SSma di Corniano li 8 febbraio, di 
partenza ai 1 O detto 17 48. 

Affrfio Serv.e Indegrno 
PAOLO.DELLA CROCE. 

(Conforme al!'origi1;1ale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 

DLVII. 

Allo stesso (28a). 

Di ritorno dalla fondazione di Ceccano, parla dell'accoglienza avuta 
dal Papa. Ancora della fondazione di S. Tommaso in formis; opposizio~i 
contro la Conçregaeione : sua rassegnazione e• confidenza· in Dio. · 

Iesu Christi Passio. 

Carrno P. Rettore arnatismo, 

Martedì 20 corrente fu il rriio arrivo· a questo sacro Ritiro, 
di ritorno dalla fon.dazione di Ceccano. Mi sono fermato pochi giorni 
in Roma, sono stato all'udienza di Sua Santità, che m'ha accolto 
con somma carità, ed ho incamminato bene le cose, tanto per l'or- 
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dinazione per cui. uscirà un Breve, com_e per il Ritiro di S. Tom 
maso in formis, dove aùdiedi · con l'architetto di San Pietro per 
prendere le misure ecc., e spero che presto uscirà il consenso del 
Capitolo. Non le do altre notizie perchè il secondo -giorno di qua 
resima parto per Toscanella, ed ivi mi fermerò due giorni per 
trattare l'affare del Ritiro, che senza dubbio bisognerà fondare; e 
poi mi porterò costì a codesto sacro Ritiro, dove spero potermi 
ritrovare verso li cinque marzo. Pertanto lo. prego a far fare qualche 
diligenza per procurare un calesse che venga. 'sino a Montalto do 
menica sera 3 marzo, dove, se il tempo sarà buono, mi' ritroverò 
senz'altro, o almeno venga lunedì mattina- sino al Chiarone, ma se 
fosse in Montalto sarebbe meglio, perchè io ho avute febbri feroci 
in Ceccano, sebbene ora sto bene e in mediocri forze. Spero che 
il signor Sancez le faccia tal carità o il signor Binetti, in caso non 
vi sia in casa dei signori Grazi, quali mi farà salutare unitamente 
agli altri benefattori, con tutti i nostri fratelli e figli in Cristo di 
costi che spero abbracciare presto in Domino e preghino assai e 
v'interpongano Maria Santissima, perchè il diavolo non dorme e 
fa rumore anche contro il già fondato Ritiro, essendosi posti al 
l'armi i frati oltre le contradizioni fatte di prima. Ma çuis contra 
nosr Si Deus pro noois _'i' Ma bisogna arar~. Vi sono aperture di 
cose _di gran gloria di Dio, se i gravissimi miei peccati non im- 

. pediscono: os · ~d os loquemur. si 'abbia cura assai per amor di Dio. 
Mi saluti il P. Vice Rettore amatissimo, et omnes in Domino. La 
lettera responsiva me la mandi a mano in Toscanella, dove sarò 
venerdì e sabato 1 e 2 di marzo, e gliela ·· faccia raccomandare, 
acciò la las~ino all'oste, che me la mandi in casa Tozzi per mia 
regola, e m'avvisi se il calesse verrà a· Montalto o al Chiarone per 
regolarmi. 

Scrivo in fretta e l'abbraccio in Domino con salutarli per parte 
. di questo Ritiro. Gesù li benedica tutti: Amen. lo sono sempre 
più di vero cuore 

Di V. R. 

Ritiro di S. Angelo ai 22 febbraio 1748 di partenza per Toscanella, 
e per costi ai 29 febbraio. 

Indegriio Servo Affmo 
p AOLO DELLA CROCE. 
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Io spero di poter esser senz'altro a Montalto sabato sera 
2 marzo, perchè in due giorni posso senza dubbio sbrigarmi da 
Toscanella, e perciò la domenica prima ben per tempo partirò da 
Montalto verso Orbetello; onde sarà bene che venga il calesse e 
parta a buon'ora da Orbetello per ritrovarmi al Chiarone o poco 
più in là verso la macchia; 'ed in caso succedesse al contrario di 
dover essere la sera in Montalto, il che non credo, potrà il detto 
calesse venire a Montalto. La prego altresì domenica sera 3 marzo 
fare che si trovi un nostro religioso in Orbetello, acciò m'accom- 
pagni per la città, perchè vengo solo. · 

A Toscanella starò giovedì e venerdi primo di marzo, e sa 
bato 2 detto partirò per Montalto, 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch .. Gen. dei Passionisti). 

DLVIII. 

Allo stesso (29·). 

Gli dà relazione dell'ingresso dei religiosi nel nuovo Ritiro di To 
scanella, avvenuto tra gravissime strettezze. 

I. M. I. 

C~rmo P. Rettore amatisrìio, 

Giunsimo venerdì 22 corrente, e dei travagli del viaggio non 
gliene parlo, solo le dico che fu grazia di Dio il non esservi quasi 

· morti per la fiera tramontana. H confratello Giuseppe però subito · 
giunto ebbe una febbre gagliarda con dolore di puntura spuria, e 
con una emissione di sangue è guarito. Io poi oltre i disagi di 

· corpo, fui assalito anche nel viaggio da orrendi travagli di spirito, 
segni molto cattivi per me oltre le contraddizioni in questa fonda 
zione che seguì ieri; ed in quanto a noi fu celebrata con tutta la 
solennità, ma da Toscanella non venne quasi nessuno, e cornpa 
tisco i poveri maremmani. Taccio che qui si' sta all'aria quasi senza 
coperte, che nulla è stato provveduto, secondo la nota lasciata. 
Ieri dopo un boccone di povera colazione fatta dopo la solenne 
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funzione, si fece un povero pranzo per la sera senza avere lasciato 
il santo mattutino, et reliçua. 

Ritiro fondato in tanta. povertà non s'è fatto ancora; nè io 
ho provato negli altri tali guai interiori; non ne sono stato esente 
negli altri ancora, ~a qui: Deus scii; io voglio sperarne bene. I 
religiosi sono contenti, ilari ecc. Spero altresì gran bene nei pros 
simi. Ora sto intorno ai decreti da lasciar qui, e ben autentici, per 
mantenere l'osservanza, l'esemplarità, la cautela in omnibus et per 
omnia, e dimani parto per S. Angelo, per prepararmi un poco per 
la missione di Viterbo, che non posso evitare. 

Ieri celebrai la messa solenne per tutti_ i cinque sacri Ritiri 
ecc. e Ii posi nelle mani di Maria SSma, acciò Ii offerisse al Divin 
Figlio, ecc. e V. R. Deus scii. Carissimo Padre, non mi perda di 
vista, lo chiedo per pura elemosina; lo faccia fare da codesta sua 
piissima comunità. I miei bisogni crescono 'quasi in injinifum. Sto 
in gran pericolo! .terno con fondamento di perdermi eternamente. 

· Il P. Gio: Batta, che con molto disagio è venuto a questa 
' ' ' 

fondazione, dopo essere dormito in una povera casuccia nella mac- 
chia tutto zuppo d'acqua ecc. lo riverisce tanto con tutti i religiosi, 
così fa questa povera religiosa famiglia. 

·\ Li lascio tutti nel Costato SSmo di Gesù, e sono sempre più 
Di V. R. 

Toscanella nel sacro Ritiro di Maria Santissima del Cerro li 28 marzo 
1748, di partenza domani. 

Il Vice Rettore sarà il P. Domenico, sacerdote assai dabbene 
ecc., non essendo espediente fare per ora il Rettore. 

Indegrho Servo Affiiio 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch.: Gen: · dei Passionisti). 
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DLIX. 

Allo stesso (30a). 

Gli parla delle strettezze de' suoi Ritiri e del modo di provvederli.Sue 
premure ùt procurare che i suoi religiosi si abilitino per i sacri ministeri: 
llfissione in Viterbo. Accenno ad opposizioni contro i Ritiri. Suoi consigli 
di prudenza e discrezione. Sue angustie e rassegnazione. 

I. M. I. 

Carrno Padre amatissimo, 

Scrivo il venerdì santo, e confidato nella morte santissima di 
Cristo Gesù dico a. V. R. che rimanderò indietro uno o due abiti 
di quelli che V. R. manderà, sebbene qui non ve n'è, ed io pure 
sono due o tre anni che non ho abito per l'estate, e vado a Vi 
terbo a fare la missione il lunedì in Albis con questo. grosso, e 
perchè non ne ho altro (che me lo diedero per elemosina nel Ri 
tiro di S. Eutizio) così me lo porterò tutta l'estate, se vivrò, del 
che àubitat Augustinus , come pure i sudari ne manderò due in 
dietro. 

Non credo che sia venuto mai in capo a veruno dei nostri di 
Congregazione, che il Ritiro della Presentazione sia ricco, come 
V. R. mi dice; giacchè tutti sono fondati in santa povertà; puol 
essere, ma a mia notizia mai è giunto con tutte le conferenze sen 
tite. Sarà forse qualche secolare, a cui il diavolo avrà posto in capo 
tal mendacio. Io scrivo fuori che codesto Ritiro sta in penuria di 
grano, e non mentisco; e giacchè sono in questo particolare, dico 
che bisogna avvalersi del privilegio delle sante Regole, le quali 
dispongono che si questui quando manca ecc. 

Costì manca il grano, ed io se fossi costì farei fare la questua 
del pane una volta la settimana in S. Stefano ed in Orbetello, con 
fare annunciare pria dal parroco d'Orbetello e dal.curato di S. Ste 
fano il bisogno di codesto Ritiro pieno di religiosi ecc , con· fare 
un biglietto de modo tenendi ai parrochi d'annunciare e raccornan 
dare al popolo tal carità ecc., e che la grande necessità porta di 
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fare tal passo: ed in Orbetell~ fare accompagnare da un chierico 
di voto -per una o due volte il nostro laico o laici; acciò gl'insegni 
le case che · possono fare tal elemosina ecc. ; così spererei che si 
potesse durare sino alla raccolta con quella farina che v'è o .con 

· altra poca da provvedersi. Esamini questo affare col signor Sindaco 
e Sances, e se stimano bene fare far tal questua di pane da per 
,sone pie una volta la settimana facciano loro, giacchè siamo scarsi 
di laici ecc.; ciò farlo anche col consiglio del Vicario Generale, 
ma per puro consiglio, senza chiedere licenza, per non pregiudicare 
ecc.; poichè la licenza l'abbiamo nel Breve. Esamini questo mio 
pensiero e risolva, chè credo sia secondo Dio ecc. 

A S. Stefano poi potrebbe farlo il laico; poichè in Orbetello 
parmi sarebbe troppa distrazione. Pria di scordarmi le dico che 
V. R. d'estate porti l'abito sottile ecc.; credo lo farà senz'altro, 
perchè così ecc. Come pure non giudico espediente che il sacer 
dote novizio confessi 'prima di far professione; e queste cose sono 
di grave conseguenza, e vi vuole il sentimento dèl Preposito, Se 
vengono penitenti e vi sia chi confessi, prescindendo però sempre 
da V. R. si confessino, aliter con carità se gli dica, che i confes 
sori sono fuori o impiegati e non possono. Ma il P. Francesco che 
la, perchè non confessa? Oh, che uomo secco! io non so che mi 
dire. Lo faccia confessare, e lo scogli · dalla sua gran seccaggine e 
stitichezza. So la di lei prudenza · e carità a cui mi rimetto; che 
se 16 conoscesse dannoso ec.c., mi rimetto a lei, ma parmi possa 
confessare, Giudichi lei e Io scogli, e fargli qualche conferenza, acciò 
s'abiliti e si renda facile !'esercizio; ciò lo puol fare il P. Lucan 
tonio, con confessioni secche al solito. 

Circa all'andata di Piombino, rimetto tutto a lei: esamini bene 
le cose, il mare infestato e la gran' cautela, esperienza e prudenza 
somma che vi vuole in tale monastero ecc. Dio le darà lume. 

Se il P. Francesco Antonio mi manderà il mandato di procura 
come ho scritto, lo invierò subito. 

Da Ferentino e Ceccano non verranno novizi sino a novembre 
o forse più; già ho scritto. Di qui credo ne vengano due ottimi 
a mio parere, ed un laico, con suoi vestiari e requisiti. La posta 
passata mi vennero le ultime risoluzioni della missione di Viterbo, 
che comincia ai 24 corrente e termina ai 5 maggio. Dio sa che 
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bisogno ho d'orazioni, d'assistenza de alto, nel misero stato in cui 
sto. Gli studenti fanno vacanza in tal tempo, però viene iLP. Mae 
stro a fare i catechismi, e il P. Gio: Batta dà gli esercizi ai preti, 
ed io il resto. 

Le cose della Congregazione vanno· bene per i religiosi, che 
sono grandi servi di Dio; ma i rumori per· il Ritiro di Ceccano, 
Terracina e Vico sono grandi. Memoriali a Roma al Papa, alla 
Sacra Congregazione ecc., travagli ecc,; e pure Dio ci farà vin 
cere. Dell'ordinazione nihil, io spero andare a Roma à maggio, e 
confido in Dio d'operare, ma non per il noto canale ecc. 

Novizi di qui non ne vengono altri, se non i suddetti, quelli 
del Piemonte e di Lucca se verranno. 

V. R. s'abhia gran riguardo: il troppo dire in Capitolo col 
solito suo fervore le fa grandissimo danno. Faccia fare l'esame al 
P. Sotto-Maestro: gli segni i punti in qu~lche libro, gli dia istru 
zione de modo. tenendi, di non seccare i poveri novizi, d'usare dol 
cezza, senza Id sue grandi seccaggini , così si avvezzerà ecc., mas 
sime nell'estate e che V. R. deve essere ai bagni, ed io ne parlerò 
ai medici del tempo opportt_mo di venire ecc., e l'avviserò; ma bi 
sogna prepararsi, · acciò le acque passino e non rovinarsi di più il 
petto col tanto dire ed esclamare. Costì sono ben incamminati ecc, 
Di me non dico nulla che non voglio spaventare nessuno. Preghino 
per me e per i bisogni sopragrandi della Congregazione; mi saluti 
tutti in Domino, e ,l'abbraccìo tutti in Gesù Cristo che prego a 
benedirli con larga mano. La settimana santa l'ho .fatta in spirito 
con tutta la Congregazione, ed ho celebrato e cele.,brerò per tutti. 

Già ho fatta la sacra funzione: ma come? Deus scii: merito 
haec patior, sed non confundor, Dio mi abbia misericordia ecc. 

S. Angelo ai 12 aprile 1748. 

Suo vero Servo Affino 
p AOLO DELLA CROCE. 

Confratello Tommaso non lo manderò per ora, per esservi 
troppi rumori per mare e per terra; intanto Io farò scrivere al suo 
paese ecc. Starà al Ritiro di· S. Eutizio sino che ecc., e ,si vedrà. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 
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DLX. 

Allo stesso (31a). 

Sua discrezione e compatimento verso un religioso ravveduto. Sue di 
sposizioni .circa i novizi da ·accettare. Sue premure circa il ritirainento dei 
religiosi. Mfssione in Viterbo. Lo consola e conforta ne' suoi scrupoli e ti 
mori. 

I. M. f. 

Car rno P. Rettore amantissimo, 

ler sera giunsero a questo Ritiro i due nostri chierici con frate] 
Francesco ecc., di cui sono assai soddisfatto, che si vede essere 
buon figliuolo. II laico fuggito mi pone in gran compassione, si 
vede molto pentito; asserisce che sarebbe dannato' se tornasse al 
secolo, piange, geme ecc. Volevo farlo spogliare, ma alla fine mi 
ha vinto, e col consiglio del P. Maestro Io mando a -S. Eutizio 
per terziario, acciò s'esperimenti in tale stato con ogni diligenza 
e rigore. 

L'ho minacciato che ovunque andasse, se tornasse a fuggire, 
lo farei legare e mettere in prigione. ·Si vede molto risoluto, e parmi 
di levare una pecorella dalle fauci del dragone infernale ecc. 

Saranno giunti costì tre buoni giovani, così mi scrive il P. Tom 
maso, ma se non hanno il loro vestiario intiero e i requisiti ecc., - . . 
non li vesta in verun conto; P. siccome si deve aspettare a fare 
tale vestizione sino alla venuta dei piemontesi, così vi sarà campo 
di provarli con tutto il rigore delle Regole; e si deve fare onni 
namente, e se si vede che vacillino, rimandarli a casa ecc. Viene 
con fratel Francesco il signor Giuseppe Cerrini di Ronciglione, giO 
vane di grande aspettativa e talento, porta seco l'intiero suo ve 
stiario, come pure porta anche otto scudi del laico di Vignanello, 
che è un angelo; gli altri due scudi li darà poi, e si manderanno. 

I requisiti del laico non me l'ha mandati il ·P. Vice Rettore, 
credo per scordanza; ma li manderà, vero è che è cognito di Vi 
gnanello, ma si devono ottenere iuxta regulas. Gli esercizi ai ve- 
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stiendi si daranno come sono venuti tutti quei di Piemonte. Di qui 
non ne vengono altri; li faccia però dare dal P. Lucantonio o dal 
P. Sottomaestro; meglio però dal. primo. 

Mi dispiace siasi partito senza. aspettare i recapiti di qui e le 
altre notizie. Egli va a fare il viaggio al vento, perchè non .farà 
nulla. Non siamo restati d'aspettare il mandato di procura e i miei 
avvisi? Ma la fretta di far gli esercizi a Piombino, come benissimo 
mi sono accorto ... ; basta gli scriva che si sbrighi e se ne forni al 
più presto per aiutare i nostri esercitandi da vestirsi ecc. Io non 
so: ma il mio cuore ripugna fortiter che vada il suddetto a Piom 
bino per l'affare che sa, e vedo che se ne starà fuori sino a giugno: 
io non vorrei tal cosa. Creda che expedit che ritorni presto . 

Avrei avuto caro che fosse venuto il terzo professo, ma giacchè 
nonè venuto, stia costì, ma si perderà nello studio ecc. Loro hanno 
.più lume di me; così lo trattengano pure -sino a novembre ecc., 
non convenendo farlo venire a quest'aria sottile del mese di giugno 
e quasi di luglio ecc. .{j, 

Sento che pensino fare dei debiti per <:omprare il grano e non 
servirsi per ora dell'avviso ecc. Si ricordi che bisogna far comprare 
i panni per fare gli abiti d'inverno e mantelli per i novizi. _E vero 
che per questi cinque venuti ora vi sono 50 scudi, ma non si de-. 
vono impiegare nel grano ecc. 

Io mi rimetto in tutto alla di lei prudenza e carità, e sa che 
le ho lasciato ampia facoltà, purchè non ecceda ecc. Se poi S. D. M. 
provvedesse senza dover fare tal questua in Orbetello, sarà me 
glio ecc. 

Le raccomando assai il signor Giuseppe, giovane che farà gran· 
riuscita, come spero. 

· V. R. mi fa una facciata di lettera piena di scrupoli, di timori, 
d'obblighi ecc. Il giogo del Signore è soa_ve, faccia dolcemente 
quello che puole: il P. Sotto Maestro faccia la parte sua, essendo . 
questa la carica che Dio gli ha imposto, istruisca, ascolti confe 
renze, saùem le meno necessarie ecc., e se V. R. fa esami, non si 
accenda tanto, che farà più colpo e starà più in salute; costì ,ogni 
cosa è in buon ordine, onde ecc. Quello che vorrei si è che il 
P. Vice Rettore venisse a tempo per dare gli esercizi, chè V. R. 
non puole e non è fatica per lei con pericolo di rovinarsi affatto. 
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Accludo la lettera del P. Tommaso, che dà relazione dei gio-· 
vani mandati; accludo la lettera del P. Francesco Antonio col man 
dato ecc. 

V. R. mi dice aver mandato al P. Gio. Batta la copia del 
Breve, ed è sbaglio grande, perchè io scrissi che mandasse la copia 
del Motu proprio di Nostro Signore per il Ritiro di Toscanella da 
innestarsi nell' istrorriento, e l'originale restasse in archivio come 
credo avrà fatto, 

Faccia pregare assai, e preghi per il buon esito della missione 
di Viterbo che comincia ai 22 corrente; si abbia cura assai per 
amore della Passione Santissima di Gesù Cristo. La ringrazio in 
Domino dei biscottini, e ne farò uh altro regalo; subito che v'è 
occasione d'imbarco per Genova o' Chiavari m'avvisi, acciò possa 
mandare confratel Tommaso ecc. 

Le raccomando il buon laico di Vignanello, che è buono assai 
e farà riuscita. 

Intorno all'altro laico, che V. R. m'accenna di 27 anni, faccia 
lei, ma chi sa se sarà vera vocazione! lo esamini bene ecc. 

· Saluto tutti in Domino e I'abbraccio nel Signore; mando il 
Crocefisso ecc. 

Io sono di cuore sempre più 

S. Angelo ai Ì7 aprile 1748. 

Il mandato basta far riconoscere il carattere in Rio da due 
conoscenti, così scrive il notaio ecc. 

Suo vero Servo Affmo 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia antica). 
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DLXI. 

Allo stesso (32"). · 

Parla di una sua malattia ·e di una gravissima persecuzione insorta 
contro la Congregazione. Suoi sentimenti di grande carità in tale circostanza. 
Costruzione di un Ritiro in Terracina. 

I. M. I. 

Carriio ed arnatisrìio P. Rettore, 

Scrivo in fretta la presente, ritrovaridomi convalescente per la· 
quartana replicata la stessa sera che terminò la missione in Viterbo 
molto benedetta da Dio. Godo siano giunti i buoni piemontesi: il 
signor abate Fresia mi dice tenere scudi 25 dei vestiari, ma del 
vestiario del suddiacono Graffagnino (I) non ne ho notizia, e n'ho 
scritto questa posta al detto signor Fresia, acciò ecc. Bisognerà ' 
avvisarmi del panno. che bisogna per l'inverno, acciò 'io scriva a 
tempo. Per un intiero anno ho scritto a tutti che non si possono 
ricevere postulanti, La Congregazione fluttua in mezzo a grandi . 
persecuzioni. È stato presentato un memoriale al Papa, in cui sono· 
infinite calunnie, ed in sostanza siamo trattati da peggio che Lu 
tero, Maometto e Calvino. Il Papa l'ha diretto ad un. vescovo nostro 
amorevole pro informa/ione et voto, che si sbraccia per rispondere 
a detto pessimo memoriale fatto da una religione ben riformata; 
ed acciò ella preghi. (sono i cappuccini, cioè un convento dei me 
desimi, lo dico al suo cuore e non ad altri ecc.). Io non merito su· 
di ciò, perchè il mio naturale vilissimo non si risente, anzimi sento 
un amor più tenero verso del medesimo. . 

Bramo sapere quando posso mandare C. Tommaso, ed a tal ef 
fetto accludo la presente per mandarla a Montalto suo paese per 
la via di quel Padre di Genova ecc. 

Il laico di Fabbrica già è licenziato, spogliato e partito oggi ecc; 

(1) · Intendi Garfagnino, cioè della Garfagnana. 
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Circa il giovane di Montieri, se fosse atto da chierico, potrebbe 
essere ammesso; ma da laico, come si ha da fare che sono troppi? 

Il vescovo di Terracina, gran servo di Dio (1), già fabbrica 
il Ritiro che sarà migliore di. codesto, e già ha superate le diffi 
coltà, e di già speso· 250 scudi. 

Dei bagni V. 1:<.. sarà .avvisato presto dal signor Conte, e chi sa 
che non le faccia compagnia il P. Francesco Antonio, che per la 
gran malinconia è del tempo che è a Vignanello infermo, ma starà 
meglio. Il P. Vice Rettore che fa? 

Oh, quanto gli premeva il monastero di Piombino! Dio gliela 
mandi· buona. 

Io mai me la sono sentita, come apparisce dalle mie lettere; 
chi sa se è venuto? Chi sa quanto starà? Oh, se l'intendesse come 
Dio la fa intendere a me, oh, come bramerebbe attendere a por- 
tare il peso di codesto Ritiro e star raccolto! . 

V. R. ci consideri .e gli faccia fare quello abbisogna per il 
Ritiro, che questa è la volontà di Dio. Grande ansietà ho osser 
vato io· per tal monastero e pure e pure bisogna arrendersi per 
ecc., e non dar: fastidio ecc. 

Godo della vestizione ecc. e la faccia presto per venire ai 
. bagni, cosa che credo seguirà alla fine di maggio per tiò che ho 
inteso, mentre la stagione va calda. 

Mi saluti tutti e l'abbraccio in Domino, e sono 

S. Eutizio ai 18 maggio 17 48. 

(Conforme a copia antica). 

Suo vero Servo 
PAOLO D .. ffi. 

'(
1
) Mons. Gioacchino M. Oldo dei Carmelitani. Riporteremo le let 

tere indirizzategli dal Santo. 

i 
J 

j 
:L 
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DLXII. 

Allo stesso (33a). 

Dà varie disposizioni per alcuni religiosi. 

I. M. I. 

Car1110 P. Rettore amatissimo, 

Risposi subito alla sua canna; ora replico, sebbene ho scritto 
un fascio dì lettere e non ho finito, e Dio sa .come sto: Deo gra0 

tias. Lei continui la sua cura in pace, che spero in Dio le gioverà 
molto: ho scritto al P. Vice Rettore ecc., oggi scrivo per il 
panno ecc, 

Quando V. R. sarà di partenza, avvisi con suo biglietto il 
P. Carlo qualche giorno prima, acciò stia all'ordine per venir seco 
alla Presentazione, e su di ciò ci scriveremo altra volta, 

Aspetto il P. Antonio ai 21 o 22 corrente, acciò accudisca a 
questo Ritiro, che so farà bene; e siccome il P. Francesco An 
tonio ha fatta una lunga - malattia, sebbene non pericolosa, così 

· penso farlo passare l'estate in S. Angelo, giacchè è sempre stato 
avvezzo all'aria sottile, e qui non conviene vi stia ecc, L'abbraccio 
nel Signore, io non posso più scrivere, che sento che mi mancano 
le forze e voglio prendere un poco d'aria: mi dia avviso se Confr: 
Giuseppe stia meglio e sia andato a S. Angelo, e chi sia con V. R. 
che non me n'ha detto nulla. Sarà- difficilissimo che io possa venir· 
costi, che non sono in gran forze e il viaggio m'è nocivo, tanto: 
più che vado per S. Gio. Batta in S. Angelo. Gesù lo faccia santo, 
ori per me e mi saluti codesti signori e il nostro signor Conte ecc .. 
e il signor dottor Mariani . e il signor Mosi. 

Di'V. R. 
S. Eutizio ai 15 giugno 17 48. 

Indegrào Servo 
PAOLO DELLA CROCE.· 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 

Lettere di S. Paolo d. C. - Il. 1 O 
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DLXIII. 

Allo stesso (34a). 

Assegna ad un sacerdote di Congregazione le orazioni vocali da reci 
tare quotidianamente e gli, dice come celebrare la S. 11fessa. L 'in.forma delle 
persecuzioni mosse contro l'opera sua e domanda preghiere. Sua pazienza 
ed allegrezza nei travagli. 

I. M. I. 

Acciò che il P._ Carlo faccia le cose con vera obbedienza e 
annegazione di propria volontà e fugga le singolarità, in cambio 
delle orazioni particolari che faceva di capo, secondo la nota man 
datami, se gli prescrivono le presenti, cioè: 

Intorno a quelle orazioni che faceva- più volte il giorno alla 
Madonna Santissima, salutandola con gli angeli e santi ecc. dirà 
in cambio un Pater noster ed Ave con Gloria Patri ecc., con l'in 
tenzione suddetta, e questo lo dirà la mattina intanto che si ter 
minà di suonare Prima. 

Un altro Pater ed Ave con Gloria, prima di porsi sul pa 
gliaccio nel silenzio avanti Vespro con la stessa intenzione ut supra. ' 

L'altro Pater ed Ave con Gloria lo reciti la sera per compire 
a tutte le altre salutazioni che soleva fare: e tutto Io faccia ingi 
nocchiato senza fare quelle alzate e quelle genuflessioni; ed avverta 
su di ciò a far altro. 

Se· gli proibiscono le altre orazioni vocali registrate 'nella nota 
suddetta, ed in cambio reciti il santissimo Rosario nella proces 
sione dei novizi, e l'altra terza parte che si recita in comunità la 
sera: e questo sarà più grato a Maria Santissima che le altre ora 
zioni, ufficio che faceva di sua testa; ed avverta ad estendersi ad 
altre orazioni l~nghe, a riserva di fare i soliti saluti a Maria San 
tissima nel suono dell'orologio ecc. 

Intorno alle orazioni vocali che suole fare .per il Sangue San 
tissimo sparso o altro, se gli prescrive in cambio i cinque Pater 
ed Ave, iu.;rta regulas. 
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L'orazione a S. Giuseppe sia un Pater ed Ave e Gloria, rin 
graziando l'Altissimo dei privilegi concessigli. 

L'orazione mentale non ne farà di più nè di meno di ciò pre 
scrivono le sante Regole, tanto la notte che il giorno, e se farà 
di più di suo capo, ci protestiamo che sarà reo di disobbedienza; 
ed in quanto a quella lunga preparazione per la Messa che dice 
non bastargli un'ora, noi gli raccomandiamo che si serva dell'ora 
d'orazione di Prima, compartendone la metà in meditare la Passione 
di Gesù Cristo e l'altra metà in offerire il Divin Sacrificio, con 
applicarlo ecc., e pregare per i bisogni dei prossimi con più bre 
vità, facendosene dare direzione dal P. Rettore locale o da altro 
da lui destinato: intendendo di far tutto ciò che fa, per apparec 
chiarsi bene giorno e notte, che così fanno i santi sacerdoti ecc., 
e quando è destinata l'ora prescritta o chiamato dal sagrestano, sia 
pronto ad appararsi subito e celebri con la dovuta riverenza, at 
tenzione ed osservanza dei sacri riti, ma senza stiracchiature, come 
suol fare, con tedio . grande degli astanti, facendo gran concetto 
dei santi sacerdoti, con i quali convive in Congregazione, ai quali 
neppure è degno di baciar la terra che calpestano; eppure in mez 
z'ora celebrano la santa Messa con gran devozione : così vogliamo 
faccia lui, che non passi mezz'ora circa, e quando fosse qualche 
minuto di più non importerebbe: faccia poi il suo ringraziamento 
al solito. 

Ordiniamo al detto P. Carlo, che sebbene l'abbiamo totalmente 
esentato dal confessare, nonostante però vogliamo che ogni giorno, 
tanto la mattina che il giorno faccia lo studio di morale, impie 
gando il tempo prescritto dalle sante Regole come gli altri, ed in 
carichiamo al P. Rettore che glielo faccia fare per obbedire alle 
sante Regole. Se poi il P. Rettore avesse occasione d'impiegarlo 
in qualche opera manuale o nell'orto o in casa, allora sarà esente 
dallo studio, ma in altri tempi che non opera ut supra, studii come 
gli altri, e faccia tutto ciò che fanno gli altri in omnibus, tanto 
in ricreazione che in ogni altra cosa. Se farà così, come spero, 
sarà felice. 

S. Angelo ai 26 giugno 1748. 

p A0L0 DELLA CROCE Prep. to 
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Doposcritto ecc. Ier sera fra il fascio di lettere ricevute per 
la posta ho avuta lettera del nostro P. Tommaso M. uérus Israe 
lita, ed annessa ho ricevuto la copia della formale citazione in 
Sacra Congregazione contro di noi fatta da tutti i frati di quella 
vasta provincia, essendosi uniti tutti i conventi delle città e luoghi, 
tanto dei francescani, cappuccini e agostiniani scalzi, tutti all'armi 
contro il povero piccolo gregge· di questi nostri benedetti agnel 
letti di Cristo; e questo l'hanno fatto per annullare il Ritiro di 
Ceccano, quello di Terracina, di Vico ed altri; giacchè tutte quelle 
diocesi vogliono la nostra Congregazione. 

Già si prendono i dovuti compensi. 
Io oggi ho scritto già ai monasteri di S. Fiora, Farnese, Va 

lentano ed altri che farò, acciò tutti facciano orazione. Ieri stavo 
come sa Dio di spirito e di corpo, ma ricevuta tal visita, oh come 
s'è rallegrato il mio cuore! l'ho detto agli altri e tutti m'hanno 
fatto festa ecc. 

Ma bisogna fare incessanti orazioni, onde raduni V. R. tutto 
il Capitolo dei professi e novizi, ed intimi a tutti la carità dell'o 

·razioni, comunioni e tutti gli altri esercizi ecc. V'interpongano Maria 
Santissima Addolorata; mostrante all'Eterno Padre il suo Divin 
Figlio Crocifisso,1la scordanza che è nel mondo della Passione di 
Cristo, che perciò tante anime vanno all'inferno, mostrino a Dio 
la scarsezza degli operai ,}:t alia multa, che il santo zelo di. V. R. 
dirà ecc. 

Oh, che fiera persecuzione! Buono, buono; non vorrei che of 
fendessero Dio. S. D. Maestà vuole fare un'opera più grande di 
quello possiamo mai capire. Orazione, orazione per carità, acciò 
Sua Divina Maestà ci dia vittoria ecc. Ho da fare assai. Addio, 
alleluia, amen. 

Orazione per il P. Tommaso che sta là a combattere con gran 
fedeltà. Oh! che buon servo di Dio, raccolto ecc. 

(Conforme. a copia). 

I 
l 

L 
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DLXIV. 

Allo stesso (35a). 

Raccomanda grande cautela nel tratto coi ,secolari, insegna come ad 
destrare i giovani alla predicazione, cpnsiglia moderazione nelle peniten:11e 
esteriori e impegno nell'esercizio delle virtù interne, gode detta sua suffi 
ciente salute e della sua vita interiore, parla della preziosa morte di un gio 
vane religioso ed esprime la sua viva fiducia che abbiano a cessare i travagli 
della Congregazione. 

I. C. P. 

Carriio P. Rettore amatissimo, 

Sempre più care mi sono le lettere di V. R. Godo dell'umile 
condiscendenza del P. Vice Rettore, e questa lo dispone sempre 
più ad essere vero servo di Dio ed operaio nella vigna di Cristo. 
Avrà ricevuta la mia ed in essa complicata la lettera di D. Pasquale 
Sances. 

Io non credo tutto, ma qualche cosa v'è; ed ho viva fiducia 
in Dio che, mediante la carità e prudenza di V~ R., si rimedierà 
a tutto con pace ecc. Ma, Padre mio amatissimo, in codesto be 
nedetto paese bisogna andare con più circospezione degli altri luoghi. 
V. R. sa che con tutte le cautele, pure ho passato non pochi tra- 

· vagli, massime. in codesta fondazione ecc. Utinam che Dio ci prov 
vedesse un soggetto per Vice Rettore di codesto sacro Ritiro, chè 
volentieri farei venire in queste parti il P. Lucantonio con farlo 
superiore di altro Ritiro e porlo nelle missioni, pure lo spero. 

Sentirei al vivo 'che si dovesse licenziare il novizio romano per 
più buoni fini; speriamo bene: pure se sarà espediente, bisognerà 
farlo ed avervi pazienza. 

Intorno al predicare de' novizi in tempo de' passeggi o altro, 
io lo gradisco; e V. R. sa che ha piena facoltà in omnibus; ma 
vorrei che il detto predicare fosse con voce mediocre e dolce, che 
così si prende abito negli affetti:· e sarebbe ottimo che si avvez 
zassero a catechismi ancora. Qui alle feste si fa la dottrina dal 
P. Maestro a tutti i chierici e laici, e qualche volta la fa un chie- 
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rico. Credo che costì saltem per i laici non si tralasci, che è di 
Regola; ma se vedesse con che garbo si fa qui la dottrina, che 
istruisce, solleva, e qualche volta ci ridono. ancora e s'innamorano 
di tal santo esercizio. Chi vuole essere buon missionario, bisogna 
prima essere buon catechista: onde se fanno qualche discorso, lo 
facciano con voce mediocre assai, senza far prova d'avei- voce ga 
gliarda, poichè basta che si esercitino quoad modum; la voce poi 
col crescere degli anni viene più di quel che si crede e cogli sforzi 
si guasta la voce, massime nei giovani che prendono ed acquistano 

. uno spirito acerbo, feroce, secco e senz'affetti; onde lo facciano a 
voce dolce ecc. 

Ho bisogno della copia del Breve Apostolico della Missione: 
me la mandi per carità alla prima posta, acciò possa fare la pa 
tente ai missionari che devono uscire a settembre, e la mandi con 
la data ben chiara, ecc. 

In quanto all'austerità per i novizi, V. R. si porta veramente 
secondo lo spirito di Gesù Cristo. Creda, Padre mio amatissimo, 
che la nostra vita è penitente; e sebbene molto discreta, basta però 
ciò che prescrivono le sante Regole. Procuriamo che acquistino una 
soda virtù interiore, un gran fondo d'umiltà, di semplicità, di pu 
rità d'intenzione, di chiarezza di coscienza cori un interno ben com 
posto e con fondo vero di raccoglimento, che se poi qualcuno avesse 
spirito dì più penitenza, dopo il dovuto esame e prova, se gli potrà 
concedere. Oh, quanto bramo che i nostri s'avvezzino uomini in 
terni che sappiano essere costanti in patire le pressure, prove e 
travagli interiori, tanto necessari · per purificare lo spirito, acciò 
ogni momento si rinnovi quel divino rinascimento in Cristo Gesù 
in purissima fede e santo amore! Ma il punto sta in saper soffrire 
tali pressure in silentio et spe ecc. 

V. R. è il più fortunato uomo del mondo per più capi ecc. 
Mi professo molto obbligato a .Dio in omnibus, ma in specie per 
la misericordia che Dio ci fa di dare a V. R. tanta forza per po 
tere aiutare ecc. La malattia dello stomaco se non svanirà, almeno 
spero che avrà tanta forza da poter allevare una grande squadra 
di figli della Croce del Salvatore. Or basta; godo assai del bene 
di V. R., che se ne sta nella sua dolce solitudine interiore e nel 
più intimo fondo dello spirito si stringe sempre più col Sommo 
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Bene; io poverello sto in uno stato sempre più orribile e spaven- · 
toso, e temo e tremo. Dio per sua misericordia mi salvi questa 
povera anima. 

Il confratello Tommaso (1) ha fatto una morte da santo e credo 
se ne sia volato addirittura in paradiso; ci è chi non puoi pregare 
per lui per _tale certezza che ne ha; ma bisogna si raccomandi alle 
orazioni del medesimo defunto: oh fortunatissimo lui! 

Accludo una lettera venuta al confratello Vincenzo. 
Le nostre cose vanno al solito: le tempeste non sono sedate, 

ma avremo vittoria in Cristo, dopo però aver patito grandi disagi 
e d'aver veduto le cose a nostri occhi quasi 'per terra. Seguitiamo 
a pregare ecc. La prego de' miei più cordiali saluti a tutti i professi 
e novizi, che sempre rimiro in Cristo Gesù, e sa Dio quanto li 
amo: mi raccomandino assai a Dio che i bisogni miei sono estremi : 
l'abbr~ccio in Gesù Cristo e sonc di cuore, .con salutarlo per parte 
di tutti ecc. 

D. V. R. 

Ritiro di S. Angelo ai 31 luglio 1748. 

Circa al quesito del sant'Uffizio, non ho avuto tempo di ve 
dere gli autori; V. R. lo faccia vedere nel P. Potestà che credo 
ne tratti chiaramente ecc. 

Si sono fatte fare due cappelline nella chiesa, che non v'era 
che un altare; se il P. Clemente ci facesse due palliotti di tela 
grossa ordinaria assai con il fondo bianco fatto di gesso, e qualche 
fiorame di più colori, sarebbe una 'firia carità; e basterebbe fossero 
fatti a mezzo settembre, giacchè per le grandi spese non si puole 
provvedere palliotti buoni. · 

Detti palliotti devono essere lunghi nove palmi e alti quattro 

Indegriio Servo Affmo 
PAOLO DELLA CROCE. 

Costì vi sono a mio credere 'due reliquie della Madonna San 
tissima, una portata dal P. Tommaso, che ne portò due, avendone 
una presso di sè, l'altra è costì;. e questa si puoi mandare al P. An- 

(i) Confr. Tommaso di S. Gio. Battista, di Montalto in Diocesi di 
Acqui. Aveva professato l'Istituto da un anno appena. 
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tonio per la missione, tenendo costi quella che vi portai io, dove 
pure v'è la reliquia dei SS. Pietro e Paolo ecc. 

' Tale reliquia si puole mandare in una scatoletta ben suggel- 
lata al signor C. Brusciotti col soprascritto al P. Antonio, che gliela 
manderà a Soriano. 

(Conforme a copia antica). 

DLXV. 

Allo stesso (36·). 

Insiste ancora perchè si usi grande prudenza nel tratto con gli estranei. 
Sue premure per il buon andamento del -nouieiato, Gravissime persecuzioni 
contro la Congregazione e particolarmente contro il Ritiro di Ceccano. Sue 
orribili desolazioni interne. Domanda preghiere e confidando in Dio, gode 
nel vedersi perseguitato, 

I. C. P. 

Carriio P. Rettore amatissimo, 

Con mia consolazione ed edificazione sento l'operato dalla di 
lei carità nell'affare di don Pasquale e la vera condiscendenza ed 
obbedienza del P. Lucantonio, quale mi fa sempre più credere che 
la Divina Bontà l'abbia eletto per fervido operaio della sua vigna, 
mentre gli permette non poca pazienza, affine resti erudito: Beatus 
uir, quem tu erudieris Domine ecc. Or basta; serva quest'evento 
di regola per le altre occorrenze, massime per monache e bizzoche 
moderne, chè le vere anime devote, quali sono rarissime per nostra 
disgrazia, non proibirei mai ad uno dei nostri operai esperto di dare 
loro assistenza, di raro però. 

Or dunque serv~ di regola di mai mai più sentire quella Li 
vornese, in cui con mio dolore si, scuopre un vero inganno; onde 
si guardi, replico, per qualunque preghiera di mai mai più sen 
tirla, nè parlarle, anche acciò entri in sè e si liberi dai lacci ecc.; 
come pure di proseguire di non accostarsi alle monache usque ad 
tempns, che sarà sin che vi stia il noto soggetto, il quale non mi 
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ha scritto, ma se scrive, sentirà qualche antifona forte e soave, ac 
compagnata da qualche pillola dorata, che sarà sua gran fortuna 
spirituale e temporale se l'inghiottirà volentieri. Ma se egli non' 
scrive più, neppur io parlerò con la penna; ed il non dar esercizi 
come prudentemente dice V. R., sin che vi sta il noto soggetto, è 
ottimo compenso, ed io sarò più inflessibile di V. R. e del P. Lu· 
cantonio. 

Io rimango sempre più soddisfatto dell'operare del detto P: Lu· 
cantouio, e quando se gli appresenteranno occasioni di dare eser 
cizi a monache o altre opere per i prossimi, mai glielo impedirò ; 
et u!inam avessimo un soggetto per Vice Rettore, per porre esso 
in vinea Domini nelle missioni: lo spero. 

Intorno al novizio romano, sebbene è somma carità l'averlo 
fatto curare in Portercole, però lo starvi tanto tempo non so se 
convenga: Piuttosto parmi potrebbe prendere ciò gli ha ordinato 
il medico svizzero in Ritiro; e se V. R. vede che non possa du 
rarla, come credo, faccia la carità di scrivere lei come Maestro 
de' novizi al P. Durante a S. Andrea della Valle, e gli dia contezza 
della sua indisposizione e che quasi mai è stato bene, con rogna, 
e! reliqna, acciò resti esso prevenuto e prevenga i suoi parenti, e 
poi alla rinfrescata farlo imbarcare per Civitavecchia. e se ne vada 
a Roma. Se poi viene assicurato dal medico della di lui guarigione, 
lo ponga sotto !'~~atta osservanza con la di lei solita discrezione 
e carità e gli faccia prolungare il noviziato, senza contare i mesi 
del suo male, ma li sconti esso in noviziato ecc. 

Godo al sommo de' nostri buoni novizi e mi sa mill'anni di 
rivederli. Me li saluti tanto e che si affrettino nella santissima ca· 
rità e dolcezza del Padre Celeste per farsi santi, e preghino per 
me per gli urgentissimi bisogni che sentirà qui a basso. 

Don Filippo Falandi di Cellere ha perseverato sempre nella 
vocazione di veni;e. nella nostra Congregazione, già mi ha scritto 
due volte. Io mi sento d'accettarlo, e me ne prega la gran serva 
di Dio Lucia di Piansano (1) ben cognita, · ma occulta agli occhi 
degli uomini, perchè tiene il tesoro nascosto. Oh, che grand'anima ! 

(1) Riporteremo più sotto alcune lettere dirette dal Santo a questa 
serva di Dio. 
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Or bene spero che V; R. non ricuserà detto D. Filippo a cui scri 
verò che venga a mezzo novembre; è sano e robusto e di anni 43 
in 44. 

Or veniamo a noi. O il nostro grand' Iddio non vuole nella 
sua Chiesa la nostra Congregazione, il che non mi puole cadere in 
mente, saltem nel fondo interiore; 01 Sua Divina Maestà vuole far 
gran cose ed innalzarla e dilatarla a mari usque ad mare i perchè 
a mio credere non so se si possano sentire nelle storie delle altre 
fondazioni simili persecuzioni e travagli, cagionati dal più nobile 
drappello della greggia di Cristo. 

Sappia, Padre amatissimo, che di già sono stati presentati i 
. monitori a noi, alla comunità di Ceccano, ed un altro affisso che 
è come ·un lenzuolo ad 'uaiuas ecclesiae, per parte delle religioni, 
cioè di tutti i conventi, aggiuntivi ora quelli di Sermoneta e di 
due altri luoghi, con ordine di buttare a terra le fabbriche del Ri 
tiro di Ceccano e la totale inibizione degli altri Ritiri di quelle 
parti; e tutto ciò l'hanno ottenuto dalla Sacra Congrega:zione. Ora 
in Roma si opera e dal Procuratore si risponde, ed è una lite acer 
rima, ma come vincerla?· Come combattere contro religioni sì po 
tenti e vaste? Ma V. R. che dice? Tu sei matto: quis ut Deus .P 
E dice da par suo. Prima d'aver tal notizia; che appunto l'ebbi 
ieri, due poste fa avevo scritto che si procurasse una casa in una 
terra d'aria buona per alloggio dei religiosi sin che si possa farli 
tornare in qua alla rinfrescata, perchè aspettano tal fatto; Ora aspetto 
il decreto di dover affatto lasciare quel Ritiro, ma creda V. R. 
che avremo vittoria; ma prima soffriremo gran travagli. lo sto in 
mare fra grandi tempeste (lo dico in segreto al suo cuore) desolato 
intus et.foris, calpestato dai diavoli in modo orrendo, che pare non 
abbia più nè fede, nè speranza, nè carità. Oh, come sto io! Ma 
niuno lo sa, nè se n'accorge, a/iter si spaventerebbero. Oh, che 
sarà di me? Che sarà di me poverello ? 

Ho detto tutto in succinto: bisogna instare con orazioni al 
solito ecc. Il P, Tommaso è una colonna, e patisce ed opera alla 
grande, pronto a dar la vita per la Congregazione. Là vi sono in 
fermi che sono stati finora all'umido. Si è ammalato il P. Bernar 
dino, frate! Paolo, frate! Federico e il P. Tommaso ancora; ma ora 
stanno alquanto meglio, ma poco. Vede come si sta? 

I 
I 
I 
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V. R. ha tutta la facoltà, ed utinan: avesse fatto fare la co 
munione ogni giorno: spero l'avrà fatto. Se non persiste per ora 
il Ritiro di Ceccano, non si puoi vestire per un pezzo soggetti; 
ma creda V. R. che Dio provvederà. Che ne dice V. R.? Mi dica 
qualche cosa. Oh! che il diavolo non vorrebbe gli scappassero le 
anime dalle mani, mentre codesti novizi fanno del gran bene ecc. 
e godo della buona riuscita (di che non dubitavo) del novizio man 
dato di qui, confratel Giuseppe, me lò saluti in Domino con gli 
altri e nostri professi tutti ecc. 

Aspetto la copia del Breve delle missioni, come scrissi la posta 
scorsa. 

Godo al sommo che V. R. stia in mediocre salute e ne rin 
grazio S. D. M.: si abbia cura assai per portare il peso per gloria 
di Dio, massime in queste emergenze. L'abbraccio in Gesù Cristo 
con tutta codesta sua piissima comunità, e prego S. D. M. che li 
ricolmi d'ogni più copiosa benedizione, e nel Costato SSmo di 
Gesù mi dico 

Di V. R. 

Ritiro di S. Angelo ai 7 agosto 1748'. 

Circa il terziario piemontese, se non vengono le cose auten 
tiche, lo licenzi, come prudentemente V. R. m'accenna j come pure 
è stato ottimo compenso il non accettare il chierico di Sarzana sin 
che non ha i requisiti ecc., mentre non si può iu.xta regutas, 
quando Ii avrà i requisiti, allora si potra ricevere, se vi sarà luogo, 
e si possa sgravare il Ritiro come credevo di fare a novembre. 

Indegrno Servo Affmo 
PAOLO DELLA CROCE. 

Ma V. R. sente in quali emergenze siamo: preghiamo assai,_ 
acciò possiamo accettare altri buoni figliuoli per farsi santi. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 
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DLXVI. 

(. Allo stesso (37a). 

Gode dei progressi de' suoi Novizi, dà istruzione per l'esclusione di 
i~no di essi e parla ancora -della lite mossa contro la fondazione di Ceccano. 

I. C. P. 

Carrno ed amatissimo P_. Rettore, 

Ho letto fon somma mia edificazione le miser.icordie che il 
nostro buon Dio comparte ai nostri Novizi, e godo in particolare 
dell'ottima· riuscita del sacerdote Guastallese. Benedictus Deus; sa 
egli i nostri estremi bisogni. Del Novizio Romano già ne scrissi 
nell'ultima mia. Questi naturali rovinano le comunità e l'osser 
vanza, e senza miracolo di Dio non guariscono, nè lo mutano mai : 
onde il mio voto (se non si vede tal miracolosa mutazione, e noti 
la parolina miracolosa), si è di licenziarlo subito che è rinfrescato: 
ed intanto V_. R. aggiunga alle sante sue occupazioni quest'ulte 
riore incomodo, con dare una relazione al P. Durante, come ha data 
a me, ed anche più diffusa, e gli dica che prevenga i suoi parenti, 
con notificargli le sue indisposizioni e la gran cura fatta, e spesa ecc.: 
e poi mandarlo in pace, per la via di Civitavecchia, chesarà me 
glio, acciò essendo tanto stordito, non faccia tanto viaggio per 
terra, o come stimano meglio. Creda che per la paura d'essere 
mandato, mostrerà di fare, di dire, ma fatta professione saranno i 
guai : ine ne dispiace, che è un buon figliuolo, ma s'ha a riguar 
dare ed anteporre alla particolare, l'utilità 'della Congregazione ecc. 

I segni sono che mai guarirà della sua ipocondria, ed io· non 
lo volevo accettare, come egli stesso puole testificare, e gli annun 
ciai la sua ipocondria; ma poi i preghi e ripreghi del P. Durante 
e degli altri mi piegarono, per le buone informazioni ecc. 

Lascio però a V. R. la cura dell'osservare e risolv~re il meglio e 
mi rimetterò alle di lei piissime e prudenti risoluzioni, come quello 
che essendo in luogo con la carica impostale da Dio, conoscerà 
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meglio di me ecc. Certo che se facesse una vera mutazione per 
severante, e di cui prudentemente ci potessimo fidare, avrei caro 
che restasse, anche per altri santi fini ; ma se fa la minima scap 
pata e non s'acquieti con esatta obbedienza, osservanza e mutazione 
non che esterna _di tale ipocondria, senza darne segno veruno intus 
et /oris, che sarebbe indizio che combatte ed ha vittoria, bisogna_ 
al più presto licenziarlo, senza badare ad altro; eppure mentre 
scrivo, non ho libertà di dire che si tenga in Congregazione, ma 
il mio spirito tende a licenziarlo ; ma non voglio fidarmi di me, 
che non sono in loco, e però V. R. fac quae sunt in corde tuo, 
Dominus enim tecum est. 

Ringrazio vivamente in Cristo V. R. della carità della devo 
tissima e bellissima carta della Passione, e ne ringrazi per me in 
Cristo il nostro P. Clemente; la conservo per farne un dono a 
Monsignore di Terracina; puoi essere così, almeno ora penso di farlo. 

Le nostre cose sono sempre in tempeste di acerrima lite; i 
citati siamo stati noi, ma noi non avressimo litigato, perchè i po 
verelli non litigano. Sono le Comunità che fanno faccia ai frati, ed 
hanno inibito di fabbricare sub poenà excommunicationis, anche al 
Vescovo di Terracina, ma egli se ne ride e presto vincerà ecc.; 
così spero del resto, ma non lo so. 

Il P. Antonio sento che governa bene, e chi aveva scritto con 
tro per essere pusillo, s'è ritrattato. Ho bisogno di gran pazienza 
e di levarmi presto di qui, per non far_ danno ecc. 

Le bottarghe si sono ricevute, et Dominus retribuat. 
Di Mastr' Angelo non so che dire, perchè il Ritiro di Tosca 

nella chi sa se si fabbricherà quest'inverno, mentre non trovano a 
vendere il censo della Madonna di 600 scudi, che vi è il benepla 
cito apostolico ; onde qui non si puoi assicurare di farlo lavorare. 

Credo a quest'ora sarà morto Monsignore di Civita Castellana, 
che di già sino dai 10 o 12 corrente avea ricevuto l' Olio Santo. 

A settembre verranno le canne 27 panno per gli abiti. Scri 
verò a D. Filippo che al principio di novembre sia costi. II 
P. Tommaso Maria, che s'era ammalato gravemente, grazie -a Dio 
sta meglio e la fa da uerus Israelita, e darebbe più vite per la 
Congregazione. Deo gratias, Iddio lo prova bene con battaglie in 
tus et foris, a dextris et a sinistris, Bisogna pregare assai ecc. 
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Nell'ultima mia avrà sentito ciò le scrivo per parte del signor 
Tenente Del Re, di Portercole, cioè, per quella direzione per le 
due accennate. signore da darsi dal P. Lucantonio, e le raccomando 
sempre più che sia di raro, breve e con gran cautela. 

Il diavolo sta sempre ali' erta per trovare qualche buco da 
. rovinare l'opera ecc. 

Mi raccomando assai a Dio e tutta la Congregazione, che i 
bisogni sono estremissimi, per me massime; e sono in questa sicu 
rezza; che allora la Congregazione anderà avanti a vele gonfie, 
quando io sarò sotto terra. La prego ad aversi gran riguardo per 
gloria di Dio e bene della povera Congregazione. 

Non. si rompa per carità il capo con quel Romano; se fa, 
buon per lui. Le cose le sa; l'esempio di perfezione l'ha, onde . 
con brevità gli dica le cose, e poi non si prenda briga d'altro, che 
costui bisogna lasciarlo andare. Il terziario è ottimo che sia par 
tito ecc. 

L'abbraccio in Gesù Cristo con tutta la sua piissima Comu 
nità, e Gesù li benedica tutti. Amen. 

Li saluti per parte di tutti ecc. 

S. Angelo ai 22 agosto 17 48 . 

Suo Indegriio Servo 
p AOLO DELLA CROCE . 

Gli altari sono : uno di Maria Santissima, l'altro di San Mi 
. chele Arcangelo. 

Il P. Eutizio vuole fare del gran bene ed è in un incammi 
namento grande : mi ha dato qualche poco da temere, ma conosco 
che v'è uno stratagemma del diavolo per affligger me e provar lui. 
Ora tutto va bene, grazie a Dio, a meraviglia. 

Le nostre cose sono sempre in turbini ecc. 
Tutte le comunità si sono riunite per litigare con frati. Oh, 

quanto mi dispiace! ho scritto e riscritto per impedir tal lite. Ser-. 
tncm Domini -:_wn oportei litigare : parmi che il diavolo voglia fare 
gran guadagno per questo mezzo con nostro danno. Mi sono pro 
testato che non voglio Ritiri con liti, ma in pace ecc.; bisogna 
proseguire le orazioni assai ecc. 

(Conforme all'originale conservato ·nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 
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DLXVII. 

Allo stesso (38~)- 

Parla della destinazione di alcuni Religiosi e della i11:fermità di un 
Novizio. Suoi travagli interni ed esterni. 

I. C. P. 
Carrào P. Rettore amatissimo, 

Benedictus Deus, che le insegna e le ispira sì belle pratiche di 
pietà, massime la funzione della vigilia del!' Assunta; cosa molto 
divota ed a proposito. Il soggetto N. penserei in cccasione che si 
farà la Missione a Toscanella verso Natale, se_ S. E. nonsi muta, 
come spero, penserei, dissi, farlo venire col motivo di detta Mis-· 
sione per aiutare ecc. e per Superiore del Ritiro del Cerro, dove 
avrebbe da operare, senza perdere il raccoglimento, e tutta l'e 
state la passerebbe qui, dove starebbe molto raccolto con suo pro 
fitto. Il P. Domenico, per sentimento del P. Marco Aurelio sarebbe 
al caso per costi in agibilibus, che è atto e sa fare da provve 
ditore, che in questa parte non gli manca. modo; e con un poco 
di regolamento, accompagnato dagli ordini di V. R, di mano in 
mano si rimedierebbe ecc. In quanto poi agli Esercizi per le mo 
nache e per i secolari, se· aspettano a febbraio, spero, che potrò 
supplire anch'io alla necessità, oppure, se li vogliono prima, potrà 
servir il suddetto Padre ; negli anni venturi poi, Dio provvederà, 
e se non vi sarà costi chi supplisca, se gli manderà qualche sog 
getto da altro Ritiro, e se i Fratelli della Compagnia del Santis 
simo Sacramento volessero qualche discorso, come pure al popolo 
qualch~ istruzione di tanto in tanto, crederei potesse supplire il 
P. Francesco, che così s'avvezzerebbe a poco a poco ecc. 

Il P. Antonio Mirando (i) riuscirà; e vorrei potesse restare 

(
1
) Così nel testo. È il P. Antonio del Calvario, della distinta fami 

glia Tomassini di Mirandola (Reggio Emiiia) che fu religioso di esempla 
rissima vita. V. la sua biografia nelle A-femorz'e dei primi compagni di San 
Paolo della Croce, già citate. · · 
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111 codesto Ritiro, per aver più campo di apparecchiarsi; ma se 
le cose di Ceccano riescono con vittoria, ho necessità di condurre a 
quel Ritiro un altro Sacerdote con un Chierico, acciò resti prov 
visto il Coro e possano continuarsi le sante Missioni in quelle 
parti, portando così la necessità ecc.; onde converrebbe far venire 
il P. Antonio suddetto a S. Eutizio, acciò confessasse e fosse Mae 
stro dei Chierici che vi si porranno, cioè i più avanzati di età 
per lo studio della morale e per prepararli alla santa ordinazione. 

Prego V. R. a dirmi con la solita sua sincerità e carità il di 
lei senti mento. 

Se là in quelle parti le _cose mutano, come spero, a mezz'ot-. 
tobre bisogna mi ponga in via per quella volta ecc. 

Di messe qui ne siamo senza : Dio provvederà. A Viterbo 
non abbiamo occasione di "mandare Frate! Gio. Battista, ma se sa 
pessi a chi V. R. ha commessa la terra gialla o scura, gli scriverei 
io di qui, e la manderei, cioè la farei mandare dal postiglione ; 
m'avvisi chi ha tale incombenza ecc. 

Scrivo la qui complicata lettera al Novizio Romano, respon 
siva alla sua, in cui V. R. potrà rilevare i miei sentimenti e rego 
larsi ; mi dispiacerebbe doverlo licenziare, ma se non puole fare la 
vita comune perfetta, in coscienza non si puole tenere ; e questo 
starà sempre infermo, perchè l'ipocondria fa parere d'aver più male 
di quello v'è in verità, e fatta professione saranno i guai. Onde 
bisogna risolvere alla rinfrescata, posto che non succeda una per 
fetta guarigione e gran vittoria dell'ipocondria stabilmente. 

Il P. Antonio e il P. Francesco Antonio oggi sono in viaggio 
per la santa Missione : li raccomandino a Dio, che spero faranno 
del bene. Venuto il panno l'avviserò ecc. 

Il Sacerdote di Sambucettola, cioè quel Curato che lei sa, ha 
scritto ed è sempre stabile nella vocazione, e vorrebbe venire pre 
sto con un buon laico in compagnia ; gli rispondo ciò che deve 
fare, o per dir meglio, glielo replico ; e del risultato ne avviserò 
V. R. Scrissi tempo fa a D. Filippo che se -1' intendesse di mano 
in mano con V. R. : non so se l'abbia fatto. 

I .guai per i Ritiri di là continuano, nè so che esito avranno: 
tutti gli altri credono ottener vittoria e sono stato anch'io in tale 
credenza: ma i temporali o, per dir meglio, l'orrendo inverno di 
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continui tempi tempestosi non mi lascia vedere nè sole, neppure 
un pezzo di ciel sereno: Dio grafìas. 

Al Signor Degola gli scriverò al più presto, e spero la posta 
ventura. Non mi ricordo d'altro. I miei saluti a tutti ed imploro 
il suffragio delle loro orazioni, ed abbracciandola nel Costato San 
tissimo di Gesù con tutta la di lei piissima Comunità, a cui prego 
dal Signore. copiose benedizioni, con sincero affetto mi riprotesto, 
che sono ben di cuore 

Di V. R. 

S. Angelo ai 30 agosto 17 48. 
Indegrìio Servo affrào 
PAOLO DELLA CROCE. 

Le nostre cose prendono sempre più fuoco, per le lettere ve 
nute ieri, e la lite di tutte le comunità contro Frati accesa ecc. 
Oh Dio ! Che sarà ? Orazione, orazione. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 

DLXVIII. 

Dà notizie relatiue alla fondazione di Terracina e l'esorta al racco 
glimento interno. 

I. C. P. 

Amatissimo P. carriio, 

Privo 'di sue lettere, solamente pero m quest'ordinario, chè 
l'altre l'ho ricevute e rispondo sempre due volte la settimana. Ier 
sera ricevei lettera di Monsignore di Terracina, in cui mi dice, aver 
mandata la minuta del memoriale ai signori Terracinesi unita a sua 
lettera, che conferma lo stesso memoriale, per ottenere la grazia 

(i) Nell'originale manca la direzione. È data come diretta al P. Fui 
. genzio in un elenco mss. di lettere di S.· Paolo. 

Lettere di S. Paolo d. C. - Il. 11 
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da N. S., g-iacchè solo 6 mesi dell'anno si puoi fabbricare su quel 
Monte di S. Angelo, dove s'è fondato il Ritiro; ed utinam ( dice 
anch'esso Monsignore) s'ottenga la grazia, a/iter a rivederci a di 
cembre, giacchè il Ponente è il signor Card. Lante, ed è indisposto 
fuori Roma. Oremus ad Dominum ut adaperiat fontem açuae vi- . 
uae, misericordiarum suarum, Da Roma non ho nulla di nuovo di 
bene nè di male: e ciò sapevo, _l'ho scritto a V. R. · 

In reliçuis bono animo esto : infra in cubiculum tùum spirù., 
et ora die ac nocte, et bibe et devora et rumina et digere in igne 
charitatis Dei, in sileniio, in fide, in .fortitud·~e, in spe, in cha 
rùate, in uirtute Dei: vade ad piscandum gemmas et marg aritas 
virtutum omnium in altitudine maris Passionis Christi, et doiorum 
intemeratae Virginis. Oh, quanti spropositi avrò detto ! chè non so 
parlar latino, ma sono venuti alh penna; ed appunto ora che 
vengo dal refettorio, che questa mattina ho scritto le altre lettere ecc. 
Addio. 

L'abbraccio in Gesù, e tutti in Domino e sono sempre più 
Di V. R. 

S. Angelo li 10 settembre 1748. 

Indegrìio Servo affino 
PAOLO D. ffi. 

(Conforme all'originale conservato nel!' Arch. Gen. dei Passionisti). 

DLXIX. 

Allo stesso ( 40a). 

Gli domanda una copia esatta del breve e scrive per varie cose di go 
verno. 

I. C. P. 

Carrno P. amatissimo, 

Primo le dico essere venuto il panno in canne 27 in una balla, 
ed è presso al signore Orioli in Viterbo, a cui scrivo che lo mandi 
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alla prima congiuntura. Mi scrive il mercante che. sarà di soddi 
sfazione ; vale scudi 55 e baiocchi 85 incluso il canavaccio per 
l'involto e il porto sino a Viterbo: sicchè vi vogliono 27 zecchini 
e baiocchi 50, che a 20 paoli e _mezzo l'uno, fanno la somma di 
detti scudi 55 e 85 baiocchi. Scrivo al signore Orioli che da co 
desto Ritiro se ~li invieranno al più presto per il solito canale del 
signore Bartolini o come par meglio a V. R., ma bisogna farlo 
con puntualità, ed io subito mando a pagare ventisei canne e mezzo 
di detto panno per questi due Ritiri. Il signore Orioli mi scrive, 
se possa far a proposito quel panno di cui mandò la mostra ; a me 
sembra un po' sottile, gli scriverò se puole esservi più grosso e 
che prezzo abbia, e ci regoleremo nel meglio. 

Ricevo complicata nella sua carissima .la lettera del P. Du 
rante, con la nota dei soggetti, e di questi darò l' ultima risolu 
zione prima di ottobre, giacchè verso la metà del detto partirò, a 
Dio piacendo. Convengo con V. R. circa l'espulsione del Romano, 
perchè incurabile ; avevo scritto a V. R. che gli prolungasse il 
noviziato, mosso dalla lettera del P. Durante; ma ora che sento 
l'esito contrario, anzi il peggioramento, lo mandi pure ; tanto più 
che in altra mia ultima, lasciavo tutto a suo arbitrio, perchè si farà 
L, volontà di Dio, e per amor di Gesù non s' assassini con· co 
dest'umore ecc., ma lasci andare, chè s'è fatto troppo (dirò così). 

Ha fatto bene a scrivere al P. Durante, a cui scriverò anch'io 
di nuovo questa posta e risponderò a Monsignore di C~merino. 
Spero che il nostro speziale guarirà presto : un'altra volta darò le 
risoluzioni de' Laici che con Confratello Vincenzo si devono man 
dare per i primi. 

Se Dio vorrà che s'ottenga la vittoria, in cambio di tre Co 
munioni, ne faranno tredici per i privilegi di Maria Santissima col 
Te 'Deum laudamus: ma v'è tempo. Per la causa di Ceccano è Po 
nente il signor Cardinale Cavalchini, che mi vuole bene, sebbene 
non gli ho parlato mai, ma è quasi paesano. 

Ho somma premura d'avere una copia del breve ad litteram, 
fatta da chi copiò il breve della Missione, e con quel bel carattere, 
che sia chiaro senza breviature, o se vi sono, siano molto intelli 
gibili, giacchè dovrò servirmene in Roma e forse dal Papa: credo 
l'abbia fatta il P. Antonio, onde per carità e per amor di Gesù, la 



faccia fare in buona carta, con foglio in quarto, e procuri mandar 
mela che l'abbia per Ii 6 ottobre, spedendola di costi ai 4 detto, 
che viene a tempo : faccia il piego del libretto come sta, senza pie 

.garlo, ma lo lasci in quarto come è scritto, acciò non si guasti, ~ 
raccomandi il piego al signor Conte Brusciotti, e Io raccomandi 
bene sicuro : questo è negozio che mi preme assai, che n'ho gran 
bisogno, giacchè la copia mia è mal scritta e scorretta e oscura, 
ed a Roma, sa come va. 

Ricevuta dunque questa al più presto vi faccia metter mano, 
acciò la faccia a tempo, e lo esenti piuttosto da qualche altro eser 
cizio, e glì raccomandi assai che vi ponga diligenza, acciò sia ben 

. scritta, corretta e chiara e con un poco di margine. 
Qui si sospira un tonno, come scrissi la posta scorsa, aliter)l 

giorno di San Michele Arcangelo non sappiamo come fare, o al 
meno altro pesce, se si può, e il sabato avanti si manderà à Vi 
terbo per vedere se v'è, aliter pazienza, bisognerà stare con i denti 
secchi; ciò dico per i benefattori che vengono. 

V. R. lo tengo sempre con me, ma chi sa quanto danno le 
fo. Basta : in Cristo Gesù tutto va bene. 

È un pezzo che scrivo: l'abbraccio in Domino con· tutta la 
piissima Comunità che saluto cordialmente nel Signore, da cui Ie 
prego copiose benedizioni. Al P. Vice Rettore e al P. Carlo et 
omnes i saluti ecc. 

Se vuole qualche notizia del P. Antonio, le accludo la qui an 
nessa, est totus mutatus. Fui a S. Eutizio domenica prossima scorsa, 
trovai tutto bene e informazioni ottime del buon governo del detto 
Padre : Addio. 

Di V. R. 

S. Angelo ai 19 settembre 1748. 

La copia la faccia piegare in carta grossa, acciò non si guasti, 
e la raccomandi che la portino sicura dal bagnarsi e guastarsi, 
che mi preme non poco: gli affari continui m'hanno fatto scordare 
di · pregarlo di tal grazia prima; pazienza. 

Nella ventura posta manderò l'avviso de modo fenendi per 
soggetti da mandarsi e del tempo di mandarli. 
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Ho buone informazioni del sarto di Toscanella, onde se s1 
vuole ricevere, spero farà riuscita. 

Dei . due laici .di Ronciglione non n'ho saputo più altro, e 
credo o tarderanno o altro ecc. 

In tal caso si potrebbe ricevere quel buon giovane che stava 
col Vicario di Viterbo ed ora in Roma ; · mi piace assai. Gli ho 
parlato più volte in Missione, e quanto si raccomanda! è di buon 
aspetto, savio e atto a tutto ecc. 

Ho scritto per il P. Clemente a Monsignore d'Orvieto; glielo 
dica. 

Indegrfio Servo affrno 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all' originale conservato nell' Arch. G:en. de Passionisti). 

DLXX. 

Allo stesso (41"). 

Gli confida i sentimenti di tenera carità provati verso u11 novizio espulso 
e le contraddisioni che continuano per la fondazione di Ceccano ; dà ordini 
per l'accettazione di alcuni postulanti e per la. destinazione di altri Reli• 
giosi, insiste perchè siano fatti · seriamente alcuni atti di umiliazione e gli 
raccomanda pacatzzea netl'canmonire, 

I. C. P. 

Carrno P. Rettore amatissimo, 

Ho ricevuta la carrna di V. R. e quella del P. Antonio Cle 
mente, concernenti l'espulsione del giovane Romano, il quale sbar 
cato in Civitavecchia se ne venne martedì sera qui da me, e mi 
pose il cuore in una.· tempesta d'affetti di gran compassione; e se 
avessi guardato me stesso, certo che l'avrei trattenuto : non ostante 
volli esaminare intorno alla sua salute et reliqua, anche con què 
sto P. Maestro e il P. Gio. Battista, ed è stato confermata la pru 
dente ed espediente risoluzione di licenziarlo, perchè ecc. Onde ier 
mattina lo incamminai a. Ronciglione e Monterosi con mia lettera 
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anche per il P. Durante, e spero che questa sera sarà in Roma, e 
mi creda che m'ha passato le viscere, chè ha buoni sentimenti ecc. 
Deo gratias. 

Ormai sono nell'acqua sino alla gola : è stato presentato dal 
Procuratore di Ceccano un memoriale stampato, dotto ed efficace 
a tutti gli Eminentissimi Cardinali della Sacra Congregazione per 
ottenere la grazia di proseguire la fabbrica di quel Ritiro; v'era 
un amplissimo attestato giurato di quelli. ecclesiastici, medico e .si 
gnori di Ceccano, in cui attestavano essersi ammalati i Religiosi 
tutti per i patimenti sofferti in quell'umido, il gran bene che fanno 
ed il dispendio avrà la fabbrica di molte centinaia, se non si pro 
seguisce in questo tempo ecc. ; e pure i frati hanno girato per tutti 
i Tribunali e dai Cardinali, ed hanno ottenuto per loro il rescritto 
favorevole, e che sia costante l'inibizione di detta fabbrica, ma che 
alla seconda Congregazione post aquas si proponga la causa super 
negotio principali; e si farà questo. al fine di novembre, assicuran 
dola che senza una grazia miracolosa la causa è persa e bisognerà 
levare· quel Ritiro, che se si leva, addio fondazioni. Io sto sempre 
con una grande speranza nel fondo del cuore, ma dal tetto in giù 
va così, e bisogna premunirsi, massime col differire di ricevere 
soggetti sino· finita la lite, perchè se si leva quel Ritiro, . appena 
vi sarà luogo da stare quei che siamo fra costi e questo e S. Eu 
tizio, che al Cerro poco vi puoi stare. D. Filippo si potrà ricevere, 
perchè costi resteranno circa 16 o 17. 

Il sarto di Toscanella e quel di Montieri, mi rimetto a V. R. 
far quae sunt in corde tuo, Dominus enim tecum est. 

Da Lucca in questa posta scrivono a Confratello Giuseppe di 
Maria Santissima Addolorata che un sacerdote ed un !aie~ si rac 
comandano .d'essere ricevuti. Se gli fa rispondere che dia notizia 
dell'età ed altri requisiti, che poi si risolverà. Se le pare bene 
scriva o faccia scrivere al Canonico Rondone che trattenga i due 
giovani sino a primavera, cioè dopo Pasqua, e gli dica Temergenze 
presenti in succinto, e che a Pasqua saranno ricevuti, posto come 

· si spera, che non si levi il Ritiro di Ceccano, e glielo dica da parte 
mia ; ma anche in questo lascio V. R. in santa libertà, se Dio l'i 
spira a lasciar correre e se vengono a novembre di riceverli, faccia 
lei, che io sono contento. Sto tra l'incudine e il martello, carico 
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di tutto ciò che sa Dio. Di costì si levano 9 Religiosi, e il licen 
ziato 10, e restano 16. Veda lei ciò che Dio le ispira a fare, es 
sendo in luogo. 

Anche il signor Cardinale Vescovo, che mi fece dell' esibi 
zioni, ecc. ora est mutaius, Si serve del P. Ruschi Gesuita che è 
un buon operaio, e viene a Vetralla e per tutja la Diocesi ed an 
che a Toscanella. Godo che il buon Dio si serva di questi Nobili 
Istrumenii e questo nulla mi preme e gusto si faccia il bene da 
chi che sia ecc. 

Parto di qui verso li 10, ottobre, vado a S. Eutizio, ed ai 15 
parto per ·Ceccano e poi a Roma ecc., e di là scriverò di mano 
m mano. 

Verso S. Martino mandi i due Laici Novizi con Confratello 
Vincenzo, e li faccia accompagnare dal Terziario: basta che siano 
qui verso San Martino o un giorno o due prima. Confratello Vin 
cenzo con gli altri due anderanno a S. Eutizio, giacchè per due 
altri anni non si puole ponere lo studio di filosofia; ivi studie 
ranno la morale e il Concilio con gli altri, ed intanto s'apparecchiano 
per l'ordinazione ecc. 

Li mandi dunque a questo Ritiro : i Laici r~steranno qui e 
il Confratello Vincenzo anderà con i compagni a S. Eutizio, giac 
chè in quel Ritiro non 'vi restano Chierici, perchè parte, cioè due · 
con un Sacerdote, vengono meco a Ceccano, che ve n'è necessità, 
e gli altri al Cerro. 

A S. Angelo manderà, come hanno professato, i Confratelli 
Silvestro di Santa Maria Maddalena e Cosimo per studiare la Teo 
logia, che comincerà al fine di gennaio, e se Confratel Ignazio 
avesse studiata bene logica, potrebbe venire qui con gli altri due, 
aliter bisogna che vada a S. Eutizio. Questi li manderà a dicem 
bre, cioè ai principi o poco più verso la metà di dicembre. 

Con i suddetti due che verranno di dicembre puoi mandare 
Confratello Mariano di S. · Lorenzo. 

A gennaio, cioè professato, potrà mandare a S. Eutizio il 
P. Pietro Suddiacono, Confratello Giovan Pietro e Confratello Igna 
zio, posto che non sia atto per la Teologia, poichè ivi studieranno 
la Morale. Or come faranno a studiare ? Ieri in una conferenza col 
P. Maestro di1evamo che sarebbe al caso per insegnare il P. Lu- 
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cantonio, onde converrà farlo venire a dicembre con gli altri ac 
cennati, e potrà avere il comodo dei somarelli del Ritiro; ma pas 
sino di qui per la via di Toscanella, perchè qui s'abboccherà col 
P. Maestro ecc., ed in S. Eutizio starà bene ed acquisterà 'più che 
se convertisse le Indie. Egli è giovane, e come ha assistito qual 
che anno a questi figliuoli, avrà campo di fare quanto bene vuole 
nei prossimi. Ora l'urgenza porta cosi, bisogna servire Dio e la 
Congregazione, come vuole Dio. Veda V. R. se così va bene e mi 
dica il suo sentimento, e se le par bene, cominci a farne parola al 
detto P. Lucantonio, che poi gli scrjverò anch'io. Ma veda bene, 
.come farà per un altro Vice Rettore, che vi vuole necessariamente, 
tanto più che il P. Domenico col P. Francesco Antonio li pongo 
al Cerro, e il P. Eutizio è ancora distante per l'età dal sacer 
dozio. 

Mi dice il P. Maestro, che fra due anni Confratello Giuseppe 
di Santa Caterina (1) sarà certamente buon lettore di filosofia, ed 
allora con i tre di Garessio ed altri giovani si porrà detto studio, 
e il Confratello Silvestro riuscirà buon lettore teologo, e si rifor 
merà la lingua ecc. ; e perciò si pensa farlo studiare teologia. 

Ho scritto a V. R. l'avviso del panno di 27 canne e il de 
naro da mandarsi in mano al signor Orioli, il quale di già avrà 
ricevuto il denaro per questi due Ritiri, e il panno suddetto è 
buono più dell'altre volte, se non erro. 

Spero che a quest'ora avrà dato l'ordine che si paghi ecc: 
Sento al vivo in Domino l'infermità del P. Antonio, speria 

mone bene ; ed attendo di sapere come sta. 
Acciò non fatichi tanto, accludo la nota dei soggetti con ordine. 
Negli atti della prostrazione ed altro che lodevolmente fanno 

i Novizi ed altri, osservi un poco, perchè qualcheduno ride o dà 
qualche picco! calcio ecc. ; non va bene, si perde e non si guada 
gna facendo così ; credo però che ciò sia 11011 avvertitamente, ma 
per leggerezza ecc: ; ma bisogna avvertirvi. 

Le ho detto più volte e lo ridico, che le sue parole fanno 
più e penetrano più, dette senza tanta efficacia di petto, ma soave- 

(1) Confr. Giuseppe Giacinto di S. Caterina; è il suo nome intiero. 
Il lettore avrà agio di conoscere iii seguito questo santo Religioso, che 
coprì in Congregazione cariche importantissime. 
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mente e senza sforzo ecc. Così facendo manterrà più le forze, ef 
reliqua, 

Il P. Bernardino è necessario a Ceccano per compagno ddle 
Missioni, e riuscirà molto. V'è sempre più bisogno di esclamare a 
Dio, perchè mi creda, che· dal tetto in giù, dico a lei in segreto, 
si tira a .buttare a terra l'opera, non è solo mia riflessione: sed de 
hoc sto quieto : et jiat Voiuutas Dei, 

L'abbraccio in Gesù, e preghino assai per me, che mai sono 
stato in tanta necessità, Mi saluti tutti, .stiano contenti e si facciano 
santi, che n'hanno tanto comodo. 

Dì V. R. 

S. Angelo ai 26 settembre 1748. 

Ho notizia che il P. Antonio fa gran cose in Missione a glo 
ria di Dio e in pace. 

Non scrivo al P. Clemente, chè ho da fare. Lo saluti, e come 
ho risposta da Orvieto, avviserò per il Canonicato. 

Le accludo una responsiva per l'arciprete del Giglio, che po 
trà leggere e mandarla. 

Affino Servo 
PAOLO D. ffi. 

i.Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 

DLXXI. 

Allo stesso ( 42a). 

Gli parla con gran lode del Monastero di Vetralla, Rifiuta ogni pro 
tezione umana per collocare tutta la sua fiducia in Dio solo. 

I. M. I. 

Carrìio Padre amatissimo, 

Sto in fine degli Esercizi di questo Santo Monastero ; ho co 
municato per Viatico e dato l'Olio Santo a Suor Colomba, ma non 
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morirà per ora. Oh, che Monastero è questo! (1). Orano molto e 
sperano molto : vi sono due anime che hanno alti lumi a nostro 
favore : ma io bevo amaro, e ne godo. 

Or senta, Padre carissimo. Circa il P. Sotto Maestro mi dica cosa 
devo fare e dove si puole mandare per mutar aria. A _S. Eutizio viene 
il P. Lucantonio ad insegnare la Morale e per il resto ecc. e vorrei vi ve 
nisse anche il P. Francesco ; basta: mi riservo la posta di sabato ven 
turo, che sarò a S. Eutizio, e costi Dio provvederà detto operaio ecc. 

Ora facciamo come si può : ci· aiuteremo quando sarà di bi 
sogno con venire apposta ad operare. Mi sentirei di dar i pubblici 
Esercizi al popolo di Orbetello, e servirò le Monache ancora, per 
chè spero esser costi a febbraio. Dalla mia lettera avrà inteso la 
risoluzione per_ i soggetti da mandarsi ecc. 

Il panno spero l'avran mandato ecc. Il sarto. puoi venir su 
bito, e credo avrà scritto il signor Primicerio di Toscanella. 

Io ho troppo da .fare e in 6 giorni supplisco per 15 giorni ; 
vado a Viterbo, poi a S; Eutizio, poi a Ceccano, e subito scri 
verò posatamente. Gesù le meriti la carità del buon pesce ecc. 

Il Romano è stato ben ricevuto ecc. 
La prego aversi cura: ,io sto con molte spine che mi pungono 

il cuore, ma sto in pace e mi sento d'aver gran confidenza in Dio, 
ricusando ogni protezione dei potenti huius saeculi, che mi sono 
state offerte, e me lo sentii all'Altare d'appoggiarmi solo a Dio; 
e sappia, caro Padre, che la Croce trionferà : Addio. Perdoni gli 
spropositi, che scrivo con gran fretta, chè ho tenuto la bocca aperta 
per Gesù Cristo sinora, e rubo questo poco di tempo per scri 
verle : Addio. I miei cari saluti a tutti. 

Monsignor Vescovo conferirà il Canonicato al signor Gio. Bat 
tista, me n'ha scritto con termini di alta cordialità, ma faccia pro 
fessione al primo a al 2 dicembre per essere mese del Vescovo. 

Vetralla ai 5 ottobre 17 48. 
Suo povero Servo 
p AOLO D. ffi. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 

(1) È il Monastero delle Carmelitane Scalze di Vetralla, Della Suor 
Colomba qui ricordata se n'è già parlato nelle lettere a Tommaso Fossi. 
V . .Lett. CCCXLI, V. I, pag. 600. 



171 - 

DLXXII. 

Allo stesso ( 43"). 

Parla di un viaggio fatto con alcuni Religiosi per Ceccano e gli con 
fida l'affezione di quei popoli per la Congregazione. 

I. C. P. 

Carrno P. Rettore amatissimo, 

Ier sera giunsi qui m Ferentino sano e salvo con i tre com 
pagni meco, cioè il P. Giovanni, il P. Eutizio e Confratel Seba-. 
stiano, e sono venuto sempre a piedi. Deo gratias, Sto bene e mi 
sento in forze. Questo Monsignor Vescovo tiene certa la vittoria, 
ed io sto così (parlo per questo Ritiro), chè per la Congregazione 
spero molto ecc. I popoli sono molto infervorati più di quello possa 
esprimere e i Ritiri li vogliono : Digitus Dei est hic. Scrivo in 
fretta per darle nuova di me, acciò mi raccomandino molto · a Dio, 
chè i bisogni sono_ estremi. Di mano in mano scriverò. Questa 
sera sarò, a Dio piacendo, in Ceccano. Credo avrà ricevuta la mia 
lettera, in cui la pregavo di procurare che il P. Lucantonio, il 
P. Francesco, Confr. Vincenzo e i due Laici fossero (se non v'è 
pericolo dell'aria, il che non crederei), dissi, a S. Angelo verso Ii 
9 o 10 novembre, chè intanto disporranno le cose in S. Eutizio, 
e in cambio ho ordinato che venga il P. Giuseppino, giacchè non 
è atto nè a, confessare nè ad altro, ma .a far del bene per sè; e 
costì l'impiegherà V. R." in qualche ufficio, acciò operi o per capo 
sagrestano o altro. 

Le davo notizia di quel signore di S. Venanzio ecc.; è un bel 
colpo e si potrà vestire con D. Filippo, di cui non n'ho avuto più 
rincontro. Credo verrà presto il P. Sandigliani con generose riso 
luzioni, come m'avvisa il Canonico Rondone. Credevo si fosse di 
già prevalso del denaro di Roma per i panni, giacchè è cosa che 
spetta a V. R., e n'ha tutto l'arbitrio ecc. 

Scrivo in fretta, chè voglio partire : preghino assai, e Gesù Ii 

'..J 
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ricolmi d'ogni bene. Mi saluti tutti, ed io sono di vero cuore, pre 
gandola ad aversi molto riguardo, massime nel parlare in Capitolo, 
e non far sforzi. Sono restato al sommo edificato del P. Lucan 
tonio, che al mio ritorno abbraccerò nel Signore, e spero sarà con 
tento ecc. 

Gesù li benedica tutti. Amen. 
Di V. R. 

Ferentino ai 20 ottobre 17 48. 

Bisogna fare Roma, Frosinone per 'Ceccano, Ritiro di Maria 
Santissima di Corniano. 

Indegnrno Servo affriio 
PAOLO. DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 

DLXXIII. 

Allo stesso ( 44a). 

Gli' notifica il suo arrivo in Ceccano e il grande fervore riscontrato 
in quei Religiosi .e domanda particolari preghiere, sempre per le opposi, 
zioni contro la Congregazione. Sua grande fiducia in Dio. 

Carriio P. Rettore amatissimo, 

Giunto in Ferentino le scrissi, dandole nuova del mio buon 
viaggio e dei compagni. Lunedì 21. corrente giunsi a questo Ri 
tiro, ed ho avuta la consolazione di ritrovare questi benedetti fi. 
gliuoli in osservanza e fervore ed in un sol cuore in charitate 
non jicta, non ostante le pr~senti angustie ed emergenze. 

Ora che osservo meglio questo Ritiro, vedo che è buono as- 
' sai, raccolto e di buon'aria; già è cominciata una buona e bella 

fabbrica di 20 e più celle," oltre le officine; e vi è un altro appar 
tamento vecchio da farne con poco altre 10 celle per noviziato ecc. 

_Tutto ciò sarebbe finito, s~ non fossero 'insorti i presenti rumori, i 

I. C. P. 
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quali continuano e si suscitano sempre più dal diavolo avvilimenti 
grandi, calunnie ecc. Scrivendomi con lettera di ier mattina Mon 
signor di Terracina, in cui mi dice il buon incamminamento di 
quel Ritiro, ma il cattivo di questo, e lo chiama il mio Calvario; 
asserendo che chi ha veduta: la scrittura de' frati fa cattivo progno 
stico per noi ecc., ma io spero in Dio ; certo che sarebbe una gran 
perdita per la Congregazione, e più per questi popoli, che tutti 
esclamano per noi ecc. 

Or basta: .ftat voluntas Dei. Ho scritto agli Eminentissimi 
Crescenzi, Rezzonico; ed anche il signor Cardinale Simonetti di 
Viterbo mi scrive, e s'afferisce molto di aiutare; anche il signor 
Cardinale Ponente, che è Cavalchini; mi vuol bene; ma le dico in 
verità che mai mi sono sentito così spogliato d' appoggio degli 
uomini come ora. 

Vorrei che si pregasse assai con umiltà, carità e rassegnazione 
in fide non .ftcta;massime nella Novena della Santissima Presenta 
zione, e potrebbe regalare i benedetti Novizi e Chierici Professi, 
di Gesù Sacramentato ogni mattina in tal Sacra Novena, ecc. Se 
V. R. mi scrive, non mi scriva qui, ma diriga la lettera Roma per 
Ferentino, dove sarò ai 4 novembre, poichè Monsignore vuole che 
dia gli Esercizi ad un Monastero di Monache, giacchè non posso 
farvi la Missione, e vi starò fino ai 12, poi parto subito per Roma, 
dove spero esservi ai 15 o 16, onde V. R. non mi scriva più qui, 
che da Roma l'avviserò come deve fare ecc. Non ho altro da dire. \ 
La saluto per parte di tutti di qui: e l' abbracio in Domino. con 
tutta codesta devota Comunità, e sono sempre più 

Di V. R. • 
Ceccano, Ritiro di Santa Maria di Corniano, · ai 26 ottobre 1748. 

Raccomandi la lettera nel Palazzo dell' Illrìio e Rriio Monsi 
gnor Vescovo di Ferentino. 

Indegrùo Servo affrào · 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 
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DLXXIV. 

Allo stesso (45a). 

Pario di 11n suo doloroso viaggio e di missioni da tenersi nella _dio 
cesi di Porto e gli confida le sue gravissime angustie per le note opposi 
zioni. 

I. C. P. 

Carrìio P. Rettore amabilissimo, 

Giunsi in Roma ieri a ore 15 circa, ben zuppo dell'acqua, 
avendo fatto quasi tutto il viaggiò a piedi, e non ho dati gli eser 
cizi alle Monache, perchè s'è ammalata l' Abbadessa. lo non so quanto 
starò qui, credo però che almeno tutto novembre. Mi creda che 
mai mi sono trovato in tanti impicci ; non sapendo a qual dar 
mano per il' primo. I Frati. di Soriano anche essi ci hanno vietato 
ed inibite le questue di grano, vino ecc., che si fanno dai nostri 
sindaci ubique, idest in Dioecesi, vi è la lite di Ceccano e Terracina, 
non so dove voltarmi, farò ciò potrò, ho poste le cose nelle mani di 
Dio ; ho _cominciato a camminar per Roma questa mattina sino a 
mezzogiorno, ma creda che sentio aliam legem contradicentem ecc., 
e vi ho· delle tentazioni di non far altro, ma bisogna chinare il 
capo. 

Se la Casa Albani non tiene forte, il Ritiro di S. Eutizio è 
ito, perchè come vivere? in reliquis vi sono contradizioni e tem 
peste da ogni parte ; ciò non mi spaventa : fiat vo!untas Dei. 

Il signor Cardinale vuole che faccia la Missione in alcuni luo 
ghi della Diocesi di Porto; e pure bisognerà addossarsi il peso ecc 
Tal Missione però non si farà sino. che non siano incamminate le 
cose per gli affari ecc., e credo sarà di dicembre; per ora il 

L capo non regge a dirle altro. Facciano orazione e stiano allegri, 
e si godano in Domino il loro paradiso terrestre, giacchè io ne 
sono privo per i miei peccati. Mi saluti tutti e l'abbraccio in Gesù, 
e sono di vero cuore 

Di V. R. 
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Non· mi faccia grossi pieghi ora: una lettera al solito ecc. 
Dopo il soprascritto faccia così : 
In Casa dell'Illrùo signor Capitano Angeletti. 

Roma ai 9 novembre 1748. 

Indegmo Servo affrno 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme ali' originale conservato nell' Arch, Gen. dei Passionisti). 

DLXXV. 

Allo stesso ( 46a). 

Gli parla in ordine all'ammissione di alcuni poslt!lanti e all'impossi 
bilità in cui si trova di accettare alcune predicazioni. 

L C. P. 

Caniio ed amatissimo Padre, 

Nel punto che uscivo dal Palco, ben stracco, stante le mie 
somme miserie e calamità, mi è stato presentato dal giovane po 
stulante un fascio di lettere, e sono rimasto sorpreso, non paren 
domi fosse necessaria tal venuta, non ostante gradisco averlo ve 
duto pochi ::nomenti; e siccome V. R. sa che io molto mi fido di 
lei, così le do tutta la facoltà ed· arbitrio di vestirlo; sebbene con 
una lettera si poteva scansare questo viaggio. 

Tanto dissi a V. R. il mio sentimento, perchè non parcami 
che gli altri di quei paesi fossero riusciti, oltre di che non ne avevo 
avuta la _minima notizia che Cosse in Ritiro tal soggetto. Ora che 
vi è, e che le di lei informazioni mi assicurano della bontà del gio 
vane, non ricuso il mio consenso e le do facoltà di vestirlo, cre 
dendo che V. R. abbia i requisiti necessari e I' esperienza delle 
buone qualità del soggetto. 

Scrivo col boccone in gola, che non ho altro tempo. 
Godo della professione dei cinque soggetti, e Dio benedica 

la venuta degli altri che mi accenna, se .verranno, 
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Intorno a Pereta 'non v'è rimedio di mandare alcun operaio: 
tutti siamo impegnati, onde -faccia ~' R. le scuse al signor Pievano. 

Quando Dio vorrà, lo serviremo, ora non si può : il P. An 
tonio è impiegato, e gli altri ecc. bisogna fare come si puole. Ter 
minato Cerveteri, yado a Cerri, se V. R. mi ha da scrivere, scriva 
Roma per Cerveteri, che v'è posta corrente, e di qui mi saranno 
mandate sicure. 

Bramo che V. R. si abbia cura : le cose della Congregazione 
Deus scit come anderanno, per me anderanno bene, se non male, 
perchè ecc. che ormai è tempo 'd' apparecchio _prossimo per la 
morte. 

L'abbraccio in Domino con tutti i Religiosi ; il P. Gio, Bat 
tista lo saluta ; ed io sono di vero cuore in fretta non poca 

Di V. R. 

Cerveteri 1. dicembre 1748. 

Affino Servo 
PAOLO D. ffi. 

(Conforme a copia antica). 

DLXXVI. 

Allo stesso (47a) • 

Parla di una sua grave infermità e di una questione in corso presso 
. la Congregazione dei Vescovi e Regolari contro l'Istituto; e raccomanda di 
vigilare sopra le qualità fisiche e morali dei Novizi. 

I. M. I. 

Carrno P. Rettore amatissimo, 

Dopo tanto silenzio cagionato dalle mie quasi continue indi 
·sposizioni, massime dall'ultima pericolosa d'infiammazione di petto, 
-da cui mi ha liberato la misericordia di. Dio, e sono stato costretto 
_passare tutte le Feste Natalizie all'Oriolo, essendomisi aggravato 
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il male nel mio passaggio in detta terra di ritorno a questo Ri 
tiro per curarmi. Dopo dunque il detto tanto silenzio scrivo ora 
che sto meglio, al mio carissimo P. Rettore, e sto con qualche ap 
prensione che V. R. non stia male, perchè in questa posta non si 
sono vedute sue lettere. Sa Dio quanto patisco di vederlo senz'aiuto 
nei suoi impieghi, ma se vede il bisogno urgente, m'avvisi, che 
manderò il P. Francesco Antonio o il P. Lucantonio. Io sto. aspet 
tando le notizie di Roma, ma finora nulla si vede ; vi è probabilità 
di fare poco buon prognostico dal tetto in giù. Il signor Cardinale 
Gentili avea preso l'impegno di deviare la causa dalla Sacra Con 
gregazione de' Vescovi e farne deputare un'altra, con i tre Emi 
nentissimi che esaminarono le Regole, e ciò per far tacere i Frati 
e per fare uscire un Breve di poter fondare col solo consenso dei 
Vescovi, escluso quello dei mendicanti; l'impegno è forte, ma i 
contrari sono più forti; e non essendo ancora uscito il Rescritto 
per tal nuova Congregazione, a mio parere è segno che nulla s'è 
fatto per ora. Lunedì 13 corrente spero di certo averne le notizie, 
e se saranno favorevoli coll'elezione di detta nuova Congregazione, 
partirò subito per Roma e gliene darò avviso. 

Io non dubito della di lei vigilanza intorno al giovane pie 
montese, esamim bene tam quoad mores et scientiam, quam quoad 
salufem carporis, massime della rogna, e la risoluzione di vestirlo 
la 'lascio nelle di lei mani e del Capitolo. Lo stesso- dico di quelli 
che devono professare, chè già gliene ho date ampie· facoltà. 

Le accludo una lettera per il signor Tommaso Fossi, e la 
prego complicarla in una sua ecc. Al P. Tommaso Raffo, gli faccia 
sapere che farò ogni possibile di ritrovare la reliquia di S. Luigi: 
difficil cosa sarà, ma lo spero. 

Orate pro nobis: i bisogni sono estremi, massime per me che 
sono nelle acque sino alla gola. 

I miei saluti a tutti in Domino, si facciano santi, chè il co 
modo l'hanno molto più di me, sed non in hoc iustificatus sum. 

Risposi al signor Sancez giacchè non potei farlo più presto 
per il male ecc. Al signor Petri i miei più cordiali e riverenti sa 
luti, che mai mi scordo di lui e della sua casa nelle povere mie 
orazioni : lo stesso alla casa Grazi, e l'abbraccio in Domino. Per 

Lettere di S. Paolo d. C. '-- li. 12 
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carità s'abbia riguardo, per carità abbia pietà della Congregazione 
e di codesto povero Ritiro ; di cuore mi dico in fretta 

Di V. R. 

Ritiro di S. Angelo 11 del 1749. 

Indegriro Servo affrìio 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme ali' originale conservato nell'Arch, Gen. dei Passionisti). 

DLXXVII. 

Allo stesso ( 48a). 

Gli dà notizie sul procedimento della nota vertenza e istruzioni per 
alcune missioni e sui soggetti da mandarvisi, 

I. M. I. 

Carrno P. Rettore amatissimo, 

Credo avrà ricevuta la mia lettera, godendo di sentire nella 
sua di quest'ordinario il fervore dei Religiosi e le cose in ottimo 
incamminamento; come pure dell'assicuramento del tetto del No 
viziato ecc.,· e che frate! Giuseppe si stabilisca in salute, e vorrei 
che V. R. non trascurasse la sua ecc. 

Nell'ultime lettere di Roma sento essere gli Emi propensi a 
favorir l'opera di Dio, ma i Frati continuano .a far rumore, e molto 
s'aiutano. La Causa è facile che vada in Congregazione dopo la 
Domenica in Albis; sicchè bisogna che io la seconda festa di Pa 
squa parta per, Roma, e sa Dio come la passerò, credo però fer 
mamente che anderà bene, perchè il tutto riuscirà come vorrà Dio, 
e così mi pacifico e non mi dà ansietà, nè la Causa nè se andasse 
a terra ogni cosa. 

La verità si è che le cose nostre stanno in bilancia ; la scrit 
tura (dice il P. Tommaso) che non è stata composta col punto 
giusto e che piuttosto è contro di noi, ora non v'è più rimedio. 
perchè sono stati già citati due volte i Procuratori Generali;- vero 
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è che il tutto s'è fatto dal nostro Procuratore con l'oracolo· del 
l'Erno Gentili, che egli stesso ha vistata; accordata e corretta la 
detta scrittura, mentre egli ha tutto l'impegno ; (iat Voluntas Dei: 
tutto ciò ho detto acciò si facciano ferventi orazioni, massime a 
Maria SSma e S. Giuseppe ecc. 

Il P. Tommaso Maria è necessario si ritrovi la Settimana 
Santa a S. Eutizio per poi intraprendere le Missioni ecc., ed io a 
Pasqua, piacendo a Dio, partirò ut supra. 

La misericordia di Dio mi ha fatto scrivere una buona let 
tera a Monsignor di Camerino, in cui gli do ragguaglio delle cose, 
e con motivi efficaci mi scuso dalla Missione e m' offro a tempo 
più opportuno. Spero in Dio · che resterà appagato : credevo an 
darvi, ma le lettere. di questa posta mi fanno mutare consiglio, 
anche col savio parere dei seniori nostri. 

Veniamo a noi. Se andavo a Camerino conducevo meco il 
P. Antonio, ma ora che non vado più, vorrei impiegarlo, perchè 
so che fa del gran bene, ed a Monte Romano ha santificato quel 
popolo, nè si puole esprimere le gran fatiche fatte ; io vi sono 
passato, e me n'hanno detto gran cose e vere. Sicchè se vi fossero 
saltem tre terre da farsi in Toscana, inclusive Pereta, ma non Ma 
gliano, per miei santi fini, l'impiegher~i volentieri ; già ha la pa 
tente per l'Indulgenza e Benedizione Papale; il punto consiste nel 
compagno. Egli farà mattina e sera, che ha forze, ma il compagnÒ 
vi vuole, e costì non v'è che il P. Antonio Mirandolano, e per 
confessare è buono, purchè fosse un poco istrutto da V. R. circa le 
confessioni generali ; su di ciò sto dubbioso, nè so cosa risolvere. 
Vi rifletta e lo raccomandi a Dio, e posto che stimi proficuo l'af 
fare, scriva al signor Pievano di Pereta, acciò ottenga le facoltà, 
e due altre terre, come Scansano, Monte Merano ecc. A Magliano 
per ora non vorrei, ma differirò ad altro tempo con prudenza: ne 
sentirò al più presto la risoluzione per poter disporre ecc. pria 
di partire, aliter lo manderò col P. Tommaso, ma se seguisse ut 
supra, l'avrei più caro, e del P. Antonio Mirandolano, con le istru 
zioni in scriotis, si potrebbe a mio credere fidare, e se così fosse, 
si potrebbe fare tal Missione con molto frutto di quelle anime. 
L'estate poi resterebbe costi, e il P. Carlo lo manderessimo al Cerro 

BIBLlOTHECA 
Comm. Historicae C.P. 
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col P. Domenico con le dovute cautele ecc. Rifletta, ori e mi scriva 
a posta corrente il di lei consiglio ecc. 

Mi raccomandi a Dio . assai e mi saluti tutti in Domino, e 
si facciano santi e preghino molto per gli urgenti bisogni. L'ab 
braccio in D~miuo e sono di vero cuore 

Di V. R. 

..... marzo 1749. 

Se manda a prendere il peluzzo, ne faccia venire per far due 
abiti di più, che io ho questo dell'inverno, et niùil aliud; l'altro 
per questo P. Rettore, e il tutto s'aggiusterà; li farà fare costì a 
suo tempo, che l'avviserò : per il P. Rettore, la lunghezza come 
di quello .lasciato costì da me, o un dito meno, ma come quello e 
meglio, per me poi 4 o 5 dita o poco più lungo di quello avevo ecc. 

L'orologio piccolo lo tenga costì senz'altro. 

Indegrno Servo aff1110 
PAOLO DELLA CROCE (I): 

Se stima meglio, che mandi il P. Antonio col P. Tommaso, 
supposto che sia troppo presto fare uscire il Mirandolano, me ne 
avvisi, ma se· crede di potersene fidare, facciamo ut supra . 

Aggiungo che ier sera per la posta ho ricevuto lettera della 
Madre Abbadessa ·di Toscanella, in cui mi dice cose mirabili del 
frutto fatto della misericordia di Dio, per mezzo del P. Antonio, e 
il concetto grandissimo concepito del medesimo : si vede che Dio 
opera ecc. Esamini ed operi=secondo Dio l'ispirerà per bene della 
Congregazione, e se conosce proficuo scriva a Pereta ecc., ed anche 
al Vescovo se il bisogno richiede, ma faccia scrivere dal P. Antonio, 
e V. R. si soscriva con addurre gli impieghi e la poca salute ecc. 

. Ieri pure ricevei -lettere di Roma, ed oggi l'ho pagata a scri 
ver molto, ho detto messa a 1 O ore per potere arrivare : ho man 
dato il piano de' Ritiri da fondarsi e già fondati all'Erìio Gentili, 
che l'ha richiesto per bene della Congregazione. Dio m'aiuta molto 
e tutto anderà bene. A. M. D. G. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 

(i) Nel chiudere la lettera nelle due estremità del foglio, si trova quanto 
segue di tutto pugno del Santo. 
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DLXXVIII. 

Allo stesso ( 4~?8)- 

Gli dà notizie di gravi incomodi di salute sofferti, che dice avvisi del 
Signore per il suo ravvedimento, parla di pratiche di due fondazioni, e gli 
domanda la carità delle sue orazioni per lo stato in cui si trova di desola 
zione interna. Suoi sentimenti di profonda 1tmiltà. 

I. M. I. 

Amatissimo P. Rettore carissimo, 

Scrivo con fretta, perchè carico di lettere premurose. Giunsi 
a questo Sacro Ritiro martedì sera 4 corrente, e creda che pen 
savo morire .per strada; poichè dopo essere arrivato a Corneto 
languido e mezzo cadente, per lo strapazzo fatto da Montalto a 
detta città, a cagione dei gran fanghi pestati a piedi, la domenica 
a notte fui assalito· da fiera diarrea, che a mio parere mai simile ; 
vuolsi nonostante partire il lunedì, ed arrivato a Monte Romano mi 
si replicò con vomito, e la vedevo a mal termine. Benedetto Dio 
che m'avvisa, acciò mi ravveda. Ora sto meglio, e ieri mi con 
venne essere in Bieda per visitare il Canonico Valerani, che sta 
un pezzo in là : preghinu per questo gran benefattore, che ancora 
spero la di lui salute. 

Qui stanno bene ed in gran fervore, e lo salutano tanto in 
Domino. Il P. Rettore di qui- partì ier - l'altro per il Monastero di 
Farnese, A S. Eutizio vi sono quattro o cinque infermi per l'epi 
demia dei catarri, che visita quei paesi, ed a pochi la perdona, e 
molti pericolano, per quello sentii. 

Il P. Tommaso è in Roma, ed, è un vero istromento della 
gloria di Dio. Le cose sono in buon incamminamento, e si farà 
dal medesimo il trattato del Ritiro di S. Bibiana e speriamo bene, 
ma preghino assai, che ora è tempo e i bisogni son grandi. 

Di mano in mano le darò ragguaglio di tutto. Il P. Eutizio 

è Diacono. 
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Credo che a Pasqua non saranno . pochi i Novizi da arruo 
larsi ecc. 

Il Ritiro di Tivoli C·) si va trattando, ed io solleciterò. La 
prego per amor di Dio d'aversi riguardo e cura : lo faccia per 
pura carità e col merito della santa obbedienza. M'aiuti, P. Ret 
tore mio, quouiam magis ac magis intrauerunt aquae usque ad 
animam 'meam, Mi trovo carico d'affari da ogni parte, senza lume, 
senza spirito e poche forze corporali ancora. Oh Dio! Quanto è 
sdegnata S. D. M. contro di me ! Spero però nella SSma sua Pas 
sione e Misericordia. Vivo sempre pieno di timori intus et foris, 
e più fo per farli sparire, e meno fo, Sto sotto la pesante sferza: 
preghi e faccia pregare S. D. M. che salvi questa povera anima 
mia. Mi saluti tutti i Professi e Novizi. Beati loro, che hanno 
tanto tempo da farsi santi ! Guai a me, che quando potevo non 
l'ho fatto, ed ora mi trovo cosi. Gesù li benedica tutti, raccoman 
dino gli affari a S. Giuseppe. L'abbraccio nel Costato SSmo di 
Gesù. Se scrive ad Orbetello, i miei saluti alla Casa Grazi, al si 
gnor Petri, Sancez, ecc. al signor Bausani ecc. 

Di V. R. 

Ritiro di S. Angelo.li 8 marzo 1749. 

Delle Messe se ne manderanno le fedi di tutte. 

Indegrùo Servo 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 

(1) Altra pratica di fondazione che non ebbe effetto. 
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DLXXIX. 

Allo stesso (50'). 

L' inf. orma dello stato delle note vertenze per le fondazioni e rifiuta 
alcune missioni per impossibilità. 

I. C. P. 

Carrno P. Rettore amatissimo, 

Ho consegnata altra mia al signor Del Bono, nobile di Scalea, 
dotato -di ottimi costumi, di scienze, di lingue, ecc .. come sentirà 
dal medesimo, ed ha tutti i requisiti bene autentici ecc. Qui le 
cose sono nelle mani di Dio : si sono 'distribuite le scritture stam 
pate ieri, ed ai 28 va la causa .. Io fatico incessantemente, il dia 
volo non dorme, il Cardinale di San Clemente (i) è venuto appo 
sta a Roma per noi, ora piuttosto è contrario ; gli altri si mo 
strano saltem di buon desiderio ecc. V'è bisogno di orazione: la 
faccia e la faccia fare da codesta nost:a piissima Comunità. La 
parte avversa ancora non ha distribuite le sue scritture e dovea 
farlo pur ieri, non so che cifra sia qui .sotto ; io sto quieto e spero 
di rallegrarmi di qualunque evento, come venuto dalla Volontà di 
Dio : vi è però da sperar bene. Ho risposto alla nota Comunità (2) 
con l'esclusiva, tanto di quest'anno che dell'anno santo; perchè v'è 
morale impotenza di poterli servire: ma li ho pregati a servirsi 
d'altri operai t:: non differire la tanto necessaria Missione, perchè 
in verità non si puole ora e per del tempo mandare Missionari in 
quelle parti; e Dio sa che v'ho fatto riflessione, e se si potesse, sa 
Dio, quanto volentieri ecc. 

II panno ho ordinato che si spedisca a Viterbo per il solito 
canale : i Crocefissi non so come si farà, ma si userà diligenza, e 
creda che se Dio non assistesse, non so come fare a resistere ecc. 

(1) Il Cardinale Annibale Albani, del titolo di S. Clemente. 
(2) Di Castellazzo Bormida. Vedi la lettera CMLXXXIII, che porta 

la stessa data della presente. 
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Se non v'è preciso bisogno non m1 scnva per non aggravare ecc. 
Orazione, massime a Maria Santissima ecc. 

Il Cardinale suddetto è ora ~nche contrario per l'ordinazione, 
ma credo siano le gravissime sue indisposizioni che lo rendono 
così; ed io adoro là. Divina Volontà e spero bene molto, perchè 
Dio è il Sovrano Padrone ecc. 

Io fretta mi dico pregandola aversi cura e salutarmi tutti ecc. 
Di V. R. 

Roma ai 19 aprile 1749. 

Dopo letta- la lettera del signor Fossi, la prego fargli sapere 
non essere nè necessario, nè espediente il chiedere licenza al noto 
P. di Piombino per vendere la casa, a/iter si pregiudicherebbe; 
bensì offerire tal vendita al di lui ministro, acciò se la vuol com 
prare, goda la prelazione, come conviene, a/iter la venda a chi vuole; 
ed in quanto all'andar io e u P. Francesco Antonio là, V. R. ben 
vede I' impossibilità, e se ciò aspettassero, quando si venderà la 
casa ? Onde solleciti tal vendita ecc. 

Indegrno Servo affrno 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 

DLXXX. 

Allo stesso (Sta). 

Ancora sullo stesso argomento. Sua rassegnazione alle divine dispo 
sizioni. 

I. C. P. 

Carrno P. Rettore amatissimo, 

Sebbene il diavolo ha fatto ogni sforzo per prolungare la 
causa, pure la Misericordia di Dio m'ha dato grazia di far depu 
tare la Sacra Congregazione particolare per lunedì 28 corrente ad 
ore 14. 
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La parte non ha scritto, sendosi in un loro congresso, scon 
cordati ecc. Vedo che seguono cose che hanno del prodigioso. 
Spero, anzi tengo per certo, che in codesto Sacro Ritiro non si 
cesserà di fare orazione. Un Eminentissimo venuto apposta a Roma 
per noi, ora è il più opposto; ma gli altri tre sono assai pro· 

pensi. 
La posta ventura spero darle notizia della vittoria, ma faccia 

pregare e preghi V. R., anche per la grazia dell'ordinazione, come 

spero. 
Grazie a Dio sento nell'anima mia grand' indifferenza a qua- 

lunque evento: e se non è mia balordaggine ed insipidezza more 
solito, parmi non averne sentita simile. Il Ritiro di Terracina è 
terminato e .nel mese di maggio sarà ultimato affatto: che ne dice 
V. R.? Oh, che stupore mi cagiona! 

Domenica, cioè domani, si mandano a Viterbo le dieci canne 
d'ottimo panno, ed il signor Fresia ha pagati i 10 zecchini, e vi 
restano in mano tre scudi e mezzo, dei quali si provvederanno i 
Crocefissi ecc. 

Mi dia qualche notizia se stiano tutti bene, se siano giunti i 
soggetti, ecc. e V. R. s'abbia riguardo per amor di Dio. 

Scrivo in fretta, che ho da fare: ho bisogno di orazioni, di 
grande assistenza di Dio, e Deus scii come me· le passo. 

I miei saluti a tutti in Domino. Orate, orate, Fratres carissimi. 

Roma ai 26 aprile 1749 in casa dell' Illriio signor Capitano Ange 
letti. 

Questa (1) è lettera di Stocchi, e ne spero bene, ottime nuove 
me ne ha date il P. Durante, lotus mutaius, e sano: quis scitt 

Suo Affmo Servo 
PAOLO DELLA CROCE. 

I 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 

(1) Forse un'acclusa che gli rimetteva con la sua. 
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DLXXXI. 

Allo stesso (52a). 

Gli notifica l'esito della lite· contro le fondazioni e il compimento del 
Ritiro di Terracina. Sua rassegnazione. 

I. C. P. 

Carrno P. Rettore amatissimo, 

La Sacra Congregazione particolare per la prqroga chiesta 
-dalla parte avversa ha decretato con un Dilata per ciò che con 
cerne alla spedizione del Breve per la generalità delle fondazioni 
col solo consenso degli Ordinari. In quanto poi ai Ritiri di Cec 

·Cano, 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 infor 

·mazione dei tre Vescovi avremo il pacifico possesso ecc. 
Gran cose sono seguite in quest'occasione. Chi credevo più 

-favorevole è stato il più contrario, a/iter 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 occa 
sione d'inghiottire qualche· goccia del calice del mio Salvatore; e 
se non mirassi tutto nel Di vin Beneplacito, la mia natura si fran 
gerebbe come il vetro, perchè sono la stessa fragilità e fiacchezza. 
Domani parto da Roma contento come se. portassi meco una gran 
J3olla di privilegi per tutte le fondazioni del mondo; perchè ho 
'viva fiducia, che qui caepit opus, ipse perftciet. Confessano gli 
stessi contrari che presto la Congregazione sarà vera Religione, 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 puoi ricevere, nè 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 
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dica il panno che vi sarà di bisogno per il futuro inverno,. affine 
di commetterlo in tempo. 

Credo avrà ricevute · 1e 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'orazione: 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. 

Aff1110 Servo 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 

DLXXXII. 

Allo stesso (53a), 

Lo ringrazia per le buone notizie che gli dà e gli con/ erma la facoltà 
di ammettere alla vestizione e professione i Novizi. Insiste perchè questi 
apprendano lo spirito dell'Istituto con l'esatta osservanza, lontani dalle sin 
golarità. Esorta a pregare per i bisogni della Congregazione. Tentata fon 
dazione all'Isola Bisentina. Sua conformità_ alla Volontà di Dio. 

I. C. P. 

Car1110 P. Rettore amatissimo, 

Giunsi a questo Sacro Ritiro venerdì 9 corrente, essendo 
passato per Soriano. Ho ricevuta la lettera di V. R. trasmessami 
da Roma con la seconda di questa posta, e Dio le rimuneri la 
carità delle buone notizie si degna darmi. Godo siano venuti i due 
buoni giovani di Garessio per cui stavo in qualche apprensione a 
cagione de' corsari : Deo gratias. Spero pure in Dio che il nostro 
Confratello Domenico arriverà a salvamento. Prima di scordarmi 
le dico che V. R. ben sa che le ho accordata ogni facoltà, tanto 
per ricevere e vestire come per far professare, e di nuovo gliela 
confermo. Sa Dia quanto dormo, dirò così, riposato sopra V, R. 
e quanto mi fido della di lei carità, attenzione e prudenza, et 
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omnia tua non. sunt, sed Dei. Adunque se viene quel Chierico di 
Rio, e che sia con le dovute qualità e requisiti ecc., lo riceva 
pure; lo stesso dico del giovane Perugino, nipote del C.0 Rai 
mondo, et de reliquis .. Procuri di troncare la propria volontà al 
signor Del Bono, e non gli lasci far altro se non ciò che prescri 
vono le Regole, e se poi si vedrà e conoscerà che siano veri im 
pulsi dello Spirito Santo che lo tiri a maggiori atti penitenziali; 
allora se gli accorderà ciò che S. D. 'M. ispirerà; ma adesso no, 
perchè vi puoi essere un segreto inganno del diavolo, acciò entri 
in qualche segreta stima per essere più singolare; come pure per 
togliergli la salute e farlo ritornare all'aria infetta del mondo. 
Prema molto su di ciò e gli faccia ben capire la verità suddetta, 
e che faccia prima gran capitale di virtù, di cognizione di se 
stesso, di cieca obbedienza, di chiarezza di coscienza, ed in tal 
forma si farà santo; ma sospenda V. ~- ogni altra penitenza, a 
riserva della Santa Regola; il che deve praticarsi con tutti i No 
vizi, e così camminano sicuri. Come poi sono stabiliti con la Pro 
fessione, allora si esamina l' interne mozioni, ecc. e si prende il 
dovuto compenso. Utinasn che venga quel di Piombino, sed de 
hoc dubito; di quel Genovese, non avendomene V. R. data notizia, 
segno è che non viene, saltem per ora e forse niftil: ego scio 
quos elegerim. 

Intorno poi al levare i Novizi prossimi alla professione, sen 
tirò da V. R. volentieri notizie dell' in ti ero numero dei Novizi 
che restano costì, ed in conseguenza quanti di famiglia in .tutti 
siano, e prenderò le. mie misure, sperando ne potrò levare quattro 
o cinque; intanto manderò il P. Antonio per la Missione di Pe 
reta, al quale potrà aiutare per compagno l'altro P. Antonio, e 
terminata tal Missione, resterà costi di stanza, usque ad tempus, 
così potrà proseguire poi le Missioni all'autunno ecc. Basta: mi 
riservo al di più in altra mia, che consegnerò al medesimo, che 
spero potrà essere costì verso martedì 20 corrente, e cominciare 
la Missione li 21 in Pereta, e terminarla la domenica della SSma 
Trinità. 

Questo lo fo, perchè sino a venerdì 16 corrente non posso 
essere al Cerro, et expedit che io gli parli e da lui sappia tutte 
le notizie del Ritiro. In tale o:::casione penso di far un passo al- 
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l'Isola Bisentina, per vedere se riesce di fondare tal Ritiro nel 
prossimo autunno ecc., le difficoltà saranno grandi, massime per i 
frati di Valentano, sebbene credo sia fuori delle 4 miglia taxaiiue, 
videbimus: temo però dell'aria, e perciò vado io stesso a vederlo, 
ad informarmi ecc., e l'impegno per il signor Card. Aldo brandi 
(Immano modo) l'ho potente, perchè ho là Principessa di Santo 
Bono, vedova, Serva di Dio, e tutta propensa; ·e niente le negherà 
il detto Porporato, perchè ecc.: raccomandiamo l'affare a Dio Be 
nedetto: avrò caro di saper presto la notizia del panno per scri 
vere a tempo, che il mercante lo desidera, per aver tempo di 
farlo fare buono assai ecc. Le accludo il Pagarò di Giovanni il 
Passaiolu, che non si è potuto riscuotere per quante diligenze 
abbia fatte il signor Clarioni, onde glielo rimandi sicuro. 

Accludo questo biglietto per il signor Del Bono; godo del 
proseguimento della fabbrica. 

I palliotti sono qui e così credo il resto, supponendo avrà 
scritto questo P. Rettore: et Dominus retribuat in omnibus. 

Per ora non mi ricordo d'altro, che ho il capo da par mio: 
accludo questa per il signor Fossi ecc. 

Bisogna pregare assai, massime per la grazia dell'ordinazione, 
per cui non son poche le contrarietà; ma spero e confido: pre 
ghiamo S. D. M. che per amore della Passione SSma e di Maria 
SSma Addolorata, non permetta che per i miei peccati questa 
povera barchetta urti ne' scogli, ma vada a salvamento in porto 
per Dominum Nostrum 1esum Christum. 

Mi saluti tutti in Domino Professi e Novizi: si facciano santi, 
che hanno tanto comodo, e stiano in casa propria, che irnpare- · 
ranno ·1a scienza de' santi e la vera umiltà ecc.; già m' inten- 

dono ecc. 
Spero abbracciar V. R. in questo Ritiro nel di lei passaggio 

per i bagni, e godrò sentirne la notizia; ecc. e nel Costato SSmo 
di Gesù mi rassegno di vero cuore 

Di V. R. 

Ritiro di S. Angelo li 14 maggio 17 4 9. 

Puole star sicurissimo, e l'accerto in Domino, che le sue let 
tere mi consolano, saltem nella parte superiore in fide, giacchè 

··---- 
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non ho nè cerco consolazione veruna, se non in fare la S'Srìta 
Volontà di Dio, e sa Dio quanto sono edificato in tutto. 

La lettera del signor Tommaso la legga, la sigilli e l'accluda 
in una sua e glie!' invii. M'offerisce 100 zecchini da prendersi a 
cambio per segretezza, io non li voglio; aspettiamo ciò che Dio 
disporrà, et ora pro me. 

Indg1110 Servo Affi.no 
p AOLO DELLA CROCE, 

Venerdi o giovedì 22 corrente spero senz'altro essere di n 
torno dal Cerro. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 

DLXXXIII: 

Allo stesso (54a). 

Parla di lavori materiali dei due Ritiri della Presentazione e di San 
t:Angelo e dà disposizioni per l'ordinazione e trasloco di alcuni chierici, 

I. C. P. 

Carrno P. Rettore amatissimo, 

Sento dalla sua canna dei 14 corrente essere venuto il signor 
Porrini senza il vestiario per la disgrazia successagli; questo li 
farà venire, ma il signore Del Bono credevo certo l'avesse por 
tato, che così mi fu detto in Roma; ma se non l'ha, li faccia 
venire, a/iter ecc. Lei sa come restassimo: tocca a lei, io le ho 
data ogni facoltà ecc. Che costì si spendano dei gran zecchini, 
come V. R. m'accenna, lo credo, ma V. R. sa che eravamo restati 
di far poco e licenziare Mastr'Angelo: poi lei mi scrisse che il 
signore Viti faceva venir denaro per detta fabbrica ed io le risposi 
che facessero fare, se si poteva, i luoghi, supposta tal provvidenza, 
ma se non v'è, non bisogna tentare Dio e conviene far tralasciare 
ogni cosa: convenendo pensare al governo della casa ecc. Adunque 
io non ne posso nulla; non sono costì, tocca a lei a prendere le 

I 
l 
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sue misure; onde faccia desistere, se le forze mancano, e dica al 
signor Del Bono la necessità e le grandi spese, e che tutti due 
facciano venire i loro vestiari, a/iter ecc., se si fosse in forze, se 
gli darebbe per carità, ma loro vedono benissimo che non si puole 
e si compra il panno a caro prezzo ecc. 

Del vestiario dei Novizi Piemontesi, io non mi son prevalso 
neppure d'un denaro minutissimo: ho preso 10 canne di panno, 
che sono 20 scudi e mezzo, e i crocefissi, corone ecc., e quel poco, 
avanzo è restato in mano al signor Fresia, come dal medesimo 
potrà sapere ecc. 

Sento che la famiglia è di 25, ma vi sarà compreso il buon 
Terziario che è di spesa ed è inutile. Qui non v'ho che fare; io 
faccio aggiirntare pagliacci e coperte per cinque di più, ed è grande 
sforzo, perchè i Laici staranno poco bene, onde per questo Ritiro 
do l'obbedienza per cinque, e sono i Confratelli Carlo, Giuseppe 
di Ronciglione, Tommaso, Giuseppe, Vigna ed un altro Professo, 
qual suppongo sarà di Ceccano, ma se vi fosse altro Professo 
Chieric? della prossima professione, mandi quello e lasci in Pro 
fessorio il Chierico di Ceccano, a/iter pazienza ; qui vi sarà fami 
glia di più di 20, e costì appena saranno 21 o 22, perchè a mia 
notizia non viene altri che quel di Piombino.' e forse non verrà; 
quel di Rio l'ho lasciato al di lei arbitrio.: come ogni altro ecc. 
Quel che mi dispiace si è che si siano ingolfati in spesa di fab 
brica senza biscotto ; io mi contentai dopo che V. R. mi scrisse 
che il signor Viti faceva la spesa, ma quando ha veduto il con 
trario, dovea far desistere; lo puole fare adesso, e per i luoghi 
comuni rimediare, come si può con far aggiustare alquanto i vecchi, 
come restassimo, e so che io v'andiedi sul luogo e si stabilì di 
far vuotare in tempi freschi la chiavica ecc.; credevo che per 
mezzo dei signori Sances e Petri si dovesse solamente far venir 
l'acqua, ma non disperdere tanti zecchini, come V. R. m'accenna, 
e per i panni come si fa? Debiti non conviene fare : . ma V. R. 
avrà fatto con lume di Dio e con alta fiducia ecc., cosa che non 
ho io, onde non posso disapprovare il di lei operare. Qui pure si 
deve fabbricare un poco, e se al principio di giugno non sono 
venuti i muratori, manderò Cesare con i somari, ma se vi sa 
ranno, non si possono mandare, e converrà accomodarsi. alla meglio. 
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Adunque se non vi saranno i muratori, V. R, vedrà Cesare 
costi con i somari la Domenica deÌla Santissima Trinità alla sera, 
e il martedì ben per tempo potranno partire. In questo punto è 
venuto da me il P. Rettore, dopo scritto il paragrafo suddetto, e 
mi dice che infallantemente i muratori saranno qui mercoledì dopo 
le feste, onde Cesare non puoi venire, perchè bisogna che porti 
calce, acqua ecc. Sicchè faccia alla meglio, e se vuole aspettare a 
condurli seco, faccia lei, a/iter procuri che siano condotti sin al 
Chiarone con due calessi, e mandi frate! Francesco a dormire a 
Baccano con i somari, con i loro abiti e provvisioni da bocca ecc. 
Per i bagni potrebbe servirle di compagnia Confr. Bonaventura, 
che per i grandi acidi forse gli gioverebbe il passare l'acqua ed 
una missione di sangue, e si troverebbe in Viterbo al di lei ar 
rivo, giacchè noi di qui lo manderemo a cavallo con Cesare, dico 
V. R., mi rimetto a lei; credo che quest'anno il bagno tarderà 
per l'aria frigida ed umida. 

Ancora non si puole spuntare l'ordinazione, ma sempre spero; 
io tengo ancora otto titoli; e siccome da Lucca non è facile aver 
le dimissorie, così penso d'incamminare all'ordinazione i sotto 
scritti, giacchè con facilità avrò le dimissorie, e per provvedere ai 
Ritiri, saitem nel maggior bisogno ecc.: 

Con f. Silvestro, Diocesi Asti; Confrat, Costanzo, Acqui; Confrat. 
Ignazio, Sora; Confrat. Giuseppe, Sutri; Confrat. Vigna, Asti; Con 
frat. Gio. Pietro, che non so il nome avrà, è Diocesi Asti; ed io lo 
chiamo l'Apostolo; glielo di co acciò mi mandi le notizie, come dirò. 

Confr. Giovanni che è costì, ha le dirnissorie, e se facesse 
riuscita lo farei ordinare, a/iter, ma questo mi dà del timore; nè 
lo voglio fare ordinare, se V. R. non mi dà una morale certezza 
della di lui stabilità, osservanza e pietà. Adunque mi mandi alla 
prima posta i nomi, cognomi del secolo, paese, diocesi dei sog 
getti suddetti col nome della Congregazione, età ecc., e mi dica 
se tutti hanno i loro attestati ecc,, in integrum ecc., e sopra tutto 
mi dica ben distinta l'età di ciascuno dei suddetti. 

Intanto farò ordinare questi, che credo siano in età, poco più 
o meno, poi Dio provvederà per gli altri. Credo che a quest'ora 
il P. Antonio avrà cominciata la Missione ecc., e 'sempre più lo 
raccomando alla di lei carità, acciò cammini fortiier et suauiter ecc. 
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Presentemente non è tempo di trattare per l'Isola Bisentina, 
che ancora v'è il fuoco acceso ecc., spero per la rinfrescata si 
tratterà, ed ho fiducia che Dio ce lo darà di certo. 

Non mi ricordo d'altro. Qui il tutto sarà in ordine per i 
cinque Professi Chierici, e li mandi quando vuole: passino per 
Corneto, vadano in casa del signor Domenico Costantini, e li 
accompagni con un biglietto ecc., che è strada più comoda e più 
corta, e li farà accompagnare qui con bestie, guida ecc., e i so 
mari di costì, potranno tornare indietro con frate! Francesco; gli 
ricordi che gli faccia portare per strada da Corneto il rinfresco di 

pane, vino ecc. 
Preghino molto per me, che il bisogno è moltissimo, e Gesù 

li benedica tutti e si facciano santi: Amen; e V. R. s'abbia cura ecc. 
L'abbraccio in Domino e sono 

Faccia pregare per il P. Maestro, che è più d'un mese che 
non fa scuola, per una piccola indisposizione di cui sta bene, ma 
egli l'ha appresa per cosa grave, ha poco coraggio, ma è vero 
Servo di Dio: bisogna pregare! Adesso sta bene e farà scuola ecc. 

D. V. R. 
S. Angelo li 23 maggio 1749. 

Qui i Chierici staranno raccolti tutti · nel nuovo dormitorio, 
che giusto basta, e si lascia libera una stanza per V. R., nel di 
lei passaggio; i Laici li fo accomodare mediocremente, ed in 
dormitorio 12 Chierici e 2 Sacerdoti. 

Mi mandi in nota a parte i nomi, cognomi, anche di Congre- 
gazione, patria, diocesi, età ecc. dei soggetti suddetti: io e il 
P. Rettore stiamo nelle nostre povere prigioni ecc. (1). 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 

(1) Allude alle due povere ed anguste stanze dell'antico Romitorio 
che S. Paolo e suo fratello P. Giovanni Battista, il Rettore qui ricordato, 
non vollero mai lasciare, anche quando furono costrutti nuovi locali. 

Lettere di S. Paolo d. C. - I!. 13 
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DLXXXIV. 

Allo stesso (55"). 

Scrive ancora per alcuni bisogni materiali, per ordinazioni di chierici 
e trasloco di religiosi. Sua confidenza in Dio. 

I. C. P. 

Carissimo P. Rettore amatissimo, 

Godo sentire che V. R. prenda i suoi bagni ed utinam rie 
scano salubri al solito, come spero. Voglio sperare che il P, Cle 
mente licenzierà il noto soggetto, a/iter lo farà V. R. se lo giu 
dicherà espediente, come. credo, giacchè sino alla Maddalena, mi 
dice il P. Marco Aurelio, si puole andare a Roma. Io dubito, e 
dubito fortemente di tal soggetto, vedo che vi sono dei grandi 
imbrogli sotto acqua. Dio ce la mandi buona; questi non fanno 
per noi. 

Ieri fui a Ronciglione, ·e i panni saranno migliori, allo stesso 
prezzo, dureranno più, più ben tinti. e per i mantelli sarà alto 7 
palmi, ma lo fanno con egreferenza, senza guadagno ecc.; onde 
mi dica quanto ve n'è bisogno per gli abiti e mantelli ecc.; per 
darne in tempo la commissione. 

Le dimissorie l'avrò e le manderò come mando a prendere 
Confrat. Tommaso. 

Ho bisogno di quella mostra che è in Sacrestia, che mi fu 
data più di 20 anni sono dal Cavalier Specchio per porla nello 
studio, che non sanno come fare a regolarsi, che si guastano su 
bito i polverini; scrivo al Monte che la portino a Montalto. S'è 
mutato pensiero del P. Carlo che resta là, e per fini, santi si è 
risoluto di tirare avanti così al Cerro, usque ad tempus, con dare 
però gli ordini opportuni. Il P. Antonio viene in qua così consi- 

" gliato dal medico e gli scriverò che si trovi a Montalto il sabato 
28 corrente, acciò V. R. possa andare ad Orbetello in calesse ecc. 
Sicchè qui saremo 22 di famiglia: Dio ci aiuterà; godo della 
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venuta del soggetto di Piornbino : oh, se potesse venire a S. Eu 
tizio il fratello di frate! Paolo! Oh, che grari carità, che quel po 
vero Ritiro non ha veruno, e i Laici non possono arrivare ed ogni 
poco mi fanno istanze! Veda un poco come si puol fare, aliter 
pazienza, che poi si provvederà di qualche altro detto Ritiro e si 
rimanderebbe al Monte. Torno a dire che assolutamente il Del 
Bono bisogna mandarlo via, ma con modi caritativi, acciò ecc. Le 
cose in Roma erano molto imbrogliate, ma ora prendono buona 
piega, e presto i tre Ritiri saranno stabiliti. Tutto il mondo ci è 
contro, scrive il P. Tommaso; ed egli opera· da vero figlio della 
Congregazione: io ne godo che così avremo più favorevole Dio. Mi 
avvisi quando devo mandare a prendere Confrat. Tommaso ecc. 

Tutti lo salutano in Domino, ed io che ho non poco da fare 
l'abbraccio in Cristo e seguito al mio benedetto tavolino, che ier 
sera ho avuto un grosso fascio di lettere. Mi saluti il nostro si 
gnor C. Pietro e tutta là casa e il P. Compagnino, e sono di vero 

cuore in fretta 
Di V. R. 

S. Angelo li 17 giugno 1749. 

Scriva al P. Clemente che non consegni al soggetto quelle 
lettere, nè altre che vengono, ma le conservi sotto chiave. 

Umo Servo 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme ali' originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 
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DLXXXV. 

Allo stesso (56a) . 

Sue premure per la salute corporale dei Religiosi. Non vuole che si 
.fabbrichi con discapito del giusto mantenimento della Comunità. Domanda 
preghiere per le opposizioni contro il Ritiro di S. Eutieio, 

I. C. p 

Carriio P. Rettore amatissimo, 

Spero che sia giunto a salvamento; qui pure è giunto il P. 
Antonio col Laico et benedictus Deus. 

V. R. s'abbia riguardo e non applichi, ed. in occasione che 
si hanno a dare gli Esercizi ai vestiendi, glieli faccia dare dal 
P. Antonio del Calvario o da chi stimerà bene, mentre lei non è 
possibile che possa farlo senza rovinarsi, per essere fresco dei 
bagni. Spero che tutti avranno i loro requisiti e vestiari : il gio 
vane di Pereta, se non ha recapiti, non si puole vestire iu xta re 
gulas, come gli altri; ciò lo dico, perchè quel signor Pievano sento 
che ripugnava ecc., e non vorrei, che come sarà vestito fossero 
ogni poco costì i 'parenti a sturbarlo o lo importunassero con let 
tere, quali devono proibirsegli in tempo di noviziato. V. R. avrà 
tutta la cura, non ne dubito. Spero in Dio che la fabbrica fatta 
non impedirà il giusto e dovuto provvedimento ai Religiosi; giac 
chè le Regole dicono che se avanzano limosine dal dovuto prov 
vedimento suddetto, s'impieghino o nei poveri o nella fabbrica, se 
v'è di bisogno; onde non conviene far debiti per fabbricare ecc. 
Anzi io non consentirò che si tiri avanti a terminare il capitolo, 
se non vi sono limosine di sopravanzo, mentre prima la carità 
vuole si provvedano i Religiosi; e per non scordarmi, sento che 
il capitolo resterà basso a segno che vi vogliono due scalini; ciò 
non lo permetto e voglio che venga al piano del coro, aliter è 
disordine, Mastr'Angelo è un buon uomo, ma non è capo mastro, 
e le di lui fabbriche costano molto per il gran tempo vi pone; in- 

i 
I. 
li 
' 
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oltre bisogna fare ogni volta i biglietti e non fidarsi del detto 
degli operai, avendo saputo dal signor Petri che pagò 40 giornate 
al detto del giornaliere, senza che se ne fosse segnata neppur una; 
io mi rimetto e lascio a V. R. il riflettere se ciò vada bene. Io 
non dico che V. R. l'abbia da fare, ma dia l'ordine ad un laico, 
che le segni sopra la taglia, e non stare al detto degli operai; 
poi si notano al libro ecc. 

Per me ogni cosa va bene, nè ciò lo dico per affligger V. R., 
ma per compire al mio obbligo; onde torno a dire che non si 
facciano debiti per fabbricare. 

lo so per esperienza la di lei carità e vigilanza per mante 
nere in fervore ed in salute i Religiosi; e per cooperarvi un po' an 
ch'io, bramerei che qualche volta raccomandasse a Frate! Giu 
seppino (t) l'attenzione e pulizia nel cucinare, assaggiando le cose, 
acciò vi sia il sale giusto ecc., e siano ben cotte, e non pretenda 
di voler fare tutto da sè. 

Vorrei che quando vi sono l'erbe, vi si dassero la mattina, 
cioè al mercoledì e sabato, giacchè gli altri giorni si dà il piattino 
caldo la sera. 

Costì non vi sono frutti nè piselli, onde bramerei che almeno 
tre volte la settimana si classe alla mattina, oltre della pietanza, 
un poco d'insalata di lattuga; ma non già piatti pieni, ma discreti, 
come si fa qui, levando le foglie d'intorno per cuocere e la più 
bianca salvarla per darla in insalata cruda, conservandola al 
fresco, con grande attenzione nell'aceto, e mirarvi bene se vi sono 

vermi ecc. 
Ma il mercoledì e sabato dare la mattina un piattino di buone 

erbe cotte, ben condite, quando però vi sono ecc. 
Così i Religiosi si mantengono più sani, e bisogna farlo, con 

osservare se si dà la pietanza giusta, e il giovedì se si danno le 
due pietanze iuxta regulas: mentre qui, che siamo più scarsi di 
costi, si procura che mai manchino; parmi che a questo sia ob 
bligato chi presiede, d'invigilarvi saltem · qualche volta. 

Inoltre io non voglio, che i Novizi si bagnino i piedi nel- 

(1) Frate! Giuseppe di S. Maria di cui si è già fatto parola nella nota 
alla lettera DLI. 
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l'orto, quando vanno a far qualche cosa. nell'orto nuovo, e che 
Confrat. Raimondo non adopri il piccone; che sebbene è per 
poco, non essendo avvezzi s'ammaleranno tutti e lo vedranno. 

Questo credo siasi fatto in assenza di V . R ., ma ora non si 
farà più. 

Frate! G iuseppino seguita a mangiare gli avanzi di tre o A 
giorni; questo io non lo voglio in veruna maniera e so che 
gliel'ordinai, ma nihil, ed io nulla curo tal divozione di capo; 
voglio che mangi la minestra e pietanza calda come gli altri; così 
voglio in Nomine Domini, a/iter presto in sepoltura senza merito. 
Il P. Antonio· mi dice che ha scrupolo d'avermi detto una bugia, 
credo intorno alla . Missione; che si spieghi con V. R., e me lo 
dica, e dica la verità ecc. 

Le tempeste crescono e ieri mi fu spedito un mandato ap 
posta da S. Eutizio per l'affare dei Frati. Oh, quanto fanno ru 
more! Tutti ci sono contrari. Ora è tempo più che mai di difen 
dersi con le armi dell'or:azione, e spero bene. La faccia fare, ca 
rissimo P. Rettore! È tutta la mattina che scrivo ed ho ancora 
da scrivere molto. Dio m'aiuti, perchè il diavolo non dorme, ed 
oltre le fatiche,· Deus scit, 

Qui stanno tutti bene, fervidi ed al sommo contenti, e si 
burlano divotamente di me; perchè non sanno i rruer guai e cre 
dono che mi siano di passatempo, dirò così. 

L'abbraccio in Domino. Mi saluti tutti, tutti: Orate, fratres 
carissimi, orate! 

Di V. R. 

Ritiro di S. Angelo li 4 luglio 1749. 

Indegrno Servo Affrìio 
PAOLO DELLA CROCE. 

Le accludo la ricetta per un prezioso aloisir (1), ottimo per 
accidenti, per l'aria cattiva e per altro, sperimentato da noi an 
cora ; ne faccia fare dose doppia, che ora è il tempo che servirà 
per · noi ancora, massime per me. Tale ricetta mi è stata data 

. (i) Aloisir: elisir. 
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come un tesoro, con patto di non darla a nessuno, onde non la 

diano ecc. 
Dica al P. Clemente che io lo saluto tanto in Domino e che 

si è regolato benissimo col Del Bono licenziato, ed è gran mise 
ricordia di Dio ecc.: non scrivo al medesimo, perchè carico molto 

di lettere. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 

DLXXXVI. 

Con tratti singolari di profonda umiltà, nello scusare gli altri, accusa 
la sua creduta inabilità a governare, gli esterna la fiducia che ha in tui, gode 
del fervore de' suoi Religiosi, dà ottimi · documenti di spirito ad un Novizio 
ed esorta tutti ad approfittarsi dei mezzi che hanno, per farsi santi. 

I. C. P. 

Carrno P. Rettore amatissimo, 

Lunedì prossimo scorso la sera, insieme di venti e più lettere 
venutemi per la posta, (che per lo più è così ogni settimana, anzi , 
due volte la settimana) ho avuto la consolazione di ricevere la canna 
di V. R;, che l'ho gradita per più capi. Io confesso che subito 
scritto, come avrà sentito nell'ultima mia (in cui era complicata la 
nota dimissoria) subito mi pentii , e conosco che sono sempre più 
cieco e non ho carattere da fare da superiore. 

Io so chi governa costi, adunque perchè voglio io entrare in 
dare ulteriori avvisi non necessari? Questa è mia superbia finissima: 

Dio mi abbia misericordia. 
Tutti desiderano stare nel cantone. Avvisai un superiore d'un 

..•. altro Ritiro di certe cosette, che pareami necessarie; mi risponde 
una lettera tutta umile, così la giudico, ma subito mi pone avanti 
che lo levi dall'ufficio, che non è buono, et reliqua. Oh, grand'Iddio ! 
eppure, quando scrivo, procuro di essere circospetto, e sempre dico 
in verità che ho tutto il concetto della prudenza, carità ecc., ma 
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che gli do il tal avviso ecc. per mio dovere ecc., e mi mettono 
subito in faccia, con i loro umili modi, che li levi ecc. E che sa 
rebbe mai se operassi con autorità? Dio li provvederà d'altro su 
periore a tempo suo, mentre finiti gli altri tre anni, se li finirò, 
del che dubito, mi farò trinciare a minutissimi pezzi piuttosto che 
mai più accettare carica veruna in Congregazione ; voglio star sud 
dito, chè io non so governare e i soggetti, grazie a Dio, vi sono; 
ed allora i superiori dei Ritiri non avranno da combattere con me, 
dove non è che imprudenza e rozzezza. Oh, quanto son contento 
quando mi dicono i Rettori, che non vogliono più tal ufficio, che 
li levi, che li ponga in altro Ritiro, ecc. Io rni consolo del loro 
spirito di perfezione ecc. e dico tra me: Dio non ha bisogno di noi 
altri ; ma Dio lo permette per buttare giù la mia gran superbia. 

Del resto poi, carissimo P. Rettore amatissimo, io credo alle 
suole dei suoi sandali, e consideri' al di più : Deus .scii et non men 
tior, Onde non occorreva che V. R. mi desse tali soddisfazioni per 
sè e per altri, e con lettere e con biglietti. Una sola sillaba sua 
mi è più che un pubblico istromento : Dico corani Dea, et non 
mentior, Ammiro però sempre più la di lei carità, cordialità e pa 
zienza in soffrire le mie mancanze ; tutto va benissimo, nè mai di 
sapprovo il di lei operare, e sempre più lo approvo ; faccia pur 
fare la calcina, muraglia ecc. e qualunque cosa, o concernente a 
fabbrica o a checchesia. 

Io le do tutta la mia facoltà senza che mai me ne abbia da 
chieder altra: la confermo senza rjvocarla mai ; mentre l'esperienza 
mi fa stare sicurissimo ecc. 

Godo che tutti siano fervorosi e contenti, e se qualche volta 
si ricorderanno di far memoria di me presso Dio nelle 'loro sante 
orazioni, ritrovandomi in sommi ed estremi bisogni, gli sarò grato 
della carità vivo e morto, se mi salverò. 

V. R. si degni non darmi altra risposta su di questa lettera, 
perchè lo scrivere così a lungo la rovina ; godo più che lei stia 
ad interiora deserti anche in mezzo alie sue ta~te occupazioni, le 
quali non impediscono tal sacra solitudine, anzi l'aiutano. 

Basterà che faccia la carità avvisarmi se ha ricevuta la dimis 
soria: ed in ordine al governo del Ritiro lei mi farebbe dispia 
cere se me ne desse conto. 
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Circa alla Toscana, so anch'io ecc., nè consentirò che vengano i 
nostri ecc., se Dio non dà ecc., mentre sa Dio che sto quietissimò e ba 
sterà il tempo della visita per obbedire alle Regole. È sufficiente che V. 
R. mi dia qualche volta avviso della salute e dell'osservanza della di lei 
piissima Comunità, non per altro che per aver più motivo di ringraziare 
Iddio ed umiliare la mia testa superba, e principalmente godrò sentire 
come stia la sua salute che molto mi preme. Il signor priore Bausani 
mi ha dato commissione di 300 messe ; e perchè gli ho scritto 
che io non voglio il pregi4dizio di codesto sacro Ritiro, mi dice 
che costì non hanno bisogno per ora, così il signore sindaco al 
medesimo. Ogni settimana ordinariamente sono 20, 24 ed anche 30 
lettere che ricevo, e rispondo a tutte da me. Sicchè il signor Tra 
versi compatirà, se non rispondo, mentre parrni bastante, che io 
preghi V. R. a dirgli come siegue e così non moltiplico piego. 

Abbia dunque la bontà di dire al detto signor Giuseppe che 
la di lui lettera m'è stata grata, e che godo sia in codesto sacro 
Ritiro : che non si rivolti più indietro, che si scordi de domo p~tris 
sui et de cognatione sua, e stia in codesta terra santa di vera pro 
missione, in cui l'ha condotto la misericordia di Dio, e perseveri 
con fedeltà, aliter: Vae I 

Inoltre non v'è bisogno, e sarebbe temerità il cercarlo, che io 
gli riveli lo stato di sua coscienza ; mentre io non ho tali lumi, e 
somma superbia sarebbe il ricercarli ; meglio è, e deve farlo, che 
riveli lui con ogni sincerità,· fedeltà, chiarezza, umiltà e semplicità 
fanciullesca il di lui spirito al suo Padre Maestro, che tiene il luogo 
di Cristo, ed a cui la Bontà di Dio l'ha confidato, acciò lo guidi 
per la via della santità ; che se l'obbedirà si farà santo. 

I documenti poi, che brama da me sono le sante Regole, queste 
siano il suo specchio ecc. : miri la virtù di codesti. fervidi Novizi 
suoi colleghi, e si umilii, si tenga come un corvo fra tanti angeli in 
carne, ma con spirito pacifico, e sopra tutto gli raccomando la chia 
rezza nel conferire tutto, aliter non la durerà. Lo abbraccio in 
Cristo, e sempre pregherò ecc: Gli legga tutto questo paragrafo. 

Dica al P. Antonio che gli sono gratissimo della carità e me 
ne prevalerò a gloria. di Dio con profitto come spero del noto sog 
getto ; e me lo saluti tanto che io lo desidero un santo come spero ; 
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-e questo serva per le risposte, giacchè ho tante lettere e compati 
scano, non attribuendo a mancanza, ma agli affari. 

S. Angelo li 17 luglio 1749. 

Perdoni se sono stato troppo prolisso, un'altra volta sarò più 
breve. A frate! Giuseppino ciò che dissi è per bene suo, acciò si 
conservi in salute per bene ecc. 

Del resto poi, faccia V. R., mentre lei sa la di lui condotta 
che non so io. Se Dio vorrà, lo sentirò come gli altri quando verrò 
costì. Preghino assai per i bisogni della povera anima mia e per la 
Congregazione, mentre i venti e turbini ancora non cessano et be 
nedictus Deus. 

Questi figliuoli bramano la ricetta per fare l'inchiostro. 
Mi saluti tutti, tutti. Si facciano santi, che Dio lo vuole e ne 

banno tutta l' opportunità e la grazia del Sommo Bene : i due 
preti di Cellere dicono che non hanno trovato cavalli ecc., io nep 
pure gli ho risposto : faccia la sua vestizione. Mi saluti i novelli 
soldati di Cristo, massime il sacerdote di· Piombino, il canonico 
Viti e Giannetti. Oh, quanto godo di tal santa risoluzione ! e al 
mio carissimo Raimondo, che stia di dentro come un bambinello 
nel seno· di Gesù, e gli altri ancora; al P. Clemente i miei più cari 
saluti. V. R. si abbia cnra per amor di Maria SSma. 

L'abbraccio in Cristo sempre più, e sono 

Suo vero Servo 
PAOLO D. ffi. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 

I 
'Ì 

I 
' 
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DLXXXVII. 

Allo stesso (58"). 

Dà ordine che si usino grandi rigùardi per liberare dal pericolo d'in 
fezione la sua Comunità, tratta di alcune cose materiali e domanda preghiere 
per la Congregazione sempre perseguitata. 

I. C. P. 

Carme P. Rettore amatissimo, 

Accuso la carissima di V. R. Sento i guai del Novizio; su 
di ciò non dico altro, solo che se s'incomincia ad infettare, il Ri 
tiro è andato, perchè tutti resteranno avvelenati. Ogni diligenza è 
sempre poca (dirò così) per tali mali: bisogna sin da quest'estate, 
se si può, far scrostare la cella dove è stato, non bastando l'im 
biancarla, ma scrostarla, intonacarla di nuovo, voltare il mattonato, 
e cioè, ciò che è sotto porlo sopra, e morto che sarà, dare al fuoco 
ciò che per lui è servito di abito e letto. Così la stanza ove. ora 
sta : cautela grande a chi lo serve, non andarvi la mattina, che 
con profumo di fuoco in un calderino in mano, aceto ecc., aprir 
porte e finestre ecc.; il gran pericolo probabilissimo è. in chi lo 
serve e visita se non saranno cauti in non prendere i fiati e l'esa 
lazioni maligne e saline, cosa assai difficile, che esalano da tutti i 
pori del paziente; ma quando s'è osservato stretto di petto, biso 
gnava ecc., sebbene si vede che ha occultato. 

La rogna indicava che non faceva per noi, e parmi lo dicessi, 

ma ora è fatto, et fiat Voluntas Dei. 
Godo della vestizione dei soggetti, li saluti con gli altri in 

mio nome, e si facciano santi. 
Il tonno non s'è visto, nè si vedrà, perchè il signor Petri ha 

trovato occasione solamente di mandarlo a Soriano, e ne godo,. 
mentre anche là sono circa 15. Qui non si sa quasi come far mi 
nestra, che tutto è secco ; ma Dio provvede ed aiuta. Scrivo al 
signor Petri che lo rimandi costì al Ritiro, acciò se lo goda code- 

--·-- -------=-==-= , -------"--= 
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sta di lei religiosa Comunità, almeno non anderà a male, poichè 
il signor Petri, che ha trovato facilità per Soriano, vede ogni dif 
ficoltà di mandarlo qui; se lo mandavano a tempo, si sarebbe pa 
gato il porto, ora non è più tempo, che sarà trapassato, e non lo 
mandi più, ed a mandarlo (si butta via il denaro del porto) pria 
che sia 'qui è riscaldato e fracido : adunque se lo godano loro. 

Se vorrà far la carità di mandare a suo tempo la sovra, mos 
simani e bottarghe(?) che m'ha fatto la limosina il signor Tom 
maso,· per cui ho celebrato, gliene saremo grati, ma ora non è 
tempo, se avranno la bontà di tenerle in Ritiro, per rinfrescare la 
salimoia·(?) ecc. 

Credo che fra poco si congregheranno i Cardinali per decre 
tare sopra i tre noti Ritiri, e ieri scrissi ·a lungo anche per l'ordi 
nazione; bisogna pregare assai, massime Maria SSma, S. Michele 
Arcangelo ecc., che s'interpongano, perchè adversarii multi, a/iter: 
guai ; et Deo gratias. 

Godo che abbiano acqua ed erbaggi, et benedictus Deus. Mi 
saluti tutti i Professi e Novizi : di qui lo salutano, e sono veri 
Servi di Dio ecc. S'abbia cura e si ristori. Godo di Confrat. Pie 
tro ecc. Non dubito che V. R. non abbia eseguito d'ordinare l'ap 
parecchio per la prossima ordinazione ai due Chierici, onde ne re 
plico l'avviso, e che Confr. Pietro Ò altro li assista per osservare 
la loro abilità; di Confr. Giov.anni spero bene,' ma V. R. lo esa 
mini ; io voglio sperare che farà del bene, ma lei che è in luogo, 
meglio di me puoi giudicare; rimettendomi a V. R. l'abbraccio 
nel Cuore purissimo di Gesù, e sono sempre più 

Di V. R. 

S. Angelo li 30. luglio 1749. 

, 
• I 
·! 

r 

Indegrìio Servo Obgrno 
p AOLO DELLA CROCE. 

Aggiungo che con le lettere di ier sera che non sono poche, 
ho avuto rincontro, che le persecuzioni piuttosto crescono : an 

_che i Frati di Soriano hanno introdotto la lite in forma, per but 
tare a terra il Ritiro. Ho scritto al -signor Cardinale con buon in 
chiostro, e che io l'ho accettato tal Ritiro per obbedirlo, et reliqua 
multa. Gli ho suggerito ciò che è necessario per lo stabilimento, 
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ma dubito che non ne farà del niente. Io sto nelle mani (voglio 
sperare) della Divina Misericordia, ma molto flagellato dai mini 
stri della sua giustizia e molto più dai miei peccati : ho speranza 
in Dio che presto sarà finita, e finirò di dar da patire a tutti. 

N. B. Facciano per carità orazione, e loro si godono in Do 
mino i Ritiri fatti ecc. per le fatiche degli altri. Io ne ho gusto, 
ma non chiedo cosa per me. Chiedo orazione e suffragi per la po 
vera anima mia e per la Congregazione. 

Nelle lettere non mi faccia proemii che non ho da scriver 
poco, nè da leggere poco; sono poco meno di 30 lettere la set- 

timana. 
Del tonno non vi pensi, nè se ne prenda pena, che io ho caro 

vada così, nè me .lo mandi, che sara fracido, ormai se lo godano 
lor altri pria che vada a male. 

D. Filippo e compagno sono stabili ; a novembre saranno costi. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 

DLXXXVIII. 

Allo stesso (59a). 

Gli notifica che la signora Maria Giovanna Grazi e D. Vincenzo suo 
consorte l'hanno pregato di continuare a servirsi della casa loro come di 
ospizio ,· e gli dice di rispondere accettando e ringraziando. 

I. C. P. 

Carrno p; M.ro amatissimo, 

Ier sera ben a nott<r ricevei la cartssrma di V. R., e· pari 
mente ricevei due altre lettere, una della signora Maria GiovannaJ 
l'altra del signor D. Vincenzo, che scrivono con alta pietà ed ef 
ficacia, acciò non si muti ospizio, e la piissima signora dice che 
finchè vive, vuole aver. tal consolazione di servire alla Congregazione. 

I termini sono così pii ed obbliganti, che non si puoi con· 
tradire: onde V. R. le scriva un biglietto di ringraziamento in 
Domino; ed io scriverò la posta ventura, giacchè ora non v'è 
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tempo, poichè la posta parte, e scrivo questa con gran fretta. Fra 
te! Domenico portò esso una scatola, · in cui si crede vi sia dentro 
la forma o modello dell' Ecce Homo, poichè qui non si trova al 
tro. In Siena non ho minima cognizione; spero che V. R •. s'aiu 
terà per altra via. Non ho tempo da dirle altro, se non che è 
grazia miracolosa che io sia giunto qui, e sa Dio come sto. Orate 
pro nobis; e V. R. s' abbia gran riguardo in questi gran freddi 
che passano i limiti ; dica alla sigriora Maria Giovanna nel suo bi 
glietto, che le scriverò quest'altra posta, non avendo ora tempo, 
perchè parte: e di cuore mi dico 

Di V. R. 

Cerro li 26 del 1755. 

,~ ·-· . . ' 

L'eloisir s'è ricevuto et Dominus retribuat. 
La posta ventura le darò notizia ecc., laici ecc. 
Le includo le lettere, ne tenga conto che io risponderò sabato : 

che mi ricorderò di tutto per far le mie parti. 

Affrìio Servo 
P. D. ffi. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 

DLXXXIX. 

~1 Rev. Don Giacomo Grazi (P) (1). 
Orbetello. 

11 
I 
i 
ili!<: 
1! 

Gli notifica il buon procedimento delle pratiche per l'approvazione delle 
Regole e elle tra poclti giorni sarà ammesso all'udienza del Sommo Pontefice. 

I. M. I. 

M.to Rendo Sig, Sig. mio Profi Colmo, 

Domenica sera arrivammo in Roma sani e salvi dall'acqua, 

(1) Zio della pia giovane Agnese Grazi e, come dice qui il Santo, 
amorevolissimo benefattore della Congregazione. Il suo nome è già occorso 
molte volte nelle lettere alla suddetta Serva di Dio. 
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che non fu poca grazia di Dio. Siamo stati accolti dall'Erfio Be 
nefattore, e ci ha fatto dar alloggio ritirato con rara carità. Le 
cose si vanno incamminando e v'andrà qualche tempo a sbrigarle 
e spianare le. ardue difficoltà che s'incontrano in_ tali gravissimi 
affari. Fra qualche giorno saremo pur noi dal Papa, dopo che sarà 
informato di tutto ecc. 

Abbiamo abbandonato il tutto nelle mani di Dio, acciò di- 
sponga ciò sarà di sua gloria. La supplico di portare i miei ri 
spetti al Rrào Sig. Vicario, ed abbia la bontà di dirgli che io ho 
ritrovato l'Erùo Sig. Cardinale, che pare piuttosto cadavere, che 
uomo vivo, ed appena può dare qualche parola, e non m'ha inter 
rogato per niente, ma sarà peso mio renderlo informato della sua· 
persona, come già ho brevemente fatto, ed ho parlato pure a quelli 
d'anticamera dell'attenzione del medesimo nelle cose della Curia ecc. ; 
ma dell'altro affare ecc. che sa lui, non trovo apertura per il mo 
tivo suddetto, onde l'abbandoniamo in Dio ecc. Se V. S. M. R. 
m'ha da scrivere, scriva a Paolo della Croce, senza mettere in casa 
di chi, perchè le lettere mi verranno sicure. La supplico ad aversi ~ 
cura assai e star contento in Dio.,., Saluti in Gesù tutta la riveri 
tissima Casa, e mi ratifico costantemente 

D. V. S. M.to Renda 

Roma ai 19 novembre 1740. 

Umo lndgmo Servo Obgmo 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale ·co'nservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 

j 
) -- ------ ---~ --------~ 
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DXC. 

Allo stesso (2a). 

Spera che Dio voglia benedire l'affare che sta trattando, cioè l'appro 
vazione delle Ref?ole; è destinato confessore straordinario ad un Monastero. 

I. M. I. 

M.to Rendo Sig. Sig. Profi Colmo, 

Credo che V .. S. M.to Renda avrà ricevuta una mia per la 
posta con l'acclusa al P. Antonio. Ora le do nuovo incomodo e 
l'attribuisca alla sua carità ecc. 

Ho avuta la sorte riverir più volte 11 Sig. D. Atanasio, che 
è venuto a trovarmi col Sig. Lombardozzi. 

'\ Spero che· Dio voglia benedir le nostre cose, che pare piglino 
buon incamminamento: per ora non posso dir altro, chè scrivo in 
fretta, dovendo andare confessore straordinario ad un Monastero di 
S. E. Resto con salutarla umilmente nel Costato di Gesù, in cui 
mi dico sempre: salutando tutta la riveritissima Casa, e resto 

Di V. S. M.to R.da 

Roma ai 25 - novembre 1740. 

Umo Servo Indeg1110 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 

i\, 
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DXCI. 

Allo stesso (3a). 

Gli notifica elle manda in Orbetello a curarsi per alcuni giorni un suo 
Religioso infermo. 

I. M. I. 

M.to Rendo Sig, mio, 

Frate! Pietro mercoledì ebbe una piccola febbre. Oggi glien'è 
venuta un'altra, ma leggera; la natura l'ha aiutato con vomito e 
beneficio di corpo ; sicchè non tiene bisogno di purga, solamente 
deve pigliar china, quale si potrà pigliare dal signor Mattia, che 
ne potrà mandare un fiasco. Desidera di farsi cavare un po' di 
sangue, almeno colle coppe, e però verrà domani a buon'ora per 
tal effetto, e spero senz'altro che in due giorni sarà guarito, poi 
se ne ritornerà sopra, ed intanto darà questa occasione d'esercitar 

la loro carità. 
Noi senz'altro partiremo il giorno di Maria Santissima, che la 

Missione è pubblicata per mercoledì sera : resto' facendole umilis 
sima riverenza, ed in fretta ecc. 

SS. Presentazione li 5 settembre 

Suo lndegmo Servo obgrìio 
PAOLO D. s. ffi. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 

\ Lettere di S. Paolo d. C. - li. 14 
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DXCII. 

Allo stesso ( 4"). 

Gli rimanda indietro alcuni commestibili. 

lilli Il 
i':I 

I. M. I. 

Paolo indegnissimo servo di tutta la pnssirna Casa Grazi, ed 
m particolare del M.to Rendo Sig. D. Giacomo, amorevolissimo 
benefattore del Ritiro della SS. Presentazione, si prende la confi 
denza di supplicarla umilmente a far le sue scuse in cotesta sua 
riveritissima casa, se si manda indietro l'uova, il butirro e cacio, 
perchè qui anderebbe a male; giacchè non se ne mangia ; con patto 
però che se ne faccia la restituzione a. suo tempo; e mentre le fa 
umilissima riverenza si conferma di vivo cuore, con supplicarla d'un 
cordialissimo saluto al Sig. Capitano et omnibus 

Nel mio arrivo ai 16 agosto (i). 

L'Indegnissimo suo Servo 
PAOLO. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 

(i) Nell'originale manca l'indicazione dell' anno sia in questa, che 
nella precedente. 

I 

... 

/\ 
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DXCIII. 

Al Sig, Abate Conte Garagni (la) (i). 
Roma. 

Lo prega di sollecitare l'approvazione delle Regole, di procurare che 
queste siano trascritte fedelmente e integralmente e che i suoi Religiosi non 
vengano aggravati del peso di andare alle funzioni sacre nei vicini paesi. 

I. .M. I. 

Illrho Sig. Sig. Profi Colmo, 

Grazie sempre al Sommo Datore d'ogni bene, siamo giunti a 
salvamento in questo Ritiro, con molta consolazione spirituale dei 
compagni congregati, per l'ottimo incamminamento, con cui s'è la 
sciata l'opera, alla perfezione· della quale tanto ha contribuitoÌe 
vieppiù contribuirà la pietà di V. S. Illrìia. Sia sempre benedetto 
il dolcissimo Nome di Gesù, che dopo tante tempeste, nelle quali 
s'è trovata questa povera minima barchetta ·(sebbene non ancor 
calmate) speriamo la condurrà fortiter et suaviter nel porto placi 
dissimo delle divine sue misericordie; e V. S. Illrna avrà. questo 
gran merito d'aver ffanto cooperato a far dilatare la divozione alla 
Passione SSma di Gesù nostra vera Vita, ed alla perfezione a cui 
per questo me~zo giungeranno molte anime, come vivamente speroj 
assicurandola che non si cessa di supplicare l' Altissimo a bene 
dire le sue sante intenzioni, acciò si stabilisca l'opera che V. $. 
Illrna desidera. Raccomando infine al santo zelo di V. S. Illrha la 
sbrigazione dell'opera suddetta e il procurare che chi copierà le., 
Costituzioni, le lasci nella sua identità, secondo S. D. M. le ha 
ispirate, a riserva di ciò che Sua Santità avrà ordinato che si levi 

(i) Questo Abate Conte Garagni è detto dal Ven. Strambi, nella sua 
vita di S. Paolo (libro I, cap. XXI}, « Sacerdote pieno dello spirito di sua 
vocazione e grande amico del P. Paolo». Fu uno dei delegati alla revi 
sione delle Regole sotto Benedetto XIV. Dapprima contrario a S. Paolo, 
per un fatto prodigioso occorso nella sua persona, di cui parlano le bio- 
grafie del Santo, ne divenne uno dei più favorevoli sostenitori e il propa 
gatore più zelante della nuova Congregazione. 
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o s'aggiunga, e che si tenga altresi il SSmo Sacramentò, che da 
tanto tempo ardentemente desideriamo, come motivai a V. S. Illriia 
quando fui costi; sendovi qui Chiesa molto decente, che non ve 
n'è un'altra simile in queste vicinanze, in.cui s'officia giorno e notte, 
e ben ornata di sacre suppellettili, sendoci stato finora impedito, 
perchè i diavoli ci perseguitano con rabbia e gli uomini con buona 
intenzione, come mi fa _credere la santa carità. Come pure racco 
mando alla pietà di V. S. Illrùa, che non siamo caricati di mag 
giori pesi di quelli abbiamo d'assistere alle anime colle Ss. Mis 
sioni ecc.; ma siccome i Vescovi non ci hanno mai obbligato a 
lasciar la nostra solitudine (in cui si riposa lo spirito ai piedi del 
Crocifisso per ristorarlo e confortarlo col santo raccoglimento del 
!' orazione dalle debolezze e distrazioni, che contrae l'umana fragi 
lità, anche nelle fatiche più sante .a prò dei prossimi) per andare 
alle funzioni, che si fanno le feste nei paesi vicini al Ritiro, tanto 
più che la nostra solitudine è lontana tre miglia circa dai luoghi ; 
perchè in tal forma saremmo costretti a lasciar in tal tempo di 
officiare la nostra Chiesa secondo le nostre Costituzioni: così sup 
plico non ci sia aggiunto neppur ora tal peso ecc.; poichè l'assi 
stenza ai paesi vicini al Ritiro ( oltre le Missioni) se gli presta con 
catechismi, istruzioni esc. e con assistere ancora al confessionale 
da chi è destinato a far tal officio suddetto dal Superiore dd Ri · 
tiro, come s'è praticato finora. 

Per amor di Gesù Cristo V. S. Illrna mi perdoni tant' inco 
modo, ed attribuisca tant'ardire che mi sono preso alla gran carità, 
con cui V. S. Illrìia s'è degnata ascoltarmi costì. Se poi vorrà 
farmi la carità di qualche suo veneratissimo comando, si degni far 
dirigere la lettera: Viterbo per Farnese, dove ·mi troverò a dar gli 
Esercizi a quel Venerab. Monastero, per ordine di S. E. E mentre 
prostrato a' suoi piedi le fo profondissima riverenza, resto pregan 
dola delle sue sante orazioni e santa benedizione. 

Di V. S. Illrùa 

Ritiro della Presentazione ai 28 dicembre 1740. 

Umo devriro Servo indegrào 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 
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DXCIV. 

_ Allo stesso (2a). 

!.o prega a /are istanza presso i Cardinali deputati all'esame delle Re-' 
gole. acciò ne sollecitino l'approvazione dal Sommo Pontefice Benedetto XIV, 
nella mi esaltazione all'onore della tiara dice che il suo cuore provò stra 
ordinaria commozione e gli ra-ccomanda infine di ottenergli presto la.facoltà 
di portare esternamente sulla tonaca lo stemma della Passione. 

I. M. I. 

Illriio Sig. Sig.r Profi. Colmo, 

Ringrazio l'infinità pietà del nostro Sommo Bene Iddio, che 
con tanta misericordia si degna mantenere il piissimo cuore di 
V. S. Ilhfia sempre più propenso ad assistere al consaputo affare, 
cooperando con tant'ardore e zelo al suo stabilimento, acciò ben 
presto possano Ì ~rruolarsi fervidi soldati sotto le sacrosante insegne 
della Passione SSma di Gesù Cristo, affine di promuoverne in tutt'i 
cuori la divota memoria mettendosi in tal -forma (avvalorati dalla 
divina grazia) pro muro Domus Israel, per far argine alla piena 
di tanti gravissimi mali che minacciano d'inondare tutto il mondo./ 
Ben V. S. Illma m'insegna cheli·l mezzo più efficace per estermi: 
nare i vizi e piantare la vera pietà, si è la meditazione delle pene 
amarissime del nostro Di vin Salvatore; .e siccome la maggior parte 
de' fedeli vivono scordati di quanto ha fatto e patito il nostro ama 
bilissimo Gesù, e per questo vivono altresì addormentati nell' or 
ribil pantano dell'iniquità; quindi è che per risvegliarli da tale de 
testabile letargo, bisogna far presto a mandare zelanti operai, veri 
poveri di spirito e staccati da tutto il creato; acciò con la tromba 
della divina parola, mediante la. Passione SS. di Gesù Cristo ri 
sveglino i poveri peccatori che sedent in tenebris et umbra mortis, 
affine ~ia glorificato Iddio in tante anime convertite ed in molte 

· altre che si daranno allo studio della santa orazione e per tal 
mezzo ad una vita santa.\ Ah ! non si stanchi dunque il suo zelo, 
o Illrno Signore. Perdoni: se così ardito parla il povero mio cuore, 
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che è stimolato da un vivo desiderio, che non vi sia chi più of 
fenda il Sommo Bene (giacchè io ingrato e traditore l'ho tant'offeso) 
e faccia fervorose istanze agli Emi SS. Cardinali, i quali con tanta 
carità si sono fatti protettori di questa sant'opera, acciò ne solle 
citino la sbrigazione presso il nostro SSmo Padre, il quale con 
tanta esì rara pietà ha mostrato gran condiscendenza perquest'opera, 
in cui si tratta di promuovere in tutti i cuori la divozione alla 
Passione SSma di Gesù nostra vera vita; accertando V. S. Illriia 
(per dirgliela in confidenza),. che quando seppi la sospirata nuova 

· della sua esaltazione al . Sommo Pontificato (sebbene mai l'aveva 
conosciuto da Cardinale) sentì il mio cuore una straordinaria com 
mozione, mai più provata in tal congiuntura, ed altri affetti che 
suscitarono in esso una vivissima speranza, che questo er'!- quel 
ssrào e zelantissimo Pastore, il quale doveva mettere in piedi la 
pietà tanto scaduta nel cristianesimo ; · e per tal effetto proruppe il 
mio spirito in affetti di lode e ringraziamento·all'Altissimo per tal 
misericordia usata al povero suo popolo. 

Ho scritto in fretta questa mia indegnissima, subito ricevuta 
la veneratissima di V. S. Illrùa, perchè sto qui impiegato in dar 
gli esercizi spirituali a questo v. monastero; accertandola che rin 
grazierò la misericordia di Dio, se avremo la sorte di poterla ser 
vire nel povero Ritiro della Presentazione di Maria SSma, per quel 
tempo che piacerà a V. S. Illràa, che a noi sembrerà sempre troppo 
breve, in cui avremo campo di edificarci ed approfittarci dei suoi 
ss. esempi. Ed in quanto a quell'anima che V. S: Illrìia si degna 
accennarmi, mi rimetto in tutto alle prudentissime sue disposizioni: 
mentre facendole profondissima riverenza e ringraziandola viva 
mente in Dio del suo instancabile zelo, con cui si degna assistere 
all'opera, resto con pregarla sempre più delle sue sante orazioni e 
ss. sacrifici, e costantemente mi riconfermo 

Di V. S; Illrùa 

Farnese ai 10 del 1741. 
Umo Drno Servit.e Indgrìio 
p AOLO DELLA CROCE .• 

Se V. S. Illriia vorrà degnarsi di onorarmi de' _suoi pregiatis 
simi comandi, io sarò qui sino ai .18 corrente e poi ritornerò al 

I
,,;, 
~: 
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Ritiro, non avendo preso altro impegno <li missioni, perchè sto 
aspettando le spedizioni, e l'Erìio Sig. Card. Corradini, a cui pure 
scrivo in questa posta, mi disse che me l'avrebbe mandate verso 
la metà del corrente, e scrivo pure all'Erìio Rezzonico: e di nuovo 
(se non è troppo il mio ardire) mi raccomando alla sua gran pietà 
per quel ssriio segno di salute, acciò abbiamo la sorte di portarlo 
al di fuori, e più nel cuore a confusione dell'inferno ecc. In caso 
che non mi comandi qui, si degni di scrivere: Viterbo per Orbe- 

tello al Ritiro ecc. 

(Conforme ali' originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 

DXCV. 

Allo stesso (3a). 

Si dice contento che le Regole vengano approvate con Rescritto aposto 
lico, nel che adora ed ama · il divin beneplacito. Teme di essere d'impedi 
mento con la sua vita ai progressi dell'opera. 

I. M. I. 

Illmo Sig.r Sig.r Profi. Colmo, 

Ieri nel mio arrivo da Longone. dove sono stato a fare le 
sacre missioni, ho ritrovato un veneratissimo foglio di V. S. Illràa, 
in cui vedo la caritatevole sollecitudine del piissimo suo cuore per 
lo stab;limento di questo Ritiro nell'approvazione delle Costituzioni 
con amplo Rescritto, in cui v'adoro ed amo il Divino Beneplacito, 
che non può volere se non l'ottimo; e tanto più mi assicuro della 
dolcissima ed amabilissima volontà di Dio in tal risoluzione, perchè 
la Divina Maestà Sua si è degnata porla in cuore agli Emi Pro 
tettori ed a V. S. Illrha, ai quali il SòVrano Monarca ha. confidata 
la condotta di quest'opera, per mezzo del sacrosanto oracolo del 
Vicario di Gesù Cristo, per cui non si cessa di porgere suppliche 
all'Altissimo, acciò gli dia alta luce e gran fortezza, per abbattere 
gl'inimici che perseguitano la S. Chiesa, con frenare l'orgoglio di 
quelli che col loro pestifero libertinaggio e falsi errori, rovinano 
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il povero mondo cattolico, riducendoli fortiter et suaviter all'ovile 
amatissimo di Gesù· Cristo. L'istesso si fa per tutti quelli che coo 
perano col loro zelo, studi e fatiche alle sante intenzioni del nostro 
S'Srno Padre e massime per· gli Emi Protettori e per V. S. Illriia : 
ma temo fortemente che la mia cattiva vita non impedisca l'effetto 
di tante orazioni, quali da molte anime grate a Dio (come spero) 
faccio porgere al Sommo Bene, e sopra tutto temo assaissimo d'es 
seré d'impedimento all'opera incominciata. Tuttavia spero che l'In 
finita Bontà· non si lascierà vincere dalle mie ingratitudini e porrà 
questorminimo grano di senapa nel campo della sua Chiesa, che 
inaffiato col Sangue divinissimo di Gesù Cristo, mediante la pre 
dicazione. dell'amarissime sue pene, dabit fructum in· iempore s110. 

In quanto poi al recapito delle Costituzioni col Rescritto, prego 
V. S. Illrna a supplicare l'Erno Sig. Card. Rezzonico di far rac 
comandare il piego al mastro di · posta di Roma, acciò il mede 
simo l'indirizzi sicuro al .sig, D. Felice Quarti, mastro di posta di 
Viterbo, a cui s~rivo anch · io, che egli me lo recapiterà sicuro qui 
in Orbetello. Gesù che è la nostra Via, Verità e Vita infiammi 

· sempre più il cuore di V. S. Illrùa del suo santissimo amore e le 
dia eterna retribuzione di tanto bene che fa per noi: mentre fa. 
cendole profondissima riverenza, col dovuto profondissimo rispetto 
mi riconfermo 

Di V. S. Illma 

Viterbo per .Orbetello, Ritiro della Presentazione ai 10 marzo 1741. 

Urno Drho Servo Indgrnò 
PAOLO .DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell' Àrch. Gen. dei Passionisti). 

i 
i.J 
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DXCVI. 

AHo stesso (4 •. ). 

Esprime con termini vivissimi la sua gratitudine al .'lìgnore per l'ap- 
provazione avvenuta delle Regole, ed a quanti vi hanno cooperato; desidera 
ardentemente di poter presto collocare il SS. Sacramento nella clziesa dét 
Ritiro, accenna al fine del suo Istituto e presagisce gravi castighi per i grandi 
peccati del mondo. 

I. M. I. 

Illmo Sig.e Sig.e Pfie Colino, 

Omnis Spiritus laudet Dominum, e tutte le creature magnifi 
chino le infinite misericordie di quel gran Dio, che senza lasciarsi 
vincere dalle mie malvagità, s'è degnato portare a fine quest'opera 
tutta sua, servendosi (con segreta e soavissima disposizione) della· 
vigilanza, diligenza e caritative fatiche della venrìia persona di V. S. 
Illrna e degli Emi Protettori, ai quali tutti il Sommo Datore d'ogni 
bene ha apparecchiate ricchezze d'inestimabili meriti nel tempo e 
nell'eternità, per le anime molte che spero si salveranno per questo 

mezzo. 
Oh, quanto è soave il nostro amabilissimo Salvatore! Quanto 

dolce il suo divinissimo spirito! Oh, quanto è amabile la sua bontà l 
la quale post tempestatem tranquillum facit, et post nubilum sere 
num, Sit Nomen eius benedictum in saecula. La gratitudine poi 
che questa minima Congregazione conserverà in perpetuo verso V. S. 
Illrùa, non lo so, nè posso esprimere con la penna; l'esprimeranno 
al più possibile i nostri cuori presso l'Altissimo dal sacro altare 
ed in tutte le povere indegnissime :nostre orazioni, affine di far 
sempre memoria, in charitate non fida, d'un tanto benefattore1 

che 
tanto ha operato pel nostro bene. 

Stiamo aspettando a momenti il nostro signor Cavaliere (i), e 

(1) È Don Angelo Di Stefano già ricordato nelle lettere precedenti. 

V. Voi. I, Lett. CXLVIII e CXLIX. 
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desidererei, se piacesse a Dio, che portasse seco anche la facoltà 
<li tenere il Santissimo Sacramento; poichè so per esperienza che 
I'Erno Altieri è tardo a risolvere e concedere ecc. 

Ed utinam potessimo avere con noi il nostro Amor Sacra 
mentato nell'atto .che faremo i solenni esercizi spirituali, per pre 
pararci a rinnovare i santi voti semplici e farli da chi non li ha 
fatti, e sopratutto per disporci ad essere insigniti di fi'uei santis 
simo segno di salute, che indicherà alle genti tutte che siamo de 
stinati a predicare _le pene amarissime del nostro .Gesù, promuo 
vendo in tutti i cuori la vera divozione alle medesime, mezzo tanto 
efficace per esterminare tanti mali che inondano · nel povero mondo 
cattolico, i quali obbligano il grand'Iddio della Maestà a mandar 
tremendi castighi sopra il medesimo] assicurando però V. S. Illrìia, 
che non si tralascia di porgere suppliche all'Altissimo, acciò si 
plachi, ma temo e tremo, perchè il mondo sta troppo male e se 
Dio non lo visita con flagelli, a mio parere, non s'emenderà, e l'e 
sperienza mi fa toccare con mano ciò che dico. Esclamo però: 
Corripe nos ù, misericordia, ne forte ctcm irascaris, ad nilzilum re 

i 
digas nos, 

Se poi avremo la sorte di servire V. S. Illrna in questo Ri 
tiro, sarà più compita la nostra consolazione, accertandola che è 
totalmente padrone del medesimo e di noi suoi indegnissimi servi. 
E se la misericordia di Dio l'ispirasse a cooperare ancora di man 
-darci qualche soggetto, le lascio pensare quanto ne sarà glorificato ' 
il Sommo Bene, cui si! Honor, Gloria et lmperium in saecuia, 
saeculorum : Amen. 

Resto in fine facendole; insieme a tutti i nostri religiosi, pro 
fondissima riverenza, e con supplicarla a continuarci le sante sue 
orazioni e· validissima protezione, invariabilmente mi riconfermo 

Di V. S. Illràa 

~ 
I 
I 

i:. 
,I 

Orbetello ai 18 maggio 1741. 

Umo Dn10 ed Obriio Servo Indrno 
PAOLO DELLA CROCE 

Minimo Chierico Regolare. 
b 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 



·_ 219 - 

DXCVII. 

Allo stesso (Sa). 

Ringrazia delle Regole approvate ricevute col rescritto autorizzante a 
ritenere il SS. Sacramento nella chiesa, gli confida le previsioni fatte da anime 
sante sull'avvenire della Congregazione. Suoi sentimenti di profonda umiltà. 

I. M. I. 

Illrìio e Rrào Sig.e Sig.e Prone Colmo, 

Grazie sempre al Sommo· Datore d'ogni bene, giunse martedì 
sera circa all'Ave Maria il nostro carrào signor Cavaliere, tutto 
pieno di sante risoluzioni d'essere tutto tutto di Dio. Il medesimo 
mi consegnò una venerrna di V. S. Illrfia e Rriia, ricolma della sua 
solita santa carità, che mi confermò sempre più in quell'alta stima, 
venerazione e concetto grande già concepito, <lacchè ebbi la sorte 
di umiliare la mia inutilissima servitù alla venertrfia persona di 
V. S. Illrìia e Rrìia, verso la quale non so, nè posso esprimere 
quanto il mio povero cuore si senta obbligato e strettamente legato 
nel Costato purissimo di Gesù, a cui non lascio, nè lascerò mai 
mai d'afferire !'indegnissime mie orazioni, acciò la Maestà Sua si 
degni consumarlo tutto vittima d'olocausto nelle fiamme amorose 
dell'infinita sua carità, acciò come istromento della maggior gloria 
di Dio, lo faccia lodare e benedire da tutti i popoli, tribù, lingue 
e nazioni. 

Ho ricevuto pure le Costituzioni col rescritto di tenere il San 
tissimo Sacramento, che giusto questa mattina che ne celebriamo 
la gran solennità, lo porremo nel tabernacolo dopo celebrata la 
messa solenne, alla fine della quale si canterà solennemente il 
Te Deum iaudamus, in ringraziamento di tanto beneficio. La mia 
gran disgrazia si è che non v'è nel mio cuore una scintilla di vero 
amore di Dio, che se vi fosse, non resisterei ai colpi, ma resterei 
non solo svenuto, ma morto ed incenerito alla vista di tante grazie 
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e misericordie che la Maestà Sua cornparte a quest'orribil nulla e 
mostro detestabilissimo d'ingratitudine. 

Ho letto le Costituzioni e vedo che Dio ha maneggiato il suo 
cuore, la sua lingua, la sua penna e tutto; perchè sono restate nella 
sua essenza, secondo la divina bontà le ha ispirate: e qualche cosa 
levata o aggiunta non guasta l'essenziale, perchè in questo prin- . I;,. 
cipio quel gran Dio (che .fortiter et snauiter disponi! omnia) ha I 
permesso così; ma col tempo S. D. M. farà conoscere ben chiara [ 
la sua divina volontà. 

Oh, che gran lavoro divino è in quest'Opera! Oh, con che 
alta e segreta provvidenza la Maestà Sua l'ha condotta fin qui! 
Ora tocco con mano, ciò che mi disse un Vescovo gran Servo di 
Dio (1) anni sono, cioè che questa era opera tutta di Dio, e che 
la Maestà Sua l'avrebbe portata a fine con modi alti, reconditi, 
segreti· e da me mai pensati. Così ha inteso l'indegno che scrive: 
così mi han parlato altre anime di perfezione. Ah, illustrissimo si- 
gnore! per carità abbia compassione di me, e preghi la miseri 
cordia di Dio che bruci tutto l'imperfetto mio e mi muti in uirtcm 
alium, e cheVmandi uomini santi, acciò si pongano pro muro Domu» 
Israei, affine di cooperare alla distruzione di tanti mali che sono 
nel mondo.J 

Quest'altra posta le manderò le lettere che mi dice iÌ signor 
Cavaliere ( che le fa profonda riverenza e sta contento), perchè oggi 
non posso scrivere e la posta parte dimani, Vorrei pure mandarle 
il disegno di questo Ritiro, acciò lo ponesse ai piedi di Sua San 
tità, che ce lo benedisse ecc., ma non puole riuscire per ora, che 
vi vuole un ingegnere. 'Resto prostrato ai suoi piedi pregandola 

I 

l 

(1) Mons. Emilio Cavalieri, Vescovo di Troia, che come già si rilevò 
nella nota alla lettera XIII (Voi. I) aveva chiamato il santo nell'anno 1724 
nella sua città episcopale per edificazione del suo gregge. Egli avrebbe 
voluto -fondare nella sua Diocesi la prima casa della Congregazione. e de 
posto il peso del Vescovado ivi ritirarsi per chiudere i suoi giorni. Il Ven. 
Strambi nella vita <li S. Paolo (L. I, c. XV) lo dice « degnissimo prelato, 1 
uomo di profonda dottrina, di penitenza veramente mirabile e di perfe- 
zione di vita assai singolare ». Era zio materno· di. S. Alfonso M. de' Li- 
guori. 
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della santa benedizione, e le fo profondissima riverenza, come così 
tutti del Ritiro. 

Di V. S. Illri1a e Rrìia, 

Ritiro della Presentazione 1 giugno 1741. 

Urno e Dri10 Obn10 Servo Indeg1110 
p A0L0 DELLA CROCE minimo 

Chierico Regolare scalzo. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 

DXCVIII. 

Allo stesso ( 6"). 

Gli esprime i suoi sensi di profonda gratitudine per quant'egli ha ope 
rato in favore della Congregazione, gli dà notizia di una mortale infermità 
sofferta, del numero dei novizi, della partenza di uno di .essi e di alcune 
richieste di fondazioni. Sua costanza e fiducia in Dio. 

I. M. I. 

Illrno e Rrùo Sig.e Sig.e Pfie Colriio, 

Mi guarderà il Signore che io ed i nostri · religiosi ci scor 
diamo giammai della venerrna e piissima persona di V. S. Illrfia 
e Rrna, a cui tanto e poi tanto siamo obbligati per più capi, e 
principalmente per avere con tanto zelo cooperato allo stabilimento 
di questa minima Congregazione; anzi posso assicurare con ogni • 
verità V. S. Illrha e Rrna, che sempre io indegmo e tutti gli altri 
religiosi ne facciamo continua memoria nelle nostre povere orazioni 
e santi sacrifici, ed intanto non ho mai scritto perchè non sapevo 
il suo ritorno da Torino a quest'alma città. 

Ben mi persuado che lo zelo del suo buon cuore vada pro 
muovendo gli avanzamenti di questa sant'opera, con parlarne ai 
personaggi che possono dar mano ai suoi progressi ; ma le so però 
dire che fino al presente il Sommo Bene la lascia nei suoi minimi 
e deboli fondamenti, non essendosi vestiti che due novizi, un .sa- 
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cerdote e l'altro laico, i quali perseverano con fervore; oltre di 
che l'imperscrutabile provvidenza dell'Altissimo ha permesso che 
io sia stato finora infermo, avendo sofferte .da ottobre in qua due 
gravissime malattie mortali, e nell'ultima sono stato vicino alla 
morte, e senza grazia specialissima di Dio sarei senza dubbio morto, 
perchè il gravissimo male era tale, poichè l'aria cattiva presa nelle 
maremme in tempo delle sacre missioni mi aveva portato a tal 
termine. Ora, grazie a Dio, sono in perfetta salute, avendo termi 
nata la convalescenza e ieri appunto ritornai al Ritiro, con mia 
gran pace, non provata da molto _tempo in qua in simil modo . 

. II signor D. Angelo Di Stefano arrivò qui pieno di buone ri 
soluzioni, e fatti gli esercizi . si vestì, ma poco dopo gli soprag 
giunsero certi dolori di fianco, per cui consultò il medico, il quale 
lo consigliò ad esentarsi dalla vita comune, il che fece per alcun 
tempo, e poi ritornò alla medesima; ma nell'inverno disse che il 
freddo che pativa per la nudità de' piedi gli faceva venire tirature 
'dei nervi, del che ne consultò pure il medico, mentre io stavo nel 
maggior male e lo consigliò a vestirsi come prima e calzarsi, giu 
dicando che la sua avanzata età non poteva resistere ai dolci ri- 
gori di questa vocazione; sicchè il giorno dell'Epifania partì per 4 
Roma che io stavo ancora in Orbetello convalescente e la sua par- 
tenza è stata più proficua che dannosa al povero Ritiro; poichè 
il non potersi accomodare agli altri, rendeva piuttosto raffredda-· 
mento. Il poveretto aveva buona volontà, ma le forze gli manca- 
vano. Egli mi ha aiutato nelle missioni e si è presa anch'esso la 
terzana, di cui è guarito presto, ma l'ha aiutato a dargli la spinta 
alla risoluzione che ha fatto. Io confesso coram Deo, angelis et 

/ 
hominibus,. che questi eventi non muovono punto il povero imper- 
fettissimo mio spirito, anzi lo pongono in maggior fiducia di dover 
vedere fiorire quest' opera e dar frutti in tempore suo. La guerra 
pure, accompagnata dal passaggio di queste truppe, ha concorso 
a fare stare indietro alcuni servi di Gesù Cristo, che sarebbero ve 
nuti anche dalla Lombardia. 

Nell'Umbria vorrebbero pure un Ritiro, come pure nell'Isola 
dell'Elba, ma ci conviene aspettare che la misericordia di Dio si 
plachi per i miei peccati, e mandi operai in messem suam e del 
l'Umbria n'ebbi lettera poco fa. 

·'j 
! \ 
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V. S. Illrna e Rrùa, che per sua gran carità ha fatto tanto per 
promuovere quest'opera, conforti sempre più il piissimo suo cuore 
in Dio, nostro vero Bene, e_ s'assicuri che la Maestà Sua la vuole 
benedire assai, e ne dà gran lumi e seritimenti alti ad anime che 
spero camminino in ueritate non ficta. Quando vi saranno più operai 
ne darò avviso a V. S. Ilhna e Rrna, acciò impieghi il piissimo 
suo zelo a compire il santo disegno che si degna accennarmi, ac 
certandola ancora che si moltiplicheranno vieppiù le orazioni, af 
finchè il misericordioso Iddio le conceda di vedere compite per 
fettamente le sante sue intenzioni. 

Resto prostrato ai piedi dì V. S. Illrìia e Rrna, col P, Gio. 
Batta e tutti i compagni, pregandola a continuarci le sante sue 
orazioni e validissima protezione; e con profondissima riverenza 
resto baciandole le sacre mani, e mi riconfermo 

Di V. S. Illma e Rrfia 

::_'Ì 

Viterbo per Orbetello nel Ritiro della Presentazione ai 17 del 1742. 

Umo e Drno Servitore Indegrìro 
p A0LO DELLA CROCE minimo 

Chierico Regolare Scalzo. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 

DXCIX. 

Allo stesso (7a). 

Impegno del Santo in promuovere la devozione alla Passione SSiìia di 
N. S. G. C. Pratiche di varie.fondazioni. Ancora delle previsioni di Suor Co 
lomba del monastero di Vetralla intorno alla Congregazione. 

I. M. I. 

Illrno e Rriio Sig.e Sig.e Pfie Colmo, 

Prostrato ai piedi di V. S. Illrna e Rrna, con sentimenti di· 
devota gratitudine, non posso a meno di non desiderare al suo- 
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pnssimo cuore in questi santi giorni I le più penetranti e delicate 
impressioni di quell'infinito amore che fece immergere per nostra 
'salute il dolcissimo Figliuolo di Dio in un mare d'amarissime pene, 
acciò nuotando con la santa contemplazione in questo gran mare 
d'infinita carità resti vieppiù arricchito di quegli altissimi tesori, 
che suol cavare l'anima amante da quella ricchissima miniera d'ogni 
virtù e d'ogni bene, affinchè tutto trasformato per amore in Gesù 
Cristo, goda V. S. Illrna e Rrira la pienezza dell'ineffabile dolcezza 
-della gloriosissima sua risurrezione./ E siccome so che il devotis 
simo suo spirito, nauseando tutti i- contenti terreni, non aspira che 
ad essere un vero imitatore di Gesù Cristo ed un vero devoto 
-della santissima sua Passione, avendomelo V. S. Illrìia e Rriia vi 
vamente fatto toccare con mano, quando con' tanto zelo, senza ri 
.sparmiare a fatica e stento veruno, ha procurato lo stabilimento 
-di f"quèsta minima Congregazione, tutta dedicata a dilatare la - de 
vozione alla medesima santissima Passione del Salvatore, icosi in 
-questi giorni santi vieppiù si moltiplicheranno le orazioni dei mi 
nimi congregati, acciò S. D. M. renda· compiti e sazi i santi suoi 
desideri; assicurando V. S. Illràa e Rrna di farlo anche fare dai 

·popoli nelle sacre missioni che devo incominciare dopo la domenica 
.in A/bis nella diocesi di Viterbo, qual pure contiene parte di queste 
maremme, essendo stato pregato da quell'Illrìio e Rrno Vescovo; 

-giacchè avendo terminate le maremme di questa giurisdizione, non 
posso per _i presenti rumori proseguire le altre di Toscana .. 

· Ritrovandomi giorni sono in una conferenza con un sacerdote 
servo di Dio, ed animandomi il medesimo nell'opera incominciata, 
tanto combattuta dagli uomini e dai demoni e massime in tempo 
della mia mortale infermità; poichè (secondo le certe notizie avute 
-dopo essere stato totalmente guarito) il diavolo si serviva di certa 
persona ('), che con falso zelo seminò zizzania in queste povere 
pecorelle qui congregate, che se non fosse stata sopragrande la 
divina misericordia, si sarebbero tutti raffreddati, ed anche avreb 
bero· abbandonata la vocazione. Oh, grand'Jddio ! come farò ad 

-esservi grato per sì alta e sopraffina carità? 
Il suddetto servo dell'Altissimo mi disse che quattro miglia 

{1) V. la nota alla lettera CXL VIII (Voi. IJ. 



~ 225 - 

lontano da Marino v'è un bel monte ~itario (1), in cui è un con 
ventino, ch'era abitato dai PP. Trinitari, ed ora sono nove mesi 
circa che l'hanno lasciato (non so il .perchè), e mi stimolò a pr_o 
curarlo per la nostra Congregazione, aggiungendo che sarebbe molto 
a proposito per noi; poichè vi sono le maremme romane vicine ed 
altre diocesi.,' E perchè tale Ritiro è nella giurisdizione dell'Erno 
Corradini, supplico in una lettera di questo stesso tenore l'Erìio 
Rezzonico a pregare il eletto Erno a sospendere di provvederlo, 
poichè ho motivo ben fondato di credere che fra poco tempo lo 
potremo ricever noi, per l'accrescimento d'altri soggetti; ed in tal 
forma s'aiuteranno quelle povere maremme e campagne romane..:.-1 
Giacchè non ostante tutte le diligenze del signor Principe Sangro, 
ancora non s'è potuto ottenere l'assenso regio per il Ritiro del 
l'Isola dell'Elba, sebbene vi sono rincontri di quella Corte molto 
favorevoli, ma siamo in troppi rumori di. guerre ecc. Per amor di 
Gesù Cristo .rni perdoni V. S. Illrùa e Rrìia la troppa prolissità e 
l'ardire che mi son preso, e se pio l'ispira a fare anche V. S. 
Iii111a qualche parte con S. Ernza suddetta per \'<J,ccennato Ritiro, · 
mi farà gran carità ecc. Supplicandola però ad aspettare che ne 
abbia fatte le prime istanze l'Erno Rezzonico, per obbedire all'Erno 
Coriadini, che si degnò scrivermi, che in caso di bisogno ricor 
ressi ali' Erno Rezzonico per non accrescere aggravio alla. sua de 
crepita età, che poi il detto Erno avrebbe esposto il bisogno a 
S. E., ed ella avrebbe fatto gl'impegni opportuni ecc. 

Se V. S. Illma e Rma vorrà farmi la carità di graziarmi dei 
veneratissimi suoi comandi, la supplico farmi indirizzare il recapito 
in Vetralla, cioè Viterbo per Vetralla, dove mi fermerò sino ai 
15 aprile e poi proseguirò avanti; essendo stato impegno di quella. 
gran serva di Dio Suor Colomba inferma di 24 anni di letto, che 
illuminata dall'Altissimo ha procurato farmi andare in detto luogo 
senza che per ombra io l'abbia cercato. La medesima è ben co 
nosciuta da Sua Santità, che le ha fatte molte grazie e principal 
mente di far celebrare la santa messa molte volte l'anno in sua 
camera. Oh, che gran coraggio fa al povero Paolo questa gran- 

(1) È Monte Cavo, sopra Rocca di Papa, nella diocesi di Frascati. 
Più tardi il Santo, come vedremo, vi fondò uno de' suoi Ritiri. 

Lettere di S. Paolo d. C. - li. 15 
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d'anima! oh, che gran fede viva ella ha della dilatazione di questa 
san t'opera! lo solo sono un codardo di poca fede, che in mezzo 
alle tempeste mi· avvilisco troppo. Basta: spero d'aver la sorte di 
parlarle in occasione che servirò quel venerabile monastero ne' santi 
esercizi. Dio sia benedetto: Amen. 

Mi raccomando con tutto lo spirito alle ss. sue orazioni, e 
con profondissima riverenza mi riconfermo 

Di V. S. Illràa e Rrha 

Ritiro della Presentazione ai 21 marzo 1742, di partenza per le sacre 
missioni la terza festa di Pasqua. 

. Umo Drìio Ossrno Servo Indrào 
p A0L_0 DELLA CROCE minimo 

Chierico Regolare scalzo . 

(Conforme all'originale. conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 

DC. 

Allo stesso (8"). 

Parla del rescritto di approvazione e di un capitolo speciale delle Re 
gole, gli confida le assiairazioni avute da un'a11ima santa sull'avvenire della 
Cong -reg aeione e gli dice del!a.fruttuorn missione di Vetraiia e della r ich iesta 
di fondazione del Ritiro di S. Angelo. 

I. M. I. 

Illrào e Rrno Sig.e Sig.e Pfie Col1110, 

Benedictus Deus, Ier l'altro con mia somma edificazione ri 
cevei il venerrno foglio di V. S. Illrna e Rrna, giusto appunto che 
avevo . terminato il discorso dell'introduzione della missione i'n Bar· 
barano, in cui sento che il piissimo suo cuore è sempre più acceso 
di santo zelo 

0

per promuovere la maggior gloria di Dio. 
Ora però non posso mandarle il Rescritto che V. S. Illrna 

e Rrfia mi notifica, perchè non lo tengo presso di !Ile, ma in Ri 
tiro, di dove m'è stata trasmessa la sua pregrna, essendo dalla 
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terza festa di Pasqua in qua che sono in continuo esercizio di mis 
sione, benedetto da Dio con larga mano. 

Quando sarò giunto al Ritiro, .il che non potrà essere prima 
dei 20 giugno, prontamente glielo invierò. Assicuro bensì V. S. 
Ill111a e Rina, che essendo state approvate le Regole prout iacent, 
segnate in ogni foglio da monsignor Millo ed in fine il Rescritto 
dell'approvazione di Nostro Signore, con l'altra dell'Eme Signor 
Cardinale e di V. S. Illrha, eletti da Sua Beatitudine per tal ef 

_fetto; ed essendovi in uno dei primi capitoli di poter fondare un 
Ritiro per diocesi, ne viene in conseguenza che v'è l'approvazione. 
di fa.Io, come V. S. Illrna vedrà, quando avrò la sorte di poterle 
inviare la copia del detto Rescritto e del capitolo suddetto. Ma· i 
miei peccati impediscono che ancora non si aggreghino soggetti, 
nonostante che molti si muovano, ma non risolvono. Io però ab 
basso il capo ai disegni di quella dolcissima volontà, che non puole 
volere che l'ottimo. Le anime più unite con Dio mi fanno gran 
cuore, e Dio loro comunica lumi sopra. ciò: e massime quella gran 
d'anima di suor Colomba a cui ho parlato in santa conferenza al 
cune volte, con l'occasione che ho dati gli esercizi a quel venera 
bile monastero, terminata la missione di Vetralla, poichè essendo 
inferma immobile in letto che sono 27 anni, mi ha voluto in ca 
mera per riconciliarsi ed altre sante conferenze ecc.; questa mi ha 
fatto assai cuore e non dubita punto che Dio non voglia favorire 
questa sant' opera ecc: 

In Vetralla poi è stato tanto il frutto fatto da quel numeroso 
popolo che sono entrati in gran fervore, e ci hanno esibito un Ri 
tiro nel Monte Fogliano, volendolo fabbricare a proprie spese la 
comunità, che è molto facoltosa; e monsignor Vescovo, senza ri 
chiesta veruna fattagli da me, ne dà tutte le facoltà, scrivendomelo 
il signor Vicario Generale; tanto che n'è sparsa per tutto la nuova 
e pure io non l'ho accettato, bensì ho detto che se Dio provve 
derà soggetti, si accetterà. 

Or veda V. S. Illrna come vanno le cose; tutti si muovono 
ad offerirci Ritiri e non si vedono operai. Io non intendo questo 
segreto, tanto più che il mio cuore si sente sempre più spogliato 
di queste cose. Sicchè prego V. S. Illrna e Rrìia a tenere aperta 
la strada per il s~ddetto Ritiro, che se il misericordioso Dio farà 
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la carità provvederci, si darà mano a tutto. Io poi continuo a pre 
gare e far pregare per V. S. Illrùa e per gli altri Eminentissimi 
Protettori, principalmente nelle comunioni generali, quando il po 
polo è più unito con Dio, e sa il Signore quanto fo pregare per 
il nostro Santissimo Padre il Sommo Pontefice, massime per le 
presenti necessità. Ah! che il mondo sta in estremi bisogni! Non 
ho tempo di _dirle altro, solo che la supplico perdonare gli errori, 
che scrivo in fretta per le molte occupazioni. 

Finisco con supplicarla delle sante sue orazioni e santa bene 
dizione, e le fo profondissima riverenza. 

_Di V. S. Illrna e Rrfia 

Barbarano ai 17 maggio 1742. 

Umo Drho Serv.e Indegrno 
p AOLO DELLA CROCE minimo 

Chierico Regolare scalzo. 

(çonforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 

DCI. 

Allo stesso (9a). 

Gli dà notizia di alcune missioni, deplora i grandi mali del mondo e 
parla in merito alle fondaeioni dei Ritiri di S. Angelo e di Monte Cavo. 

Illrào e Rn10 Sig.e Sig.e Pfie Colmo, 

Da Barbarano o da un altro luogo dove ero in missione, che 
ben non mi ricordo, scrissi a V. S. Illrna e Rrna, e non le mandai 
il Rescritto Apostolico trasmessomi dal P. Fulgenzio a tal effetto 
(che è l'istesso che qui accludo) perchè non avevo meco le Regole 
e Costituzioni per poterle pure inviare con esso la copia del ca 
pitolo che tratta della fondazione de' Ritiri, come fo al presente; 
essendo giunto al Ritiro giorni sono, non avendo più potuto pro 
seguire in Sutri, dove era già pubblicata la missione, per mancanza 

1 . 
. 

I. M. I. 

.. /.(~' ,:.,·~".' 
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di forze, essendo anche venuta un poco di febbre al compagno il 
giorno istesso che si diede la benedizione in Bieda, di dove ci con 
venne ritornare al Ritiro dopo. 70 giorni circa di fatiche e non mi 
sono pentito; poichè essendo i caldi così eccessivi, senza miracolo 
non si poteva terminare quella missione; tanto più che per esservi 
molto che fare ed aria poco buona, vi era probabilmente pericolo 
di lasciarvi la vita per ritrovarci molto destituiti di forze a causa 
delle fatiche già fatte. Oh, se il frutto delle missioni durasse, beati 
i popoli! perchè veramente si lasciano totalmente purificati, pacifi 
cati e senza scandali. Ma la disgrazia troppo deplorabile si è che 
in pochi luoghi vi resta chi si ponga pro muro Domus Jsrael. 

Ah, povero mondo! quanto stai male! quanti mali inondano 
in te! La fede intepidita, la pietà raffreddata e quasi a terra. Ohimè, 
ohimè, che v'è da temere grandi flagelli! 

Accludo dunque a V. S. Illrna e Rriia l'annesso Rescritto, con 
la copia del capitolo, dove V. S. Illrùa vedrà che si può fondare 
un Ritiro per diocesi: e per quello si medita nella diocesi di Fra 
scati dove stavano i PP. Trinitari, sarà ottimo consiglio tener la 
via aperta acciò s'effettui quando piacerà a Dio, ed intanto potrebbe 
esser custodito da qualche romito, volendo credere che già vi sia, 
non convenendo stia abbandonato quel santo luogo, dove spero 
debba essere molto servito e lodato Nostro' Signore Gesù Cristo 

e la sua Santissima Madre. 
Il popolo di Vetralla mi sollecita per l'effettuazione di quello 

che già hanno ceduto (senza nostra ricerca) per consiglio gene 
rale. Oh gran Dio! Oh gran Dio! Quam incomprelzensililia suni 
iudicia tua et investigabiles viae iuae ! Ma la verità si è che le 
nostre cose sono sempre andate così, cioè per vie segretissime, na 
scostissime, che non si sarebbero mai pensate: e quando credevamo 
tutto a terra, S. D. M. ha fatto vedere effettuato il tutto. Così è 
adesso: non si vedono ancora operai sufficienti per dar mano a 
questa grand'opera tutta di Dio; oltre di che "i diavoli con gran 
rabbia, gli uomini con buona volontà piucchè mai la perseguitano, 
ed il povero Paolo sa Dio come sta, ma però Dio lo conserva in 
fiducia di dover vedere adempito ciò che la Maestà Sua s'è de 
gnata incominciare e non son solo in questa fiducia. Quello che 
mi conforta si è che S. D. M. mi tiene in un grande spogliamento 
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interno, che non mi fa .desiderare altro, se non l'adempimento del 
suo Divin Beneplacito, e così il mio cuore sta in pace. 

Prego la gran pietà di V. S. Illràa e Rriia a trattare il ne 
gozio con I'Erno Corradini, a cui scrissi la posta passata, dandogli 
ragguaglio delle missioni, com'era mio obbligo, ma non m'estesi 
.in altro per non essergli di tedio; gli dissi bensì, che avrei man 
dato l'ordinario venturo la copia del Rescritto a V. S. Illriia e 
Rriia : sperando che I'Eriiza Sua tarderà a provvedere detto santo 
luogo, finchè si veda la divina provvidenza nei soggetti ecc., come 
vivamente sperò; perchè qui caepit oous ipse perficiet. 

Resto prostrato ai piedi di V. S. Illrùa e Rriia, pregandola 
delle sue sante orazioni· e sante benedizioni, e con profondissima 
riverenza mi dico 

Di V. S. Illrìia e Rrha 

Viterbo per Orbetello nel Ritiro della Presentazione ai 20 giugno 17 42. 

Umo e Driio Servo Indegrìio 
p AOLO DELLA CROCE minimo 

Chierico Regolare scalzo. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 

DCII. 

Allo stesso (ro-). 

Lament(J la mancanza dell'orazione mentale nel clero e si dice pronto 
ad operare per propagarne ·11 santo esercizio e parla del bisogno in cui si 
trova di far ordinare i chierici di Congregazione. Richiesta della fondazione 
di Toscanella (Tuscania). 

I. M. I. .. 
Illrìio e Rrìio Sig,e Sig.e Pfie Colmo, 

Nel mio ritorno al Ritiro ho ricevuto con somma mia edifi 
cazione il venerrùo foglio di V. S. Illrùa e Rrìia, con .l'acclusa 
stampa per le sacre adunanze degli ecclesiastici per l'orazione men 
tale, e godo che il misericordioso Signore abbia benedette le sante 
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sue intenzioni. Io ed i compagni non mancheremo di usare tutte 
le diligenze acciò si promuova e dilati un tanto bene: ma l'espe 
rienza mi fa toccar con mano quanto sia difficile innestare nel clero 
tal sacrosanto esercizio, tanto necessario per la propria perfezione 
e per il profitto de' prossimi. V. S. Illrùa mi creda, che fin d'anni 
sono si è procurato d'insinuare 'al clero nelle missioni ed esercizi 
il radunarsi almerio una volta la settjmana : hanno durato qualche 
poco tempo e poi hanno lasciato. Siamo in· tempi troppo calami 
tosi, che la pietà si è raffreddata al sommo ed è cresciuto tanto 
il libertinaggio, che se Dio non provvede, non so che sarà; parmi 
però di vedere che S. D. M. voglia far lui una gran missione con 
mettere mano ai flagelli e già se ne vede l'apparecchio. 

Or basta; stia pur certa V. S. Illrna e Rrha, che non si ri 
sparmierà fatica veruna per dilatare un sì santo esercizio, da cui 
ne dipende ancora la riforma dei poveri secolari, i quali vedendo 
il clero morigerato, anch'essi attendono ai loro doveri ed e con- · 
tra ecc. 

Noi abbiamo il Ritiro quasi pieno e 11011 vi.sono che tre celle 
vacue e s'aspettano altri soggetti, tantochè sarò costretto a mettere 
laici tutti in una ·stanza. 

Ho gran fondamento di credere che Dio voglia far gran cose 
per sua maggior gloria. Oh, se avessi tempo, o per dir meglio, 
comodo di conferire a voce, sentirebbe le sopragrandi- misericordie 
che S. D. M. ci concede! Noi abbiamo necessità che Sua Santità 
ci conceda l'ordinazione per i nostri chierici, altrimenti non si po 
trebbe _dilatare questa 'santa opera; ed io non posso dubitare di 
tal grazia, perchè il nostro Santissimo_ Padre avrà a cuore di pro 
pagare questa minima Congregazione che è sua creatura. La Con 
gregazio~e dei Dottrin~ri, che so;10 preti secolari, ha la facoltà di 
fare ordinare i suoi chierici a titolo della Congregazione, e noi che 
siamo minimi chierici regolari. spero che non staremo indietro. Per 
adesso non supplico V. S. Illrna a far passo veruno, perchè prima 
si considereranno bene le cose e se ne farà supplica .formiter ecc. 

Io non ho mai ardito scrivere a monsignor Milio, se V.· S. 
Ill111a pensasse bene che lo facessi, lo farei molto volentieri, ed 
anch'esso spero che coopererà ·per tale grazia e voglio credere che 
vi s'impegnerà anche l'Erho Camerlengo, a cui si deve parlare di 
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una grand'anima, verso la quale egli è tutto propenso per il gran 
concetto ne ha ecc. 

Si va adesso maneggiando la fondazione di un'altra Casa, perchè 
così non si puole stare. La città di Toscanella smania di desiderio 
di darci un santuario che è in solitudine ecc.; ma si teme del 
l'aria. Intanto si raccomandano le cose a Dio, acciò disponga ciò 
che è di sua gloria: di mano in mano le darò ragguaglio di tutto. 

Credo che l'Erào Rezzonico sarà già partito e però io non 
scrivo a Roma, sin che non sappia o la sua partenza o ecc., per 
non errare (1). 

Resto prostrato a'. suoi piedi, pregandola delle sante sue ora 
zioni e santa benedizione insieme a tutto il Ritiro, e con profon 
dissima riverenza di vero cuore mi confermo 

Di V. S. lllma e Rma 

Viterbo per Orbetello nel Ritiro della Presentazione ai 19 giugno 1743. 

Umo e Drno Servo Indegrìio 
PAOLO DELLA CROCE minimo 
Chierico Regolare Scalzo. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen, dei Passionisti). 

(1) Allude qui il Santo alla partenza del Card. Carlo Rezzonico, più 
tardi Papa Clemente XIII, suo grande benefattore, come già si disse, per 
Padova, di cui era stato da Benedetto XIV proclamato Vescovo nel Con 
cistoro dell'11 marzo ·1743. 
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DCII hl•. 

Allo stesso (10 '") (1). 

(;li augura felici le prossime .feste natalizie, gli parla del frutto che 
si ritrae nelle missioni dalla predicazione della Passione Ssiita di Gesù Cri 
sto t' dell'affetto che dimostrano i popoli verso il nuovo Istituto. Sue spe 
ranze di aver buone vocazioni. 

Illrho e Rrfio Sig. Sig. Prone Colmo, 

Sebbene sempre in ogni tempo facciamo memoria di V. S. 
I11111a e Rrna nelle nostre povere orazioni e sacrifizi, per adem 
piere in parte, in ciò che possiamo, il grand'obbligo che ci corre 
verso un tanto Benefattore, che. così s'adoprò per gloria di Dio 1:i 
nostro stabilimento nella vocazione; nell'avvicinarsi le grandi" feste 
di riconciliazione, di pace ed immensa degnazione del· gran Verbo 
Incarnato, parmi conveniente, anzi mio preciso obbligo, d'espri 
mere, anco con questa mia rispettosissima, i nostri più umili osse 
qui a V. S. Illrìia e Rrfia, con desiderarle dal Sommo Bene la 
maggior pienezza di quelle grazie e celesti consolazioni, che il 
dolce Infante Gesù suol concedere in questi santi giorni ai suoi 
più fidi servi ed amanti ; e dal Sacro Altare ne raddoppieremo 
unitamente le suppliche, massime in quella felicissima notte, pre 
gando quella Sovrana Bontà a rendere effettuati i santissimi suoi 
desideri. 

Sabato scorso alla sera giungessimo a questo Ritiro, di ritorno 
dalle Sacre 'Missioni, fatte in Civitavecchia e nella città di Sutri, 

(i) Nelle « Lettere scelte di S. Paolo della Croce» ecc. stampate in 
Roma l'anno 1867, questa lettera figura erroneamente diretta a Mons. Ab. 
bati , Vescovo di Viterbo, in data 10 dicembre 1748. Mons. Abbati era 
morto fin dai primi di maggio di quell'anno. Del resto è errata anche l'in 
dicazione dell'anno. Tutte le predicazioni di cui parla nella presente il 
Santo, furono tenute, appunto all'epoca indicata, nel 1743; e perciò questa 
lettera si deve collocare nell'anno 1742. Dall'originale non si può, per la 
cerazione, ricavare la data precisa. 
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in cui si diedero anche gli Esercizi Spirituali al Sacro Clero ed 
alle RR. Monache. Grandi e sopragrandi sono state le misericordie 
compartite dal misericordioso Iddio alle anirqe in dette Sacre Mis 
sioni ; e si tocca sempre più con mano che il mezzo più efficace 
per convertire le anime più ostinate è la SS. Passione di Gesù 
Cristo, predicata secondo il metodo che l'Ineffabile Increata Pietà 
Di_vina ha fatto approvare dal suo Vicario in terra, per cui da 
tutti i popoli, col maggior fervore possibile, si fanno porgere pre 
ghiere al Sommo Bene. 

Da molti siamo chiamati ed altresi ci sono offerte fondazioni 
di· Ritiri senza minima nostra richiesta ; ma finora non si possono 
accettare, perchè mancano i soggetti, Il vedere però i popoli così 
infervorati per questo minimo Istituto, pare che non dia luogo da 
dubitare che S. D. M. · non voglia- essere glorificata in esso. In 
tanto ce ne stiamo in mezzo alle onde tempestose, travagliati, ma 
pieni di viva speranza, che quel supremo Piloto che. governa que 
sta pìccola barchetta la condurrà in porto, quando e come gli pia 
cerà. La nostra povera Lombardia tanto flagellata ci darebbe dei 
buoni soggetti, e ne ho le richieste, ma. non s'azzardano a venire 
per i rumori presenti. Questa primavera però credo che anderò a 
far le Missioni nella Diocesi di Genova, essendo stato richiesto da 
una gran comunità, che ne ha supplicato Monsignor Arcivescovo 
e ne ha ottenuta licenza ; ~d in tal congiuntura è probabilissimo 
che mi conduca al Ritiro una buona recluta di soldati di Gesù 
Cristo. A suo tempo darò di tutto ragguaglio a V. S. l llrna e Rriia, 

Io 'non richiedo altre . facoltà, perchè per adesso sto alquanto 
munito ecc.,; mi riservo alla prima occasione che si fonderà (a Dio 
piacendo) altro Ritiro, poichè spero che il Nostro SSrno Padre ci 
concederà ampli privilegi per tutta la Congregazione, per prestar 
maggior soccorso spirituale alle anime. 

In quest'ordinario scrivo ancora. a.gli E111i e Rrni Signori Car 
dinali Corradini e Rezzonico, e gli do succinta notizia ecc. ; ma 
non della Missione suddetta, riservandomi prima di partire. 

Resto ai piedi di V. S .. Illrìia e Rrna : e con raccomandarmi 
alle sue sante orazioni, le fo profondissima riverenza. 

Di V. S. Illrùa e Rrna 
Viterbo per Orbetello, nel ritiro della Presentazione li 10 dicembre 17 42. 
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Dopo l'Epifania pro~eguiremo le Missioni nella Diocesi di Vi 
terbo, essendovi ancor de' luoghi da fare in maremma. 

Umo e Drno Serv. Indegrno 
p A:)LO DELLA CROCE minimo 

Chier. Regol. .Scalzo. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 

DCIII. 

Allo stesso (t1·). 

Gli notifica che so110 giunti almni postulanti al Monte .Areentaro- An 
cora del suo zelo per ,l'esercizio dell'orazione mentale nel Clero. 

I. M. I. 

Illmo e Rmo Sig. Sig. Prne Colino, 

Le mie molte occupazioni mi hanno impedito il trasmettere 
a V. S. Illrfia e Rma la lettera per Monsignor Millo, la quale 
solamente scrissi ieri, perchè ebbi alcuni momenti di 'respiro- Dalla 
detta lettera che accludo, V. S. Illrna e Rnrn vedrà in che stato 
sono le cose ; solamente Ìe notifico che si sono aggiunti altri due 
Ecclesiastici; e dalla Lombardia il mio antico Confessore, che è 
il Canonico Penitenziere della nostra Cattedrale d'Alessandria (l) 
(il quale dirigeva il inio povero spirito da secolare) me ne martda 
altri quattro da lui provati, e ben mi posso fidare di quel dotto 
Servo dell'Altissimo. Sicchè pare che il nostro buon Dio voglia 
benedire l'opera con larga mano; e V. S. Illma e Rrùa puole stare 
ben sicuro che gli operai di questa minima Congregazione non si 
risparmieranno per promuovere le sacre adunanze degli Ecclesia- 

stici, secondo le sue sante intenzioni. 
Resto ai piedi di V. S. Illma e Rràa, raccomandandomi sem- 

(
1
) Can. Paolo Policarpo Cerruti. Avremo agio di parlarne in ap 

presso, 
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pre più alle sante sue ·orazioni, e con profondissima nverenza m1 
dico in fretta 

Di V. S. Illrìia e Rma 

Viterbo per Orbetello, nel Ritiro della Presentazione ai 16 luglio 1743. 

Umo Dmo Serv. Indegriio 
p A0L0 DELLA CROCE minimo 
Chierico Regolare Scalzo. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 

DCIV. 

Allo stesso (JV). 

G!i confida le sue speranze di buon esito delle .fondazioni di Vetratia 
e Toscanella e, a proposito di un'offerta di fondazione in Nettuno, gli ad 
duce i motici che lo muovono a 'procurare clze i Ritiri vengano fondati in 
luoghi di aria salubre. 

I. M. I. 

Illrùo e Rrìio Sig. Sig. Pfie Colmo, 

Sia sempre benedetto il gran Padre delle Misericordie, che 
accresce sempre più nel piissimo cuore di V. S: Illrna e Rrìia la 
carità verso noi poverelli, e molto più lo zelo della sua maggior 
gloria, Oh, quanto è buono il nostro Dio ! quanto soave il suo 
Spirito ! Io non so che mi dire :· mi perdo sempre più nell' im 
menso mare delle Divine Miserazioni. 

Ricevei il pregrfio foglio di V. S. Illràa e Rrìia in data dei 
28 scaduto, e risposi subito a tutti i punti. Ora sento nell'ultima 
sua venerrna non averne V. S. Illrna ricevuto rincontro, se non 
forse che a quest'ora le sia stato recapitato, come voglio sperare. 
Sia benedetto lddio di tutto. Amen. 

Accennavo a V. S. Illrna che la Sacra Congregazione del 
Buon Governo aveva scritto pro informatione a Monsignor Vescovo 
di Viterbo per il Ritiro di Toscanella, ~ il fervido zelo" di quel 
degrùo Prelato ha fatto un' informazione che meglio non poteva 

' r 
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essere, e me ne mandò la copia. Credo che tale informazione sia 
stata richiesta da detta Sacra Congregazione dopo la ripulsa fatta, 
e conseguentemente dopo la replicata supplica ; onde mi fa viva 
mente sperare un buon esito, come pure per il Ritiro di Vetralla; 
poichè quel signor Governatore s'è infervorato molto, e il popolo 
in corpore ne ha avanzate le suppliche molto efficaci. Io posso as 
sicurare V. S. Ilhna e Rrna che mi sento tanto quieto su questi 
eventi, che niente più, ! ne ho abbandonata la sollecitudine nelle 

mani amorose del Padre Celeste. 
Mi stendevo nell'altra mia in porre sotto il purgatissimo oc- 

chio di V. S. Ilhùa molte necessarie riflessioni intorno al Ritiro 
che si medita fondare nel territorio di Nettuno (l) ; e come che io 
sono passato alcune volte nei miei viaggi a quelle spiagge, così 
ho avuto campo· di essere informato dell'aria. Dicevo dunque che 
in quel territorio non vi è luogo a proposito, perchè sarebbe una 
sepoltura de' poveri operai, per essere un'aria assai cattiva, es 
sendo necessario che i-~stri Ritiri, abbenchè si fondino nelle ma 
remme (2), siano però posti in qualche monte d'aria salubre, acciò 
i poveri operai possano 'ritirarsi, terminate le loro apostoliche fa 
tiche, a continuar~ i loro esercizi in orazione e digiuno ; cosa che 
non potrebbero fare, se fossero in aria intemperata ; perchè sareb 
bero sempre infermi, ed io ne ho molta esperienza. 

Qui pure siamo in maremma e le campagne tutte sono d'aria 
cattiva assai, 'principiando di qui sino a Livorno e più, e da levante 
si puoi dire sino a Terracina; ma il Ritiro però dove. siamo, è di 
buonissima aria, e pure un miglio sotto il Ritiro è cattiva. 

Così dico dei Ritiri che si potessero fondare nelle Diocesi vi 
cine a Roma, e Dio sa quanto ne giubilerebbe il mio cuore: ma 
V. S. Illrna e Rrna, di cui f Altissimo si serve per sua gran gloria, 
deve far la carità informarsi se vi siano siti a proposito, ed inoltre 
se vi siano nelle vicinanze paesi che possano mantenere il Ritiro 
secondo la santa povertà, bene spiegata nelle Regok, e molto ben 

nota a V. S. Ilhfia e Rrìia. ,. 
(1) Oggi i Passionisti hanno un loro Ritiro in Nettuno, annesso al San 

tuario Pontificio di N. S. delle Grazie. Bisogna dire però che oggi il clima 
di quei luoghi non è più quello dei tempi in cui scriveva S. Paolo. 

(2) Così era prescritto nelle priine Regole. 

~-------------- -~ - ~·------------- 
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Se la Divina Provvidenza disporrà che si fondino i due Ri 
tiri di Toscanella e Vetralla, non mancherò far un passo a Roma, 
per conferire con V. S. Illrfia, tanto per gli altri Ritiri, come per 
altre cose di gran premura per il maggiore stabilimento della· Con 
gregazione. Ma se gli zelantissimi Pastori che bramano questo 
bene nelle loro Diocesi, facessero andare le nostre missioni nei paesi 
loro soggetti, avrei campo di visitare i luoghi più propri per for 
marvi il Ritiro, ed altresì s'infervorerebbero i popoli a darci tutta 
la mano, come è seguito altrove. Gesù che è l'unico oggetto del 
nostro vivere e del nostro operare, disponga ciò che è per riuscire 
di sua maggior gloria; mentre io intanto assicurandola sempre più 
della nostra gratitudine nelle p_overe nostre orazioni, con piena 
stima e venerazione mi ratifico qual sono e sarò sempre 

Di V. S. Illriia e Rrna 

Viterbo per Orbetello, nel Ritiro della Presentazione ai 17 ottobre 17 43. 

Umo e Drfio Ser, Indegrno 
p AOLO DELLA CROCE minimo 
Chierico Regolare Scalzo. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 

DCV. 

Allo stesso (13a). 

Gli fa parola della prossima vestizione religiosa di tre sacerdoti no 
vizi, del prossimo arrivo di tre nùoui soggetti, gli confida il fervore dei 
suoi Religiosi ed accenna ad alcune praticlze di fondazioni in corso. 

I. M. I. 
Illrfio e Rrùo Sig." Sig. Pfie Colriio, 

Sia sempre benedetta l'ineffabile infinita e sempre adorabile 
Bontà del nostro grande Iddio, che si degna stimolare sempre più 
il piissimo cuore di ~ S. Illriia e Rina a dilatare 'questa minima 
Congregazione tutta dedicata e consacrata alla Passione santissima 
dell'amabilissimo Nostro Redentore.] Io partirei subito per codesta 
volta, se la necessarissima assistenza che devo prestare al Ritiro 
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nella presente congiuntura non mi trattenesse ; poichè, oltre che· 
devo vestire la vigilia della SS. Presentazione tre Ecclesiastici che 
presentemente fanno gli Esercizi con molte fervore.' aspetto altri tre, 
al di cui arrivo parmi molto necessario il ritrovarmi in Ritiro, 
saliem per incamminare le cose. Non ostante si raccomanderà l'af 
fare a Dio con molta premura, e dopo la festa della S$. Presen 
tazione, se avrò terminato di dar sesto a tutte. 1~ cose, partirò e 
n'avviserò per la posta V. S. Illrha e Rrna. Bene è vero che mi 
pregano due dei più provetti nostri Religiosi a trattenermi sino al 
Santo Natale, per celebrarlo qui in Ritiro, per comune consola.zione 
e per mantenerli (dicono loro) in maggior fervore di spirito in quei 
santi giorni, sebbene non hanno bisogno di me, perchè la loro fer 
vida divozione e pietà riprende la mia gran tiepidezza; mentre il solo 
vederli tanto divoti nei loro santi esercizi, praticati con tanta pron 
tezza, modestia, silenzio ecc., è cosa veramente da lodarne Dio. 

Se dunque il misericordioso nostro Iddio mi apre un poco 
di strada, procurerò di partire dopo la SS. Presentazione, altri 
menti V. S. Illrna e Rrna si degnerà dispensarmi e scusarmi presso 
i noti Eminentissimi sino dopo il Santo Natale; ed allora avrò 
anche più campo· di visitare il luogo per l'accennate fondazioni. 
Ma quanto io sospiri la fondazione del Ritiro di Toscanella e Ve 
traila, prima degli altri per molti santi fini, V. S. Ilhùa l'avrà ri 
levato dall' ultima mia, in cui la supplicavo a far replicar nuove 
istanze alla Sacra Congregazione per il felice esito; tanto più che 
in detti luoghi le .cose sarebbero già quasi ordinate e disposte ecc. 

Resto ai piedi di V. S. Illrfia e Rrìia, con pregarla delle sante 
sue orazioni e santa benedizione, assicurandola. che incessantemente 
si porgono preci ali' Altissimo per la sua co11servazione e sempre 
maggiore aumento di grazie e doni celesti ; e con profondissima 

n verenza resto 
Di V. S. lllma e Revrna 
Viterbo per Orbetello, nel Ritiro della Presentazione ai 14 novembre 17 43 • 

Umo e Driio Ossrho Servo Indegn10 
PAOLO DELLA CROCE minimo 

Chierico Regolare Scalzo. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 
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DCVI. 

Allo stesso (14a). 

Parla sempre in merita alle fondazioni di Vetratia e Toscanella e ad 
un suo prossimo viaggio a Roma. 

1 . ! 

I. M. I. 

Illrno e Revrìio Sig. Sig. Prone Colmo, 

Ho presentata la lettera a Monsignore Governatore, il quale 
con molto gradimento le ha dato esecuzione,· ed anche Monsignor 
Vescovo dà tutta la mano a queste due fondazioni, che sono rice 
vute da questi popoli con sommo giubilo in Dio. 

Oggi parto per Vetralla per consegnar l'altra e disporre le 
cose ; e giacchè mi trovo vicino, vedo essere necessaria la nostra 
venuta costì, per ottenere una grazia da N. S., la quale è impor 
tante per il buon esito e proseguimento di dette Fondazioni, e 
quando V. S. Illrha e Rràa m'avrà sentito, conoscerà che per adesso 
conviene differire la Missione di Nettuno. Ho scritto ali' Erno A. 
Albani al signor Cardinale Rivara e Colonna, ed ho fatte con essi 
le dovute parti di ringraziamento, e molto più l'ho fatte con Dio 
per V. S. Illrfia e Rriia, che tanto coopera all'opera di Dio. Verso 
il 26 spero essere costì, sebbene ancora non son certo, mi lascierò 
guidare dalla Divina Provvidenza. 

Resto prostrato ai piedi di V. S. Illrùa, che sono di partenza 
adesso per Vetralla .. Perdoni per amor di Dio, che scrivo in fretta, 
non avendo avuto poco da fare in Viterbo per Monast~ri ecc. Mi 
benedica, e con profondissima riverenza mi dico 

Di V.· S. 111nm e Rriia 

Viterbo li 22 del 17 44. 

Umo e Drùo Serv. Indegrno 
PAOLO UELLA CROCE 

M. C. R. ·scalzo. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 
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DCVII. 

Allo stesso (15a). 

Gli parla del possesso del Ritiro di S. Eutizio e di una missione fatta 
in Soriano; e gli dice di almni favori ottenuti dal Papa per la Congrega- 
zione. 

I. M. I. 

Illmo e Rmo Sig. Sig. Pfie Colmo, 

La premura che l'Erùo e Rino Signor Cardinale S. Clemente. 
Alhani, avea che io fossi andato subito a prendere il possesso del 
Santuario di S. Eutizio, nel territorio di Soriano, non m'ha 'per 
messo il dimorare in Roma più di due giorni nemmen compiti; 
e perchè subito giunto in Soriano ho cominciata la santa Missione, 
la quale è terminata con molto frutto, non ho potuto per le molte 
occupazioni, dare altro ragguaglio di noi a V. S. Illrna e Rrna. 
Ora che mi trovo insieme del compagno qui in Vetralla, dove 
giungemmo ier sera sul tardi, non manco di notificare a V. S. Illrha 
e Rrùa, come per mezzo dell'Emo Cardinale suddetto s'è ottenuta 
la grazia da N. S., non solamente d'ammettere alla santa Profes 
sione 12 Religiosi, con la dispensa di qualche mese di Noviziato 
a mio arbitrio, ma altresì ci ha concesso di poter far ordinare a 
titolo di povertà un numero di Religiosi ; e quando saranno fon 
date le case, si otterrà tal grazia perpetua ed universale per tutta 
la nostra minima Congregazione. A tal effetto oggi (a Dio pia 
cendo) partiamo per Toscanella per ivi accomodare le cose, e poi 
mi porterò al Ritiro del Monte, per prendere i Religiosi e con 
durli alla fondazione dei Ritiri, sperando poter effettuare tal opera 
verso la metà di quaresima, ed anche prima. 

Raccomando sempre più alla pietà e protezione di V. S. Illrìia 
e Rrna tal opera di Dio, e molto più raccomando la povera anima 
mia e dei compagni alle santissime sue orazioni e santi sacrifizi ; 

Lettere di S. Paolo d. C. - li, 
16 
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mentre facendole profondissima riverenza, resto pregandola della 
santa pastorale benedizione, e mi dico 

Di V. S. Illriia e Rriia 
l 

Vetralla di partenza li 16 febbraio 1744. 

Umo e Drno Ser. Indegrno 
PAOLO DELLA CROCE 

M. C. R. Scalzo. 

(Conforme a copia conservata nell'Arch. Gen. dei Passionisti) (l). 

DCVIII. 

Allo stesso (16a). 

Gli parla di una sua grave iufernntà, l'assicura di orazioni sue e della 
Congregazione per il· E'apa e per la Clziesa e gli dice del fervore de' suoi 
Religiosi. 

I. M. I. 

Illriio e Rn10 Sig. Sig. Prone Colmo, 

Ieri verso il mezzogiorno giunsi in Vetralla per passarmene 
al Ritiro di Sant' Angelo, dove per consiglio dei nostri medici 
d'Orbetello, devo passare l'estate, per essere quest'aria più sottile, 
e per dover prendere nel siero la tintura d'acciaio affine di ricu 
perare perfetta salute, essendo poco meno di 40 giorni che sono 
infermo ; e se la mia infermità non mutava faccia, già sarei all'E 
ternità. In tutto questo tempo· ed anche avanti sono stato con an 
sia, ma pacifica ; perchè non ricevevo veruna lettera di V. S. Illrìia 
e Rrùa , nonostante che tant'io, come il P. Fulgenzio abbiamo 
scritto. Ora però S. D. M. s'è degnata consolarmi tutt' assieme, 
mentre ier sera dal Ritiro di S. Eutizio me ne fu trasmessa una. 
Oh, quanto è buono il nostro grande Iddio ! lo, Illriio e Rriio Si- 

(1) Nella copia non è indicata la persona a cui la presente è diretta. 
L'abbiano posta qui perchè è come una continuazione della precedente 
ed esiste tra le lettere dirette al Garagni. 
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gnore, con la faccia ai snoi piedi le rendo vivissime grazie della 
carità che ci continua, e delle caritative parti che V. S, Illrha e 
R111a fa con Sua Santità per la nostra povera Congregazione, in 
cui sebbene sempre si prega per Nostro Signore e per tutta la 
santa Chiesa, ora però nei nostri poveri Ritiri tutte le orazioni e 
penitenze si applicheranno in primis per Sua Santità; acciò S. D. 
M. le dia grandi lumi e fortezza nei presenti bisogni, e per tutta 

la santa Chiesa. 
Nei poveri nostri Ritiri si serve all'Altissimo con molto fer- 

vore, secondo le informazioni che ne ho da chi li dirige. È una 
maraviglia il veder lo spirito fe1yente con cui attendono all'acqui 
sto delle sante virtù, e massime la gioventù, che se non si te 
nesse la briglia, troppo più vorrebbero fare. Io poverello ho per 
duto un tanto bene; perchè per ora non posso fare la vita comune. 
Sii Nomen Domini Benedicium- Non posso più, che non mi regge 

il capo. 
Scrivo due versi al signor D. Struzzieri (t). Le fo profondis- 

sima riverenza, e la prego delle sue sante orazioni e santa bene- 

dizione. 
Saluto con tutto l'ossequio Monsignor Illrno suo signor nipote, 

il signor Canonico, omnes in Domino. 
A novembre spero farle una visita se sarò vivo e sano, come 

spero. 
Di V. S. Illma e Rma 

Vetralla ai 23 giugno 17 44. 

Urfio e D1110 Osseqmo Servo 
p A0L0 DELLA CROCE minimo 

Chierico Regolare Scalzo. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 

(1) È il P. Tommaso M. del Costato di Gesù, già ricordato su que 
ste pagine, primo Vescovo della Congregazione. Se ne parlerà in seguito. 
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DCIX. 

Allo stesso (17a). 

Parla di 'missioni e di un suo prossimo viaggio a Roma. 

I. M. I. 

Illrào e Rrno Sig. Sig. Prone Colmo, 

Grazie al nostro grand'Iddio s'è terminata la sacra Missione 
felicemente; e perchè il nostro buon Dio l'ha benedetta con larga 
mano, il frutto è stato copioso ed universale ; puoi essere che que 
sta settimana cominci un'altra Missione in un paese poco distante 
di qui, che ha bisogno ; e siccome non fa più detto luogo di 800 
anime circa, così in 8 o 10 giorni la sbrigheremo; e poi mi porrò 
all'ordine per la partenza per Roma, confidando molto in Dio che 
benedirà l'opera, per cui vengo, e darà a V. S. Illrfia e Rriia mag 
giori occasioni d'arricchirsi di meriti; non tralasciando mai di farle 
parte delle orazioni di tutta la Congregazione, conforme l'obbligo 
che ci corre. Scrivo in fretta, che sono carico di occupazioni per 
il servizio di Dio ; e la mia debolezza di spirito e di corpo m'ab 
batte ciualche poco. Mi raccomando sempre più ne' suoi santi sa 
crifici ed orazioni; e con profondissima riverenza me le riprotesto 
qual sono 

Di V. S. Illrìia e Rrna 

Soriano, nel Ritiro di S, Eutizio li 6 ottobre 1744. 

Umo e Drno Servo Indegrno 
PAOLO DELLA CROCE 

Min. Chier. Reg. Scalzo. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 
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DCX. 

Allo stesso (1 sa), 

Accennato ad una sua malattia,gli manifesta la propria gratitudine e 
gli promette di tenerlo inf, armato delle cose di CongHgazione. 

Illmo e Rmo Sig. Sig. Pfie Colmo, 

Quantunque i miei dolori (i quali dopo esser giunto al Ritiro 
della Presentazione, mi sono alquanto cresciuti e mi obbligano 
stare al letto) mi privino della consolazione di scrivere di proprio 
pugno a V. S. I11ma e Rrna, non manco perciò per la gratitudine 
ed obbligazione che le professo avanzarle la presente, non solo per 
ratificarle la mia debole servitù, ma ancora per significarle come 
si è scritto ai noti Emi Signori Cardinali per il consaputo premu 
roso affare di cui, quando, a Dio piacendo, starò un poco meglio 
le darò le notizie; che per ora non ne so alcuna, essendo tutto 
appoggiato all'Eme Signor Cardinale Camerlengo. Il signor D. Tom 
maso (1) grazie a Dio sta bene ed è molto contento di avere fatta 
sì santa risoluzione ed a suo tempo scriverà. La posta parte, e 
non vi è più tempo di scrivere. Non si manca pregare per V. S. 
Ill111a e Rrfia ; e raccomandandomi alle sue sante orazioni, le fac- 

cio profondissima riverenza e mi soscrivo 
Di V. S. I1lma e Rma 

Viterbo per Orbetello, Ritiro della Presentazione li 15 del 17 45. 

Il povero Paolo vive sempre ricordevole della sopragrande 
carità compartitagli da V. S. Illrìia ; quando sarà un po' miglio 
rato, non mancherà di darle di mano in mano le notizie che oc- 

(1) P. Tommaso Struzzieri che erasi portato al Monte Argentaro per 
vestire l'abito della Congregazione, sui primi di quest'anno. Fu vestito il 
2 febbraio. 
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correranno, e la prega a benedirlo, con salutare Monsignore, il 
nostro amatissimo signor Canonico Rondoni. Deo gratias. 

Umo e Drào Serv. Obgrùo 
PAOLO DELLA CROCE 

Min. Chier. Regolare Scalzo. 

(Conforme all'originale [a. m.] conservato nell' Arch. Gen. dei Pas 
sionisti. Il poscritto è tutto di mano del Santo). 

DCXI. 

Allo stesso (19a). 

Si scusa di non poter accettare ut: postida1t!e da lui presentato. 

I. M. I. 

Illrno e Rrìio Sig. Sìg. Pfie Colmo, 

In esecuzione de' veneratissimi comandi di V. S. Illrùa e 
Rrìia, avanzatimi in sua pregiatissima, ricevuta nella passata posta, 
riverentemente le dico che di qui ho risposto al foglio ricevuto 
avanti Pasqua. La lettera del Sabato Santo non l'ho ricevuta, per 
chè sono partito la 2a festa. 

Intorno al laico che V. S. Illrna e Rrna mi accenna, spia 
cemi molto non poterlo ricevere, per non averne avuto avviso prima. 
d'averne accettato due altri, i quali sono stati accettati per porli 
in altro Ritiro, cioè in quello di Toscanella, quale però non si fon 
derà per esservi aria assai cattiva e si farebbe una sepoltura. Che 
se avessi- avuto tal notizia prima, non se ne sarebbe trattato, ma 
i cittadini asserirono essere buona, perchè così sembrava loro. 

Dunque noi siamo carichi di laici più del bisogno, anzi ne ab 
biamo due o tre di più ; e da questo V. S. .lllrìra e R111a puoi ri 
levare che i laici sarebbero oziosi, se se ne pigliassero altri, nè 
si saprebbe in che impiegarli, oltre di che mancano" le stanze. 

Nel Ritiro di S. Angelo per dare una stanza a me quando 
passo, si leva un altro Religioso. 
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In quello di S. Eutizio pure ci convenne stare insieme col 
P. Gio. Battista ; ed in quello della Presentazione vi sono laici per 
due Ritiri. Dio sa quanto sento non potere servire V. S. Illrna e 
consolare il giovane. Mi perdoni per amor di Dio e si degni con 
tinuarci la sua carità e le sue divote · orazioni. Scrivo con. gran 
fretta che giust'ora torno da confessare e fra poco parte la posta. 
Di qui vado al Ritiro per curarmi un poco da certa specie di pal 
pitazione di cuore, che sono dei mesi la soffro ; mi tratterrò qual 
che giorno in S. Eutizio e S. Angelo, ma poco. La prego della 
Santa Benedizione, ed insieme del P. Gio. Batttista mi dico 

Di V. S. Illrùa e Rma 

Civita Castellana li 19 aprile ... (1) 

Umo e D·mo Servo 
p AOLO DELLA CROCE M. c. R. s. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 

DCXII. 

Ai Pubblici Rappresentanti 
di Cellere. 

Si scusa di non poter aderire al loro invito per le sante missioni a 
motivo delle pratiche in corso per l'approvazione delle Regole. 

I. M. I. 

Molto Illustri e Molto Magnifici Sig. Sig. e Proni Coln1i, 

Nel mio ritorno di Roma a questo Ritiro, che fu l'antivigilia 
del SS. Natale, ho ritrovata una compitissima e pregiatissima delle 
Signorie LL. molto Illustri e molto Magnifiche, che mi ha reso 
sempre più edificato per il santo zelo che dimostrano per cotesto 
riveritissimo pubblico, al di cui profitto più che volentieri contri 
buirei con le mie povere ed inutili fatiche, se l'imperscrutabile e 

(1) Manca l'indicazione dell'anno. 
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soavissima provvidenza dell'Altissimo non .me ne avesse impedito 
il disegno già concepito da tempo fa, come ebbi la sorte di notifi 
carglielo con esibirmi a servirli in attestato di quel riverente af 
fetto che gli conservo e conserverò sempre. Ma l'essersi così bene 
incamminate le nostre cose in Roma, per lo stabilimento di un'opera 
che si spera debba riuscire di molta gloria di Dio e profitto uni 
versale de' prossimi, tantochè se i miei gravissimi peccati non im 
pediscono, deve uscire fra poco: tempo la spedizione del Breve, mi 
necessita di ritrovarmi in Ritiro per dar mano a molte cose assai 
premurose e di gran vantaggio spirituale delle anime per le con 
seguenze venture; e giacchè Dio vuole servirsi di questa inutile e 
cattiva creatura, mi conviene abbassare il capo e cedere agli ado 
rabilissimi disegni della Divina Volontà che dispone così. Se però 
mi .sbrigherò presto, non tralascierò nel prossimo venturo carne 
vale di servirli ; e sebbene vengo in Farnese dopo l'Epifania a 
servir quel V. Monastero, ciò è per l'impegno dell'Eme Protettore, 
che in Roma mi alloggiò con rara 'carità in sua casa e mi ha 
comandato tal impiego, quale terminato, subito farò ritorno al Ri 
tiro per l'affare suddetto. Se poi in Farnese avessi rincontri di Roma 
di qualche più lunga dilazione delle spedizioni, in tal caso mi sfor 
zerei di servirli in tal tempo. 

Tanto mi do l'onore significare, confidando che la pietà delle 
SS. LL. saprà appagarsi della buona volontà che efficacemente con 
servo di ubbidirli, e mentre gli fo distintissima riverenza, tutto pieno 
di rispetto mi do l'onore di riprotestarmi che sono 

Delle Signorie Loro molto Illustri e molto Magnifiche 

Ritiro della Presentazione ai 28 dicembre 1740. 

Umo Drno Servitore Obblrno 
PAOLO DELLA CROCE 

Missionario Indgrno. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 
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DCXIII. 

Al Rev. D. Domenico Giovagnoli 
Ischia. 

Gli fa cuore nelle sue angustie di spirito e lo anima alla perseve 

ranza. 

I. M. I. 

Mto. Riido Sig. mio Prone Colmo, 

Sento dalla sua scritta canss1ma, ricevuta ier l'altro, il tra 
vaglio grande del suo spirito, del quale però non se ne deve far 
caso come di una mosca che venga sulla faccia d'estate. Si accerti 
dunque, che questi sono fantasmi diabolici, quali si devono sprez 
zare, scacciarli con viva fede in Dio, resistervi con gran fortezza. 

Resistite diabolo et fugiet a uobis. 
Carissimo sig. D. Domenico, faccia a modo mio: discacci tali 

sospetti, quando vengono dica il Credo, s'armi col segno della 
S. Croce. Non dubiti di niente, mi creda che son buoni segni per 
l'anima sua, e Dio le vuol bene, e per questo la rabbia di sata 
nasso cerca sturbarlo. Io lo raccomanderò a Dio, e lei si faccia 
animo grande e seguiti le sue divozioni. Mi saluti tutti di casa 
cordialmente ed intanto l'abbraccio nel Costato dolcissimo di Gesù ' 
e mi dico sempre 

D. V. S. molto Riida 

Orbetello ai 6 aprile 1741. 
Umilrno Servo Indegmo 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia autenticata. L'originale trovasi nel Ritiro dei Pas 

sionisti di Recanati). 

BIBLl OTHECA 
Comm. Historicae C.P. 
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DCXIV. 

Al Sig. Francesco Dottarelli 
Toscanella. 

Si rallegra della sua vocazione allo stato religioso, in qualità di _fra- 
tello laico. · 

L M. I. 

Sia. lodato Gesù e Maria. 

In 'risposta della sua lettera ricevuta in quest'ordinario, le dico 
che per certa indisposizione sopragiuntami, non ho avuto campo 
di scriverle intorno all'esecuzione delle sue pie. intenzioni. E giacchè 
vedo che ella si mantiene stabile nella vocazione, di cui molto mi 
rallegro in Dio, così avrà pazienza di aspettare due poste di più, 
che poi l'avviserò di tutto ciò desidera, e del tempo della sua par 
tenza, quale spero sarà verso il fine di aprile o al principio di 
maggio, e questo lo fo per certi buoni fini che sa Dio. Intanto 
si mantenga fedele a Dio, acciò S. D. M. le dia quei lumi neces 
sari per più camminare nella via della perfezione. Mi scordavo 
avvisarlo, che· dovendo esser laico, ella deve prepararsi a far quegli 
uffici umili, necessari per tal impiego; invidio però la sorte di chi 
li pratica, e se stesse in mia elezione, cambierei volentieri, e sa 
Dio che non mentisco. 

Gesù lo benedica, e preghi per me. Resto in fretta 

Ritiro della Presentazione ai 12 aprile 1741. 

Suo vero Servo in Cristo· 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Geo. dei Passionisti). 
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DCXV. 

Al Rev. D. Giovanni Battista Rondone (1") (1) 
Roma. 

Domanda notizia sullo stato di salute del Conte Abate Garagni, della 
cui infermità si dice oltremodo dolente e assicura pregarsi da tutti di Con 
g1·egazione per il suo ristabilimento. 

I. M. I. 

Molto Rfido Sig. Sig. Pfie Colmo, 

Sento al vivo l'indisposizione sopragiunta all'Llhno e Rrno signor 
Conte nostro venrrno padrone e gran benefattore; e già la posta 
passata gli umiliai i nostri più riverenti e cordialissimi ringrazia 
menti per la somma assistenza usata per l'erezione di questa mi- 

\ . 
nima Congregazione, mentre si degnò notificarmi il totale aggiu- 
stamento delle cose. Onde V. S. molto Rfida puole assicurare Sua 
Signoria Illrna e Rrna, che la gratitudine ci obbligherà in per 
petuo a fargli parte delle nostre povere orazioni e santi sacrifici; 
ed ora più che mai l'ho fatte moltiplicare, supplicando la divina 
bontà per lo stabilimento della sua pristina salute, che Dio sa quanto 
mi stia a cuore, per la maggior gloria di Dio e profitto spirituale 
dei prossimi; e spero vivamente in S. D. M., che benedirà le sante 
sue intenzioni, per cui non si tralascia di pregare e far pregare. 
Abbiamo ringraziato l'Altissimo della grazia ottenuta del Rescritto 
Apostolico di cui V. S. molto Rfida si degna trasmetterne la copia, 

(1) Era Segretario del Conte Abate Garagni e come lui aflezionatis 
simo a S. Paolo e al suo Istituto, a cui indirizzò ottimi soggetti, special 
mente dal Piemonte dove si portava ogni anno a passare le ferie estive. 
Negli Ann. mss. della Congreg., già più volte citati, sotto l'anno 1745 
leggiamo che in questo stesso anno il Rondone era Rettore del Semina 
rio di Torino e l'Abate D. Pietro Maria Conte Garagni da Roma era pas 
sato a quella città. È belle tener presenti queste indicazioni perchè, come 
dal contesto è facile rilevare, alcune delle lettere tanto al Garagni quanto 
al Rondone sono dirette a Torino. 
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supplicandola degnarsi in nome mio e di tutti i congregati, rin 
graziare S. Sign. Illrìia e Rrna di tanta carità che ci continua, spe 
rando a momenti ricevere tutto per mano del nostro signor Cava 
liere. Si assicuri che il mio povero cuore si è rallegrato alquanto, 
godendo dell'adempimento del divin beneplacito, ed i nostri reli 
!;iosi ne hanno gioito anch'essi. Gloria Patri et Filio et Spiri!ui 
Sancta, Se non è troppo il mio ardire desidero che V. S. molto 
Rfida mi faccia la carità darmi qualche nuova del miglioramento 
dell'Lllriio e Rrìio signor Conte per consolazione mia e di tutti qui 
ritirati ; supplicandola altresì di pormi ai piedi del medesimo con 
raccomandarmi alle sante sue orazioni ed a quelle di V. S. molto 
Rfida : mentre lasciandola nel dolcissimo Costato di Gesù, con tutta 
la stima e venerazione mi dico 

Di V. S. molto Rfida 

Ritiro della Presentazione ai 20 maggio 1741. 

Umo e Drno Servo Obbrno 
PAOLO DELLA CROCE 

Minimo Chierico Regolare. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 

DCXVI. 

Allo stesso (2a). 

) 

Parla di alcuni postulanti e si diffonde a dire delle qualità che essi 
devono avere. 

I. M. I. 

Molto Rfido Sig. Sig. Prone Colmo, 

Spero in Dio che V. S. molto Rfida avrà ricevute le mie let 
tere, come pure I'Illrno e Rrno signor Conte nostro amatissimo be 
nefattore; nelle ultime mie supplicavo V. S. molto Rfida a tratte 
nere gli accennati buoni giovani sino al mio avviso, giacchè per 
essere allora il Noviziato sovrapieno non v'era luogo ecc. Ora ri- 
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verentemente le significo che al mio arrivo in questo Sacro Ritiro, 
cioè pochi giorni dopo, fecero professione alcuni novizi, fra i quali 
il P. Stefano di Bra, il confratello Giuseppe di Poca paglia, ed altri, 
a 3 dei quali si sono dispensati con Indulto Apostolico quattro 
mesi di noviziato, e tutti fanno ottima riuscita; come pure gli ul 
timi venuti da costi, che li vestii io giorni sono, e se ne spera 

molto bene. 
Sicchè, se V. S. vuole mandare i tre giovani notificatimi, con 

quello raccomandato da quella signora Marchesa, puole mandarli 
al più presto,. e più sollecitamente verranno, sarà meglio; e bra 
merei fossero qui verso li 15 aprile o poco più; chè in tal forma 
prenderanno l'aria migliore e più fresca. Ora che Savona è libera 
potrebbero imbarcarsi in detto porto e procurare di farsi sbarcare 
o al porto di Talamone o al porto di S. Stefano o in Portercole, 
tutti vicini a questo Ritiro, a riserva di Talamone, che è lontano 
10 miglia; lascio però alla vostra libertà il risolvere, dico sola· 
mente per loro minore incomodo; purchè trovino, come è facile, 
imbarcazione sicura. Sopra tutto raccomando al di lei piissimo zelo 
l'osservare che siano di ottimi costumi, di buono aspetto, modesto, 
sereno e non malinconico; perchè le dico che tali non fanno mai 

mai riuscita. 
Che portino i loro requisiti, cioè fede di battesimo e cresima, 

de vita et moribus, dello stato libero e di non essere inquisiti 
in verun tribunale, che in quanto allo studio, abbiano alme~o stu 
diato bene la rettorica ed intendano bene la lingua latina con buon 
fondamento, sopratutto buoni costumi, e naturale docile, buon aspetto, 
modesto e sereno, il quale indica la buona natura docile ecc. Ac 
certo V. S. molto Rfida che i naturali tetri, profondi, ipocondrici, 
mai fanno buona riuscita in religione, e.xjxrientia est rerum ma· 
gistra, e su di ciò ho letto ciò ne dicono i maestri di spirito. Sicchè, 
concorrendovi le dette buone qualità, si degni mandarli al più presto, 
acciò si possa fare la vestizione insieme d'altri, che fra giorni si 
aspettano da Lucca, da Roma ed un sacerdote da Milano. Mi fu 
scritto da uno dei nostri sacerdoti che il giovane di Garessio fa 
ceva ottima riuscita, come io ne scrissi dai nostri Ritiri a V. S.; 
ed infatti, in quanto ai costumi è un buon servo di Dio; ma perchè 
è di natura fissa, profonda, ipocondrica, di mente. debole, si mostra 



~ 
::!f 

- 254 - 

molto duro nell'obbedire intorno al mangiare il bisognevole ed alle 
altre cose ecc. Sa Dio le diligenze usate dal P. Maestro dei no 
vizi, che è un gran servo di Dio, dotto e di esperienza; e pure 
nulla ha gi_ovato. A lui pare d'obbedire, ma poi si lascia tirare 
dalla indiscretezza e si ciba assai scarso, a segno che io in refet 
torio m'è convenuto rompere il silenzio per farlo cibare. 

Sta tanto profondo e fisso, che non vi è verso di farlo solle 
vare, e Dio sa se si opera. Giorni sono ci pose non poca paura, 
perchè diede dei segni di qualche rivoluzione di mente. Subito si 
rimediò con missione di sangue e medicamenti, quali con somma 
difficoltà s'arrese a prendere; ed ora, grazie a Dio, sta meglio, 
viene al coro ecc. Ma noi siamo di certissimo sentimento che non 
possa durarla, stante la sua gran fissazione, 'debolezza di mente, 
di cui so di certo che n'ha patito anche al secolo. Assicuro V. S. 
molto Rfida che si farà quanto si potrà, acciò possa durarla: e 
tanto io, che il P. Maestro non risparmiamo fatica, diligenza e 
tutti i modi caritativi possibili, ma torno a dire, se dura così, bi 
sognerà per forza licenziarlo. Onde in caso mai seguisse, che non 
vorrei, prego la di lei bontà a notificarmi in casa di chi potrebbe 
mandarsi, o in Genova o in Savona facendone le diligenze in To 
rino, affine qualche mercante o altro corrispondente lo raccoman 
dasse, acciò lo facessero accompagnare costi in Piemonte; mentre 
in caso, che Dio non voglia, bisognasse licenziarlo, sarà cura nostra 
di mandarlo con buona barca, ben raccomandato ed assistito. Per 
amor di. Dio m'avvisi di. tutto, acciò si provveda ; perchè la cosa 
più sicura si è che bisognerà licenziarlo, così dice il P. Maestro e 
gli altri, e m'ha fatto istanza di scriverne a V. S., acciò dica in 
casa di chi si puoi mandare in Savona o Genova. L'accerto però 
che farò tutto il possibile di sollevarlo, assisterlo ecc. acciò la duri, 
e sa Dio quanto lo desidero, chè è un buonissimo figliuolo, ma 
molto pieno d'immaginazioni, e il Padre, che me ne diede notizia, 
credevasi avesse molto di orazione, ma poi esaminato da me nel 
mio arrivo qui, che fu giorni sono, ho toccato con mano che è vivo 
d'immaginativa. Così dice il P. Maestro ancora. 

Parlai al P. Stefano, alias Barberi, ed ha puntualmente acco 
modato tutto. Scrivo dopo matutino in fretta. Mi pongo ai piedi 
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dell'Ilhùo sig. Conte: mi raccomando tanto nelle loro sante ora 
orazioni, l'abbraccio in Gesù, e sono di cuore 

Di V. S. molto Riida 

Viterbo per Orbetello, Ritiro della Presentazione ai 16 marzo 1747. 

Di nuovo mi raccomando per il giovane di Garessio, come 
dico in questa, e di sollecita risposta, affine non s'aggravi la sua 
indisposizione, con disturbo del Ritiro ecc., poichè venendo costì, 

starà meglio per aria. 
Indgrho Servo Obgrno . 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 

DCXVII. 

Allo stesso (3 •. ). 

Gli palesa la sua compiacenza per le prudenti misure da lui prese 
nelt'imriare soggetti alla Congregazione e gli parla di gravi persecuzio1.ii e 
di alcune Missioni. 

I. C. P. 

Molto Rfido Sig. Sig. mio Prone Colmo in Cristo Carrno, 

La sua carissima in data de' 29 luglio sempre più mi rende 
edificato e contento del di lei prudentissimo operare, e l'assicuro 
che conosco che V. S. molto Riida ha operato secondo Dio, tanto 
intorno ai soggetti mandati che da mandarsi; ed in tanto mi estesi 
a dire il mio sentimento intorno allo scrivere dei nostri, perchè i 
medesimi non lo fanno volentieri, sebbene noi glie lo permettiamo 
volentieri, come pure .in ordine ai soggetti proposti dal confratello 
Domenico, mi estesi a dire il mio parere intorno al sacerdote di 
34 anni e il giovane di 19, mentre il medesimo mi adduceva tutti 
i buoni segni prescritti da me, iuxta regulas, con le buone loro 
qualità; onde sussistendo queste, le dicevo che si sarebbero accet 
tati. Ma se V. S. molto Riida conoscesse non essere abili, si so- 
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prasederebbe; in verità mi sarei sentito abbracciarli, giacchè quel 
benedetto paese è una terra che dà ottimi frutti per il cielo delle 
religioni. Non mi giunge nuovo che anche costi sia trapassata la 
persecuzione, mentre la più acerrima è quella che ci fa una vastis 
sima religione, qual credo con buona intenzione, et benedictus Deus. 
Da Roma non ho cosa di nuovo, se non prolungamenti e misteri. 
Dio provvederà; e si accerti che S. D. M. molto protegge questo 
piccolo gregge, non ostante le mie ingratitudini. Ai 5 settembre 
vado a fare una Missione a Caprarola, terra assai grossa, e vi starò 
sino al fine di detto mese, perchè si devono dare gli esercizi an 
cora ai preti ed alle monache: poi partirò per Ferentino, dove 
farò Missione, poi vado a Ceccano, Terracina ecc. Mi pongo ai 
piedi dell'Illrào sig. Conte (di cui mai mi scordo nelle orazioni), 
e di lei mio carrno. 

Stia solitario nel tempio interiore in Domino Deo nostro. L'ab- 
braccio in Cristo. Ora pro me e sono in fretta 

Di V. S. molto Rfida 

Vetralla, S. Angelo ai 22 agosto 1748. 

Scrissi a lei altra mia con acclusa per D. Domenico, spero 
l'avrà ricevuta. 

Indegrho Servo Obgrno 
PAOLO D: ffi. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 

DCXVIII. 

Allo stesso ( 4a). 

Parla di alcuni postulanti, insiste sulle qualità che devono avere e infi,ne 
io invita alla solitudine per farsi santo e fervido operaio 11ella vigna del 
Signore e lo esorta all'assidua me11101-ia delle pene di Gesù. 

I. C. P. 

Molto Rfido Sig. Sig. Prone Colmo in Cristo Carrno, 

Nella posta di ier sera ricevo la sua carrna in data de' 28 
spirato, et benedictus Deus. Ieri pure ricevei lettera del P. Sandi- 
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gliani, che mi fu mandata complicata da un amico suo e mio, che 
sta in Roma a cui rispondo per non far grosso piego, questo bi 
glietto, che si prenderà il caritativo incomodo di conseg-narlo, 
giacchè il medesimo Padre me lo avvisa di complicarlo a V. S. 

molto Rfida. 
Già si vede che, grazie a Dio, è risoluto, e prego il gran 

Padre dei lumi a confermarlo nella santa risoluzione, onde po 
trebbe partire a novembre, cioè ai Santi, con qualche soggetto di 
costi; e se i due giovani che mi accenna hanno i requisiti necessari, 
che ben lei sa, iu.xta regulas, potrebbe venire con i medesimi. Ma 
quello che non ha compito l'anno di rettorica, chi sa se intende 
e spiega bene il latino ? Bisogna fargli spiegare il Concilio di 
Trento, cioè qualche capitolo più astruso, e se spiega bene, potrà 
venire con l'altro compagno, unitamente al P. Sandig·liani fuorichè 
il detto Padre non volesse venire in calesse ecc. Mi rimetto alla 
di lei carità e prudenza, e si degni prima della partenza avvisare il 
P. Fulgenzio Rettore del Ritiro del Monte Argentaro, acciò sia 
prevenuto ed apparecchi il bisognevole ecc., giatchè io dovendo 
partire a mezz'ottobre per Ceccano, non sarò di ritorno sino a Na 
tale circa; e nel mese di febbraio venturo, spero potermi ritro 
vare anch'io in detto Ritiro di Noviziato, per abbracciare di per 
sona il P. Sandigliani e gli altri _ ecc. 

Non si prenda la minima pena del terziario ritornato: io non 
me la sono sentita mai, non erai vocatus, o per sua colpa ha perso 
il tesoro: potrà far del bene dov'è. Avviserò il P. Fulgenzio come 

lei mi dice. 
La settimana scorsa o l'ordinario passato, che ben non mi 

ricordo, scrissi al nostro Illrno sig. Conte, e gÌì~o dato succinto 
· ragguaglio delle tempeste insorte, dal quale le sap~à; ma tutto ri 
donderà in maggior gloria di D'io e canteremo le vittorie in Christo 

Iesu Domino nostro. 
Dissi al detto nostro signor Conte, che a mezz'ottobre avrei 

avvisato quanti soggetti si sarebbero potuti mandare: ma ora, fatte 
ulteriori riflessioni, vedo che posso risolvere di ricevere ai Santi 
i tre antedetti, cioè il P. Sandigliani e i due accennati giovani, 
ma non più, e si fa sforzo a ricever questi, purchè, come dissi, il 
giovane che non ha terminata la rettorica intenda bene il latino, 

Lettere di S. Paolo d. C. - li. 17 
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aliter continui gli studi, poichè. qui vi sono massime uno di Ga 
ressio,· che poco pesca nella lingua latina : onde bisogna procu 
rare ecc. Sicchè faccia conto che questa sia l'ultima risoluzione per 
i detti soggetti ecc. ; e procuri mandarli ben sicuri; e se vengono 
-per mare, credo li farà imbarcare in Savona con bandiera del nostro 
re, per essere più sicura ecc. 

S'accerti, signor Canonico carissimo, che io le fo sempre parte 
delle povere mie orazioni e di tutta la Congregazione, che l'ob 
bligo di farlo è grandissimo, ma vorrei che dopo aver fatto tanta 
recluta di soldati per Cristo, venisse anche lei a respirare da tante 
occupazioni e farsi santo e fervido operaio ÙJ _ _T{inea_Domini. Orsù, 
caro sig. Canonico, stia dentro di sè, stia solitario nel gabinetto 
interiore in mezzo alla città, e svegli spesso lo spirito al santo 
amore. Se porterà il dolce mazzetto delle Pene SSme di Gesù sul 
l'altare del suo cuore, vi starà sempre acceso il fuoco del santo 
amore: Ignis in Altari meo semper ardebii. 

Gesù, che è la nostra via, verità e vira, le dia eterna retribu 
zione della gran carità si degna continuarmi, e la faccia santo: 
Amen. Il P. Tommaso Maria combatte in Ceccano ut bonus miles: 
è stato infermo, anche gravemente. Ora sta meglio: Deo gratias. 

Mi ponga ai piedi dell'Lllrfio e Rrno signor Conte, e l'accerti 
che gli siamo tutti grati in Domino con orazioni ecc. 

Scrivo in fretta, che ho un fascio di lettere da scrivere; e le 
bacio le sacre mani e sono di vero cuore. I saluti per parte di 
tutti, del P. Gio. Batta. in specie ecc. 

Di V. S. molto Rfida 

Viterbo per·Vetralla, Ritiro di S. Angelo ai 7 settembre 1748. 

Indegmo Servitore Affn10 
fAOLO DELLA CROCE. 

,- (Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 

( 
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DCXIX. 

Ad una Religiosa 
Civita Castellana (la) (1). 

L'esorta all'esercizio della santa obbedienza, anche nella/requenza della 
.s: Comunio11e e nelle prntic/ze di pietà. 

I. M. I. 
Rfida Madre, 

Ricevo la sua lettera ed in risposta le dico che se vuol cam 
minar bene e senza inganno, deve imitare G. C. che si fece ubbi 
diente sino alla morte di Croce. Gesù ha gusto che le anime umili 
e ben disposte lo ricevano spesso nel SSti'.10 Sacramento, ma non 
vuole che abbiano ardire di accostarsi a riceverlo se non quanto 
e quando è loro permesso dai suoi ministri, che tengono il luogo 
suo. Avverta dunque a non accostarsi più di quello le permette il 
P. Confessore, nè faccia più la minima penitenza senza la licenza di 
lui, altrimenti sarà ingannata dal diavolo. 

Io osservo in -lei molto amor proprio e molto poca umiltà, 
perchè se le viene negata qualche cosa, come la SSma Comu 
n-ione ecc., non sta quieta, ma si sturba e dà in smanie. Se io fossi 
costì non la lascerei comunicare se non quando si comunica tutta 
la Comunità ed. alle volte glie lo proibirei anche allora, perchè 
vedo che non è ben mcrtificata. In avvenire pertanto io la pregò 
di ubbidire alla cieca al P. Confessore: se esso le dà licenza, si 
comunichi; se glie la nega, stia quieta, non parli, non si quereli, 
altrimenti sarebbe segno chiaro che lei cammina ingannata dal dia 
volo. Anche questo mostro ha le sue consolazioni false, estasi 
false ecc., il buono si' conosce se cammina con umiltà, mortifica 
zione ed ubbidienza, aliter tutto è inganno. 

Ella non mi scriva, chè ho troppo da fare, e Gesù la benedica. 

Vetralla ai 24 giugno 1741. 
Suo inutil . Servo 

PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia). 

(1) Non vi è più precisa indicazione. 
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DCXX. 

Alla stessa (V). 

Gode nel saperla libera da alcune tentazioni, le ricorda i consif{li da 
tile per l'esercizio della santa orazione e le raccomanda il raccoglimento 
interno. 

Rfida Madre in Cristo, 

Rispondo alla sua lettera ricevuta in questo Ritiro di Soriano; 
l'altra sua la ricevei in Viterbo, mentre facevo la santa Missione 
e non potei rispondere per le occupazioni. Adesso poi le dico in 
fretta che godo assai nel Signore che ella si sia quietata dalle ten 
tazioni che mi motivò ecc; a tal effetto non ho mancato di farle 
parte delle mie povere orazioni.· 

Io ricordo che quando fui costì, le dissi molto intorno al 
l'orazione: si serva di quelle regole e ponga ogni studio per 
sempre più conoscere il suo vero nulla; se ne stia solitaria nel 
regno interiore dell'anima sua, trattando sola a sola con S. D. M. 
ed imparerà grandi cose, perchè il Padre Celeste si rivela agli 
umili di cuore. 

Gesù la benedica; preghi assai per me e sono 
Di V. R. 

Soriano ai 12 giugno 1748. 

Indegriio Servo 
p AC'LO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia). 
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DCXXI. 

Alla stessa (3"). 

Le raccomanda il .sauto raccoglimento, le parla dell'esercizio della pe 
nitenca e desidera che riceva spesso Gesìt Sacramentato per farsi « santa 
piìt presto». 

Rfida Madre, 

Rispondo in fretta alla sua lettera, perchè sono di partenza. 
Ella è molto obbligata a Dio e però -lo serva con gran fe 

deltà: stia in casa, e sa qual'è questa casa? È l'anima sua. Stia 
dentro di sè in vera solitudine e nudità interna, morta a tutto ciò 
che non è Dio, peschi nel mare cella SS. Passione di Cristo le 
gioie delle sante virtù. In quanto alle penitenze io non posso pre 
scrivergliene. Senta il suo Confessore ordinario che ne ha la fa 
coltà e può derogare a ciò che ha fatto lo straordinario N. M. il 
quale non poteva per un anno prescriverle tal cosa, ma l'ha 
fatto con fine santo. Con tutto ciò, sia per le Comunioni, come 
per le penitenze, lei ricorra al suo Confessore ordinario a cui Dio 
darà lume. 

lo vorrei che senza qualche penitenza non la lasciasse mai 
(il tutto però con discrezione) e vorrei ancora che la comunicasse 
spesso : se io fossi costì e non vi fosse pericolo di singolarità, la 
comunicherei volentieri ogni mattina, acciò si facesse santa più 
presto. Lo dica al P. Confessore, che se vuole, troverà egli la strada 
di farlo. 

lo parto per il Ritiro di S. Angelo di Vetralla, dove starò 
tutta l'estate, e se la posso servire, mi comandi pure. 

Gesù la benedica e la faccia santa: preghi assai per me e per 
la nostra Congregazione, ma lo faccia di cuore. 

Soriano ai 23 giugno 1748. 
Indegrùo Servo 

_p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia). 

.•. 
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DCXXII. 

Alla stessa ( 4a). 

Le raccomanda con gran calore di vivere raicotta alla prese11za di 
Dio in santa carità. Conformità del Santo alla Divina Volontà. 

La Passione SSma di Gesù sia sempre nei nostri cuori. 

Rfida Madre, 

Ho ricevuto la sua lettera e mi è stata cara in Gesù Cristo. 
Ai quesiti che mi fa le risponderò a voce, come passerò di costi, 
che sarà ai 15 ottobre (se piacerà a Dio) e verrò a buon'ora per 
poterle parlare con un poco di tempo. 

Intanto statevene segreta : sapete che vuol dire star segreta ? 
Vuol dire che stiate solitaria nel deserto del vostro interiore, per 
trattare da sola a sola con lo Sposo Divino ; sapete per fede che 
Dio è tutto in voi e voi tutta in Dio e più siete in Dio che in 
voi stessa. In questo segreto, in questa solitudine, statevene come 
una dolce bambina nel seno del Celeste Padre, senza immagini e 
figura, ma in purissima fede e santo amore : cibatevi in sacro si 
lenzio d'amore del sacro latte della divina carità, anzi bevete a 
fiumi o mari di fuoco questo dolce liquore del santo amore: non 
importa che restiate ubbriaca e fuor dei sensi. Sapete che gli ub 
briachi si addormentano con facilità per digerire il vino ; così voi 
in questo seno amoroso addormentatevi d'amore e non vi svegliate 
senza licenza dello Sposo: voi vedrete che quando vi sveglierete, 
vi troverete ricca d'umiltà, di disprezzo di voi stessa, di amore 
al patire ed ogni virtù. Siate fedele a Dio, segreta agli uomini, 
mai però al ministro di Dio, a cui dovete ubbidire alla cieca. 
Vorrei che medicaste i tagli fatti nelle ginocchia e non fate più 
tali spropositi : moderate il fervore indiscreto, state poco o nulla 
in ginocchio, sinchè non siate guarita, acciò non s'infiammino (1). 

(i) Nella lettera CMXXXV diretta a Suor Marianna di Gesù di Ci- 
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Volete sapere come sto? Sto bene, perchè così vuole Iddio; 
ma sono in grandi tempeste, sono nell'acqua sino alla go]a. Le 
cose della Congregazione dal tetto in giù vanno male, e gli av 
versari che con buona intenzione ci tribolano, hanno avuto un de· 
creta in favore e se Dio non provvede con qualche gra_zia mira 
colosa, patiremo gran travagli e le cose nostre sono quasi per 
terra, ma tutto va a modo mio, perchè tutto va come vuole Iddio. 
Ci parleremo a voce, se Dio vorrà. Pregate assai per me, perchè 
mai sono stato in tanta necessità e pregate per la Congregazione. 
Gesù vi bruci tutta sino al midollo delle ossa del suo santo amore. 
Vi prego di non attaccarvi ai gusti spirituali, perdeteli di vista, 
non vi riposate in essi, siate grata a Dio, ma non vi riposate nei 
doni, ma nel gran donatore Iddio: Amen. 

Di V. R. 

S. Angelo ai 24 settembre 17 48. 

(Conforme a copia). 

Indegrno Servo 
p AOLO DELLA CROCE. 

DCXXIII. 

Alla stessa (5a). 

Le raccomanda di dipendere dall'obbedienza nelle .penitenze e di al· 
tendere all'esercizio delle religiose virtù. 

Rev.da Madre in Cristo, 

In risposta alla sua lettera dico esser certo · che nel fare le 
penitenze di propria volontà vi può essere inganno. L aver amore 
alla penitenza è una grazia grande di Dio, ma conviene che sia 

vita Castellana si rileva questo stesso particolare dei" tagli alle ginocchia, 
e nello stesso mese ed anno, il che lascia· fortemente dubitare non si 
tratti della stessa persona. Tuttavia non avendo altri dati siamo paghi di 
aver richiamato su questo r atte~zione dei lettori. 



- 264 - 

senza proprietà: sicchè V. R, deve fare discretamente le penitenze 
e deve farsi prescrivere il tempo destinato dal Confessore. La di 
sciplina a sangue deve farla di raro, cioè qualche volta nelle prin 
cipali vigilie delle grandi solennità per lo spazio di un Miserere 
e non più. Tutto il suo studio deve essere l'esercizio delle sode 
virtù, l'imitazione di Gesù Cristo, l'osservanza delle sue regole, 
l'essere nascosta alle creature, uguale in carità con tutte, amica 
dell'orazione, del raccoglimento interno, facendo tutto alla presenza 
di Dio e svegliandosi con santi affetti, procurando di essere in 
tutto rassegnata alla volontà del Signore con prendere tutte le 
pene come venute dalle divine sue mani ecc. 

Io la prego di non scrivermi più, perchè ho troppo da fare, 
, nè posso tener carteggio con monache e mi creda che se scrive, 
non avrà risposta, perchè non posso accudire a tanto, stando anche 
con pochissima salute. 

Mi raccomandi assai a Dio ed a Maria SS. nelle sue orazioni. 
Gesù la benedica e la faccia santa. Amen. 

Vetralla .19 giugno 1756. 
Suo inutil Servo 

PAOLO DELLA CROCE, 
(Co~forme a copia). 

DCXXIV. 

Alla stessa (6a). 

Le. raccomanda la rassegnazione alla Divina Volontà e di allontanare 
da sè ogni tentazione di diffidenza. 

Rev.da Madre, 

Rispondo alla sua lettera in fretta, perchè sto visitando questo 
Ritiro e sono occupato coi cari miei Religiosi. 

In ordine a qualunque travaglio di aridità, di desolazione, 
abbandoni, tentazioni o altro, la via corta per guarirne si è una 
vera rassegnazione pacifica nella Divina Volontà, vivendo total 
mente riposata nelle braccia del Signore, come una bambina e non 
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lasciar mai gli esercizi di orazione, di virtù ed ogni altra regolare 
osservanza; facendo così, uscirà vittoriosa da ogni travaglio interno 

ed esterno. 
Scacci come la peste quella tentazione di diffidenza, tanto più 

che V. R. ha segni ben chiari di essere una predestinata per il 
Paradiso; e il segno più chiaro si è l'essere Religiosa, che è una 
grazia assai grande. Quelle parole poi che sentì dirsi: Ti confermo 
in grazia; questo si è· un laccio del diavolo. Lo discacci che è 
un vero inganno e non dia mai retta a tali parole, ma le discacci 
sempre, sempre. Preghi assai per me, che io lo fo per lei e Gesù 
la benedica e la faccia santa, come desidero. 

Di V. R. 
Soriano, 7 ottobre 1760, di partenza presto. 

lndegmo Servo nel Signore 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia). 

DCXXV. 

Alla stessa (7a). 

La conforta in alcune tentazioni e l'esorta, per liberarsene, ad aprirle 
al confessore. 

Rev.da Madre, 

Questa è l'ultima volta che rispondo alle sue lettere, e dico 
che tutte le sensazioni che mi accenna, sono vessazioni del dia 
volo, alle quali V. R. deve resistere con gran costanza e fortezza. 
Specialmente quell'apparizione dell'Ecce Homo che si mutò poi in 
forma di giovane e voleva farle quell'indegno scherzo, questa è 
la più pericolosa di tutte; già ho conosciuto che era un diavolo 
in quella forma e però si armi di viva fede e speranza in Dio e 
faccia fervide orazioni a Gesù ed a Maria SSma per esser liberata 
da tal vessazione. 

Conferisca tutto al suo Confessore e gli scopra nella confes- 
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sione tutto ciò che soffre di tentazioni e di altro, essendo . questo 
punto necessarissimo, acciò il detto Confessore le dia i rimedi, i 
consigli e gli avvisi del come debba regolarsi, ed ubbidisca. Sa 
rebbe ànche bene che il Confessore facesse un precetto in scritto 
al diavolo, acciò non si accostasse più a lei, nè alla cella nè al 
trove; lo preghi a farglielo. 

Io non mancherò di pregare per lei, ma lei si fidi di Dio e 
non dubiti di niente. 

D: V. R. 
Ai 21 ottobre 1760, Vetralla. 

Indegriio Servo 
p AOLO DELLA CROCE, 

(Conforme a copia). 

DCXXVI. 

Alla stessa (8a). 

L'anima a soffrire con pazienza e rassegnazione i suoi dolori interni 
ed esterni. 

M.to Rev.da Madre, 

Ho ricevuto la sua lettera e non rispondo di proprio pugno 
perchè sto inchiodato in letto. In risposta pertanto le dico, che 
per tutto ciò che accenna nella sua lettera, l'unico rimedio si è 
il soffrire il tutto, tanto le tenebre ed abbandoni dello spirito, che 
le indisposizioni corporali, con pazienza e rassegnazione; e se ne 

. stia pur quieta che questo non è segno cattivo, perchè il Signore 
la vuole purificare per questo mezzo. 

Non mi scriva, che non posso ricevere lettere, perchè sto poco 
bene ed assai occupato per la Congregazione. Non mancherò di 
raccomandarla al Signore come desidera, ed in fretta mi dico 

D. V. R. 
Ai 19 maggio 1761, Vetralla S. Angelo. 

Umo Servo Obblgrno 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia). 
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DCXXVII. 

Alla stessa (9a). · 

Le dice come può ottenere di meditare con frutto la Passione di N. S. 
Gesù Cristo, che la contemplazione è dono di Dio e che non lutti sono 
ad essa chiamati. 

I. C. P. 

Rispondo ancora per questa sol volta alla sua lunga lettera; 
e perchè V. R. mi dice in essa che/ bon intende che cosa sia 
contemplazione a cui Dio benedetto fa giungere le. anime grandi 
e fedeli che gli sono carissime, così le dico che se eHa sarà fedele 
a patire con pazienza, con mansuetudine, con alta rassegnazione 
i travagli di spirito e di corpo che Dio le permette, prendendoli 
immediatamente dalle sue divine mani, certo che S. D. M. le farà 
la grazia di saper bene contemplare e meditare le Pene SSriie di 
Gesù Cristo ed imitare te sue divine virtù, e questa è una ric 
chissima contemplazione. L'altra poi Iddio la concede gratuita~ 
mente a chi gli piace, e non è via per tutti, ma per care, caris 
sime anime predilette. t I 

V. R. non vada cercando curiosamente di saper intendere 
tali arcani, ma procuri di essere umile e mansueta di cuore, at 
tenda a conoscere il suo nulla e stia sempre in profonda umiltà, 
ma con grande e filiale confidenza in Dio. 

Questo è quanto posso dirle in fretta; ma non mi scriva più, 
perchè non avrà più risposta. Io sono così carico d'acciacchi e 
d'indisposizioni che appena posso compire con grande stento agli. 
obblighi della mia carica, decrepito di età, sordo quasi affatto. 
Finchè ho potuto, ho aiutato in ciò che mi è stato possibile i 
miei prossimi ed ho servito tutti, tanto in voce che con lettere, 
ma ora non posso più e non mi scriva più. Gesù la benedica. · 

Ai 15 febbraio 1766, Vetralla, 
Suo inutil Servo 

PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia) .. 
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DCXXVIII. 

Alla stessa (10a). 

L'assicura del buon andamento del suo spirito e l'esorta alla .fedeltà 
nei suoi esercizi e nel raccoglimento interno. 

I. C. P. 

M.to Rev.da in Cristo, 

Ho gradito molto nel Signore la sua lettera e godo sentire 
che siano rimaste contente del Padre che le ha servite nei santi 
esercizi e ringrazio V. R. della caritativa memoria che conserva 
di me. 

Le cose del suo spirito a mio parere vanno bene; continui 
come fa i suoi esercizi e sia fedele in conservarsi solitaria nel sacro 
deserto interiore del suo spirito; riposi nel seno del Celeste Padre, 
tutta vestita delle Pene SSme di Gesù Cristo e stia in questo ri 
poso interiore adorando in spirito e verità il Sommo Bene in sacro 
silenzio di fede e di santo amore con profonda cognizione del suo 
nulla; ed avverta a non dar luogo a. visioni, locuzioni ed altro, 
ma viva di pura fede, che così sarà libera da ogni inganno e 
giungerà a quella perfezione ed unione con Dio che desidera. 

Preghi molto per me e per la nostra Congregazione. 
Scrivo in fretta, perchè di partenza e sono in G. C. 

Ai 24 marzo 1770, Roma, Ospizio del SS. Crocifisso. 

Suo inutil Servo 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia). 
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DCXXIX. 

Al Vescovo di 

Lo informa dell'approvazione delle Regole e gli dà succinta notizia 
della Congregazione. 

I. M. I. 

Illrào e Rri10 Sig. Sig. Pfie Colmo 

Siccome l'amoroso e dolcissimo Gesù ha aperto il seno della 
sua Altissima Misericordia, col fare che codesto Adorato Regnante 
suo Vice Dio in terra abbia approvate le Regole e Costituzioni 
della Congregazione dei Minimi Chierici Regolari Scalzi sotto l'in 
vocazione della S. Croce e Passione di Gesù Cristo, con avere 
concesso l'ammirabile SS. Segno della Passione, da portarsi sopra 
il petto della tonaca e mantello, consistente in una croce bianca 
piantata in un cuore, in cui è scolpito in lettere candide il Nome 
dolcissimo di Gesù col titolo della SS. Passione, ed inoltre ha 
mandato un soggetto molto giovevole alla detta minima Congre 
gazione (2), così umilmente supplico la pietà di V. S. Illrna e Rrna 
degnarsi aprire il seno della sua gran carità sopra tutti i minimi 
congregati, coll'impegnarsi presso l'Altissimo, acciò presto/;resciamo 
in spirito, in numero ed in gran fervore e zelo per giovare alle 
anime dei nostri prossimi, essendo questo il primario fine dell'Isti 
tuto di questa povera Congregazione, facendo per tale effetto il 
4° voto di promuovere ne' cuori dei fedeli, tanto nelle Missioni, 
che in altri Esercizi, la devozione verso la S'Srfia Passione,· me 
ditandola ai popoli dopo la predica della Missione, ed in altri 

(1) Non abbiamo più precise indicazioni. Dalla lettera seguente, pare 
diretta al Vescovo di Alessandria. · 

(2) D. Angelo di Stefano che il lettore già ben conosce. 
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Esercizi di pietà, ecc . .J ed acciò V. S. Illrùa e Rrna abbia piu 
distinta notizia dell'Istituto, le significo che le dette Regole e Co 
stituzioni sono state lasciate nel suo essere a riserva d'alcune po 
chissime cose, che non: toccano punto l'essenziale delle medesime, 
essendo state approvate come stavano, perchè fondat~ sull'infalli 
bile verità del SS. Vangelo. In Ritiro dunque v'è il digiuno con 
tinuo, ma altamente discreto, che vi puole stare il debole e il forte; 
fuori poi- si 'man~cli quel che è dato. V'è l'orazione mentale, 
cioè un'ora a mezza notte dopo recitato il S. Matutino, un'altra 
ora dopo prima, ed un'altra dopo compieta. Vi sono le ore tutte 
distribuite, parte nello studio ed altri esercizi. V'è la ricreazione 
dopo pranzo ed alla sera, fuor della quale si osserva il silenzio, 
a riserva, se vi fosse necessità di parlare. Si dorme sul pagliaccio 
con la tonaca indosso: si porta tonaca clericale, mantello, sandali 
ai piedi e cappello in capo; in Ritiro poi ed in missione, si por 
tano i piedi nudi, ecc. e quel più che è tutto disposto in 40 Ca 
pitoli delle Costituzioni, ecc. 

Ho voluto dare a V. S. Illrna e Rriia questa succinta notizia, 
in attestato della servitù ed obbedienza che. le professo, assicu 
randola, che quando V. S. Illrna e Rrna vorrà degnarsi di chia 
marci a faticare nella sua dilettissima vigna per promuovere in 
essa la devozione alla SS. Passione di Gesù, mezzo tanto efficace 
per distruggere l'iniquità ed incamminar le anime a gran santità, 
saremo sempre prontissimi ad obbedirla. 

Avrei compito più presto a questa minima parte del mio ob 
bligo verso V. S. Illrha e Rrna , se non fossi stato costretto por 
tarmi ali' Isola dell'Elba, per trattare la fondazione della seconda 
Chiesa e Casa della nostra Congregazione essendovi Benefattore 
che ne fa la spesa, e vi manca solamente il regio assenso per 
effettuarla, di cui non v'è luogo da dubitare, per le suppliche che 
quei popoli hanno fatto a Sua Maestà: quod bonum est in ocuiis 
Domini ji,at. Se la Divina Bontà ci mandasse qualche fervido. sa 
cerdote di codesta piissima città, nonostante s'aspettino servi di 
Gesù Cristo, che aspirano a ritirarsi, oh quanto gioverebbe all'in 
tento! Lo zelo di V. S. Illrna e Rrna puoi contribuire molto acciò 
sia glorificato il Nome SS. di Di6 nelle sue creature. Resto pro- 
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strato a' suoi piedi, pregandola delle sue orazioni e S. Benedi 
zione; e facendole profondissima riverenza mi dico 

Di V. S. Illma e Rma 

Orbetello, nel Ritiro della Presentazione Ìi 6 luglio 17 4 !. 

Umo e Drìio Servo Indeg1110 
PAOLO DELLA CROCE 

Minim. Chier. Regolare Scalzo 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 

DCXXX. 

Al R.mo Can. Paolo Policarpo Cerruti (la) (1) 
Penitenziere. 
Alessandria. 

Lo in/orma deit'ottensaa approvazione delle regole e gli descrive la 
vita in Congregazione: lo prega dì 111andarg-tì soggetti e di aprirgli la via 
della diocesi di Alessandria per esercitarvi i sacri ministeri e con espres 
sioni di umiltà prof ondissima lo informa delle sue fatiche per il bene delle 
anime. 

Passio Domini Nostri I. C. sit semper in cordibus nostris. 
Amen. 

Rriio Sig. Sig. Pfie e Padre in Cristo Colmo, 

Pongo nel Cuore. purissimo di Gesù la consolazione sentita 
questa mattina, nel ricevere la veneratissima di V. S. Rina, in cui 
vedo il gran: zelo che la sua pietà conserva a prò di questa mi- 

(1) Fu Direttore Spirituale del Santo prima di Mons. Arborio di Gat 
tinara. Conservò sempre un altissimo concetto del suo santo penitente e 
non dubitava di asserire che egli sarebbe un giorno asceso all'onore degli 
Altari. 

La vita di Congregazione descritta nella presente è conforme alla 
regola approvata con rescritto il 17 41. In altre approvazioni posteriori la 
Santa Sede v'indusse alcune accidentali modificazioni. 

Nonostante il suo desiderio S. Paolo non potè mai portarsi a pre 
dicare nella regione che lo- vide nascere e crescere. 
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nima nascente Congregazione, la quale dopo molte tempeste è 
stata benedetta dal Sommo Iddio, con averla. fatta approvare dal 
regnante suo Vicario, ma perchè non ci è che questo solo Ritiro 
ed il numero dei soggetti è poco, non essendo che sei Sacerdoti 
e due laici, e tutti servi veri dell'Altissimo, a riserva dell'inde 
gnissimo che scrive, perciò ha pensato meglio la Santità Sua ap 
provarla per ora con ampio Rescritto inserito in fine delle Regole, 
riservandosi a farne la solenne approvazione, cresciuto che sarà il 
numero dei soggetti e dilatata altresì qualche Casa di più, essen 
dovi sinora apertura di fondare due altri Ritiri e benefattori che 
esibiscono di fare la spesa per erigerli. Intanto per riverentemente 
obbedire a V. S. Rriia come devo, le do succinta notizia delle 

· Regole, che sono le medesime ispirate dal gran Padre dei lumi 
e da V. S. Rrùa vedute ed esaminate, essendosi solamente accre- 

. sciuta o tolta qualche cosa per il miglìor stabilimento dell'opera, 
secondo i lumi che il misericordioso Iddio si è degnato comuni 
carmi nel corso di questi anni, nei quali anche l'esperienza mi ha 
insegnato molto. Soffra dunque V. S. Rrna la prolissità della nar 
rativa del detto Istituto, che in succinto le notifico in attestato 
dell~bbedienza ed inalterabile servitù che le professò. 

Il fine primario dell'Istituto si è d'attendere alla propria per 
fezione con alto staccamento da tutto il creato, vivendo in rigorosa 
povertà et in ora/ione et ieiunio, Il fine secondario, ma primario 
altresì per la· maggior gloria di Dio e salute delle anime, si è d'at 
tendere con sante fatiche apostoliche alla conversione delle anime 
con promuovere nel cuore dei fedeli la devozione alla ·ssma Passione 
di Gesù Cristo, tanto nelle Sante Missioni che in altri esercizi di 
pietà, dandone la meditazione ai popoli dopo la predica della 
S. Missione ecc., tome dirò appresso, facendone a tal effetto il 
4° voto.] 

Il vestito si è una tonaca clericale di panno ruvido nero, con 
mantello sino al ginocchio, senza lini sotto la tonaca, ma semplici 
sudari di lana. Sopra la tonaca e mantello, cioè dalla parte si 
nistra del petto, portiamo l'ammirabile SSrii.o Segno della SSma Pas 
sione, consistente in una croce bianca piantata in un cuore, in cui 
è scritto in lettere candide il nome dolcissimo di Gesù, col titolo 
della. SSrii.a Passione, secondo il lume tanto chiaro che ventitrè 
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anm sono circa, ebbi, come V. S. Rrna ben sa, ma più espressomi 
dal Sommo Bene per il titolo suddetto: e il detto titolo è tutto 
scritto in lettere candide, (lesu Christi Passio), che rende molta 
divozione; nei piedi si portano sandalini all'uso antico, ed in capo 
il cappe!lo per poterla durare nei viaggi. In Ritiro poi ed in Mis 
sione si portano i piedi affatto nudi. 

In Ritiro vi è il digiuno continuo, ma altamente discreto, che · 
vi puoi stare ii debole e il forte, ben esaminato in Roma, fuori di 
Ritiro si mangia di quel che è dato. Si vive in rigorosa povertà 
senza entrate e senza questuare de domo in domum, ma si vive 
di ciò che dalla spontanea carità dei benefattori è dato, e grazie 
a Dio non è mai mancato niente. 

Gli esercizi spirituali del coro consistono in alzarsi a mezza 
notte a recitare il s. matutino, e poi vi è un'ora di orazione men 
tale, un'altra ora a Prima, mezz'ora a Sesta ed un'ora a Compieta. 
Chi poi è impiegato nello stt)dio per i prossimi dopo la mezz'ora 
di orazione di Prima puol celebrare, come pure è dispensato dal 
l'orazione di Sesta a beneplacito di chi studia. L'altro tempo è 
impiegato parte in studio, da cui nessuno l'esenta, e parte in le 
zione spirituale, esami, ecc., oltre le conferenze a tempo debito, 
come pure la ricreazione dopo pranzo e dopo la refeziuncola della 
sera, fuor della quale si osserva silenzio, a riserva di casi di bi 
sogno, ecc. Tutto il tempo è così ben distribuito che passano i 
giorni come momenti ed infatti rubo al riposo del silenzio che si 
pratica avanti Vespro questo po' di tempo per scrivere questa 
lettera per esser pronto agli esercizi della Comunità. 

Vi sono pure altri esercizi dis.creti di penitenza, come dormir 
sul pagliaccio trapuntato e piccolo con coperte per l'inverno e 
guanciali di paglia, ma nelle infermità si usa materasso, ma non 
lenzuola, stando sempre con la povera tonaca con cui si deve mo- 

, rire. Vi sono quattro discipline secche la settimana; nel!' Avvento 
e Quaresima si fa ogni notte, come pure nelle Novene. Chi ha 
maggiore spirito di penitenza, deve chiederne licenza al Superiore 
ed al P. Spirituale, ina particolarmente dipende dal Superiore. 

L'osservanza dei voti è ben spiegata nei Capitoli delle Re 
gole, che son in tutto quaranta capi.. Il voto di promuovere la 
<livozione alla Passiot~e SSma di Gesù Cristo è ben spiegato, con- 

Lettere di S. Paolo d. C. - Il. 18 
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sistendo in predicarla, cioè meditandola a viva voce per mezz'ora 
circa dopo la predica della Missione, ma senza partirsi dal palco 
o pulpito, cioè immediatamente; così pure si deve istruire i popoli 
nella santa meditazione, tanto nei catechismi, dai confessionali, 
nelle conferenze che si appresentano, ecc. E chi non fosse capace, 
nè di .confessare, nè di predicare, ecc. basta che oltre l'orazione 
comune, faccia mezz'ora di meditazione ·sopra la SSma Passione, 
pregando S. D. M. che la dilati in tutto il mondo, e dia il suo 
santissimo spirito a chi la predica, ecc. Così devono fare i laici 
ed i chierici, ecc. Insomma è così ben spiegato, che toglie ogni 
scrupolo, ed il tutto è stato sotto rigoroso esame per sei mesi in 
Roma, avendo anche lette le Regole il Sommo Pontefice. Perchè 
i Ritiri devono essere fondati in solitudine, acciò gli operai stracchi 
dalle fatiche apostoliche possano riposare il loro spirito a' piè del 
Crocefisso in oratione et ieiunio fuori di ogni strepito del mondo; 
così nel .voto della povertà vien disposto che mancando il vitto 
si possa questuare il puro necessario pe, quel giorno, ecc., ma ciò 
non è mai successo, nè spero che seguirà, perchè quel grand' Id 
dio, che aperit manum suam et implet omne animai ùenedictione, 
provvederà sempre a' suoi poveri Minimi, acciò non abbiano a di 
strarsi nell'andare questuando. 

Inoltre si puoi fondare una Casa per Diocesi, affine che pos 
sano aiutare le anime della medesima; le case si deve procurare 
fondarle nelle isole, maremme ed altri luoghi abbandonati, senza 
però essere esclusi dall'andare ovunque saranno chiamati dagl' Illrni 
e Rrùi Ordinari in qualunque Diocesi. Il Superiore si chiama Ret 
tore, ed il Superiore principale che presiede a tutte le Case, si 
chiama Preposito. 

I· soggetti che vi sono, oltre dei tre poveri fratelli, vi sono 
tre altri sacerdoti, gran Servi di Dio, due Toscani e l'altro è del 
Regno_ di N apoli, uomo assai dotto e pio, Dottore di Sacra Teo 
logia, che è stato Vicario Generale del gran Priorato di Barletta, 
Ca vali ere di Malta ecc.; è venuto di fresco; e non ostante sia in 
età di 53 anni, egli è il primo al coro, assiduo a tutti gli eser 
cizi, infaticabile ecc., e tutto gli pare dolce, non solo il digiuno, 
rrÌa anche il dormir male, ecc. Per ora non vi sono altri soggetti, 
perchè l'opera è nata di fresco, e temo che i miei gravissimi pec- 

I 
I 
I 
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cati non la facciano andar avanti. I due laici sono assai buoni fi 
gliuoli, massime un giovanetto, che è di alta orazione e di gran 
virtù et) ecc. V'è bisogno di santi operai, carissimo e riveritissimo 
Signor Canonico, che se vi fossero, ben presto si fonderebbero 
molte Case ecc. V. S. Illm_a è stato il primo costi a saper le 
misericordie, che Dio ha compartito al povero Paolo, ed il primo 
a cooperarvi presso il nostro caro Rettore. Resta ora, che per la 
maggior gloria di Dio ella si affatichi quanto puole (oltre di por 
gere fervide orazioni all'Altissimo) di procurare di mandarci buoni 
sacerdoti e giovani chierici o laici, che sebbene· non fossero abili 
alla santa predicazione per ora, quando abbiano un mediocre studio 
fondamentale e forte risoluzione di servir Dio, si abiliteranno qui ; 
tanto più che saranno sotto la direzione di questo dotto e pio ·Servo 
di Dio. Il modo di venire, glielo notificherò io con ogni facilità. 

Dopo seguita l'approvazione m'è restato fortemente impresso 
nella mente di venir in Lombardia a fare le sacre Missioni, e cre 
derei che sarebbero da Dio benedette, come sono state benedette 
le altre fatte in molte Diocesi di Toscana, Umbria, ed altre dello 
Stato Ecclesiastico tanto nelle terre, come nelle città; ed il gran 
Dio della Maestà, che infirma et slulta mundi elirrit, si è degnato 
farmi l'elemosina di qualche abilità (ciò lo dico al suo cuore per 
sua regola), avendomi dato .lume di aggiustarmi prediche, istru 
zioni ecc., come pure nella Morale per confessare, essendomi però 
impiegato altresì in qualche studio, quale ho procurato continuare 
quant' ho potuto. 

Sicchè se Dio le ispira d'aprirmi strada per venire nella no 
stra Diocesi a farvi le Sacre Missioni, che così s'aprirebbe la via 
ad altre, potrà degnarsi parlarne con Mònsignor Illrno e Rriio, e 
col Rrùo Signor Vicario, e se potessi venirvi a fare la campagna 
autunnale, verrei volentieri, tanto- più, che spererei condur meco 
qualche buon operaio per aumento della nascente Congregazione. 

Circa l'assenso regio, basta scriverne a Monsignore Arcive 
scovo, da cui ho ricevuto sua cordialissima lettera in questa posta, 
che subito si otterrebbe; credo però, che neppur sarebbe neces 
sario per essere io suddito della Maestà del nostro Re. Ne lascio 

(1) È il Fr. Giuseppe di S. Maria, di cui. si, è già fatto parola. 
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a lei tutto il peso, se stima poter ridondare in maggior gloria di 
Dio. Ho detto, che verrei volentieri nell'autunno, perchè sono in 
altri impegni per la primavera, e per altri affari di servizio di Dio, 
che in quanto alle Missioni, che dovrei fare in queste parti nel 
l'autunno prossimo suddetto posso differirle per il carnevale, perchè 
in queste parti la neve non impedisce, perchè non vi sta. 

Non ho scritto a Monsignore Illustrissimo e Rrìio 'di Ales 
sandria per le moltissime occupazioni, massime in questo principio, 
e per il viaggio .fatto all'Isola dell'Elba, per trattare la fondazione 
d'un altro Ritiro, ·contro cui si è armato l'Inferno tutto ecc. Gli 
scrivo però in questa posta, e gli dò una succinta notizia dell'ap 
provamento suddetto, in attestato di riverenziale obbedienza. Ho 
scritto. solamente all'Illriio e Rrho Monsignor Arcivescovo di To 
rino ecc., e le altre cose di molta premura. 

Le do altresì notizia, che ho l'Indulto Apostolico per far le 
Missioni in tutta l'Italia de consensu Ordinariorum, con l'Indul 
genza Plenaria e Benedizione· Papale. 

Io resto sorpreso da alto stupore in vedermi impiegato in 
uffici cotanto sublimi, cosa che mai mi è caduta in mente. Ah ! 
confesso il vero, che. tutto ciò mi fa stare sepolto nell'orribil mio 
nulla, e mi fa stare in timore et tremore per i gran conti che dovrò 
dare in essere stato dispensatore dei tesori dell'Altissimo, il quale 
per mezzo dell'obbedienza m'ha voluto confidare non solo le Mis 
sioni di molte Diocesi, ma altresì Monasteri di Sacre Vergini, dove 
ho dato Esercizi Spirituali e servito di Confessore straordinario 
con larga benedizione di Dio, per il copioso frutto che s'è degnata 
la Maestà Sua farne ricavare; ed inoltre mi ha confidata la santa 
direzione di alcune anime, che sono arricchite di stupendi doni di 
Dio e di altissima orazione; e ciò lo dico, perchè l'esperienza della 
loro virtù eroica ed il camminare in pura e santa fede, mi fa cre 
dere non siano ingannate; tanto più che nelle prove sono state 
fedeli. Oh, grande Iddio ! E chi avrebbe mai creduto che questo 
puzzolentissimo peccatore dovesse camminare per queste vie? 
O altitudo divitiarum ecc. quam incomprehensibilia sunt iudicia 
eius, et inves!igabiles viae eius I Carissimo Signor Canonico, io 
non so più che dire, perchè sono tante le vie di travagli, tenta 
zioni, infermità, tribolazioni, persecuzioni, calunnie ecc. per cui 
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sono passato e non ancor terminate (dalle quali Dio mi ha sempre 
liberato) che non lo so esprimere; eppure in mezzo a tante mi 
sericordie sono sempre più cattivo, sempre più imperfetto. Oh, chi 
darà agli occhi miei fontane di lagrime, et plorabo die ac nocte I 
Mi aiuti con le sue sante orazioni, e lo faccia fare da altri ecc. 
Se vi è qualche risoluzione si degni avvisarmi per la posta, con 
dirigere le lettere : Viterbo, per Orbetello. Saluto nel Costato dol 
cissimo di Gesù il Rrno Signor Vicario Generale e tutta la rive 
ritissima sua Casa. 

Io poi prostrato ai suoi piedi con tutti del Ritiro, la prego 
della Santa Benedizione e con profondissimo rispetto 111i dico 

Di V. S. Rma 

Viterbo per Orbetello nel Ritiro deJla Presentazione li 2· agosto 1741. 

Le accludo la copia dell'approvazione inserta nelle Regole 
e sigillata ecc. con ecc. 

Umo Drno servo e figlio Indegrno 
PAOLO DELLA CROCE 
Min Chier. Scalzo. 

(Conforme a copia antica autenticata} (1). 

(1) Vi si legge: L'originale esiste nelle mani del Signor Arcidiacono 
D. Antonio Bigatti. 

Anche a questo Bigatti il Santo scrisse alcune lettere · che ripor- 
teremo. 
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DCXXXI. 

Allo stesso (2a). 

Scrive per l'invio di alcuni postulanti e gli notifica di aver avuto una 
richiesta di fondazione per la città di Toscanella (Tuscania). 

I. C. P. 
Revrno Sig .. Sig. Prone Colmo, 

Rispondo con fretta al veneratissimo foglio di V. S. Rrha ri 
cevuto questa sera in cui sento. le buone disposizioni dei devoti 
chierici e del sacerdote Calpiani, che mi sono care. Subito giunto 
al Ritiro scrissi a V. S. Rrna, e perchè credo l'avrà ricevuta, a 
quella· mi rirnettò ; ma in caso sinistro, riverentemente le dico, 
che le significavo che si degnasse mandar detti novizi presto : e 
perchè non avevo avuti altri rincontri del Rev. Calpiani, dubitavo 
del suo raffreddamento; ora però godo della sua stabilità. Voglio 
però sperare che già saranno partiti per non lasciare inoltrare la 
stagione, ma in caso diverso sollecitino d' arrivare qui almeno ai 
principi di luglio ecc. 

Il Ritiro è poco men che pieno di Servi di Dio che sono 
giunti da poco in qua, e singolarmente abbiamo un gran soggetto 
di perfezione da me conosciuto prima d'ora ('). Oh, veda cosa fa 
Dio, e che giuochi fa di noi poverelli! Nel ritorno dal monastero 
che le accennai, passai per Toscanella dove avevo fatto missione 
quest'inverno per vedere un bel sito per fabbricar un Ritiro, sen 
dovi già un divotissimo Santuario. in vera solitudine. La città tutta 
smania di desiderio di vederlo presto effettuato, e perchè è sol di 
detta città tal sacro luogo, non aspettano altro che il mio con 
senso per darcelo. Tal passo lo feci ~ nche avvalorato da tanti lumi 
avuti da quella gran Serva di Dio Fondatrice di detto Monastero (2) 
e da me conosciuta da molti anni in qua ecc. 

(1) È il P. Tommaso M. del Costato di Gesù (Struzzieri). 
(2) La Ven. Geltrude Salandri, Domenicana. Fondatrice del Mona 

stero del SS. Rosario in Valentano. È stata proclamata l'eroicità delle sue 
virtù il 10 febbraio 1883. 
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Scrivo con gran fretta e non ho tempo di dire altro, che la 
nostra Comunità m'aspetta. Non mancherò pregare e far pregare 
per il fanciullo, che V. S. Rrùa m'accenna, ma I'oraziòni mie pos- 

sono far più male che bene. 
La prego della s. benedizione ed orazioni e resto 

Viterbo per Orbetello ai 12 giugno 1743, nel Ritiro della Prese~tazione. 

Di V. S. Rrùa 
Indegrno Servo e figlio in Cristo 

PAOLO DELLA CROCE 

Min. Ch. Scalzo. 

In Ritiro siamo in numero di dodici ~ non c' è che 4 celle 
vacanti, anzi due, ed è necessaria un'altra casa. Godo però molto 
della venuta dei nostri buoni Lombardi. 

(Conforme a copia). 

DCXXXIL 

Allo stesso (3a). 

Gl'indica il tempo e il modo d'inviargli alcuni postulatiti, gli parla del 
prossimo possesso di due Ritiri e del feruore de' suoi Religiosi, gli palesa 
il timore di divini flag:lli, che da dieci anni, per i111p11lso divino, va annun- 
ciando. 

I. M. I. 

Rrno Sig. Sig. Pfie e Padre in Cristo Colmo, 

La Passione Santissima di Gesù sia sempre nei nostri cuori, 
ed il balsamo dolcissimo che distilla dall'albero sacrosanto della 
Croce profumi tutto il nostro spirito, acciò sacrificati in olocau 
sto al Sommo Bene, S. D. M. ci riceva vittime d'amore in odo- 
rem suavitatis : Amen. 

Non ho risposto subito alla canna lettera di V. S. Rrna : per- 
chè il povero somarello è stato non poco carico d'occupazioni ecc. 
Ora rispondo alla ·pemiltima ed a quella ricevuta ieri, e riveren- 
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temente le dico che è ottima risoluzione il. far venire quei buoni 
figliuoli alla rinfrescata, ma non a settembre, perchè allora I' aria 
è peggio d'adesso, bensì possono partire di costì a mezz'ottobre; 
e sebbene non vengano accompagnati da parenti, non importa, anzi 
parmi non convenga per buoni fini di maggior distacco. Il Rendo 
Signor Pulziani farà da Maestro dei Novizi nel viaggio, mediante 
le sante istruzioni che riceverà da V. S. Rrna, affine impieghino 
bene il tempo, mentre'se ne verranno ad Montem myrrlzae per di 
sporsi maggiormente a gustare di quel divino mosto, miele, latte, 
e fuoco ancora che sgorga dalle Piaghe Santissime del Nostro 
Amor _Crocefiss'::) Io scriverò ad un amico che provveda un bene 
fattore in Genova, acciò assista ai suddetti giovani per l'imbarco, 
e gliene darò preventivo avviso per regola ecc. 

Ora il Ritiro è pieno, nè v'è più luogo, essendo tutte le celle 
occupate ; onde converrà porre i laici che sono 4, tutti in una ca 
mera per dar luogo ai chierici e sacerdoti : vero è che spero si 
debba prendere il possesso del Ritiro di Toscanella alla rinfrescata, 
e forse anche di quel di Vetralla essendo le cose bene incammi 
nate, ma abbiamo contrari questi benedetti Servi di Dio de' Frati; 
eppure noi non abbiamo entrate nè si questua. Or basta : Si Deus 
pro noois quis contra nosi Questi buoni figliuoli che" con !'indegno 
che seri ve sono in numero di 14, fanno a gara a 'chi puoi e far 
più, a chi può più umiliarsi, mortificarsi, primi in coro, ecc. 

lo non ho veduto ancora le cose con tanto fervore ecc. Oh, 
grande lddio ! Quanto sei ricco nelle tue misericordie, che risplen 
dono sopra tutte le tue operazioni eccelse! ecc. Miserationes eius 
super omnia opera eius. I diavoli però fanno gran rumore, e noi 
abbiamo bisogno delle orazioni di tutti. Il contagio già ha preso la 
terra ferma, ma in un sol villaggio di Calabria. Dio ci liberi, ma 
temo che Dio voglia fare un grande acciacco de' peccatori ecc. 

Un'anima grande di altissima comunicazione con Dio, che non 
ne conosco altra simile, mi scrive quasi in tutte le· lettere che in 
tende Dio sdegnato molto con la Cristianità, e massime con gli 
Ecclesiastici ecc. e quello che mi spaventa niaggiormente si è, che 
S. D. M. pare non voglia ascoltare queste anime sue care quando 
lo pregano che si plachi. Non scrivo i sentimenti che provano, per- 
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chè vi vuol troppo. Ah povero mondo! Dio ha pazientato un pezzç, 
ma adesso ha cominciato a sfoderar la spada. 

Or veda cosa Dio mi faceva dire nelle Missioni, ed ho segui 
tato più di dieci anni circa a dirlo, e non so come; ma Dio me 
lo faceva dire, ed è· che annunciavo ai popoli che, se non s'appro 
fittavano delle nostre missioni, S. D. M. voleva farne una lui di 
missione, ma di grande spavento, ma lo dicevo con termini più 
espressivi e pressanti di quel che scrivo. 

Le domando perdono dell' essermi allungato troppo e delle 
cose superflue, ma la mia superbia è troppa. Preghi S. D. M. molto 
per me, che mi abbia misericordia ; che se si accosta il flagello 
sarò dei primi a sacrificare la mia povera vita, e perciò ho neces 
sità d'orazione, affine S. D. Maestà mi conceda la grazia della vera 
contrizione per morire da vero penitente ; giacchè 'sono sì gran pec 
catore. Mi benedica, e s'assicuri che non tralascerò di pregare S. 
D. M. secondo le sue sante intenzioni accennatemi. 

Resto in fretta, e sono di vero cuore 
D. V. s. Rma 

Ritiro della Presentazione 18 luglio 1743. 

I miei saluti in Domino al nostro Sig. Vicario Gen, ed a tutta 
la piissima casa di V. S. Revrìia. 

Indegrno Servo e figlio in Cristo 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 
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DCXXXIII. 

Allo stesso ( 4a). 

Gli parla dell'invio e del viaggio di alcuni postulanti, gli notifica la 
dimissione dalla Congregazione di suo .fratèllo Antonio e il desiderio che ha 
di riaccettarlo e lo prega a scrivergli una lettera d'incoraggiamento. 

I. M. I. 

.Passio D. N. I. C. sit semper in cordibus nostris: Amen. 

Rrno Sig. Sig. Pfie Colmo in Cristo, 

Credo che V. S. Rrna avrà ricevuta una mia lettera per la 
posta di Genova, quale mandai a Chiavari per mare ; perchè qui 
i passi erano chiusi, e non andavano le poste per via ordinaria. 
Ora grazie a Dio sono aperti. In questa lettera la supplicavo a far 
partir i noti soggetti a ottobre, ed ora riverentemente lo replico, e 
si degni incamminarli a Genova, di dove potranno mettersi in feluca, 
chè ve n'è ogni giorno, e portarsi a Chiavari, che in 4 ore fanno 
tal viaggio. In Chiavari facciano capo dal signor Giacomo Maria 
di Ferrari mercante, che saranno ricevuti con carità ed imbarcati, 
Procurino a tutto potere trovarsi in Chiavari alla Madonna SSma 
del Rosario; perchè partono allora i bastimenti. Non dico altro; 
perchè spero avrà V. S. Rriia ricevuta l'altra mia, in cui avvisavo 
tutto il bisognevole ecc. 

-Il sacerdote D. Antonio nostro fratello che per giusti motivi 
fu licenziato dalla nostra Congregazione, sebbene tutti credono che 
sia per le sue indisposizioni ecc., ora si trova in Chiavari, dove 
è stato tutto l'estate per l'aria ecc. Si è raccomandato con repli 
cate lettere ben umili d'essere ammesso, ma ha avute altresì re 
plicate ripulse, non già per mali gravi, ecc. ma perchè il suo pro 
cedere era di raffreddamento ecc. Il tempo non mi permette l'al 
lungarmi : solo le dicci che s'è proceduto iuxta reguias et coustitu 
tiones. Ora però, dopo essermi raccomandato a Dio, che l'ho fatto 
sempre, ho pensato di persuaderlo a venirsene al Ritiro, senza che 
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nessun sappia che io ne sta inteso, ed umiliato, chiegga d' essere 
ammesso ; ed io, sebbene non posso far tutto da me per volervi 1 

tutto il Capitolo, pure farò le mie parti; e spero sarà ammesso, 
e farà del bene, ecc. perchè, come dissi, si raccomanda molto a 
me, e mi prega con molta umiltà e pentimento d'essere ricevuto. 
La misericordia di Dio non mi fa riguardar la carne e il sangue, 
ma la salute delle anime, e massime ecc. m'ha dato impulso ciò 
che disse il dolce Gesù a S. Pietro : Non· libi dico septies, sed se 
ptuagies sepiies ecc. Mi faccia la carità di scrivergli una lettera 
conforme all'apostolico suo zelo ecc., l'animi molto ; perchè piut 
tosto si lascia vincere da11' umor malinconico ecc. e questo I' ha 
raffreddato, e gli fa parer che sia infermità ciò, che è tentazione, 
e poi dice parole raffreddanti, che possono distogliere i Novizi 
dalla via intrapresa, come è già seguito, e questo è il gran punto ecc. 
Sicchè farà il viaggio in compagnia _dei novelli soldati, e V. S. 
Rrna loro prescriva il tempo per l'orazione, lezione ecc, ; ut sint bo 
nus odor Clzristi in omni loco. Scrivo in fretta, chè questa posta 
si sono apertii passi, ed ho avuto moltissime lettere di premura, 
e ben vedo che le mie occupazioni sono superiori alle mie forze 
naturali, e se Dio non mi dà gran forza, poco la durerò ; perchè 
questo benedetto tavolino mi abbatte molto : Dio sia benedetto. 

Le cose delle nuove Case da fondarsi presto, come spero, sono 
in buon incamminamento, e solo s'aspetta l'assenso per le Comu 
nità della Sacra Congregazione del Buon Governo, senza il quale 
le Comunità non possono cedere cosa veruna. 
, Noi però non abbiamo bisogno d'altro; perchè già abbiamo 
le facoltà ecc. Non ho altro tempo che di pregarla delle sante sue 
orazioni e santa benedizione.' 

Di V. S. Rrna 

Viterbo per Orbetello, nel Ritiro della Presentazione li 5 settembre 1743. 

Qui le cose vanno di bene in meglio. 

Indegmo Servo e figlio iu Cristo 
PAOLO DELLA CROCE 

M. C. R. Scalzo. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 
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DCXXXIV. 

Allo stesso (Sa). 

Gli notifica aver sofferto una lunga e penosa in/erinità, gli dà rag 
guaglio detto stato della Conereeazione e lo pre!{a ad ottenergli le dimis 
sorie per l'ordi11a~io11e di alcuni suoi chierici. · 

Passio Domini Nostri lesu Christi sit semper in cordibus 
nostris. 

Rriio Sig. Sig. Prone e Padre in Cristo Colmo, 

Dopo un sì lungo silenzio, cagionato dalla mia penosa malattia 
da maggio in qua, che mi ha obbligato non solamente a venire 
ai bagni di Viterbo, i quali mi hanno guarito (a riserva di altri 
dolori sopragiuntimi dalla cintura in giù, che ancora durano, spe 
rando esserne sollevato fra poco), ma altresì mi ha costretto per 
consiglio dei medici a mutare aria in questo nostro Ritiro di S. An 
gelo nel Monte Fogliano, ove al presente mi ritrovo, ed in cui 
terminerò (a Dio piacendo) l'estate. 

Ora in succinto darò ragguaglio a V. S. Rrna dello stato della 
nostra Congregazione, la quale (grazie a Dio), va crescendo, e S. 
D. M. la benedice ; perchè vi sono altre tre fondazioni da farsi in 
breve, come vivamente confido ; ed il nostro buon Dio suscita str~ 
nui e fervidi operai ad abbracciare l'Istituto ecc. 

Quello che più mi consola in Dio, e di cui sono più obbligato 
a ringraziare la sovrana Sua Maestà, si è che in tutte e tre queste 
case si serve all'Altissimo con gran fervore di spirito e con esatta 
osservanza delle sante Regole, ed è cosa da piangere per divo 
zione il vedere la stessa gioventù, che mai si sazia di penitenze, e 
se non si tenesse la briglia, chi sa che farebbero. 

Oh, grande Iddio ! Ti lodino e benedicano per noi tutti i po 
poli, tribù, lingue e nazioni, e tutti cantino le sempiterne tue mi 
sericordie. Amen. 

Or giacchè V. S. Rrùa ha tanta parte in quest'opera, per es- 
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sersi nostro Signore molto servito di lei, mi fo cuore a venir sup 
plichevole a' suoi piedi, pregandola a fare spedire le dimissorie per 
la prima Tonsura, Ordini Minori e Sacri, per il Confratello Giu 
seppe di S. Maria Maddalena, alias Villavecchia di Soleri, il quale 
sta di stanza in questo Ritiro di S. Angelo, ed ha fatto buona 
riuscita, sendo ancora mediocremente in scienza sufficiente per es 
sere buon sacerdote. 

Sono necessarie le dette dimissorie ab Episcopo originis per 
chè non essendovi ancora l'approvazione solenne col privilegio di 
·godere come gli altri (cosa che sarà però in breve quando sa 
ranno stabilite qualch'altre case di più come apparisce dalla rela 
zione data dagli Eminentissimi Cardinali nel!' esame delle nostre 
Regole, in cui dicono, che quando sarà più numerosa di soggetti 
e case la Congregazione, poteri/ fieri solemnis approbatio: e con 
sultano molto il Papa a farlo). Ecco dunque la via aperta; ma in 
tanto abbiamo bisogno di Sacerdoti, e Nostro Signore Regnante 
mi ha concesso per Indulto Apostolico di farne ordinare certo nu 
mero ad titulum paupertatis. Veda, Rrùo signore, che grandi vie 
apre Dio! 

Pertanto V. S. Rrna si degni fare spedire dette dimissorie, 
con la dispensa degl' interstizi per la necessità del servizio delle 
nostre Chiese, per maggior culto di Dio ecc., essendo il detto Giu 
seppe Villavecchia in età di 24 anni compiti ai 4 di marzo scorso, 
come apparisce dalla fede di battesimo ; e perchè non posso man 
dare il detto Indulto 'concesso ad titulurn paupertatis, di cui ne fo 
io pienissimo attestato. · 

Se mai Monsignor Vescovo avesse difficoltà, lo persuada che 
faccia spedire le dette dirnissorie, con ordinare in esse : mediante 
aliquo iusto titulo, come fece con noi la b. memoria di Monsignore 
Gattinara, quando ci mandò le dimissoric in Roma per la nostra 
ordinazione. Faccia dunque ogni possibilè per farmele avere al più 
presto. 

Inoltre le aggiungo altro incommodo: ma tutto è poco o nulla 
ciò si fa per il nostro Infinito e Sommo Bene, e si è che avendo 
noi in Congregazione un buon chierico di Carpineto, Diocesi di 
Acqui, dove io non ho la minima cognizione, supplicherei V. S. 
Rma a degnarsi pregare codesto Monsignor Vescovo, di fare una 
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lettera al Vescovo di, Acqui e farsi mandare le dimissorie per gli 
Ordini Sacri per il medesimo, ritrovandosi già insignito degli Or 
dini Minori tutti. Il detto chierico tiene con sè tutti i suoi ricapiti 
avventizi, con la fede degli Ordini suddetti, è di ottimi costumi, 
osservante ecc., in età di 30 e più anni circa ; il suo nome è Do 
menico Bartolotti di Carpineto, figlio del signor Costanzo ed Anna 
Maria coniugi ; presentemente sta di stanza nel Ritiro di S. Euti 
zio Martire di Soriano. Se il suo Ordinario vorrà vedere le fedi 
di battesimo ecc., ·non le mancherà mezzo richiederle in Carpineto. 
Per due o tre anni circa, che ben non mi sovviene, è stato nel 
Collegio de' Somaschi in Napoli, ed ha prodotto, prima dell'in 
gresso in nostra Congregazione, la fede bene autentica de' suoi 
portamenti in detto Collegio ecc. 

Oh, quanta carità V, S. Rrìia mi farebbe a mandarmi le di 
missorie di questi due chierici (che per quello di Solerio già non 
ne dubito), ma se procurasse anche per questo di Carpineto, molto 
ci sarebbe proficuo, perchè alla Pasqua ventura avressimo tre altri 
Sacerdoti, oltre gli altri Chierici Suddiaconi, i quali sono tutti 
vicini ai loro Ordinari e non vi è bisogno d'altro. 

Perdoni per amor.di Dio tanto ardire e l'attribuisca alla tanto 
da me sperimentata sua carità. 

In caso che V. S. Rrna mi mandi due dimissorie, si degni far 
\ sigillare il piego col sigillo_ di Monsignore per più sicurezza e di 
riga Viterbo per Vetralla. 

Mi raccomando alle sue sante orazioni che i bisogni sono 
estremi. La prego de' miei più riverenti e cari saluti al Rrno Si 
gnor Abate Borgonzio, e saluto in Cristo tutta la piissima sua casa, 
pregandola della santa sua benedizione. 

Di V. S. Rriia 

Viterbo per Vetralla, nel Ritiro di S. Angelo ai 21 agosto 1744. 

Avrei scritto a Monsignore, ma non ho niuna conoscenza, gli 
fo però profondissima riverenza, e me gli dedico ecc. 

Indegrno Servo Affmo 
PAOLO DELLA CROCE minimo 

Chierico Regolare Scalzo. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 
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DCXXXV. 

Allo stesso (6"). 

c;ti dà notizia dell'approvazione delle Regole per Breve (1) e gli con 
fida altri bisogni della Congregazione. Sue espressioni di profonda umiltà. 

Passio D. N. I. C. sit semper in cordibus nostris. 

Revrùo Sig. Sig. Prone Colmo, 

Siccome so esser note a V. S. Rrna le mié indisposizioni sof 
ferte da due anni in qua e le altre mie occupazioni, che per essere 
tanto piccolo e debole non mi paiono poche, così credo che la sua 
gran carità avrà saputo prendere i11 buona parte il silenzio usato · 
sinora; oltre di che il buon Dio mi. fa nutrire un vivo desiderio di 
stare sepolto alla memoria di tutti. poichè V. S. Rrùa m'insegna 
che i pantani non bisogna troppo, anzi niente smoverli affine non 
appestino con gli aliti puzzolenti i paesi vicini. 

È vero che (grazie a Dio) dopo molti combattimenti si è ot 
tenuto il Breve Apostolico, in cui sono innestate tutte le S. · Re 
gole consistenti in 40 Capitoli, e tradotte in latino, e detto Breve 
Apostolico è stato anche di molta spesa, ma non è terminata l'o 
pera, anzi ottimamente incominciata; ora s'aspetta un gran dono 
che Dio vuole fare a noi miseri peccatori per mezzo di questa 
Congregazione con 'innalzarla anche a vera Religione, non aven 
dolo fatto adesso la S. Sede per giusti motivi, massime per esser 
poche le Case, 11011 essendo che 4 inclusive ad una, che g·ià è sta 
bilita fondarla a novembre, a Dio piacendo. Consideri che adesso 
si combatte per l'ordinazione ad Titulum ecc. e se ne avrà sola 
mente un numero fisso. per ora. Non ostante che il Preposito di 
detta Congregazione abbia nel detto Breve la vera giurisdizione 
sopra tutte le Case indipendentemente dai Vescovi, pure per l'or 
dinazione in questi principi vogliono vi siano le dimissorie dei Ve 
scovi ; e questo punto non so se si supererà usque ad iempus ecc. 

(1) Ad pasioraiis dignitatis, di Benedetto XIV; 18 aprile 1746. 
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Dio vuole che in queste cose s'inghiottiscano dei bocconi ben con 
diti, duri però alla digestione dello stomaco animalesco : e siccome 
si digerisce più dormendo che camminando, così conviene per far 
buona digestione fare sonni lunghi al caldo della fornace amorosa 
del dolcissimo Cuore di Gesù, Io non so farlo. Preghi Gesù che 
me lo faccia praticare, come me lo fa intendere. 

In quest'opera vi concorrono molte circostanze di gran gloria 
di Dio che per brevità tralascio. Mi raccomando tanto alle sue 
sante orazioni e di codesto Rrùo Sig. Vicario Generale. 

Scrivo in fretta che sto prendendo l'acqua di ... e non vuole 
applicazione, sebbene non ne sono esente. Mi benedica e sono di 
vero cuore 

Soriano, Ritiro di S. Eutizio ai 13 agosto 1746. 

Indegrno Servo obbligrno 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia). 

DCXXXVI. 

Alla Madre D. Maria Crocifissa Costantini (I") (1). 
(M. M. Crocifissa di Gesù). 

Corneto . 

Le raccomanda .fedeltà alle grazie di Dio, le insegna come .fare un per 
.fettv olocausto dei celesti doni a lui, le dice di seguire nell'oraeionc l'aura 
amorosa dello Spirito Santo e le confida le proprie afflizioni. Suo pe,j'etlo 
abbandono alle divine disposiz ioai, ' 

I. M. I. 

Viva la S. Croce. 
Mia Figliuola in Gesù Crocefisso; 

Non ho risposto prima d'ora alla sua lettera, perchè non mi 
sono mancate occupazioni e croci, quali vorrei sempre baciare, come 

(i) Nacque il 18 agosto 1713 da Antonio Costantini e Girolama Fal 
cioni, in Corneto, oggi Tarquinia. A 17 anni si ritirò nel Monastero delle 
Benedettine del luogo nativo e vi emise i ss. voti il 22 novembre 1734. li 
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preziose margherite .. Ho sentito con consolazione la notizia che mi 
dà del suo spirito, e vedo che il Divino e Sovrano Maestro è quello 
che opera le sue misericordie nel!' anima sua, alle quali bisogna 
essere fedele in corrispondere, con annichilarsi sempre più avanti 
la Sovrana Sua Maestà, spogliandosi di tutti i doni e restando 
nella semplice nudità ed annichilamento e facendo nell'istesso tempo 
un sacrificio di olocausto di tutti questi doni, ponendoli nell'in 
censiere del cuore, acciò bruciando sui carboni accesi dalla Divina 
Carità, ascendano come un: odoroso incenso avanti l'Altissima Mae 
stà del Sommo Bene. Facendo questo spogliamento, l'anima resta 
nel suo vero nulla e non riguarda i doni con attacco, ma il Sommo 
Donatore, per innamorarsi sempre più di lui è disporsi in tal guisa 
a grazie maggiori ; legga con attenzione questo punto, che le gio- 

verà molto. 
Sopra tutto si lasci guidare dallo Spirito Santo. Stia lei nel 

suo annichilamento, e quando sente le attrattive e le impressioni 
divine, le segua con quell'invito che le fa Dio, ora con restarsene 
tutta abissata in Dio in sacro silenzio, ora _con restarsene tutta as 
sorta in quell'alto stupore amoroso, nella contemplazione delle di 
vine perfezioni, ora esultando nelle divine lodi, ora penetrata dal 
l'amore e dolore delle pene di Gesù ecc., ma procuri di operare 
con spogliamento della sua immaginativa, standosene in pura fede 
senza immagini, che così camminerà con maggior sicurezza ; 

La fede oscura 
Guida sicura 
Del Santo Amor, 

Oh, qual dolcezza 
La sua certezza 
Mi reca al cuor. 

li38 S. Paolo si portò a predicare in quel Monastero. Quelle due anime sante 
si compresero tosto a meraviglia e ne nacque tra loro una spirituale cor 
rispondenza che non fu troncata che dalla morte. S. Paolo formò la nuova 
penitente al suo stesso spirito e M. Crocifissa divenne così un modello di 
penitenza, un'eroina nell esercizio delle più grandi virtù, dotata anche di 
grazie e carismi straordinari. - Fu la prima Religiosa Passionista e resse il 
monastero di Corneto Tarquinia per sedici anni. Morì in concetto di san 
tità il l 6 novembre 1787 e fu tumulata nella Chiesa del Monastero. Si sta 
per iniziare la sua Causa di Beatificazione. (Per ulteriori notizie V. la no 
stra operetta: La prima Religiosa Passionista). 

Lettere di S. Paolo d. C. -- Il. 19 
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Adesso le dirò qualche cosa intorno ai miei estremi bisogni. 
Sappia, figlia mia in Gesù Cristo, che i travagli crescono, tanto 
per parte della rabbia dei diavoli, come per parte della buona in 
tenzione degli uomini, e se Dio non mi dà gran forza, temo di re 
star sotto la soma, voglio dire, che anche il mio debol corpo ce 
derà, e con la morte si darà fine a tutto, perchè spero che S. D. 
M. m'accoglierà nel seno delle sue Divine Misericordie: tutto ciò 
lo dico in segreto al suo cuore. 

Vedo l'opera nata, ma vedo altre~ì che v'è molta evidenza 
che possa morire nel suo nascere, perchè non vedo apertura che 
vengano Servi di Dio per essere pietre fondamentali per alzare 
questo spirituale edificio : può essere però che levato io, che sono 
d'intoppo, S. D. M. provveda. 

Io mi preparo a tutto, e non fo altro che rassegnarmi ed ab 
bandonarmi nel divin beneplacito, pronto a vederla fatta e disfatta 
quest'opera, se c~sì Dio vuole. Il mio cuore si ritrova a strettezze 
tali, che mai parmi sia stato così, e m'abbatte forte anche il corpo. 
Tuttociò lo dico in segreto ad una mia figliuola in Gesù Cristo, 
essendo molto conveniente che il povero Padre comunichi ai suoi 
figli i suoi bisogni. Sicchè pregate assai, ma assai per me, che i 
bisogni sono grandi, offerite il Sangue preziosissimo di Gesù al 
l'Eterno Padre ed i. dolori di Maria SSma, e dimandate soccorso, 
aiuto e misericordia per questo pDvero peccatore, che si trova in 
tante calamità, quali abbraccio volentieri per amor di Gesù Cristo. 

Starò attendendo in qualche vostra lettera, come la passate 
nella condotta del vostro interno ecc. Esclamate a Dio, figliuola, e 
ditegli che si muova a pietà di me e conforti tutti i congregati, 
i quali sono tutti ben risoluti di servir Dio, e ne mandi degli al 
tri secondo il suo Cuore Divino. Gesù vi bruci tutta di santo amore 
e vi benedica. Amen. 

Orbetello, Ritiro della Presentazione li 10 agosto 1741. 

Vostro Indegriio Servo 
PAOLO DELLA CROCE Min. 
Chier. Regolare Scalzo. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 



- 291 - 

DCXXXVII. 

· Alla stessa (2a). 

!,e insegna mirabilmente ad unirsi alla Diuiua Volontà; e con concetti' 
sublimi si diffonde a parlarle del!' esercizio delle più ardue virtù e della 
morte mistica. · 

I. C. P. 

Gesù sia sempre la sua Via, Verità e Vita. Amen. 

Rispondo alla sua lettera, ricevuta ier sera dispiacendomi non 
le sia giunta la betonica, quale mandai al signor Carboni di Ve 
tralla, che mi promise mandarla alla prima occasione, giacche esso 
ha corrispondenza col sig. Domenico (1), a cui l'ho raccomandata, 
col soprascritto all'inviluppo a V. R. 

Ringrazio il gran Padre delle Misericordie del di lei miglio 
ramento, e dice bene che il Signore p.ire che giuochi. Ed infatti 

. lo dice la Sacra Scrittura: Ludens in orbe terrarum, e subito sog 
giunge, et deliciae meae esse cum filiis hominum, Oh, fortunata 
quell'anima che in silenzio di fede e d'amore lascia far i suoi giuo 
chi di carità .al Sommo Bene, vivendo abbandonata nel divin suo 
beneplacito, tanto nella sanità che infermità, tanto in vita che in 
morte! Oh, mille volte avventurata è !'_anima, se sposata con la 
Divina Volontà, accarezza questa Sovrana Sposa .rtel nudo patire 
dentro e fuori, riposando nel seno del Celeste Padre e cibandosi 
in spirito e verità di. questa Manna Divina del Di vin Volere, gu 
stando e compiacendosi che sia adempito in' ogni evento per amaro 
che sia, poichè mirando con occhio di fede le più grandi amarezze, 
tempeste, àffiizioni di spirito e di corpo, mirandole, dissi, con oc 
chio di fede, come gioie sgorgate dal seno del santo amore, non 
sono più amare, ma dolcissime e soavissime ! . 

(1) Fratello della Serva di Dio e fondatore del Monastero delle Pas, 
sioniste di Corneto. Riporteremo a suo luogo alcune lettere scrittegli dal 
Santo. 

BIBLlOTHECA 
Comm. Historicae C.P. 
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Lei ponderi con matura riflessione queste verità e lasci ogni 
timore. Lei ha segni più chiari del giorno che Dio l'ama e che 
il lavoro è tutto suo. Lei s'umilii, stia nell'orribile suo niente, ma 
subito lasci sparire il suo nulla, nell'Infinito Tutto che è Dio ed 
ivi si abissi e si riposi, con essere sempre vera adoratrice dell'Al 
tissimo in spirito e verità. 

V. R. mi dice che le dia .documenti per ben servir S. D. M. 
Lei sa quanti gliene ho dati in tanti anni, che servo all'anima 

sua ; ma giacchè parto per le Missioni, voglio aggiungere anche 
questi, che saranno un compendio ecc. Maria Crocefissa deve es 
sere sempre vestita da festa; e come? Eccolo. Deve essere sem 
pre vestita nel suo interno delle Pene SSme di Gesù, crocefissa e 
morta ad ogni cosa creata e viva solo in Dio. Deve far sparire 
ogni pensiero di terra, cioè anche delle afflizioni dei parenti, come 
accenna nella sua lettera, ma deve raccomandar le cose a Dio be 
nedetto, e poi perder di vista tutto e proseguir nella sua morte mi 
stica a tutto ciò che non è Dio. L'orazione poi deve essere conti 
nua, tanto il giorno che la notte, tanto andando come stando, tanto 
lavorando come riposando ecc., e tale orazione deve farsi nel più 
profondo del sacro deserto interiore, in altissima solitudine, in ri 
poso amoroso interno in Dio, tutta assorbita e persa in quel mare 
d'Infinita Carità. Non deve mai lasciare il sacrificio d'olocausto di 
tutta se stessa al Sommo Infinifo Bene, e .tal sacrificio si deve fare 
nel fuoco della Divina Carità acceso in quel sacro fascetta di mirra, 
che sono le Pene SSme di Gesù Cristo ; e tutto ciò deve farsi a 
porte chiuse, cioè con lontananza da tutto il sensibile in pura e 
nuda fede, in questo sacro fuoco deve Maria Crocefissa lasciar con 
sumare tutti i timori o di perdersi o d'ogni altra cosa, fuori che 
il pacifico timore, che fa star in guardia di non disgustare l'Amato 
Bene e fa fuggir ogni occasione di offenderlo ecc. 

Del resto tutti gli altri devono farsi morire e consumar nel' 
fuoco dell'amore, a segno che chi ponesse Crocefissa sotto un tor 
chio, possa vedersi che non escirebbe altro che pace e amore sin 
dalle midolla delle ossa. 

Viva dunque nell'Amore e del Santo Amore, e stia nel nihilo, 
- non rubi -nienre a Dio, tutto il suo è il niente ecc. Preghi per me 
e per la Congregazione, ma lo faccia di cuore, che i bisogni non 
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sono pochi ; preghi per il frutto delle Missioni, acciò tutti si con 
vertano e lascino il peccato, le discordie e vi sia in tutti vera pace. 

Io parto sabato, 14 del corrente, e vado in Sabina fuori di 
posta, e non o'ccorre che mi scriva, anzi ho fatto sapere pure ai 
Ritiri, che non scrivano. Se la strada fosse di poter passare di costì, 
lo farei volentieri, ma io vado a levante, e costi è a ponente, or 
veda lei. Dopo farò un altro viaggio, ma chi sa se potrò far la 
strada di Corneto tanto. cattiva, ed io vecchio, infermo e debole ? 
Raccomanderò le cose al Signore ; del resto] non saprei che fare. 

Gesù la benedica e la faccia santa. Amen. 
Di V. R. 

S. Angelo li 3 settembre di partenza li 14 del 1754. 

Indegrno Serv. Obgriio 
p AOLO DELLA CROCE. 

\Conforme all'originale conservato nel!' Arch. Gen. dei Passionisti). 

DCXXXVIII. 

Alla stessa (3a). 

L'assicura del buon andamento .dei suo spirito e l'anima ad esser fe 
dele a Dio nelle sue pene interne, ricordandole i grandi beni nascosti nel 
patire. 

I. C. P. 

Molto Rfida Madre Ossrna, 

Ho ricevuto ier sera la sua lettera e l'ho molto gradita nel 
Signore: io ho esaminato lo stato in cui ora lei si ritrova e che 
m'accenna nella detta sua lettera, e parmi poterle dire francamente 
e senza esitazione che lo stato presente in cui si ritrova, è il mi 
gliore che sia mai' stato in tutta la sua condotta spirituale; e mi 
creda che per lei non è mai andata tanto bene avanti a Dio, come 
va adesso. Pertanto io la prego di essere sempre più fedele a Dio, 
continuando con discrezione i suoi esercizi e sopra tutto le racco 
mando un'alta rassegnazione alla ssriia volontà di Dio con vivere 
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abbandonata al suo divin beneplacito in quel nudo patire desolato 
in cui si trova, senza lamentarsi nè di dentro nè di fuori, nè con 
Dio nè con le creature, riposando come una bambina nel seno del 
Celeste Padre, lasciando a lui la cura di tutti i suoi eventi, senza 
pensiero di ciò che sarà di lei, nè nel tempo nè nell'eternità, ma 
patire in sacro silenzio di fede, nuda, povera, annichilata su la 
Croce del dolce Gesù. 

lo poi I'assicuro nel Signore che questo stato tanto prezioso 
porta all'anima sua beni e tesori inestimabili: ma sopra tutto tenga 
ben chiuso il vaso del balsamo dei suoi patimenti col silenzio e 
la rassegnazione, acciò non svapori di fuori col cercar contento 
dalle creature, il che sarebbe dannoso ; più rassegnata, più abban 
donata in Dio col patire e tacere che sarà, più presto ancora finirà 
la prova che ora fa Dio di lei ecc. 

Il canestro di paste l'ho ricevuto ier l'altro e prego il Signore 
di rimunerarle la carità, ma non s'incomodi più che ora sto meglio 
e domenica prossima spero senz'altro di principiare una Missione 
in una cittadina qui vicina ; preghi il Signore per noi, acciò anche 
stiamo sani ecc. 

Neppure noi abbiamo nuova del sig. Domenico e credo però 
che ormai saranno cli ritorno e li aspettiamo qui di passaggio. Mi 
saluti nel Signore le buone sorelle (1); e qui racchiudendola nel 
Costato SSmo di Gesù, passo a riprotestarrni 

D. V. R. 
Io parto presto per la Missione. 

.Aì 7 settembre 1762, S. Angelo. 

Indrào Servo Obblrno 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 

(i) Sorelle della Serva di Dio, Religiose con. lei nel Monastero di 
S. Lucia· e che poi passarono al nuovo Monastero delle Passioniste. 
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DCXXXIX. 

Alla stessa ( 4a). 

L'esorta a ·1lon .far conto delle dicerie e a soffrire senza lamenti, le 
cercare raccomanda di essere costante ne! tenor di vita intrapreso e di non 

consolazione m altro che nell'adempimento della Divina Volontà. \ . 
I I. C. P. 

Molto Rfida M. in Cristo Osserrìia, 

N~lla posta di ier sera ho ricevuta una sua lettera, ed in ri 
sposta \,e dico che non. faccia caso veruno del seguito con quello 
straordinario che accenna. Che importa a lei che dicano le genti 
e che di\approvino ciò che fa? Lei' cerchi di piacere a Dio solo 
e lasci dir chi vuole; e sopratutto usi ogni carità e mansuetudine 
con l'accusatrice, e creda che lo avrà fatto per bene e con buona 
intenzione, \1è si lasci scappar di bocca parola di lamento con ve 
runo; avverta bene, se no darebbe luogo alla passione, tiri avanti · 
la sua condotta e lasci dir chi vuole. 

Sia fedele a Dio, accettando ogni tràvaglio dalla sua mano 
amorosa in silenzio e con gran mansuetudine; tutto sparirà come 
fa la nebbia al sole caldo, stia forte e costante in perseverare nel 
suo tenor di vita, sempre raccolta in Dio, in solitudine interiore, 
e non cerchi altra consolazione che di piacere a Dio e fare la san 
tissima sua volontà, la quale si adempie meglio nelle aridità, de 
solazioni, abbandoni ed altri travagli, che nelle consolazioni, nelle 
quali ogni bambino. fa il bravo, ma nei travagli grandi si fa prova 
delle anime virili e non delle femminucce. State contenta, D. Maria 
Crocefissa, ed abbiate pazienza di portar la croce dove siete, che 
poi verrà il suo tempo di portarla altrove (1): ora è tempo di pa 
tire e tacere. Salutate le buone sorelle. Le buone feste ve le darò 
a tutte dal Santo Altare: pregate assai per me che ne ho estremo 

(1) Allude al futuro ingresso di lei nel Monastero delle Passioniste. 
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bisogno, e lasciandovi nel Costato SSmo di Gesù, mi dico di cuore 

in Gesù Cristo 
1 

D. V. R. 
Toscanella, nel Ritiro di S. Maria del Cerro ai 2 dicembre 1762. 

Indegrno Servo Obblrùo 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nèll'Arch. Gen. dei Passionisti). 

DCXL. 

Alla stessa (5a). 

La riprende di alcuni lamenti, le dice di ritenere le sue accusatrici 
come strumenti di cui si serve Jddio per maggiormente purificarla e le in 
segna come ,·ego/arsi con esse. 

I. C. P. 

Ricevo la sua lettera, ed avrei gradito più di sentire a dir 
da lei così: Oh, che grazia! Oh, che contento! Oh, che dono mi 
fa Dio d'aver la sorte di servire alle mie buone benedette accu 
satrici e che in premio sia data alle medesime ogni mattina la 
Santa Comunione! Ma in sentir che lei esclama! Oh, che pena! 

· Oh, che tormento! ecc. di dover servire alle mie accusatrici I questo 
fa conoscere che vi è poca, pochissima virtù, perchè una delle più 
grandi grazie che le abbia fatto il Signore, si è l'occasione pre 
sente di esercitare la vera umiltà di cuore, la vera pazienza e man 
suetudine, e sopra tutto una gran carità verso le medesime, miran 
dole come istrumenti nobilissimi, dei quali si serve Dio per arricchir 
l'anima sua di virtù come sopra ecc. 

Orbene, cerchi tutte le occasioni di servire alle suddette, di 
fargli ogni bene che puole, di mostrargli tutta la carità, mansue 
tudine ecc., e le guardi con gran riverenza e rispetto come istru 
menti dei quali si serve Dio benedetto per lavorar in lei quelle 
sante virtù che le mancano, e vada in cerca di tali occasioni con 
più di avidità, che non fanno quelli che vanno a cercare le perle· 
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e i diamanti. Le rendo grazie in Gesù Cristo della carità del ca 
nestro mandato a questo Ritiro, e S. D. M. le rimuneri la carità 
fatta a questi religiosi. Lei stia ben chiusa nel suo interno, con 
profondissima cognizione dell'orribile suo niente, che in tal forma 
si celebrerà nel suo spirito la Divina Natività del Verbo Divino 
umanato nel silenzio della notte della santa fede e del santo amore. 

Mi saluti nel Signore le buone sorelle e le accerti che nella 
Messa Solenne della prossima Sacratissima Notte porrò i cuori di 
tutte tre fni le fascie del dolce Bambino, acciò glieli riscaldi col 
fnoco della divina sua carità, e Maria SSma glieli inaffi col sacro 
suo latte e dolcissime lacrime d'amore, che scaturivano dagli occhi 
santissimi della Divina Madre, in vedersi il Re de' Regi fra le 
braccia, involto e fasciato in poverissimi pannicelli, e lo bagnava 
di dolcissime lacrime ecc.; nascondendosi tutta in quel Verbo Di 
vino umanato, rinasceva ogni momento più in lui a vita deifica ecc. 
Ho fretta; e pregandole ogni benedizione mi riprotesto di cuore 
ed imploro le loro orazioni 

D. V. R. 
Ritiro di S. Maria del Cerro ai 22 dicembre 1762. 

Indegrno Servo Obblrno 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 

DCXLI. 

Alla stessa (6"-). 

Le dice che i frlli,lagli e le aridità sono mezzi per giungere alla cogni 
zione del proprio nulla, le raccomanda l'esercizio dell'orazione in pura fede 
e il silenzio nelle sue pene spiriti1ali e di abbandonarsi alla volontà di Dio 
circa la fondazione del llfonastero delle Passioniste. 

I. C. P. 
Molto Rfida Madre, 

Ricevei ier sera la sua lettera e ringrazio il Signore delle 
misericordie che le continua e specialmente del conforto avuto 
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nel Santo Natale, del che conviene esserne molto grata a Dio be 
nedetto. Non si maravigli che seguitino le aridità e desolazioni, 
perchè sono per lei necessarie, acciò colla divina grazia, arrivi alla 
perfetta cognizione sperimentale del suo vero niente che ha da sè, 
e faccia altresì un esercizio continuo di rassegnazione alla Divina 
Volontà. Pertanto lei prosiegua fedelmente nei soliti esercizi, tanto 
delle virtù tutte che dell'orazione specialmente, e si mantenga rac 
colta sempre, senza badare al sensibile; stia dentro di se stessa, 
nel tempio interno del suo spirito in sacro silenzio di fede e di 
santo amore, colla parte superiore dello spirito, cioè della mente 
suprema, attenta a Dio, ed ivi riposi in quel seno divino, patendo 
e tacendo. Attenta ora a questa massima che le scrivo. I pesci 
sono muti, sebbene le altre bestie, tanto quadrupede che volatili 
formano la loro voce secondo la loro natura, ma il pesce è stato 
creato da Dio muto, per farci sapere che chi sta nelle tempeste 
dei travagli, deve essere muto e non aprir mai bocca per lamen 
tarsi ecc. Se ne ricordi bene di questa massima. Io non devo scri 
vere ai suoi fratelli, sollecitando.li all'opera del Monastero, perchè 
so che gli sta a cuore, e il signor Domenico fa quel che puole: 
rifletta alla scarsa raccolta dell'anno scorso, e vedrà che è gran 
grazia, che possa fare ciò che fa. Abbandoniamoci alla Divina Vo 
lontà e lasciamo far la tela a chi la sa· fare. 

Saluti le sue. sorelle, e pregate tutte .tre per noi: Gesù la be 
nedica: Amen. 

Cerro ai 14 del 1763. 

Indegrno Servo Obblrno 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). . . . 
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I 
DCXLII. 

Alla stessa (7a). 

La chiama sua figlia perchè destinata ad indossai-e l'abito della Pas 
sione, le desidera il vero gaudio dello spirito e la nascita di Gesù nel suo 
cuore ueli'innninent« solennità natalizia; e le raccomanda il raccoglimento 
interno 

I. C. P. 

Gesù Bambino sia e nasca nei nostri cuori. 

Mi ricordo che S. Girolamo,· in certa occasione che per al 
cune lingue mordaci, gli alienavano da lui le sante sue figlie spi 
rituali, S. Paola, S. Marcella e altre sante matrone romane, scrisse 
una lettera in sua difesa ad. un suo amico, e gli disse che salu 
tasse nel Signore le suddette sante, ed aggiunse che o vogliano 
o non vogliano, sue figlie erano in Cristo: Veiint, noiint, filiae 
meae snnt ecc. · 

Così ardisco dire io a Maria Crocefissa. O vogliate o non 
vogliate, mia figliuola sempre benedetta in Gesù Cristo voi siete, 
perchè spero vedervi · colla st~ssa livrea della SSma Passione di 
Gesù Cristo che porto io ; e sono molti anni che Dio mi ha con 
fidata l'anima vostra, e se state in silenzio voi, non voglio già 
starvi io, perchè ora non è tempo di tacere. Vi annunzio dunque 
allegrezza grande, gaudio nello Spirito. Santo nella presente sacro 
santa Solennità Natalizia, perchè, se aprite bene la porta del cuore, 
nascerà in voi "il dolce Gesù, e si farà la Divina Natività nel vostro 
spirito. Animò grande, già sta prossima la nascita del vero sole 
di giustizia, e perciò tenetevi ben solitaria nel più intimo del vostro 
spirito, state in sacro silenzio di fede e di santo amore nel seno 
del Divin Padre, che rinascerete in Cristo Gesù suo Figlio a nuova 
vita di santo amore. 

Vorrei dirvi altre buone cose, ma non sono disposto, e sa 
Dio come sto, oltre di che l'uomo di casa vuol partire e non ho 
tempo; dirò ciò che potrò al vostro spirito dal Sacro Altare nella 
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seguente notte ssrìia, e vi pregherò dal Sommo Bene copiosi tesori 
di grazia e perfetta santità di vita. Pregate S. D. M. per questi 
due poveri vecchi (_i) è per la Congregazione, esclamate assai, acciò 
Dio la provveda di santi operai. Salutate le buone sorelle, e le 
buone feste le darò ad esse ancora dal Sacro Altare, e con fretta 
resto che parte l'uomo 

D. V. S. 

Ritiro del Cerro la vigilia del Santo Natale 1764. 

Indegrno Servo 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia). 

DCXLIII. 

Alla stessa (Sa). 

L'anima a patire senza contorto e l'esorta a tener cari gli strumenti 
di cui si serve il Signore per più mortificarla; le raccomanda il silenzio e 
la perfetta sommissione a Dio nelle sue pene. 

I. C. P. 

Il dolcissimo Nome sacratissimo di Gesù sia nei nostri cuon. 

Ho ricevuta ier sera la sua lettera, e le buone cose che vo 
levo dirle nell'altra mia, gliele dico adesso. Primo : secondo il 
povero mio sentimento, lei non è mai stata in miglior stato di 
adesso, per più capi; ed il principale si è che il suo patire è più 
nudo e spogliato di conforto, e questo è una grazia e dono grande 
del Signore e che non suole concederlo che alle anime sue più 
dilette. 

Il punto si è di sapersene approfittare con una silente pa 
zienza; già le scrissi una volta, sebbene non mi ricordo, che i 
pesci non hanno lingua, per farci intendere che chi sta nel mare 

(1) Forse allude qui, oltrechè a se stesso, a suo fratello il P. Gio 
vanni Battista che morì il 30 agosto dell'anno seguente. 
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tempestoso dei travagli non deve aver lingua per lamentarsi, nè 
col prossimo, nè con se stesso e nè anche con Dio. Oh, che gran 
punto è questo ! Lo pratichi fedelmente, poichè dopo la tempesta 
verrà gran tranquillità e serenità ecc.; ma lei non è ancor morta, 
e pure Dio benedetto col patire che le permette, pretende che lei 
muoia di morte mistica a tutto ciò che non è Dio, e che vi dipor 
tiate da morta, senza lingua, senza orecchie, senza occhi ecc. ; e· 
siccome il morto sepolto è calpestato da tutti, così lei, come morta 
e sepolta, si lasci calpestare da tutti, fatta l'obbrobrio e l'abie 
zione della plebe. Godo sentire che codesto nuovo Confessore vi 
tratti aspramente e sia duro e severo; oh, che buon amico è 
questo! 

Adesso Iddio vuol dare l'ultima mano alla statua ed abbel - · 
lirla per la galleria del Cielo, e perciò permette che chi vi do 
vrebbe dar qualche conforto spirituale, adopri lo scalpello più fino 
ed acuto, per ben ripulire la statua. Oh, che nobile lavoro è questo! 
Approfittatevi di questa preziosa occasione, lasciatevi mortificare, 
riprendere e trattare con ogni severità ed asprezza, ma portatevi 
sempre da vera serva del Signore, sempre tacita, sempre mansueta, 
sempre tranquilla e pregate S. D. M. che non vi privi di tal 
istrumento, sinchè non sia terminata l'opera che Dio· vuol fare 
111 VOI. 

Continuate il raccoglimento interiore, giacchè qualunque ari 
dità non puoi impedirlo, poichè non importa che si senta il gusto 
della divina presenza, ma bensì importa molto lo starvi con pura 
fede, spogliata d'ogni contento, per amor di Dio, che è il contento 
dei nostri contenti. Statevene dunque riposando come bambina nel 
seno di Dio, in silenzio di fede e di santo amore, con la parte 
superiore dello spirito, senza badare ai rumori che fanno i nemici 
intorno allo spirito. Questi sono di fuori e voi state cli dentro nel 
gabinetto più intimo dello spirito a solo a solo collo Sposo Divino. 
Il buon capo d'anno ve l'ho dato e ve lo do, anche alle buone 
sorelle, accompagnato da molti altri, ubertosi di virtù eroiche e 
di gran perfezione, acciò facciate ciò che dice S. Giovanni Criso 
stomo : Silentium quod lutum praebet figulo, idem ipse pi-aebe Cmi 
ditori tuo. Oh, che gran sentenza! E vuol dire così: che quel si· 
lenzio che il fango o loto. esibisce ~ conserva al vasaio, lo stesso 
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esibiate voi al vostro Creatore ; il loto tace sempre, o il vasaio 
faccia un vaso d'onore o un vaso di contumelia, tace; o lo rompa 
o lo getti in pezzi in una cloaca tace ed è contento, come se lo 
ponesse in una regia galleria. Tenetevi a memoria questa gran 
dottrina e praticatela nell'occasione che vi trovate, tanto col Con 
fessore che cogli altri ecc. Ho fretta e le prego dal Signore co 
piose benedizioni, e pregate molto per me e per la Congregazione, 
e sono di cuore 

D. V. R. 

Ritiro di S. Maria del Cerro il 1 ° del 1765. 

Indegrno Servo Obblrno 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 

DCXLIV. 

Alla stessa (9a). 

1Von vuole che esageri i suoi patimeuti, l'esorta ad attendere a ricu 
pernl"t la pristina salute ed intanto applicani all'esercizio delle virtù con 
formi al suo staio e promette un religioso per dare gli esercizi a quel i1!0- 
nastero . .5i dice disposto a rinunziare alla fondazione delle Passiouiste, au 
zicl1è alterarne il disegno datogli d,, Dio. 

I. C. P. 

Gesù sia sempre nel suo cuore. 

In risposta della sua lettera, ricevuta ier ~era, godo sentire 
che lei stia in miglior salute e vada ricuperando le forze per ser 
vire con più fervore il Signore. Io non manco, nè mancherò di 
pregare S. D. M. secondo le sue pie intenzioni; ma non vorrei 
che inalzasse tanto i piccoli suoi travagli, tenebre ed aridità. Il 
vero e puro amor di Dio fa sempre parer piccolo e poco il patir 
che si fa per l'Amante Divino. Quando piacerà al Signore che lei 
intraprenda la vita penitente di prima, le darà forze e salute ed 
impulso e lume di poterlo fare; per ora seguiti a ripigliar salute, 
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e sopra tutto ad unirsi sempre più alla divina volontà, con una 
silente e pacifica pazienza, carità -e mansuetudine, e continui a star 
sene solitaria nel tempio interiore del suo spirito, riposandosi nel 
seno del Padre Celeste ed adorandolo in spirito e verità. 

Già scrissi al nostro signor Domenico che avrei servito la 
M. Abbadessa, con mandare un religioso nostro, che sarà qui do 
menica di quinquagesima per dar gli esercizi a questo Monastero· 
di Toscanella, ed ai due circa di marzo, spero senz'altro, che sarà 
costi a servir loro. Questo è il P. Gio, Batta. di S. Vincenzo Fer 
rerio (1), uomo dotto e molto pio, che ultimamente diede gli eser 
cizi a quel santo Monastero di Vetralla, con gran contento e frutto 
di quelle piissime religiose, così spero sarà 'costi. 

Mi saluti la M. Abbadessa e le dica che chieda la facoltà a 
Monsignor Vescovo, essendo ciò necessario: ho fretta e sono di 
vero cuore 

D. V. R. 

Ritiro del Cerro ai 5 febbraio 1765. 

Aggiungo, che ho avuto un lume certo, che suo fratello il 
signor Domenico vuole una o due condizioni per il nuovo Mona 
stero, le quali sono totalmente opposte e contrar1ssime alle nostre 
sante Regole alle quali mai e poi mai acconsentirò ; e so che esso 
si è fatto intendere che se non si fa come dice, in ordine alle con 
dizioni suddette, vi porrà altre monache di altro Istituto. Vi ponga 
pur chi vuole, che io non ho altro desiderio che di fare la san 

. tissima volontà di Dio, ma starò sempre fortissimo in mantenere 
la nostra osservanza. 

Jndegmo Servo 
PAOLO D. ffi. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 

(1) Questo P. Giovanni Battista, « uomo dotto e molto pio» come 
lo dice qui il Santo, fu il suo immediato successore nel governo della 
Congregazione. Riporteremo a suo luogo alcune lettere direttegli da S. Paolo, 
ed ivi ne parleremo più di proposito. 
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DCXLV. 

Alla stessa (1 o-), 

Ancora circa alcune condizioni che si volevano porre per le sue Reli 
giose Dice quale dev'essere lo spirito della Religiosa Passionista. 

I. C. P. 

Dico in fretta a D. Maria Crocefissa che ho ricevuta ier sera 
la sua lettera che mi è stata grata, perchè la vedo ben rassegnata 
ed unita alla ssfha volontà di Dio ; e se ciò continuerà, sarà 
santa grande. 

Ora le voglio dire in succinto il lume certo che ho avuto dei 
sentimenti del signor Domenico, suo fratello, intorno al nuovo Mo 
nastero. Primo: dice che il primo Capitolo vuole che sia che le 
monache mangino carne (1); secondo, che vi sia il parlatorio ecc. 

Faccia lui le Regole e Costituzioni, le faccia approvare dal 
Papa, e poi vi· ponga le monache che pare a lui, perchè io mai 
acconsentirò a tal cosa, essendo distruggitrice del nostro Istituto 
della SSma Passione. 

So che i parlatori sono la rovina dei monasteri, e ne ho pra 
tica, essendo un pezzo che li, servo con gli esercizi ecc. 

Il nuovo Monastero, se ha da essere dell'Istituto della SSma 
Passione come noi, devono, come noi, osservare le sante Regole 
approvate dal Papa, altrimenti me ne lavo le mani, nè mai vi 
acconsentirò, chè Dio benedetto non vuole. Noi vogliamo fare un 
Monastero di anime grandi e sante, morte a tutto il creato, e che 
s'assomiglino nelle sante virtù, penitenza e mortificazione a Gesù 
Appassionato ed a Maria SSma Addolorata, che deve essere l'Ab 
badessa del Monastero. 

Le monache di S. Fiora, ove io sono stato a servirle, digiu 
nano ogni giorno, e la sera non hanno altro che due mele, una 

(I) La proibizione dell'uso della carne fu tolto ai Religiosi Passionisti 
da Pio VI col Breve Post Constitutionem nostrani dell'I I marzo 1785, e 
alle Religiose con rescritto della s.' Congr. dei VV. e RR. del 7 aprile 1786. 
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cotta, l'altra cruda, con un piccolo pezzo di pane ecc. Dormono 
sul pagliaccio, s'alzano a mezzanotte, vanno coi piedi nudi nei san 
dali ecc., e vi sono delle signore delicate. 

Se V. R. vuole illuminar suo fratello con dirgli tutto ciò che 
scrivo, la lascio in libertà. Ho fretta; saluti le sorelle e gli dica 
tutto ciò, e preghino per me che sono ben di cuore 

Toscanella, Ritiro del Cerro ai 16 febbraio 1765. 

Suo Indegmo Servo 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 

DCXLVI. 

Alla stessa (W). 

Sempre in inerito alla fondazioue dei Monastero delle Passioniste si 
dice lieto dei mutati sentimenti del fratello di lei, annunzia un suo prossimo 
viaggio per parlare in proposito col Vescovo, e domanda orazioni. 

I. C. P. 

Gesù sia sempre con noi. 

Ier sera ho ricevuta la sua lettera e parimente quella del nostro 
signor Domenico, in cui vedo i piissimi sentimenti e risoluzioni del 
di lui buon cuore che mi fa sperare e credere felicissima riuscita 
del Monastero e di tutto, e ne ringrazio il Signore. lo sono molto 
occupato con lettere ed altro, e non ho tempo di allungarmi, come 
ho fatto ora col signor Domenico. A mezzo maggio prossimo ven 
turo, spero di essere costi, per trattare a lungo l'affare con Mon 
signor Vescovo, e la discorreremo assieme anche con lei e col si 
gnor Domenico, e si conchiuderà e risolverà tutto bene a gloria 
di Dio e profitto delle anime. Continuiamo a far orazione, ad escla 
mare a Dio, acciò ci dia i lumi necessari per ben riuscire nell'af 
fare, che è molto grande ed importante; ho bisogno di salute e 
di avere ancora un po' di vita, se ho da cooperare con le fatiche, 
viaggi ecc.; ho fretta, e la racchiudo nel Costato SSmo di Gesù, 

Lettere di S. Paolo d. C . ...- Il, 20 
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e sono di vero cuore sempre più : mi saluti nel Signore le so 
relle ecc. 

D. V. R. 
Toscanella, Ritiro del Cerro ai 19 febbraio 1765. 

Indegrno Servo Obblrno 
PAOLO DELLA CROCE. ', 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 

DCXLVII. 

Alla stessa (12a). 

Le ricorda qual prezioso tesoro sia il patire senza conforto, che con 
duce· a quella mistica morte elle porta con sè una nuova vita di amore. 

I. C. P. 

Con questo biglietto la ringrazio in Gesù Cristo della buo 
n'acqua di fiori e di merangolini, che mi ha fatto la carità man 
darmi, e prego il dolce Gesù a rendergliene eterna retribuzione. 

Spero che V. R. stia volentieri crocefissa con Gesù Cristo, 
senza conforto, giacchè ne porta il nome. 

Oh, che gran tesoro racchiude il nudo patire senza conforto, né 
dal Cielo nè dalla terra ! Ne faccia grande stima, ne sia grata a Dio e si 
afferisca spesso . vittima di olocausto a S. D. M. sull'altare della 
Croce, ed ivi _finisca di morire di quella morte mistica in Cristo, 
che porta seco una nuova vita d'amore, vita deifica, perchè unita per 
carità al Sommo Bene, ed in cui poi si conosce al chiaro, quanto sia 
prezioso il nudo patire in vera mansuetudine e silente pazienza. 

Mi saluti nel Signore le nostre buone sorelle, che insieme con 
lei racchiudo e rimiro nel Cuore SSmo del dolce Gesù. Preghino 
assai per me e per la nostra Congregazione, e sono di cuore 

D. V. R. 
Ritiro di S. Angelo ai 15 giugqo 1765. 

Indegrno Servo Obblriio 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 

j 
~ 
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DCXLVIII. 

Alla stessa (13a). 

Le ricorda quali debbano essere le disposizioni del suo cuore e le uirtù 
w cui deve esercitarsi per ricevere i doni dello Spirito Santo e nuovamente 
dice di essere disposto ad abbandonare la fondazione dell'Istituto delle Pas 
sioniste, anziché alterarne il disegno ispiratogli da Dio. 

I. C. P. 

Molto Riida Madre, 

Ho ricevuta ier sera la lettera di V. R., che ho molto gra 
dito nel Signore, e le rendo grazie in Gesù Cristo della carità che 
mi continua colle sue orazioni. La mia sanità sta attaccata ad un 
filo di ragno e mi aspetto ben presto· la morte, perchè le mie in 
disposizioni sono continue, e sa Dio quanto volentieri verrei a sen 
tirla costì, ma non posso più azzardarmi a far viaggi, che non ho 
salute ; quando Dio benedetto vorrà, mi darà anche la forza. 

Ho viva fiducia in Dio, che nella prossima solennità di Pen 
tecoste le infonderà con maggior pienezza i doni dello Spirito 
Santo; e perciò lei ci stia preparata con alto spogliamento di ogni 
cosa creata e con totale abbandono nel divin beneplacito, senza 
attacco alcuno alla divozione sensibile, cioè alle interne consola 
zioni, ma se ne stia in vera solitudine interna, adorando Iddio in 
spirito e verità, e tutta nascosta nel suo divin seno, senza voler 
altro che il purissimo e purgatissimo suo santo amore e la mag 
gior gloria sua in tutte le sue operazioni ; in tal forma sarà di 
sposta a ricevere lo. -Spirito Santo. 

Il nostro signor Domenico di lei fratello mi fece sapere dal 
P. Candido, che esso voleva che 1e monache del nostro Istituto 
mangiassero carne tre volte la settimana e non si alzassero a ma 
tutino la notte ; e perchè questi sono i punti più essenziali ed 
anche Monsignor Vescovo aderisce al signor Domenico, così io gli 
ho risposto, che mai e poi mai vi acconsentirei, perchè sarei sper 
giuro, avendo io giurato in Capitolo di mantener l'osservanza; e 
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perciò io me ne sono lavato le mani e gli ho scritto che vi ponga 
pur monache che mangino carne e non sì alzino a matutino, che 
ne troverà quante vuole, ma mai del nostro Istituto. 

Le ho scritto tutto ciò, affinchè anche lei con me ci rasse 
gniamo alla volontà di Dio, poichè volendo così Monsignore ed 
il signor Domenico, è segno chiaro che Dio non vuole da noi tale 
opera, e ne sia benedetto in eterno. Mi saluti nel Signore le sue 
buone sorelle, e tutte e tre le racchiudo nel Cuore dolcissimo di 
Gesù, e sono sempre più pronto a servirla quando si degnerà co 
mandarmi, e sono con tutto il rispetto 

D. V. R. 

S. Angelo ai 13 maggio 1766. 

Indegrno Servo Obblrno 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 

DCXLIX. 

Alla stessa (14a). 

L'esorta a tenersi occulta agli occlzi del mondo, a fondarsi sempre più 
nel dispreszo di se stessa, a soffrire santamente le persecuzioni degli uomini 
e dei demoni e desidera vederla presto vestita .dell'abito della Passione. 

I. C. P. 

Mia figliuola benedetta in Gesù Cristo, 

ler sera ho ricevuta la sua lettera piena di ottimi sentimenti 
che mi hanno edificato e consolato nel Signore, e ringrazio col 
volto nella polvere la divina pietà che glieli comunica. Per altro 
l'accerto che ciò le è stato notificato, non è stato ben inteso da 
chi gliel'ha riferito ; poichè io bramo che le anime più prescelte 
stiano nascoste ed occultissime agli occhi del misero mondo, e 

· perciò l'accerto che sebbene non ho la minima memoria che mi 
sia scappato di bocca ciò che V. R. mi accenna, pure, posto che 
avessi detto, burlando, che non saprei cosa mi fare di lei nel Mo- 



- 309 - 

nastero e che non è buona a niente, è però certo che lo avrei 
detto per sempre più tenerla occulta ai poveri mondani ; giacchè 
è solito il nostro buon Dio di servirsi per far opere di sua gran· 
gloria, di gente che stanno buttate nel niente e sono abiette e di 
sprezzate nel secolo. Del resto poi io l'assicuro che nel povero 
fetido mio cuore V. R. vi ha sempre avuto il primo luogo fra 
tutte le anime che ho servito per la gloria di Dio, ed ora che 
sento che è trattata con disprezzo e gettata come uno straccio da 
un cantone all'altro, concepisco più speranze grandi della di lei 
condotta spirituale. 

Adunque lei. soffra con alto silenzio e pazienza i disprezzi 
tanto dai parenti che dagli altri, li gradisca, non se ne lamenti 
mai, anzi riceva tutto come un gran tesoro che le porge S. D. M. 
Le afflizioni, timori, desolazioni, aridità, abbandoni, tentazioni ed 
altre persecuzioni patite e che patisce dai diavoli e dalle creature 
del secolo, mi creda che sono una nobile scopa che portano via 
dal suo spirito tutta la polvere e fango delle imperfezioni che a 
lei sono occulte, ma un giorno le conoscerà, e S. D. M. in tal 
forma la prepara a far un gran volo alla santa perfezione ed unione 
di carità con Dio ed a gustare il più soave ed isquisito della 
santa contemplazione. 

Ponga in pratica ciò che le ho detto altre volte : Operare, 
patire e tacere, non ti lamentare, non ti risentire, non ti ghtstiji 
care: queste· sono massime di santi e di alta perfezione. 

Si lasci guidare dalla divina Provvidenza! Io non so quando 
si darà l'ultima mano al Monastero ; le difficoltà sono grandi, il 
Vescovo si scorge poco favorevole e niente impegnato: sicchè bi 
sogna esclamare a Dio che perfezioni esso l'opera sua; e se Dio 
mi darà vita e che possa trovarmi nella fondazione, è certissimo 
che lei deve essere la prima a vestir l'abito della SSma Passione, 
e spero di darglielo con le mie proprie mani a gloria di Gesù 
Cristo e di Maria Santissima: ciò però lo tenga occulto in lei. 

La prego di continuarmi le sue orazioni, che i miei bisogni 
crescono, e se non m'inganno, panni essere sempre più vicino al 
mio ultimo giorno ; preghi anche molto per la nostra Congrega 
zione, e mi stia contenta in Dio, che ha motivo di starvi. La sua 
condotta spirituale è buona e secondo Dio, non ne dubiti, Sia lei 
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fedele nei suoi esercizi e specialmente nella solitudine interna, stan 
dosene giorno e notte nel seno divino del. Padre Celeste, vestita 
di Gesù Cristo e delle sue pene, e come bambina prenda in ab 
bondanza latte di santo amore al seno santissimo della divina 
carità. 

Gesù la benedica e la faccia tanto santa quanto desidero: 
Amen. Mi saluti le sorelle, e sono 

D. V. R. 

Ritiro di S. Angelo ai 3 giugno 1766. 

Indegmo Servo Obblrho 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 

DCL. 

Alla stessa (15"). 

Le promette preghiere per la prossima Solennità Natalizia e le dice 
come si celebri nell'anima la mistica Divina Natività. 

I. C. P. 

Molto Rfida Madre, 

Ho ricevuto ier sera la sua lettera, e le rendo grazie in Gesù 
Cristo della carità mi continua ; io ho molto da fare e scrivo in 
fretta, ma non mancherò, tanto in questa Sacra Novena, e molto 
più nella prossima Solennità Natalizia, di supplicare il Sovrano 
Divin Infante degnarsi di rinnovare nel di lei cuore questa mistica ' 
Divina Natività, affinchè il suo spirito rinasca ogni momento più 
a vita· deifica e santa; ma questa· sacra mistica Divina Natività si 
celebra ogni giorno nella più profonda solitudine interna, ed in 
questo sacro deserto, in alta astrazione e distacco da qgni cosa 
creata, in perfetta nudità e povertà di spirito ed in sacro silenzio 
di fede e d'amore, l'anima umana rinasce nel Divin Verbo urna 
nato a nuova vita tutta santa e deiforme. 
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Si degni passare questo ufficio di mio dovere anche alle pie 
sue sorelle, e si ricordino di pregare anche per me e per il buon 
esito d'un grand' affare di gran gloria di Dio e di molto vantaggio 
della Congregazione. 

Non mancherò di pregare per la salute del signor Cano- 
nico e signor Domenico, e spero che ·a quest'ora saranno fuori 

di letto. 
Nella lettera del P. Gio. Maria, ricevuta ier sera, mi dice che 

V. R. gli disse volergli dare 30 paoli per le messe celebrate, ma 
che poi non glie li diede, ed aggiunge che lei veda a chi li 
ha dati, e se ne faccia render conto, onde spero che le verrà 
in memoria. 

Finisco in fretta, con racchiuderla nel Cuore purissimo di Gesù 
e nel Petto Immacolato di Maria Santissima, e la prego fare ora 
zione per il grande affare che le ho raccomandato in questa let 
tera, e sono con tutto l'ossequio di vero cuore 

D. V. R. 

Ritiro di S. Angelo ai 15 dicembre 1767. 

Indegrho Servo Obblrno 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 

DCLI. 

Alla stessa (t~a). 

L'esorta a praticare i documenti di spirflo già datile, ad abbandonarsi 
intieramente al divin beneplacito e a distaccarsi da tutto il creato; e le dice 
quali siano i contrassegni del vero a11101- di Dio. 

I. C. P. 

Molto Rfida Madre e mia figliuola in Gesù Cristo, 

Godo che V. R. abbia ricevuta con sommissione la burletta 
del P. Rettore, ma la vorrei più rassegnata, e bramo che la di 
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lei volontà se ne stia come morta nella sempre adorabile volontà 
di Dio, scacciando via quei spropositi che le vengono per il capo, 
come Ìessi con mio poco piacere nell'ultima sua, a cui rispose il. 
P. Rettore, perchè ero io troppo occupato; ed ebbi piacere di tal 
burletta, che era veramente divota e prudente. 

Vorrei che ponesse in pratica tanti santi documenti che le ha 
dati Dio benedetto per mezzo mio, ed ora le replico questi. 

Primo: lei stia come morta e sepolta nel divin beneplacito, 
senza mai lamentarsi di nulla, ma prenda ogni pena, senza mezzo, 
dalla sola mano amorosa del Sommo Bene, che non puol volere 
che l'ottimo. 

Mantenga il suo intelletto nudo, netto da ogni fantasma e 
spogliato d'ogni cosa creata, acciò sia più disposto ad unirsi con 
infuocata volontà al Sommo Bene lddio. 

Faccia morire ogni angustia nel divin beneplacito, e mi creda 
che se le. pare di patir assai, è segno che poco, pochissimo ama 
il Signore, perchè il vero contrassegno del santo amore, è di patir 
gran cose per l'amato bene, senza che le paia di patir nulla: pa 
tire e tacere, tacere e patire. Preghi molto per me che sono 
sempre più 

D. V. R. 

S. Angelo ai 9 del 1768. 

Non risponda per ora, che ho da fare assai, ma pratichi ciò 
che le seri vo · ecc. 

Suo inutil Servo nel Signore 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. def Passionisti). 
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DCLII. 

Alla stessa (t7•). 

Dice essere inesplicabili i doni di Dio, l'assicura non esservi inga11110 
nella sua condotta spirituale e 110n vuole clze faccia conto. dei gusti sensibili, 
ma clze cerchi unicamente Dio. Sua umiltà e con/ ormità alla volontà di Dio. 

I. C. P. - I. M. I. 

Ricevei ier sera la sua lettera, e rilevo anch'io che è diffici 
lissimo lo spiegarsi nelle cose di Dio, poichè i doni che vengono 
da quel fonte immenso -d'infinita virtù sono inesplicabili, e se si 
potessero spiegare, non sarebbero soprannaturali. Io volevo sapere 
a minuto gli effetti che producono nell'anima sua ; e perchè in suc 
cinto me lo ha notificato, parmi che non si possa dubitare d'in 

ganno veruno. 
Bramo però che V. R. non si appoggi a\ sensibile contento 

che apportano le grazie che riceve nell'orazione o nella ssrna co 
munione, ma cerchi puramente Dio, la sua gloria ed il suo divin 
beneplacito, e lei continui a starsene nel suo orribil nulla, incen 
sando la Divina Maestà con gli stessi suoi doni, ponendoli nel 
fuoco del .suo santo amore in pura fede, e lei se ne resti spogliata, 
nuda d'ogni virtù e dono, ed in tal forma S. D. M. la rivestirà di 
maggiori grazie ecc. 

Vedo che Dio benedetto non le dà lume veruno sopra la mia 
persona, e ne benedico il Signore, perchè così gli piace; ma temo 
e tremo forte di me ecc. 

Circa le cose della Congregazione io vi ho cooperatoe coopererò 
quanto so e posso, ma ne lascio l'esito nella ssrna volontà di Dio. 

Seguiti a pregare per me e per la Congregazione, e Gesù la 
benedica ; e sono in fretta 

Ritiro di S. Angelo ai 15 marzo 1768. 
Suo inutil Servo 

PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 
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DCLIII. 

Alla stessa (18a). 

Si raccomanda alle sue orazioni e datele alcune notizie, le inculca di 
conservare il raccoglimento interno. 

I. C. P. 

Io le rendo grazie ben distinte della caritativa memoria che 
V. R. conserva di me, massime nelle sue orazioni, quali la prego 
continuarle, che i miei bisogni sono estremi ; e. sempre più mi 
continuano le mie indisposizioni ed acciacchi, che appena e con 
stento posso celebrare : Dea gratias, 

Il signor Canonico, colla signora Lucia, ancora non si sono 
veduti, e credo siano ancora a Ronciglione ecc. 

Scrivo in fretta questo bigliettoj che oggi è la festa di questa 
chiesa, e fra poco vi~ne sopra il Magistrato di Vetralla al solito. 
Mi saluti nel Signore le buone sorelle ; e giacchè sento che ha 
l'ufficio della porta, V. R. tenga ben chiusa la porta del suo cuore, 
per starsene con maggior riposo di fede .e di santo amore nel seno 
divino del Celeste Padre : e sono di vero cuore 

S. Angelo li 8 maggio 1768. 

Suo Indegrno Servo nel Signore Obblrno 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 
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DCLIV .. 

Alla stessa (i9a). 

Parla in merito alla fondaeione del nuovo Monastero e le raccomanda 
il raccoglimento interno e l'abbandono totale nelle mani di Dio. 

I. C. P. 

Lo Spirito Santo illumini ed infiammi i nostri cuori: Amen. 

Ho ricevuta ier sera-per la posta la lettera di V. R., e sempre 
più le sono grato della carità che mi continua : ma non ci pren- , '. 
diamo pena della morte o della vita di qualsiasi creatura, perchè, 
come. dice S. Paolo, o viviamo o moriamo, siamo di Dio; e questo 
basti. Ringrazio il Signore che il nostro signor Domenico siasi 
piegato a condiscendere che non si violi l'osservanza ecc., ma il 
punto principale si è che se Monsignor Vescovo non consente di 
accettare I'entrata per le monache offertagli nel foglio del signor 
Domenico, la quale veramente è bastante per ora nei principi, non 
so come si farà, poichè tutto dipende da Monsignore, e se egli 
non accudisce anche in Roma, non si puoi far nulla. 

Se Dio mi darà vita ancora un poco, farò quel che potrò, ina in 
Roma 'non posso operare, e per le mie indisposizioni e perchè senza 
l'informazione ed approvazione del Vescovo.rnulla si fa in Roma. 

Intanto esclamiamo al Signore di continuo, poichè questa santa · 
opera deve essere parto di orazioni ; e lei continui a starsene nella 
solitudine interna, riposando come una bambina nel seno divino 
del gran Padre Celeste, lasciando a lui la cura di tutto, che così 
seguirà tutto bene. Seguiti a pregar molto per me e per la Con 
gregazione, e mi saluti le buone sorelle, e sono di cuore in fretta 

D. V. R. 

S Angelo ai 24 maggio 1768. 

Indegrno Servo Obblmo 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all 'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti)'. 
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DCLV. 

Alla stessa {20a)_ 

L'esorta ad essere grata al Signore per le tribolazioni che le permette 
e le raccomanda l'esercizio delle sante virtù. 

I. C. P. 

Figliuola benedetta in Gesù Cristo, 

Ho gradito nel Signore la sua lettera, ricevuta ier sera; e 
siccome ho letto in essa che la misericordia di Dio la visita con 
malattie ed altri travagli interni ed esterni, così ho motivo di più 
benedire e ringraziare il Signore, che per tal via la prova e la 
purifica sempre più, acciò sia una vera vittima di olocausto, sa 
crificata nel fuoco della divina carità, per mezzo dei travagli, alla 
maggior gloria ed onore dell'Altissimo. 

Sia dunque grata al Signore di un tanto beneficio e sia sempre 
più fedele a S. D. M., col continuare nei soliti esercizi e special 
mente nell'esercitarsi nelle più sode virtù, massime nell'umiltà del 
cuore e cognizione del suo vero niente e standosene fedelmente 
nella solitudine interna del suo spirito, riposandosi nel seno divino 
dell'amato Bene, e procuri spesso di porre il suo cuore in tran 
quillità, affinchè i venti delle tentazioni, afflizioni e contradizioni, 
non possano mai scuoterlo o turbarlo, e viva quieta e contenta in 
Dio, poichè lei è più avventurata di quel che crede. Io sto al mio 
solito acciaccato, oltre quello che non si vede di dentro; l'affare 
che le raccomandai, ancora non ha avuto esito veruno, _e secondo 
le presenti circostanze, neppure pare averlo : sia fatta in tutto la 
ssrna volontà di Dio. Mi saluti nel Signore ·1e buone sorelle, e 
preghino tutte per me e per la Congregazione. Ho preso poca carta 
per risparmiare, perchè qui ve n'è scarsezza; Gesù la benedica e 
la faccia tanto santa quanto desidero, e son di cuore 

Ritiro di S. Angelo ai 21 giugno 1768. 
Suo Obblrùo Servo 

PAOLO DELLA CROCE, 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch, Gen. dei Passionisti). 
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DCLVI. 

Alla stessa (21"). 
La ringrazia, le promette preghiere e l'assicura che con le pene e/te 

Dio le permette, la va disponendo alla sua nuova vocazione. 

I. C. P. 

Molto Rfida Madre e figlia in Gesù Cristo dilettissima, 

Le molte e gravi mie indisposizioni, e molto più le continue 
occupazioni, m'hanno privato della consolazione di scriverle prima 
d'ora ; ma adesso che mi vedo prevenuto dalla sua carità, tanto 
con la sua lettera, che colla pia limosina delle preziose paste che 
serviranno per rinfresco di questi buoni religiosi nella prossima 
solennità, non posso a meno di non tributargliene i miei più 
umili ringraziamenti in Gesù Cristo, tanto a V. R., che alle sue 
buone piissime sorelle, accertandola che siccome nella Sacra No 
vena non ho mancato di pregarle dal Signore ogni grazia e dono 
di benedizioni spirituali e sempiterne, così molto più lo farò nella 
prossima Sacratissirna Notte Natalizia, e la porterò meco in spi 
rito al Sacro Altare nella celebrazione solenne de' Sacrosanti Di 
vini Misteri, supplicando il Sovrano Divino Infante Cristo Gesù, 
a degnarsi celebrare nei loro cuori misticamente questo Santissimo 
Natale, acciò rinascano nel Divin Verbo umanato ad una nuova 
vita, tutta deifica e santa, specialmente lei ; e mi creda, figlia be 
nedetta, che lei non puoi avere segni più sicuri del divin amore 
verso di lei, che il patire che Dio le permette e regala, ed in tal 
forma va preparando sempre più l'anima sua, affinchè possa ben 
custodire il sacro nido delle colombe di Gesù Cristo, che spero, 
a suo tempo, lo renderà S. D. M. un perfetto santuario. Scrivo 
in fretta e la testa non regge più, e la racchiudo nel Sacro Cuore 
di Gesù e nel Petto Immacolato della Divina Madre Maria SSma 
con le sue devote sorelle, e sono sempre più 

S. Angelo ai 23 dicembre 1768. 
Suo vero Servo Obblriio 

PAOLO D. ffi. 
(Conforme a copia autenticata). 
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DCLVII. 

Alla stessa (22a}. 

Le dice come nelle cose più ardue si eserciti la rassegnazione alla 
Divina Volontà e che conviene aspettare il tempo delle visite del Signore; 
le scopre una sua tentazione. 

M.to R.da Madre, 

Rispondo - alla sua lettera in fretta e le dico che la perfetta 
rassegnazione alla Volontà di Dio si esercita nelle cose più ardue 
e ché più si desiderano, coll'aspettare pacificamente e con perfetta 
sommissione e tranquillità la visita del Signore, che ben S. D. M. 
sa il tempo opportuno di rendere effettuate le opere di gloria sua. 
A noi tocca aspettare con pacifica e silente pazienza. Così hanno 
fatto le anime sante. Lei è rassegnata nelle al tre cose, ma in quella 
del Monastero da fondarsi non è ben rassegnata, onde qui è il 
punto più forte e necessario; poichè, se vuol piacere a Dio, bi 
sogna che si rassegni anche in questo, ed aspettare in silenzio che 
Dio apra le vie, ed essere uguale e contenta del beneplacito di 
Dio, .tanto che siegua tal fondazione, come che non siegua, purchè 
in tutto sia glorificato il Signore, e· così starà in pace. 

Dico altresì che è tentazione, distrazione e fantasmo di sua 
mente, il pensiero o desiderio che lei ha di andare a Roma. Mi 
creda che questo è uno sproposito; nè il Papa mai le concede 
rebbe la grazia, senza sentir il Vescovo, al quale ri~1etterebbe tutto 
l'affare. Così si pratica santamente dalla Santa Sede; e perciò scacci 
via tali pensieri; attenda alla perfezione a cui Dio l'ha chiamata 
costi, ed aspetti con silente e rassegnata pazienza, ciò che Dio 
disporrà in appresso; seguiti a pregare per me e si accerti che 
sono sempre più 

Di V. R. 

S. Angelo li 14 del 1769. 
Indeg1110 Servo Obgrno 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia). 
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DCLVIII. 

Alla stessa (23a). 

Si dice impotente a portarsi in Cometa per l'apertura del nuovo Ri-· 
tiro e la ringrazia di ciò che ella ha .fatto per questa fondazione (1). 

I. C. P. 

Figlia benedetta in Gesù Cristo, 

Rispondo in fretta con questo biglietto alla sua lettera, rice 
vuta ier sera. La mia sanità cammina al solito, e posso dire es 
sere sempre 'più infermo che sano; a tal effetto non posso azzar 
darmi adesso a venir costì, per la fondazione; mando il P. Rettore 
di qui, con ampia facoltà di fare le mie veci; e se Dio vorrà, 
verrò in altro tempo, con strade migliori, che ora mi porrei a 
troppo pericolo. Ringrazi~ poi molto_ e molto in Gesù Cristo V. R. 
con le buone sorelle, per aver cooperato tanto a codesta fonda 
zione, con i loro caritativi lavori per quella Chiesa; e si accertino 
che S. D. M. tiene preparata spirituale e sempiterna retribuzione. 
Lei si faccia animo grande è stia tranquilla come bambina nel 
seno del dolce Gesù, e s'assicuri che verrà il tempo della sua 
visita, anche più presto di quello crediamo. 

Scrivo in fretta e con pena, chè sto poco bene; mi saluti le 
piissime sorelle, e resti in pace, tutta morta e sepolta nel Costato 
SSmo di Gesù, in cui mi dico e mi riprotesto di vero cuore, e 
preghino assai per me e per la Congregazione.· 

Di V. R. 
S. Ange'!o li 7 marzo 1769. 

Indegrno Serv. Obgrno 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia). 

(1) Undicesima fondazione fatta da S. Paolo della Croce. Ne fn preso 
solenne possesso il 17 marzo 1769. Questo Ritiro fu abbandonato alcuni 

. anni or sono, dai Passionisti. 
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DCLIX .. 

Alla stessa (24"). 

Le dà alcune notizie di sua salute e di una missione .fatta in Roma, 
si dice impotente a passar per Viterbo e parla del M,•nastero delle Passio 
niste. 

I. C. P, 

M.to R.da Madre, 

Rispondo alla lettera di V. R., ricevuta questa mattina, e 
perchè sento in essa che la di lei carità brama sapere come io la 
passi, le dico che per lo più sono più infermo che sano, ed ap· 
pena posso trascinarmi per l'Ospizio (1). 

La Missione è stata molto benedetta da Dio, con copioso 
frutto e gradimento dei Romani; eccole dato notizia di ciò si degna 
richiedere. 

Io non potrò passare per Corneto, e non sarà poco se potrò 
arrivare a S. Angelo per la via buona, seppure i Superiori mi 
daranno licenza di partire, del che dubito, per le notizie che ho. 

Sto in qualche dubbio che il signor Domenico siasi raffred 
dato per terminare l'opera del Monastero, e non vorrei la desse 
vinta al diavolo o ali' ipocondria per rispetti umani. 

Non ho altro che dirle, se non pregarla ad essere fedele a 
Dio, continuare gli altri suoi esercizi e far gran conto del rac- 

(1) L'ospizio del SS. Crocifisso, situato sullo stradone di S. Giovanni 
in Laterano, presso la piccola chiesa di S. Maria Imperatrice, che oggi 
più non esiste, dove S. Paolo e i suoi Religiosi abitarono dal 1767 al 1773, 
quando passarono al Ritiro dei SS. Giovanni e Paolo sul Celio, loro do 
nato da Papa Clemente XlV, (V. la nota alla Lett. CDL). 

La Missione di cui è qui parola, fu l'ultima predicata dal Santo. Fu 
tenuta nella Basilica di S. Maria in Trastevere il settembre del 1769 in 

_preparazione al santo giubileo. (V. la Lett. CDL VIII). 
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coglimento interiore; mi trema, la mano, ed in fretta mi ripro 
testo 

Di V. R. 

Roma, Ospizio del S'Sriio Crocefisso li 24 ottobre 1769. 

AffriioServo Obgrno 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nel!' Arch. Gen. dei Passionisti). 

DCLX. 

Alla stessa (25a). 

Le insegna come, mediante l'esercizio delle più sublimi .zrirti«, debba 
disporsi a vestire l'abito della Passione. 

I. C. P. 

M.to R.da Madre e figlia in Gesù Cristo dilettissima, 

Mi sforzo di rispondere alla sua lettera, ricevuta ier sera, ed 
in primo luogo la ringrazio ben di cuore delle paste mandatemi, 
che per obbedirla, ne mangerò qualcheduna. 

Sarà una gran grazia che Dio mi farà, se avrò la sorte di 
darle l'Abito della SS111a Passione, terminato che sarà il nuovo· 
Monastero, ma ne dubito, perchè sempre più mi avvicino al se 
polcro. Intanto V. R.. si apparecchi sempre più colla divina grazia, 
per ricevere quelle grazie e doni che S. D; M. le tiene preparati. 

Tale apparecchio deve consistere principalmente nella sua umiltà 
di cuore e disprezzo di sè. stessa, colla profonda verace cognizione 
del suo niente. Questa porta sèco l'esercizio di tutte le virtù, la 
regina delle quali è la santa carità ed unione con Dio, con vera 
astrazione e distacco da ogni cosa creata ed un totale abbandono 
nel divino beneplacito. Sia vera abitatrice nell'interno del suo spi 
rito, e stia ben chiusa in questo sacro deserto, essendo questa sacra 
solitudine ricca di ogni bene. In questa divina solitudine, colle 
porte ben chiuse ad ogni creatura, tutta vestita di Gesù Cristo, 

Lettere di S. Paolo d. C. - II. 21 
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s1, lasci perdere ed abissare nell'Immensa Divinità, ed ivi in sacro 
silenzio di fede e di santo amore, contempli il Sommo Bene e si 
lasci incenerire nel fuoco della Divi~a Carità: non perda mai questa 
santa solitudine ovunque si trovi o in qualunque opera ella faccia. 

Io non manco nè mancherò di farle parte delle. povere fred 
dissime mie orazioni, massime in questi santi giorni e specialmente 
nella Solennità Natalizia, acciò S. D. M. la faccia rinascere nel - 
Divin Verbo Umanato a vita deifica deiforme, acciò non viva più 
lei, ma viva in lei Gesù Cristo. Lo stesso faccia per me per carità 
e per tutta la nostra Congregazione. Mi saluti nel Signore le sue 
buone sorelle, e racchi~dendole tutte nel Cuor purissimo di Gesù, 
da cui le prego copiose benedizioni, mi dico in fretta 

Di V. R. 

I nostri non sono venuti da lei, perchè è proibito nelle no 
stre Regole l'andare ai Monasteri, senza precisa necessità. 

Indegrno Serv. Obgriio 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 

(i) Questa lettera. non ha data, ma fu certamente scritta prima del 
maggio del 1771, in cui -ebbe luogo l'apertura solenne del primo Mona 
stero delle Passioniste. 
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DCLXI. 

Alla stessa (26a). 
,. 

Si rallegrc con lei e con le sue Religiose della professione dei santi 
voti e le dà ottimi consigli per ben disimpegnare l'ufficio di Presidente, al 
quale era stata eletta (1 !· 

I. C. P. 

M.to R.da Madre in Cristo colràa.. 

Ho goduto nel Signore, che S. D. M. abbia tirato alla fine 
questa Santa Opera, con essersi tutte consacrate per rriezzo dei 
santi voti Spose del Crocefisso; però ora conviene a tutte loro 
corrispondere a sì gran favore. Pertanto procurino sopra -tutto di 
mettere in pratica i santi avvertimenti lasciati dal P: Giovanni 
Maria; siano osservanti delle loro Sante Regole, e sopra ogni cosa 
facciano risplendere fra di loro la santa carità, con· amarsi scam 
bièvolmente l'una con l'altra, si sappiano compatire, s'aiutino ne' loro 
bisogni, insomma facciano risplendere in tutto il vero spirito del 
Crocefisso, acciò siano Io splendore del mondo, ormai tanto rila 
sciato. 

Ringrazio poi S. D. M., che _ l'elezione di Presidente sia ca 
duta sopra alla sua persona; onde di ciò ne sono contentissimo 
e spero che il suo governo sarà tutto santo, · se diffiderà di sè e 

(
1
) Quando la Serva di Dio ricevette questa lettera, era già, come 

rilevasi dal. contenuto, Religiosa Passionista. Aveva indossato l'abito della 
Passione il 3 maggio 1771 ed emessi i santi voti l'anno seguente, dopo 
di che fu eletta Superiora del Monastero e lo continuò ad· essere finoalla 
morte. Era stata autorizzata a passare dal Monastero di S. Lucia delle 
Benedettine al nuovo Istituto dal Sommo Pontefice Clemente XIV. Questa 
lettera perciò e le seguenti sono così dirette: Alla Madre M. Crocifissa 
di Gesù, Presidente del Ven, flfonastero della Presentazione - Corneto, · 

S. Paolo, nonostante il desiderio più volte manifestato, non potè tro 
varsi presente all'apertura del nuovo Monastero per le sue gravi indispo 
sizioni, e vi mandò a rappresentarlo il P. Giarinnarià di· S. Ignazio. 
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confiderà in Dio è Maria SSma; però usi prudenza in tutto, che 
questo è il principale, proceda con tutte cm! spirito di carità e 
mansuetudine; se così farà, le cose anderanno bene, come spero. 
Di mia salute cosa vuol che le dica? è vero che sto un poco me 
glio, ma non troppo mi reggo in piedi, perchè ho tutta la vita 
addolorata e i nervi si sono molto indebilitati, mi faccia però rac 
comandare al Signore che si adempia in me la sua santissima vo 
lontà, eh' è quello sempre desidero. 

E con riverirmi tutte le Religiose e particolarmente le sue 
sorelle, e la Madre Maria Maddalena (t) che spero sarà una santa, 
ed a tutte mando la Santa Benedizione. E qui racchiudendole tutte 

· nel Cuore di· Gesù, passo a dichiararmi 
Di V. R. 

Ospizio del SSÌno Crocefisso li 29 maggio 1772. 

Gesù la faccia tanto santa quanto desidero, e lo· preghi per 
me e stia sempre nel suo niente, lasciando sparire if niente nell'in 
finito Tutto ch'è Dio Ottimo Massimo. 

Suo inutil Servo 
PAOLO D. ffi. 

(Conforme all'originale [à. m.] conservato nell'Arch. Gen. dei Passio 
nisti. Il poscritto e la firma sono di mano del Santo), 

(1) Maria Maddalena di S. Giuseppe, della famiglia Calzelli di Pa 
liano. Fu una delle' prime converse Passioniste. Religiosa di eroiche virtù 
e ricca 'di doni soprannaturali, morì in grande concetto di santità. A lei 
il Santo aveva predetto che sarebbe stata una delle sue prime Religiose. 
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DCLXII. 

Alla stessa (27a). 

Approva alcune determinazioni da lei prese per il buon andamento 
della Comunità e l'informa delle sue cattive condizioni ·di salute. 

Rendo risposta alla sua canna e le dico che consolazione più 
grande non poteva arrecarmi in Gesù Cristo nel sentire nel modò 
con cui v: R. si di porta nel far fare i sandali alle Religiose; per 
tanto seguiti pure a tenere questo prudente regolamento, acc_iò mai 
si apra la porta e mai da veruno di fuori sia veduta .alcuna Re- · 
ligiosa, e perchè come dico sono contentissimo che si faccia in 
questa maniera come lei mi descrive, e ne ringrazio il Datore d'ogni 
bene che le dia i suoi santi lumi per ben guidare codesta famiglia 
Religiosa, che da mia parte riverirà, e mando a tutte la Santa 
Benedizione, con pregarle che non si dimentichino di me nelle 
loro orazioni, acciò sempre più S. D. M.' mi faccia adempiere con 
perfezione la sua santissima volontà, perchè per quello si vede, 
il Signore Iddio vuole tenermi così crocefisso con lui, infino che 
gli piacerà; ancorchè mi vada alzando ogni giorno, non per questo 
prendo forze, anzi sempre più mi sento abbattuto e prostrato di 
forze. Sono però contentissimo, perchè così piace a Dio ; sopra· 
tutto faccia pregare per il Papa e per la Santa Chiesa ecc. 

E qui racchiudendola nel Cuore purissimo di Gesù Crocefisso, 
passo a dichiararmi 

Di V. R. 

Ospizio del S'Sriio Crocefisso li 11 luglio 1772, 

Affmo Servo Indegmo 
p AOLO D. ffi, I 

(Conforme alt'originale [a. m ] conservato nell' Arch. Gen. dei Pas 
sionisti). 



DCLXIII. 

Alla stessa (28a). 

L'esorta a· cofttinuare le sue preghiere per la Congregazione e per la 
S. Chiesa, desidera che .le Religiose si mantengano in santa carità neli'os 
sert/anza regolare e le "domanda relazione sulla continuazione di una grazia 
particolare che ella aveva ricevuta 'dal Signore. 

M.to Rev.da Madre in Cristo ossrùa, 

Ringrazio V. R. delle orazioni .che ha fatto e fa per. me con 
le· Religiose, e le prego a continuarle non solo per me, ma per 
tutta la Congregazione, per Sua Santità e per i gravi bisogni di 
Santa Chiesa. Godo nel Signore che siano state ben servite e con 
tente del P. Rettore della Presentazione, e non bramo altro se non 
che crescano nell'osservanza e perfezione, e che vivano con tutta 
la pace ed unione di carità, acciò siano di un buon odore· a tutti, 
come vere Spose di Gesù Crocefisso e di Maria SSma-dilettefi.glie. 
Io non rrianco altresi di pregare per V. R. e per tutte le Re 
ligiose. 

Bramerei sapere da V. R. se Iddio le continua _quella grazia 
che anni sono mi conferì le faceva la Divina Bontà. Lei mi scriva 
e stia sicura che io solo leggerò la di lei lettera; e con pregare 
a V. R. ed a tutte la copia delle grazie di vine e delle divine be 
nedizioni, racchiudendola nelle SSme Piaghe di Gesù· Crocefisso 
passo a sottoscrivermi, e mi dia qualche notizia del suo interno. 

Di V. R. 

Roma, dall'Ospizio del S'Sriio Crocefisso li 16 aprile 1773. 

Affmo Servo Obgrho 
PAOLO D. ffi. 

(Conforme all'originale [a. m.] conservato nell' Arch. Gen. dei Passio· 
nisti). 
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DCLXIV. 

Alla stessa (29a). 

L'esorta a mantenere in uigore i'osseruanea e ad essere col s110 esempio 
specchio di virtù alle sue Reti{[iose. · 

I. C. P. 

M.to R.da Madre in Cristo ossrfia, 

Il desiderio del bene· spirituale di V. R. e di tutte le altre 
Religiose, perchè veramente bramo che siano tutte sante e riescano 
di un ottimo odore prima al Crocefisso, poi per gloria del Cro 
cefisso ;· tutto il mondo, nonchè alla Città di Corneto, mi ha ob 
bligato alle volte a scrivere un poco calcato, e a dire a V. R. ed 
alle altre i miei sentimenti, come l'ho di mano in mano sentita nel 
Signore. 

Essendosi V. R. abbastanza spiegata nelle sue, mi sono un 
poco confortato nel Signore, per vedere che mantiene. ancora lo 
spirito in fervore e vive in tranquillità; però procuri di sempre 
più attendere alla solitudine interna del cuore e manten_ere la mente 
ed il .cuore in calma, senza affannarsi e senza divagarsi, acciò sempre 
più si renda degna delle misericordie· del Signore e sia una degna 
Sposa di Gesù Crocefisso e possa essere l'esemplare delle figlie 
della. Passione; quali devono non solo coll'abito, ma molto più con 
i1 cuore, con la mente e colle opere, fare un perpetuo lutto per 
amore del Crocefisso Signore, e medicare coll'esercizio continuo 
delle virtù le Piaghe sue santissime, essendo questa la mira che 
si è avuta nell'istituzione del loro Istituto. 

Ho piacere che le di lei sorelle e la Novizia Berardi siano 
in breve per professare. La Divina Bontà si compiaccia di ricol 
marle de' suoi più preziosi doni e gradire in perpetuo e grato 
olocausto il loro santo sacrificio, e le assista acciò diventino. specchi 
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di santità, come di cuore prego e le desidero. Saluti tutte le Re 
ligiore ; e resto 

Di V. R. 

Roma, Ii 12 maggio 1773. 

L'altra parte (1) dove parlo del piattino del venerdì e del resto, 
l'ho fatta separata, acciò Ii possa staccare e fare udire dalle Re 
ligiose .o almeno dalla Madre Camerlenga e guardino bene a man 
tenere in piedi l'osservanza e a non introdurre il minimo . abuso 
o rilassamento, se non vogliono farsi ree di tutte le colpe che_ com 
metteranno le Religiose; ogni cosa però si faccia con dolcezza, 
pace e carità .. 

Affrìio Servo affrìi o 
PAOLO D.·~. 

(Conforme all'originale [a, m.] conservato nell'Arch. Gen .. dei Pas 
sionisti). 

DCLXV. 

Alla stessa (30a). 

Gode del. desiderio che vede nelle sue religiose dell'acquisto della 
perfezione e indica a tale proposito in quali virtù debbano. principalmente 
esercitarsi. · 

I. C. P. 

Molto Rìida Madre in Cristo ossrna, 

Godo nel Signore che V. R. e le altre religiose siano restate 
contente . del P. Rettore di S. Angelo, della buona volontà che 
tutte hanno di attendere all'acquisto delle vere virtù e della per 
fezione propria del loro stato, a cui giungeranno certamente, se 
saranno osservanti delle loro Regole e si specchieranno spesso nella 
vita e negli· esempi di Gesù Crocefisso, procurando di· mantenere 
la mente ed il cuore sollevati in Dio ed attendendo di proposito 
alla santa orazione ed a. distaccare il cuore da ogni cosa di questo 

(1) Non' l'abbiamo! 



- 329 - 

mondo, anche più cara, per farlo capace di essere ripieno di Dio 
e delle sue grazie. 

Auguro a V. R. ed a tutte e singole le religiose ed a tutta 
la casa Costantini felicissima Pasqua. 

Venendo l'Erho De Zelada farò ciò che mi dice; il Signore 
per sua pietà faccia sì, che ad imitazione di S. Paolo, possiamo 
dire con verità: Vivo io, non più io, ma Cristo vive in me : · e 
racchiudendole tutte nelle Piaghe del Crocefisso, passo a confer 
marmi 

D. V. R. 

Roma, Sacro Ritiro de' SS. Giovanni e Paolo ai 29 marzo 1774. 

Affrào Servo Osseqrìio 
PAOLO D. ffi. 

(Conforme all'originale [a. m.] conservato nell'Arch. Gen. dei Pas 
sionisti). 

DCLXVI. 

Alla stessa (31"). 

Compiange la morte di un'ottima religiosa ed esorta le altre all'imi 
tazione delle sue virtù, onde godere in 1110,:te pace e serenità di coscienza. 

I. C. P. · 

Molto Rfida Madre in Cristo colma, 

Con· le lacrime agli occhi ho intesa la morte della fu nostra 
Madre Maria Teresa C ), la quale spero sia già a godere lddio; ad 

(1) M. Maria Teresa dello Spirito Santo, sorella della Serva di Dio, 
che con altra sorella, Suor Maria Antonina della Ssriia Trinità, passò il 
4 Aprile 1772 dal Monastero delle Benedettine di S. Lucia di Corneto a 
quello delle. Passioniste. Dopo soli due anni passati nel nuovo Monastero 
era trovata matura per il Cielo e chiudeva con una morte preziosa la sua 
virtuosissima 

1

vita. (Per notizie su questa e altre compagne della Serva di 
Dio, vedi: Vita della S. d. D. M. Maria Crocifissa di Gesù, ecc. del P. 
Luca di S. Giuseppe, cap. XIII e XIV). 
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ogni modo non lascerò di far scrivere ai Padri Provinciali, acciò 
la facciano. suffragare ecc., e qui di più ho ordinato che da tutti . . 

i sacerdoti se le celebri una messa da ciascuno in di lei suffragio, 
Capisco che sarà stata sensibile a V. R. la perdita, come lo è stata 
a me; ma mi giova credere che in Cielo non si scorderà nè della 
Congregazione, nè del Monastero, nè della casa Costantini ; e sic 
come nel tempo che convisse tra loro, non lasciò mai di dare 
esempi divera virtù e di mostrarsi degna Sposa del-Crocefisso, 
così procurino di imitare i suoi buoni esempi e virtù, acciò in 

· punto di morte ne abbiano a godere anticipatamente il frutto di 
una vera pace e serenità di coscienza, con una morale sicurezza 
di passare dall'esilio e dalle miserie di questo mondo alla Patria 
ed alla vera felicità del Paradiso. 

Saluti da mia parte tutti di casa. e tutte le religiose, quali 
con V, R. racchiudo nelle SSme- Piaghe del Crocefisso e _mi rinnovo 

D. V. R.· 

Roma, Ritiro de' SS. Giovanni e Paolo li 8 novembre 1774. 

Con loro comodo, manderanno un ristretto della vita della 
·· Madre Maria· Teresa come dice la Regola. 

Affrrio Servo 
PAOLO D.~- 

(Conforme all'originale [a. m.] conservato nell' Arch>Gen. dei Pas 
sionisti). 

DCLXVII. 

Alla stessa (32a). 

Gode della vestizione di alcune postulanti e raccomanda loro l'obbe 
dienza· e· 1a mortificazione. 

I. C. P. 

'Molto Rfida Madre in Cristo ossriia, 

Mi è stata di consolazione la notizia che V. R. mi ha recato, 
nel' sentire che la Domenica in Albis coteste buone zitelle prendano 

s..: 
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l'abito religioso. lo non mancherò in quel giorno offerirle al Si 
gnore vittime di amore, acciò tutte in olocausto. di puro spirito, 
si offeriscano al loro Sposo Crocefisso con vera volontà di segui 
tarlo infino alla morte ; e questo succederà se saranno vere obbe 
dienti e mortificate, perchè da questo dipende l'andar bene aggiu 
stato il loro interno, e allora conservando il loro interno rac 
colto, l'esteriore sarà esemplare e berr composto; e vivranno una 
vita soave e. quieta e tranquilla, e saranno felici anche in questo 
mondo. 

Mi dispiace della Carboni, ma conviene adorare i giudizi 
di Dio. 

Mi saluti tutte, e le assicuro che ogni giorno prego lddio per 
tutte loro, acciò si facciano tutte sante, e per. fine racchiudendole 
nel Cuore purissimo di Gesù Crocefisso passo a dirmi 

D. V. R. 

Roma. SS. Giovanni e Paolo li 22 aprile 1775. 

Indegrno Servo 
PAOLO p. ~- 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 

DCLXVIII. 

Al Vescovo di Sovana. 

Domanda alcune facoltà per le Missioni che deve tenere ai militari dei 
Reali Presidi di Toscana. 

I. M._ I. 

Illmo e Rrno Sig. Sig. · Prone colmo, 

Questo Eccellentissimo signor Principe di Sangro, Capitan 
Generale de' Regi Presidi di Toscana, mi ha imposto di fare le 
sacre Missioni a tutti i militari di detti presidi, e mercoldì pros 
simo 20 .corrente do principio qui in Orbetello, e terminata la Mis 
sione qui, vorrebbe che andassi a incominciarla al Militare di Por- 
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tercole e poi a Piombino, onde di commissione del medesimo Ec 
cellentissimo Sigdore, ricorro ai piedi di V. S. Illrìia e Rrùa, sup 
plicandola .a comunicarmi tutte le facoltà necessarie per me e per 
i compagni. Inoltre prego V. S. Illràa e Rrna a concedere la facoltà 
a tutti i confessori dei casi riservati, durante la S. Missione, come 
pure di degnarsi concedermi di far confessare dai confessori appro 
vati dai loro Ordinari, anche che siano fuor della Diocesi di V. S. 
Illriia '.e Rrna, ed a me la supplico concedere la facoltà di com 
mutare i voti, dispensare, e negl'impedimenti petendi debitum con 
iuga/e ob incesium infer cognatos; come pure tutte le altre facoltà 
sin dove s'estende la sua podestà, iuxfa disposiiionem Conci/ii 
Trideni. etc., essendo tutto ciò consueto concedersi dagl'IUmi e Rrni 
Ordinari ai Missionari, come V. S. Illriia e Rrna m'insegna. 

Prego la pietà di V. S. Illma e Rrìra degnarsi farmi rispon 
dere al più presto per mia regola, avendo io premura di sbrigarmi 
presto dai presidi, perchè devo portarmi alla diocesi di Viterbo ecc. 
Perdoni per amor di Gesù Cristo gli errori, che scrivo con questa 
fretta, per la posta che parte, essendo io qui in Orbetello a dar 
sesto alla, santa Missione per mercoldì prossimo. 

Resto. con profondissima riverenza prostrato ai piedi di V. S. 
Illrha e Rrna, supplicandola dei veneratissimi suoi comandi nella 
prossima posta ; mentre raccomandandomi alle sante sue .orazioni 
e pregandola della Santa Pastorale Benedizione, costantemente mi 
riconfermo in fretta 

Di V. S. Illma e Rrira 

Viterbo per Orbetello li 15 settembre 1741. 

Umo e Drho Servo Indegrno 
PAOLO DELLA CROCE 

Minimo Chierico Reg.re Scalzo Miss.rio. 

(Conforme all'originale (I) conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 

(1) Nello stesso originale il Vescovo stese la sua risposta. Eccola: 
« Godo molto che la pietà e zelo di S. E. il sig. Principe di Sangro ec 
citi quello di V. R. coll'esercizio delle sante Missioni per i militari. Io che 
vivamente desidero la consecuzione del santo fine di dette Missioni, per 
lo che ne prego 1; divina misericordia, concorro nell'accordarle la licenza 
di confessare anche agli estradiocesani, purchè approvati dai loro Vescovi, 



333 

DCLXIX. 

A Mons. Alessandro Abbati (la) (t) 
Vescovo di Viterbo. 

. . 
Gli notifica di essere risanato da una grave malattia e si dice disposto 

a dar priruipio alle Missioni nella sua diocesi e domanda in proposito al 
cune .f 'acoltà. 

I. M. I. 

Illriio e Rrfio Sig. Sig. Prone colmo, 

Prostrato ai piedi di V. S. Illma e Rrfia imploro dall'aposto 
lico suo zelo l'aiuto de' suoi· più divoti ringraziamenti presso l'Al 
tissimo, per la misericordia usata a questo misero peccatore, con 
avermi dato spazio di penitenza e liberatomi daila morte, a cui 
sono stato vicino nella gravissima malattia sofferta, recidiva della 
prima, da cui (grazie a Dio) mi sono riavuto, essendo in miglior 
salute di prima ; e pochi giorni sono mi sono rimesso alla · vita 
comune. E siccome ho sempre conservata la brama di servire V. S. 

colla facoltà ancora dai casi riser vati t quanto poi alla commutazione dei 
voti, et petendi debiturn, come ella espone, ed altre facoltà, non sapendo 
io quali siano i privilegi di V. R., dico solo che le do quelle facoltà che 
posso e mi competono iu xta dispositionem iuris et Sac. Conc, Trid Ri 
spondo subitamente, e cioè per la prima posta· conforme ella desidera, e 
con attenzione di altre occasioni di suo servizio mi confermo - di V. R. - 
Savana, 25 settembre 1741. Dev. Obbl.-Serv. Antonio Vescovo di Savana. 

Di queste Missioni parlano le vite del Santo. (V. Vita di S. Paolo, 
scritta dal Ven, Strambi, l. I, c .. XXV). 

(1) Mons. Alessandro Atbati era stato trasferito fin dall'anno 1731 da 
Clemente XII dalla Sede tit. di Filadelfia alle diocesi riunite di Viteriio 
e Toscanella (oggi Tuscania). Conosciuto il buono spirito della nuova Con 
gregazione se ne servì largamente nei sacri ministeri, e cooperò efficace 
mente alle fondazioni di Viterbo e Toscanella. S. Paolo ne profetizzò la 
morte, che avvenne improvvisamente durante una Missione del Santo in 
Viterbo, alla quale aveva dato principio il 22 aprile 17 48. 



Illrha e Rrfia con la sacra Missione che si doveva fare prima delle 
malattie suddette all'amatissimo suo popolo di Vetralla (il quale 
pure adesso, secondo le notizie datemene dal signor D. Biagio Pieri 
Confessore ordinario di quel Vefile Monastero, ardentemente desi 
dera tale tesoro, della detta santa Missione), così io non ho preso 
alcun impegno in altre parti, per umilmente e riverentemente ef 
fettuare la promessa fatta a V. S. Illriia e Rriia, la quale· si po 
trebbe" adempire dopo la Domenica in Albis, essendo pure di tal 
parere il suddetto degnissimo sacerdote D. Biagio Pieri. Onde sup 
plico la sua gran carità a degnarsi farmi spedire le facoltà neces 
sarie, con tutta 1a maggior ampiezza, per maggior beneficio spiri 
tuale delle anime, massime la facoltà dei casi riservati, durante il 
tempo della Missione, tanto per i missionari, che per gli altri con 
fessori approvati, anche d'altra diocesi, purchè siano ben conosciuti, 
approvati ecc.; ed a me e al compagno si degni v; S. Illriia e 
Rriia concedere tutta quella di più, che puoi concedere ùcxta di 
sposùionem Lòncilii Tridentini, Come pure· prego la pietà di V. S. 
Illràa e Rriia a farmi avanzar la notizia degli altri luoghi che dovrò 
fare terminatala Missione di Vetralla; poichè quando non si debba 
passare. avanti, in tal caso anderò a terminare la campagna di pri 
mavera in altra parté. Starò dunque attendendo con divota ansietà 
'i veneratissimi suoi comandamenti con l'accennate facoltà accom 
pagnate dalla santa sua Pastorale Benedizione, mentre con profon 
dissima riverenza resto baciandole il lembo della .Sacra Veste Pa 
storale, e costantemente mi riconfermo 

Di V. S. Illmà e Rrìia 

Orbetello, nel Ritiro della Presentazione li 7 febbraio ,1742. 

Umo e Drno Servo Indezrho 
PAOLO DELLA CROCE 

Minimo Chierico Reg.re Scalzo Miss.rio. 

(Conforme· all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 



335 - 

DCLXX. 

Allo stesso (2a). 

Lo ringrazia dell'occasione che gli dà di far del bene alle. anime nelle 
sue diocesi, e del consenso prestato per la fondazione del Ritiro di S. Angelo 
sul .llfonte Fogliano. 

I. M. I. 

Illrìio e Rn10 Sig. Sig. Pfie colmo, 

Prostrato ai · piedi di V. S. Illrna e Rrna la ringrazio viva •. 
mente in Gesù Cristo della carità si degna continuarmi in darmi 
occasione di cooperare allo zelo pastorale che il paterno suo cuore 
conserva a beneficio delle amatissime sue pecorelle, con .intrapren 
dere le sacre Missioni in diocesi, le quali comincerò (a Dio pia 
cendo). subito che sarà 'temperata l'aria, sperando ~ella divina mi 
sericordia di poter essere in Toscanella nel prossimo mese di ottobre: 
e proseguirò dì mano in mano secondo gli ordini che V. S. Illrna 
e Rrìia si degnerà a vanzarI!lene. Resta solo che la di vina pietà 
benedica l'opera, perchè: Si Dominus dabit benignitatem, 'terra 
nostra daoit fructum suurn, A tal effetto imploro. dalla clemenza 

. di V. S. Illrfia e Rrna l'efficacia delle divote sue orazioni e santi 
sacrifici. 

Non so come esprimere la gratitudine che il povero mio cuore 
\ 

conserva verso la bontà di V. S. Illrna e Rrna, cori cui si è de- 
gnata dare il suo assenso e facoltà per l'erezione del nuovo Ritiro 
di S. Angelo nel Monte Fogliano di Vetralla, assicurando V. S . 
Illrna e Rrna che; siccome spero debba essere molto glorificato 
l'Altissimo in tal opera per il gran vantaggio spirituale ne risul 
terà nei prossimi, così noi indegrìii non mancheremo di supplicare· 
l'ineffabile increata pietà a dargliene eterna retribuzione', con render 
compiti i santi suoi desideri nel tempo e nell'eternità. Se il mise 
ricordioso Signore apre un po' di strada, come spero, pensiamo 
di prendere il possesso di detto Ritiro a prima stagione ; ma non 

•.•·,, 
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si muoverà un· passo senza il permesso e santa benedizione di 
· V. S. Illriia e Rràa ; mentre facendole profondissima riverenza con 
stantemente mi riconfermo 

Orbetello, nel Ritiro della Presentazione ·di Maria SSma li 11 lu 
glio 1742. 

Umo Driio Servo Indegrào 
PAOLO DELLA CROCE 

Minimo Chierico Reg.re Scalzo, 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 

DCLXXI. 

Allo stesso (3a·). 

Gli parla di alcune. Missioni, domanda alcune facoltà ed accenna ad 
opposizioni contro la fondazione del Ritiro di S. Angelo. Sua conformità 
alle· disposizioni di Dio. 

I. M. I. 

Illrno e Rriio Sig. Sig. Pfie colriio, 

Giacchè non si puole per adesso far le sacre - Missioni in To- ' 
scanella ed altri- luoghi rimasti della Diocesi di V. S. Illrùa e Rrìia 
(a cagione dell'intemperie dell'aria per essere luoghi di maremma), 
ho pensato bene di portarmi fra pochi giorni in Capranica ed altri 
luoghi di buon'aria : ed intanto rinfrescherà (a Dio piacendo) e si 
terminerà (col favor di Dio) la Diocesi. M'assicurano però persone 
pratiche, che quest'anno, per non essere mai piovuto in maremma, 
l'aria si manterrà cattiva sino a molto avanzato novembre, ed al 
lora saranno nel colmo delle sementi ; dandomi a_ credere che ri 
ceveranno la Missione con maggior frutto dopo il SSmo Natale 
che in tal tempo; mi rimetto però al prudentissimo parere di 
V. S. Illrìia e Rrìia. Mi ricordo però che il P. Leonardo (1) fu in To 
scanella, quando io fui in Montalto, ed era del mese di febbraio. 

(1) È S. Leonardo da Porto Maurizio. 
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Tra gennaio e febbraio tuttavia abbiamo tempo di far tutto e. con 
solar tutti. Se l'aria fosse buona, certamente non anderei in altri 
luoghi, sinchè non fosse terminata la Diocesi, ma bisogna adorar 
i disegni della Divina Provvidenza, che così dispone. 

Ho avuto rincontro, che la Sacra Congregazione del Buon 
Governo ha rigettata la Consigliata del Pubblico di .Vetralla, con 
cernente l'erezione del Ritiro nell'Eremo· di S. Angelo, e mi vien 
detto che il diavolo si è scatenato per impedire un tanto bene, 
sotto pretesto che s'impediscono -I'elemosine ai Cappuccini ecc .. Con 
molta pace del mio povero cuore adoro le divine disposizioni. Ne 
ho scritto però all'Eminentissimo Riviera, Prefetto, e l'ho cerzio 
rato non aver io cercato tal eremo, ma il fervor del popolo l'ha 
offerto per loro utilità spirituale. Gli ho addotti i motivi che gli 
faranno toccare con mano, che non s'impediscono !'elemosine ai 
Conventi ecc. e quel di più che gli puoi fare conoscere il gran 
bene che si farebbe, ma con molta indifferenza ecc. 

N'ho data pur notizia all'Eminentissimo Rezzonico e ad un 
altro personaggio con totale indifferenza; perchè voglio lasciar la 
cura a Dio di tutto, di cui sono le anime. Se Dio .vorrà aprir le 
strade, non recuso laborem. Mi preme di salvar questa povera anima 
mia e far penitenza delle gravissime mie colpe. Il mondo è troppo 
raffreddato e soprappieno di mali ; ed è cosa lagrimevole il veder 
così pochi a porsi nel partito di Dio et pro muro Domus Israel. \ 
Se la Divina Provvidenza disporrà che, o nell'andare o nel ritor- 1 

nare, passi per Vetralla, desidererei, se così piace a V. S. Illrìia 
e Rràa, far un discorso al popolo, per vedere se (col favor di 
Dio) si potessero rappacificare quelli che sono in discordia per i 
rumori seguiti nel bussolo, secondo m'è stato scritto da persone 
zelanti, dalle quali sono stato pregato ,a cooperare a rimettere gli 
animi in pace. Onde se V. S. Illrna e Rrfia me ne dà la facoltà, 
procurerò farlo; come pure la supplico a concedermi la facoltà, 
anche per il compagno, che quando toccassi di passaggio qualche 
luogo dove s'è fatta la Missione e qualcuno volesse confessarsi, 
di poterli ascoltare ecc. con le solite facoltà, come pure di risve 
gliar!! con qualche santa esortazione fatta in chiesa ecc. 

Mi rimetto in tutto alla santa sua obbedienza e la prego a 
perdonare gli errori, che scrivo con gran fretta, chè ho avuto 

Lettere di S. Paolo d. C. - Il. 22 
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molto da scrivere, come ho detto di sopra. E se non è troppo il 
mio ardire, prego V. S. Illrìia e Rrìia a graziarmi de' suoi vene 
ratissimi comandi per la posta prossima di martedì,_ perchè altri 
menti non sarei a tempo a riceverla ; e mentre genuflesso la sup 
plico della santa benedizione e sue sante orazioni, con profondis 
sima riverenza mi dico 

Di V. S. Illriia e Rrira 

Orbetello, nel Ritiro della Presentazione Ii 6 settembre 1742. 

Umo e Dri10 Servo Indegrno 
PAOLO DELLA CROCE 

M. C. Reg; Scalzo. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 

DCLXXII. 

Allo stesso ( 4a ). 

Gli spiega· il perchè della sua ripugnanza, finora dimostrata, di pre 
dicare in Viterbo e si dice disposto ad assecondare al presente la sua vo 
lontà per il bene delle anime che tutte egualmente rimira nelle Piaghe SSfhe 
del Divin Redentore e lo ringrazia dell'impegno clze si prende per la fon 
dazione del Ritiro di S. Angelo. 

I. M. I. 

Illrào e Rrno Sig. Sig. Pfie colmo, 

La ripugnanza mostrata finora di venir in Viterbo a fare le 
sacre Missioni non è proceduta da altro che dalla riverenza che 
ho agli zelanti operai· che sono in codesta città ; poichè essendo 
io_ fra i Ministri del Santuario il più abietto ed il minimo, ~on 
avrei mai ardito di mostrarmi voglioso d'operare in faccia a tanti 
servi dell'Altissimo, quali riguardo come miei Padri, Maestri e 
Padroni ; ma cerziorato della volontà ssriia e sempre adorabilis 
sima del Sommo Bene Iddio, per mezzo del comando di V. S. 
Illriia e Rrìia, non avrei nè ripugnanza, nè difficoltà veruna venire 
a fare le SS. Missioni ad ogni veneratissimo suo cenno, quale starò 
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attendendo, per eseguirlo con la maggior riverenza e sommissione 
del povero mio spirito, abbandonandomi totalmente alle saviissime 
e prudentissime determinazioni di V. S. Illràa e Rriia, sperando 
vivamente .che quel gran Padre de' lumi, che l'ha ispirata a farmi 
operare nelle terre della sua diocesi, com partirà altresì con larga 
mano le misericordiose sue benedizioni a codesta piissima città, 
in cui (quando S. D. M. disponga che venga, sentendomi molto 
indifferente) spero, con la grazia di Dio, d'operare con la stessa 
lib<:r:tLdi spirito, che negli altri luoghi, e guarderò I'anirne dei 
cittadini di Viterbo con l'istesso occhio, con cui il misericordioso 
Signore me l'ha fatte sempre mirare ovunque sono stato, cioè nelle 
Piaghe Sacratissime dell' Amabilissim~ nostro Redentore, squarciate 
ed aperte più dall'infinita sua carità, che dai duri chiodi, affinchè 
bevessimo in gaudio, le acque salutari della grazia in queste fonti 
di vita eterna. 

La gratitudine, che è tanto secondo il Cuore di Dio, m'ob 
bliga a tributare alla pietà di V. S. Illràa e Rrùa i miei più af 
fettuosi e devoti ringraziamenti, per la carità si degna continuarmi, 
e dello zelo ferventissimo, con cui desidera cooperare all'erezione 
del Ritiro di S. Angelo, quale ho totalmente abbandonata, insieme 
d'ogni altra mia operazione, nelle braccia amorose dell'infinito in 
creato amore. Quando avrò i rincontri dell'Eminentissimo Rezzo 
nico non mancherò parteciparli a V. S. Illrna e Rrna, e procu 
rerò, se vedrò la via aperta, di darle occasione di maggior me 
rito, anche per la parte de' Superiori di Roma ecc. 

Differisco la mia partenza per Capranica e Sutri per qualche 
altro giorno, non avendo ricevuto in quest'ordinario altro avviso 
da quell'Illrno Monsignor Vescovo: ed in quanto al passare nei 
luoghi, dove si sono fatte le Missioni, tanto m'avanzai a suppli 
care V . .$. Illrha e Rrfia delle facoltà, perchè fui pregato da al 
cuni zelanti di Vetralla a procurare riporre in. pace gli animi che 
già furono molto pacificati universalmente nella Missione, ma poi 
disturbati per quel benedetto bussolo ecc. Del resto poi non siamo 
soliti passarvi apposta. 

Prego sempre più V. S. Illrìia e Rina dell'assistenza delle sante 
sue orazioni e santi sacrifici, mentre prostrato ai suoi piedi implo- 
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rando la santa pastorale benedizione, con profondissima riverenza 
mi riconfermo 

Di V. S. Illrìia e Rrùa. 

Orbetello, nel Ritiro della Presentazione li 13 settembre 1742, 

Umo e Dn10 Servo Indegrno 
PAOLO DELLA CROCE 
M. Chier. Reg. Scalzo. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 

DCLXXIII. 

Gli scrive in merito ad aicune missioni da tenere nelia sua diocesi. 

I. M. I. 

1111110 e Rriio Sig. Sig. Pfie colmo, 

Stando la settimana scorsa in atto di partire per Capranica 
e Sutri, affine di essere pronto al fine di ottobre di proseguire la 
Diocesi· di V. S. 111ma e Rrìia, ricevei una lettera di Monsignor 
Vescovo di Sutri, in cui mi dicea che stimava meglio si differisse 
la S. Missione sino al fine del detto ottobre, per essere i popoli 
nel colmo delle faccende per le vendemmie ecc, 

Rispondo in quest'ordinario al detto Monsignore Illriio e Rriio, 
che alla fine di ottobre devo essere nella Diocesi di V. S, Illrìia e Rrna, 

, come mi corre l'obbligo; e che tanto andavo adesso, perchè nei 
luoghi rimasti di codesta Diocesi non v'è l'aria buona ecc. 

Avanzo dunque a V. S. Illrha e Rràa questa notizia, suppli 
candola degnarsi di ordinarmi dove devo andare a cominciare. In 
Civitavecchia desiderano universalmente la Santa Missione, e già 
m'hanno offerta la casa per alloggiare. Se piacesse a V. S. Illriia 
e Rrna si potrebbe cominciare in detta città a mezzo ottobre, per- 
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chè credo sarà terminata la vendemmia, per esservi poche vigne, 
ed in tal caso avrei campo di sbrigar più presto gli altri luoghi (1). 

In quanto alla S. Missione di Viterbo, credo che V. S. Illrìia 
avrà ricevuta la mia lettera sino da due ordinari scorsi, in cui avrà 
sentito che vivo abbandonato alla Divina Volontà ed indifferente 
di venire con l' istessa prontezza e facilità in Viterbo che negli 
altri luoghi; et si Dominus dabit. benignitatem, terra nostra dabit 
fructum suum, 

Starò dunque attendendo i veneratissimi comandi di V. S. Illrìia 
e Rrìia per regola del mio operare; ed in caso ordini che io vada 
a mezzo ottobre in Ci vita vecchia, riverentemente la supplico con 
fermarmi le solite facoltà, come altresì degnarsi di mandare in detta 
città la lettera pastorale, acciò l'amatissime sue pecorelle ricevano 
con maggior divozione e frutto l'inestimabile tesoro della S. Mis 
sione; e con profondissima riverenza le bacio il lembo della S. Veste 
Pastorale, pregandola della s. benedizione e continuarmi l'assi 
stenza delle ss: orazioni e ss. sacrifici e col dovuto profondissimo 
rispetto mi dico 

Di V, S. Illràa e Rrìia 

Orbetello, nel Ritiro della Presentazione Ii 27 settembre 17 42. 

Umo e Drno Servo. Indgrno 
PAOLO DELLA CROCE 

M. Chier. Reg. Scalzo. 

( Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 

(1) Civitavecchia era allora sotto la giurisdizione ecclesiastica di Vi- 
1 

terbo ; oggi è sede vescovile, unita a quella di Tarquinia. 
In capo all'originale di questa lettera si trova scritto di mano che 

pare contemporanea: « Potrà far la missione in Civitavecchia e poi andare 
nella diocesi in tempo del Sinodo ». 

La Missione di Civitavecchia incominciata dal Santo appunto il 22 ot 
tobre del 1742 è importante nella storia dei Passionisti, poichè essa gua 
dagnò alla Congregazione il celebre P. Marco Aurelio del SS. Sacramento, 
uomo di santa vita. 

I BIBUOTHECA 
Comm. Historicae C.'P. 
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DCLXXIV. 

Allo stesso ( 6a). 

Si dice lieto nel saper destinato un altro soggetto per la città di Vi 
terbo, gli dà conto di un punto di regola relativa alla predicazione nelle 
città, lo in.forma dell'indulto apostolico che ha di .far missioni in tutta 
l'Italia e domanda alcune facoltà per quelle da tenere nella sua diocesi. 

I. M. I. 

Illrào e Rrho Sig. Sig. Pfie colmo, 

Nel Costato SSmo di Gesù ho riposto la consolazione che il 
povero mio spirito ha sentito nell'intendere che lo zelo pastorale 
di V. S. Illriia e Rriia abbia eletto per la Santa Missione di Vi 
terbo altro degriio soggetto, sperando nel Misericordioso Signore, 
che il frutto sarà ut octo, anzi ut centum, più copioso di quello 
se ne sarebbe riportato dalle inutili fatiche di questo povero igno 
rante e massimo peccatore. 

Non manco però di rendere intesa V. S. Illriia e Rrùa, giacchè 
/ credo non essermi spiegato bene nella prima lettera che le nostre 
J SS. Regole non ci proibiscono di andare in qualunque città, 
\ ma solamente s'esprime in un capitolo di esse, che si mostri de- 

siderio agli Illrài e Rrni Ordinari d'andar più volentieri a faticare 

1 
nei luoghi più Bisognosi che nelle grandi città, in cui non /man 
~ano operai. Inoltre notifico a V. S. Illrira e Rrna che io tengo 

l'Indulto Apostolico, concessomi dalla s. m. di Clemente XII 
prima dell'approvazione delle Regole, in cui la Santità Sua mi 
concede facoltà di far le Missioni in tutta l'Italia, de consensu Or 
dinariorum; e. quest'Indulto è perpetuo e non è determinato a 
luogo particolare, ma a tutta l'Italia, come dissi. Ho creduto essere 
mio obbligo preciso di rendere informata più chiaramente V. S. Illrìia 
e Rrfia, affinchè si serva di noi indegriii suoi servi, quando ed in 
qualunque tempo si degnerà comandarci. 

La Missione di Civitavecchia sarà necessario cominciarla li 
22 ottobre, acciò resti libero il Sacro Clero per venire al S. Si- 
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nodo; e V. S. Illrìia e Rrnajni creda, che facendo così anderà 
(col favor di Dio) tutto bene, ed il popolo in tal tempo sarà di 
soccupato. Avviserò per la posta quel signor Vicario Foraneo, acciò 
la faccia pubblicare e faccia altresì preparar le cose necessarie per 
le Sacre Funzioni. Dopo Civitavecchia credo che anderemo a Sutri, 
per non poter essere in Diocesi a cagione del Sinodo; nel ritorno 
da Sutri staremo una settimana a Civitella, che il popolo e più 
il signor Principe Rospigliosi molto lo desidera, e me n'ha fatto 
scrivere dal Parroco, avendomi mandato pure la lettera del detto 
signor Principe. Toscanella e gli altri luoghi che restano si farannÒ 
dopo il SSmo Natale, per non uscir in tempo del Sacro Avvento, 
ed in tal maniera saranno tutti sbrigati dalle sementi. In quanto 
alle facoltà stimo necessario il replicare la spie~azione delle me 
desime; perchè nell'ultima lettera di V. S. Illrna restringe ai soli 
Missionari la facoltà dei casi ecc. Le facoltà dunque che ci ha 
concesse nel principio delle Missioni della Diocesi e da noi ricer 
cate, sono le seguenti, cioè: 

Che tutti i Confessori approvati, anche· estradiocesani; purchè 
siano ben conosciuti possano assolvere, durante la Missione, dai 
casi riservati; che i Missionari solamente possano commutare i 
voti semplici e dispensare nell'impedimento petendi ·debitum coniu 
gale, ob incestum inter cognatos; ed a ma solamente tutta la facoltà 
che V. S. Illrùa e Rrna mi puole concedere ùcxta dispositionem , 
Conc. Trid., e di tal facoltà raro accade di dovermene servire. Ciò 

· si fa per maggior cautela e per più aiutare le povere anime, Del 
resto poi già V. S. Illrha sa che i Missionari hanno delle facoltà ecc. 

La conferma delle dette facoltà si degni V. S. Illrìia e Rrira 
darla per tutto il corso della Missione, acciò non abbia occasione 
d'infastidirla con replicate lettere. In quanto a Vetralla, per ora 
non posso passarci, perchè è molto fuori di strada; spero però che 
nel ritornare al Ritiro, avrò campo di passarvi ecc. 

Se la Misericordia di Dio disponesse che io passassi vicino 
a Viterbo, dovrei fare una breve conferenza con V. S. Illrìia e Rràa, 
quale spero sarebbe proficua per tutta la Diocesi, mediante il suo 
zelo pastorale: quod bonum est in oculis Domini fiat semper, 

Prego V. S. Illrna e Rriia a perdonarmi, se sono stato troppo 
prolisso, ma in materia di facoltà, voglio andar con tutta la pos- 
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sibile cautela e sicurezza. La prego della Santa Benedizione e di 
sue ss. orazioni; e con profondissima riverenza mi dico 

Di V. S. Illma e Rrùa 

Orbetello, dove mi trovo per un affare di servizio di Dio, li 4 ot 
tobre 1742. 

Umo e Drìio Servo Indgrìio 
PAOLO DELLA CROCE 

Minimo Chier. Reg. Scalzo. 

(Conforme ali' originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 

DCLXXV . 

. Allo stesso (7'"). 

Gli parla di alcune missioni nella sua diocesi e gli dic; in particolare 
del frutto grande ricavato in quella di. Civitavecchia. 

I. M. I. 

.Illrno Rrno Sig. Sig. Pfie colmo, 

Non ho voluto incomodare V. S. Illrna e Rrfia con mie let 
tere, per darle notizia della Missione di Civitavecchia, non sola 
mente perchè non toccava a me, ma molto più, perchè non potevo 
dubitare che V. S. Illrna e Rràa non ne dovesse restare informata 
da quel signor Vicario Foraneo. Posso bensì rendere cerziorata 
V. S. Illrfia e Rrùa che S. D. M. ha benedetta detta Missione con 
larga mano; tanto che non abbiamo potuto desiderar di più, es· 
sendoci partiti molto edificati di tutto quel buon popolo. Non ho 
intrapresa la Missione di Toscanella ed altri luoghi, poichè termi 
nata la S. Missione di Sutri, era troppo prossimo il Sacro Avvento. 
Non mancheremo però, terminata la Solennità dell'Epifania di darvi 
principio, secondo l'ordine e facoltà che ne tengo da V. S; Illrfia 
e Rrna. Resta solamente che lo zelo di V. S. Illrna tenga preve 
nuta detta città cori sua Lettera Pastorale, affine si disponga ari 
cevere un tanto inestimabile tesoro: come pure in Montalto, ecc., 
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poichè anch' io, dopo o poco prima il Santo Natale, ne darò av 
viso al signor Arciprete o al Rrno signor Vicario Generale, come 
meglio piacerà a V. S. Illrna e Rrìia, i cui veneratissimi comandi 
saranno la regola del mio operare. Si procurerà pure dare un passo 
a Ci vitella, sebbene dubito sarà difficile; tanto più che Civitavec 
chia ci ha fatto premurosa istanza, anche con supplica dataci in 
scritto nella nostra partenza, in cui ci prega di darle i pubblici 
Esercizi Spirituali, affine di stabilirsi nei santi proponimenti, e di 
far un Carnevale Santificato, per non rovinare in tal tempo I'edi 
ficio spirituale, innalzato dal loro fervore in tempo della Missione. 
Non l'abbiamo assicurati, ma gli abbiamo data speranza che si farà 
il possibile per servirli, ed in caso ci riuscisse d'essere sbrigati 
dall'opera delle Missioni (mediante la necessaria facoltà di V. S. Illriia 
e Rràa) _vi anderessimo e si dividerebbero gli uomini dalle donne 
in due diverse Chiese, ed uno di noi darebbe gli esercizi spirituali 
agli uomini, l'altro alle donne nello stesso tempo: e se il Miseri 
cordioso Signore disponesse si facesse tal colpo, V. S, Illriia e Rrìia 
mi creda che Civitavecchia resterebbe in ottimo stato per molto 
tempo, per essere molto infervorata e disposta dalla ·compunzione 
della Santa Missione. Quod bonum est in ocuiis Domini jiat semper. 
Starò attendendo i pregiatissimi comandi di V. S. Illrùa e R~a:, 
e molto più la santa sua Pastorale Benedizione e l'assistenza delle 
sue sante orazioni e santi sacrifici; mentre con profondissima ri 
verenza costantemente mi riprotesto che sono e sarò sempre 

Di V. S. Illriia e Rrna 

Orbetello, Ritiro della Presentazione li 4 dicembre 1742. 

Umo e Dino Servo Indegrào 
p AOLO DELLA CROCE 

Min, Chier. Reg. Scalzo. · 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 
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DCLXXVI. 

Allo stesso (Sa). 

Tratta della fondazione del Ritiro della Madonna SSina del Cerro 
presso Toscanella. 

I. M. I. 

Illrìro e Rrno Sig. Sig. Pfie colmo, 

Poco dopo il mio ritorno a questo Ritiro, sono stato richiesto 
dalla M. S. M. Geltrude Salandri di portarmi a dar gli Esercizi 
Spirituali al suo Monastero di Valentano, come ho fatto; e nel ri 
tornarmene volli passare per mia divozione a visitare la Madonna 
Santissima del Cerro. In tal congiuntura osservai se fosse luogo 
atto per la fondazione d'un Ritiro, sul riflesso che essendo questo 
ormài pieno di servi di Dio, abbiamo necessità di fondare un'altra 
casa. Abbrevio per non arrecare tanto tedio a V. S. Illrùa e Rrfia. 
Quei signori di Toscanella si sono offerti di darvi tutta la mano, 
con contento universale della città di Toscanella. Noi però stiamo 
sospesi a far 'un tal passo, per timore dell'aria ecc., sebbene mi 
hanno fatto vedere un sito più eminente, assicurandomi, che ivi 
sarebbe l'aria salubre; e le stanze che sono alla Madonna SSma 
del Cerro servirebbero per dare a' suoi tempi gli Esercizi spirituali 
agli Ecclesiastici ed anche ai secolari, con molto loro vantaggio 
spirituale. 

Adesso si raccomanda l'affare a Dio, ,e se S. D. M. darà lume 
che si~ di gloria sua tal Ritiro, non dubito punto che I'incornpa 
rabile zelo di V. S. Illma e Rrìra non debba dargli tutta la mano, 
tanto più che si tratta .d'un' opera che è per essere (quando Dio 
la voglia) molto proficua alle amatissime sue pecorelle. Ho scritto 
anche al signor Canonico D. Biagio Pieri di Vetralla, acciò cooperi 
all'effettuazione di quello già cedutoci, come V. S. Illrìia e Rrfia 
sa, nel Monte Fogliano, e secondo qualche picco! lume, voglio spe 
rare che si effettui prima quello di S. Michele in detto Monte Fo- 

\l~ \. 
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gliano che l'altro che si medita in Toscanella, perchè stiamo più 
sicuri dell'aria. lo non farò passo veruno senza l'assenso di V. S. 
lllma e Rràa ; sebbene per quel di Vetralla, già s'era degnata (con 
tanta nostra edificazione) concederlo. 

Spero nel misericordioso Signore, che forfiter et suaviter 
disponi! omnia, debba altresì far piovere copiosi tesori di grazie 
sopra tutta l'amatissima sua Diocesi; .ed in tal forma si adempi 
ranno i santi suoi desideri. Prego V, S. Illrùa e Rrìia a continuarmi 
le sante sue orazioni e santi sacrifici; e nel tempo stesso la sup 
plico a perdonarmi gli errori, chè scrivo col capo molto sbalordito 
dal sole preso nel viaggio. 

Resto facendole profondissima riverenza; e supplicandola della 
santa pastorale Benedizione le bacio il lembo della sacra Veste 
Pastorale. 

Di V. S. Illrìia e· Rrna 

Orbetello, nel Ritiro della Presentazione di Maria S'Sriia li. 19 giu 
gno 1743. 

Umo e Drào Servo Indegrìio 
PAOLO DELLA CROCE 

Min. Chier. Reg. Scalzo. .. 
(Conforme ali' originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 

DCLXXVII. 

Allo stesso (9"). 

Lo informa di alcune grazie ottenute in Roma dal Sommo Pontefice 
per il bene della Congregazione, e dell'imminente fondazione dei Ritiri di 
S. Angelo presso Vetrai/a e di S. Eutizio presso Soriano nel Cimino. 

I. M. I. 

Illrùo e Revrùo Sig. Sig, Pfie colmo, 

La premura che l'Eminentissimo e Revrno sig. Cardinale 
S. Clemente Albani aveva ch'io fossi andato subito a prendere il 
possesso del Santuario di S. Eutizio nel territorio di Soriano, non 

... 
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m'ha permesso il dimorare in Roma più di due giorni nemmen 
compiti, e perchè subito giunto in Soriano ho cominciata la s. mis 
sione, la quale è terminata con molto frutto, non ho potuto per 
le molte occupazioni, dare altro ragguaglio di noi a V. S. Illrna 
e_ Rrna. Ora che mi· trovo insieme del compagno qui in Vetralla, 
dove giunsimc ieri sera sul tardi, non manco di notificare a V. S. 
Illriia e Rrìia, come per mezzo dell'Eminentissimo Cardinale .sud 
detto s'è ottenuta la grazia da N. S., non solamente d'ammettere 
alla santa professione 12 Religiosi con la dispensa di qualche mese 
di noviziato a· mio arbitrio, ma altresì ci ha concesso di poter far 
ordinare a titolo di povertà un numero di Religiosi, . e quando 
saranno fondate le Case, s'otterrà tal grazia perpetua ed univer 
sale per tutta la nostra minima Congregazione. A tal effetto oggi 
(a Dio piacendo) partiamo per Toscanella, per ivi accomodare le 
cose, e poi mi porterò· al Ritiro del Monte, per prendere i Reli 
giosi e condurli alla fondazione dei Ritiri, sperando poter effettuare 
tal opera verso la metà di Quaresima ed anche prima. 

Raccomando sempre più alla pietà e protezione di V. S. Illriia 
e Rriia tal opera di Dio e molto più raccomando la povera anima 
mia e dei compagni alle ss. sue orazioni e ss. sacrifici, mentre fa. 
cendole profondissima riverenza resto pregandola della S. Pasto· 
raie Benedizione e mi dico 

Di. V. S. Illrfia e Rrìia 

Vetralla, di partenza, ai 16 febbraio 1744. 
I 

Umo e Devotrùo Servitore Indegrìio 
PAOLO DELLA CROCE 

M. Chier. Reg. Scalzo. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 
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DCLXXVIII. 

Allo stesso (10a). 

Gli descrive la funzione della presa di possesso del Ritiro di S. An 
gelo e gli dice quali sono i Religiosi elle compongono la nuova Comunità 
e domanda la facoltà di confessare per uno di essi. 

I. M. I. 

Illrno e Rrho Sig. Sig. Pfie colmo, 

Grazie sempre al nostro grand' lddio, giunsi con nove Reli 
giosi meco giovedì sera in Vetralla, dove fossimo ricevuti dal sacro 
Clero e dai Signori Principali con dimostrazioni di singolare pietà 
e divozioue; è condotti alla Collegiata, dopo l'adorazione al San 
tissimo Sacramento, si fece dal signore Arciprete un fervoroso ser-. 
mone, confacente al nostro Istituto, e data la benedizione col San 
tissimo Sacramento, fossimoricondotti in casa del nostro benefattore 
e sindaco il signor Pietro Brugiotti, il quale ci trattò con finissima 
carità e somma liberalità. 

Era cosa di grande edificàzione il vedere i signori Canonici 
e principali signori servire i Religiosi a tavola, avendo voluto prima 
.lavare i piedi a tutti, cosa che poteva cavare le lagrime dagli occhi 
dei cuori più duri. Alla mattina poi del venerdì uscissimo proces 
sionalmente da Vetralla per venir al possesso del nuovo Ritiro, 
che ci fu dato dall'Illrùo Magistrato, secondo il solito, con istru 
mento ecc. 

S'intuonò poi il Te Deum laudamus, poi vi fu un breve ser 
mone molto di voto, che recitò il signor Priore Mancini., Si cantò 
poi da .me lj Santa Messa, dopo la quale si fece la processione 
col Santissimo Sacramentò nella Pisside intorno alla' piazzetta della 
Chiesa, e data la benedizione, si pose nella custodia. Così terminò 
la sacra funzione del solenne possesso, :::on tenera divozione di _tutti 
gli astanti. 

Ho stimato mio preciso obbligo il dare questo succinto rag 
guaglio a V. S. Illrfia e Rrùa nostro zelantissimo Pastore e Padre, 
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perchè so che il pussimo suo cuore più si muoverà a magnificare 
il grande lddio della Maestà qui fecit noùiscum misericordiam suam, 

11 Padre Rettore di questo Ritiro di 5. Angelo è il P. Gio. 
Batta di 5. Miche!' Angelo, eletto a voti pieni nel nostro Capitolo 
della Presentazione, secondo le nostre Regole; restano con esso il 
P'. Gio. Tommaso di San Francesco Saverio e il P. Giuseppe Maria 
dei sette dolori di Maria Santissima con due divoti chierici, es 
sendo in tutti cinque. Quando poi sarà fatta la fabbrica, vi sarà 
un numero maggiore di Religiosi, sino al numero di dodici, oltre 
i laici. 

Supplico la pietà di V. 5. Illràa e Rràa a concedere la fa. 
coltà - di confessare al P. Giuseppe suddetto, che - ha confessato più 
di 14 anni in Chiavari, Diocesi di Genova, ed è ben versato nella 
morale e molto più nella pietà; affinchè vi siano qui almeno due 
Confessori, che per ora bastano. _Fra due o tre ore circa parto con 
i Religiosi destinati per prendere il solenne possesso del Ritiro di 
S. Eutizio in Soriano, pregando V. S. Ilhna e Rrna ad accompa 
gnarmi con la sua santa benedizione _e perdonarmi gli errori, chè 
scrivo molto in fretta per le occupazioni: e con profonda riverenza 
mi riconfermo 

Di V. 5. Illràa e Rrna 

Vetralla, nel Sacro Ritiro di S. Angelo li 7 marzo 1744. 

Aspetterò i veneratissimi suoi ordini in Soriano. 

Umo devino Servo indegrìio 
PAOLO DELLA CROCE 

Min. Chier. Reg. scalzo. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti) . 

•• 
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DCLXXIX. 

Allo stesso (11a). 

Domanda la sua pastorale benedizione, parla di una missione da tenere 
in Civita_ Castellana e di un suo viaggio al Ritiro di S. Eutizio e si ri 
serva di dirgli a voce perchè si differisca la fondazione di Toscanella. 

I. M. I. 

Illriio e Rriro Sig. Sig, Pfie colmo, 

Martedì sera giunsi a questo Ritiro di S. Angelo ed ho ri 
trovato i Religiosi (grazie sempre al nostro grand' Iddio) in fer 
vorosa ed esatta osservanza regolare; sospirando unitamente la 
venuta di V. S. Illrna e Rrìia, acciò questa povera Comunità abbia 
la consolazione di ricevere la sua santa pastorale benedizione, -di 
cui tant'io che il P. Gio. Batta sentiamo al vivo di restarne privi, 
giacchè, per essere pubblicata la S. Missione in Civita Castellana 
per il prossimo lunedì dopo la Domenica in Albis, non possiamo' 
aspettare il tempo della sacra visita, mentre fin d'oggi dobbiamo 
partire per q.uella volta affine d'aver campo di trattenerci sabato e 
domenica nel Ritiro. di S. Eutizio per consolazione spirituale di 
quei Religiosi nostri Fratelli - che lo desiderano. Si degni pertanto · 
la gran pietà di V. S. Illrha e Rrfia compartircela largamente adesso 
con tutta la più possibile sommissione e riverenza del nostro cuore. 
Terminata poi la campagna della Santa Missione, farò ogni sforzo 
di venire ad inchinarla in Viterbo; ed in tal congiuntura avrò campo 
di conferire con V. S. Illrna e Rrfia l'affare del Ritiro di Tosca 
nella e la cagione della dilazione del possesso del medesimo. 

Resto baciandole il lembo della sacra Veste Pastorale e con 
profondissima riverenza mi riconfermo 

Di V. S. Illma e Rrna 
Ritiro di S. Angelo li 10 aprile 1744. 

Umo e Driio Servo Indegrno 
PAOLO DELLA CROCE 

Min. Chier. Reg. scalzo. 
(Conforme a!J!originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 

\. 
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DCLXXX. 

Alla signora Francesca Zelli (1 •. ) (1) 
Vetralla. 

L'esorta a porre i suoi travagli nelle Piaghe di Gesù e le insegna 
il modo di prender per bocca alcuni biglietti dell'Immacolata Concezione. 

I. M. I. 

Illma Sig. Sig. Prona colma, 

L'amor purissimo di Gesù e gli effetti della sua divina grazia 
siano sempre nei nostri cuori: Amen. Ringrazio vivamente in Gesù 
Cristo la carità di V. S. Illrna della memoria che conserva di me 
indegnissimo, che prego il misericordioso Iddio a consolarla in 
tanti .travagli ecc. Non lasci però di porli tutti nelle Piaghe SS_me 
di Gesù che se le renderanno dolci ; come pure ponga sotto il 
manto di Maria SSma Addolorata i signori figli e preghi Maria 
SSma a bagnargli ed ammollirgli il cuore con le sue lagrime. 

L'assicuro che non mancherò di tenerla raccomandata a Dio 
professandomi molto obbligato alla sua riveritissima casa; le mando 
i biglietti della SSma Concezione, procuri che ne prendano qÙal 
cuno per bocca in un po' d'acqua in modo di un bocconcino, con 
recitar prima l'orazione· che ci è scritta sopra, accompagnandola 
con tre Are Maria. Se ne sono veduti miracoli grandi. Scrivo con 
somma fretta, che sono nel colmo delle fatiche, e mi creda che 
neppure ho avuto tempo di scrivere al Ritiro ; perdoni la tar- 

(1) Zelli-Pazzaglia e Zelli-Jacobuzzi, famiglie nobili e distinte di Vi 
terbo e di Vetralla che ospitavano ne' suoi viaggi il Santo ed erano anche 
generosi benefattori della Congregazione. Un capitano Felice Zelli fu tra 
i più calorosi sostenitori della fondazione di S. Angelo .. 
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danza, e mentre la lascio nel Costato SS. di Gesù, con tutta la 
stima ed ossequio costantemente mi dico 

Di V. S. Illriia 

Vetralla ai 15 aprile 1742. 

Umilriio e Devrii.o Servo lndegrii.o 
PAOLO OELLA CROCE 

Minimo Chierico Reg. Scalzo Miss. 0 

(Conforme a copia autenticata). 

DCLXXXI. 

Alla stessa (2'). 

L'assicura della buona condotta del figlio Leopoldo che si tratteneva 
nel Ritiro di S. Angelo, e delle cure che gli sisssano, 

La Passione SSrii.a di Gesù sia nel suo cuore. 

Ilhiia Sig. Sig. Prona colma, 

Perdoni che ieri non potei rispondere, che stavo nella sacra 
funzione. Ora la ringrazio in Gesù Cristo anche per parte di questi 
buoni religiosi della limosina che con tanta carità ci ha compartito, 
e prego Gesù che gliene dia 'eterna retribuzione, come spero. Il 
sig. Leopoldo sta bene, fervoroso, raccolto, che dà edificazione a 
tutti ; ma puole stare quietissima, poichè se gli usa tutta la pos· 
sibile attenzione e non farà cosa che gli sia nociva alla salute. 

Aspettiamo con divota ansietà l'Illrii.o sig. Capitano, e mi creda 
che _tutti lo bramano per aver l'onore e la sorte di averlo e. ser 
virlo in questo sacro Ritiro; lo stiamo dunque attendendo con tutto 
il cuore, ed intanto V. S. Ilfma si accerti che da tutti si pregherà 
il Signore secondo le di lei pie intenzioni, e spero che S. D. M. li 
benedirà massime nel sig. Leopoldo: e facendole umilissima rive- 

Lettere di S. Paolo d. C. - li. 

,,., 
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renza, pregandola de' miei più riverenti saluti al sig. Capitano, con 
profondissimo rispetto mi dico 

Di V. S. mma 
S. Angelo ai 23 marzo 1750. 

Indegrno Servo Obblrào 
PAOLO DELLA_CROCL 

\_Conforme a copia autenticata). 

DCLXXXII. 

Alla stessa (3a). 

Promette preghiere per il figlio Leopoldo e si duole di 1111 altro che si 
trattiene in Roma. 

I. C. P. 

Illrìia Sig. Sig. Prona colrùa , 

Puoi credere che avrò tutta la premura di raccomandare al 
Signore il nostro sig. Leopoldo secondo le di lei piissime inten 
zioni; dispiacendomi molto che l'altro di lei sig. figliuolo in Roma 
non si sia arreso alle persuasive di V. S. I11111a col ritornarsene in 
V~tralla, parendo anche a me che i denari che spende là in Roma 
siano ( dico così) 6ettati. Lei afferisca il suo travaglio alla Passione 
di Gesù Cristo, che S. D. M. caverà bene da tutto; scrivo in fretta 
per le occupazioni, e lasciandola nel Costato SSmo di Gesù rive 
rentemente mi dico 

Di V. S. Ill111a 

Vallerano ai 16 settembre 1750. 

(Conforme a copia autenticata). 

Indegrìio Servo Obblmo 
p AOLO DELLA CROCE. ' 

:I 
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DCLXXXIII. 

Alla stessa ( 4a). 

Le parla sempre in merito al figlio Leopoldo e la ringrazia di sue 
carità. 

I. C. P. 

Illrùa Sig. Sig. Prona colma, 

Rispondo con questo biglietto, non avendo altro tempo, e rin 
grazio vivamente la pietà di V. S;. Illrìia della caritativa memoria 
che si degna conservare di me poverello. Lei ha motivo di ralle 
grarsi assai nel Signore nel vedere la condotta tanto santa del di 
lei piissimo figlio e ringraziarne assai S. D. M. Io ignoro affatto 
le di lui intenzioni, puole però credere che non mancherò di porgli 
avanti i di lui obblighi ecc: e prego V. S. Ilhiia a non affliggersi 
perchè il sig. Leopoldo le sarà di molta consolazione e non di 
disgusto. Scrivo in fretta, che sono occupato, e la ringrazio del- 
1' offerta si degna farmi per la purga, quale 'penso di proseguire 
qui in Ritiro, poichè consiste in pochi brodi ed una missione di 
sangue molto a me necessaria. Gesù la rimuneri della sua gran 
carità e la ricolmi di ogni benedizione ; e con profondissimo ri- 

spetto mi dico 
Di V. S. Illma 

S. Angelo ai 19 maggio 1751. 

Indegmo Servitore Obblrho 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia autenticata'- 
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DCLXXXIV. 

Alla stessa (Sa). 

Promette preghiere per lei e per il figlio Leopoldo. 

I. C. P. 

Illrìia Sig. Sig. Prona colma, 

Ringrazio in Gesù Cristo V. S. Illràa della bontà e carità che 
si degna avere per me e per la nostra povera Congregazione; 
assicurandola che in attestato di gratitudine non si manca, nè si 
mancherà di pregare S. D. M. secondo le di lei pie intenzioni e 
specialmente per i_! sig. Leopoldo, e puoi credere la premura che 
abbiamo del di lui maggior profitto spirituale e di tutta codesta 
sua illrìia casa, per cui non mancherò di far pregare ai popoli dove 
farò le sacre Missioni ; e lasciandola riel Costato SSmo di Gesù, 
con profondo rispetto di stima ed ossequio mi riprotesto in fretta 
e di partenza · 

Di V. - S. Ilhiia 

Ritiro di S. Angelo al 1° ottobre 1751 di partenza. 

Indegtno Servitore Obblrìio 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme' a copia autenticata). 

\\ 
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DCLXXXV. 

Alla stessa (6a). 

L'esorta a prendere con .fede dalla mano di Dio gli eventi concernenti 
le sue figlie e a mantenersi in quiete di spirito-. 

Ritiro di S. Angelo ai 10 luglio 1753, 

Paolo della Croce riverisce.con tutto l'ossequio I'jllrha sig. Fran, 
cesca Zelli, ed in risposta del suo pregiato biglietto riverentemente 
-Ie dice che ben volentieri pregherà e farà pregare il Signore se 
condo l'accennate sue pie intenzioni. Le dice altresì che rimiri con 
occhio di viva fede gli eventi che accadono intorno alle di lei 
sig. figlie come venuti dal Cuore amoroso qel dolce Gesù, che li 
permett~ per grande loro vantaggio spirituale, se procureranno 
approfittarsene con vera sommissione ai divini voleri ; ma· lei si 

· acquieti nel gusto di Dio che così dispone per farla ricca di me 
riti, e procuri conservarsi in pace;: lasciando. la. cura ai morti di 
seppellire i morti loro, come dice il S. Vangelo. 

La spina più penetrante si è l'affare del sig. Girolamo; qual 
conviene raccomandare molto a Dio e prendervi i dovuti pru 
denti ripari acciò non nasca dissensione e discordia. Chi scrive, la 
racchiude nel Costato di Gesù e si riprotesta sr o vero servitorè. 

(Conforme a copia autenticata). 
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Alla stessa (7a). 

L'assicura che le sue elemosine sono accette al Signore e promette 
preghiere. 

I. C P. 

Illràa Signora, 

La sempre grande carità che V. S. Illriia con tanta pietà 
continua ai nostri poveri religiosi ascend~rà sempre più al Divino 
Cospetto per far piovere dalla somma infinita bontà dell'Altissimo 
sopra di lei e di tutta l'illma sua casa le più copiose benediz_ioni 
nello spirituale e temporale, specialmente per l'effettuazione dei pii 
di lei desideri a favore del nostro piissimo sig, Leopoldo, come 
tant'io che tutti questi buoni religiosi ne preghiamo S. D. M. se 
condo le sue pie intenzioni. Scrivo in fretta che sono occupato; e 
racchiudendola nel Costato SSmo di Gesù col più profondo rispetto 
mi rassegno di vero cuore 

Di V. s. Illrfìa 
S. Angelo ai 18 giugno 1754. 

Indegrùo Servitore Obblrno 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia autenticata). 
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DCLXXXVII. 

Alla stessa (8"'). 

Le protesta la sua gratitudine e si scusa di 11011 poter ricepere 1m po 
stniaute da lei p1·esentato. 

I. C. P. 

Illma Sig. Sig. Prona colma, 

La pregiatissima di V. S. Illrna mi giunse in tempo delle 
maggiori occupazioni che io abbia avute da anni in qua, e dipoi 
partii subito per il Ritiro di S .. Eutichio di Sòriano. Consegnai 
detta lettera al P. Rettore, acciò le rispondesse in mio nome e 
facesse quelle parti di gratitudine che si dovevano al di lei me 
rito. Voglio credere che tal parte sarà stata fatta; nori ostante per 
obbligo di verace mia servitù, non tralascio di assicurare V. S. 
Illrna che si continuerànno _ le orazioni acciò S. D. M. benedica 
le di lei pie intenzioni a favore del nostro riveritissimo sig. Leo 
poldo. In ordine poi al giovane propostole dalla nota sig. Marchesa 
Vìtelleschì, non vi è modo di poterlo ricevere, per essere il No 
viziato soprapieno, e per tre anni circa non si può più vestire, per 
'non esservi luogo nei Ritiri; ed in novembre prossimo si vestono 
circa 15 novizi. Se avesse avvisato prima, avrei procurato di far 
restare indietro qualch'altro per servir a V. S. a cui tanto mi pro 
fesso obbligato nel Signore. Scrivo con gran fretta, che sono pros 
simo alla partenza per un Monastero e per la Missione di Nepi, 
essendo tornato ieri dal Ritiro di Soriano; e racèhiudendola nel 
Costato SSmo di Gesù, mi riprotesto con. la più verace stima ed 

ossequio 
Di V. S. Illma 
Ritiro di S. Angelo ai 21 ottobre 1755. 

Indegrno Servitore Obblmo 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia autenticata). 
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DCLXXXVIII. 

Alla stessa (9a). 

Si scusa di non poterle inviare un religioso da lei richiesto, perchè di 
·fresco· ritornato· dalle· 1Wissioni · 

I. C. P. 

Illrìia Sig. · Sig. Prona colma, 

Godo molto nel Signore della di lei solitudine e pace, nè man 
cherò di pregare il Signore per il sig;· Leopoldo, acciò S. D. M. 
lo liberi da ogni male e lo faccia sbrigare le cose in Roma . per 
consolazione ancora di V. S. Illrùa. 

.In ordine al mandar costì per due giorni il P. Antonio, come 
la di lei pietà e. carità desidera, devo dirle che le nostre sante 
Regole· proibiscono rigorosamente che quando i missionari sono 
ritornati dalle Missioni, non si ·lascino andar in verun paese, ma 
comandano le . dette sante Regole,· che stiano in Ritiro ai piedi 
del Crocefisso per ripigliar spirito e raccoglimento per più giovare 
alle anime ecc. Onde, essendo tornato di fresco il detto P. Antonio 
dalle Missioni, deve starsene qui ritirato, affine di poter uscire nel 
l'autunno a faticare per le anime. 

La pregò pertanto di benigno comp=timènto, se non la rendo 
servita su di ciò, poichè io non posso, nè _ho facoltà di dispensare 
su le sante. Regole e Costituzioni; e racchiudendola nel Costato 
SSmo di Gesù, mi riprotesto con tutto l'ossequio 

Di V. S. Illriia 

S. Angelo ai 25 giugno 1757. 

Indegrìio Servitore Obblrìio 
' PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia autenticata). 



DCLXXXIX. 

Alla stessa (10a). 

La ringrazia di una sua elemosina. 

Ritiro di S. Angelo li 11 agosto 1758. 

Paolo della Croce riverisce con tutto l'ossequio l'illma sign. 
Francesca Zelli e le rende vivissime grazie in Gesù· Cristo della ca 
rità cornpartita a questo sacro Ritiro del prezioso vino, e prega il 
Sommo Dator d'ogni bene a rendeglièrne eterna la retribuzione, 
come da tutti se ne pregherà S. D. M.; e qui racchiudendola nel 
Costato SSmo di Gesù, come nostra tanto amorevole benefattrice, 
chi scrive si riprotesta. con tutto J' ossequio suo urnilrùo servitore. 

(Conforme a copia autenticata). 

DCXC. 

Al signor Arciprete di Monterosi. 

Prescrive il ceri111011ia/e da seguire per l'ingresso· pubblico della Mis 
sione egli dà alcune 11or111e per la jlfissione stessa .(1). · 

I. M. I. 

Molto Rfido Sig. mio Prone colmo, 

Benedicius Deus: mercoldì 2 dì ma~gi:o entrerà la santa Mis 
sione in Monterosi, mandata dal Rrào signor Vie. Apostolico e più 
dal Sommo Pastore· delle anime 1Gesù Cristo; onde prego V. S- 

(1) È un documento importantissimo. Quanto qui ingiunge S. Paolo 
per l'ingresso solenne di questa Missione, passò poi in uso per le Mis 
sioni dei Passionisti. V. anche la lettera DX.XLV diretta al sacerdote D. Ot- 

tavio Spezi. 
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Molto Rfida degnarsi pubblicarla al suo popolo, acciò si disponga 
a ricevere un sì gran tesoro. 

La funzione dell'ingresso si farà nel modo che segue. Radu 
nato col suono di tutte le campane il sacro clero e popolo, s'in 
cammineranno a ricevere la santa Missione sino alla piazza più 
prossima alla chiesa, cantandosi dal sacro clero il salmo Bene 
dixisti Domine terram tuam in sesto tono, e il popolo risponderà: 
Lodato sempre sia ecc. V. S. Molto Rfida andrà alla testa del 
clero, portando il S. Cristo, dietro al clero verranno gli uomini, 
e poi le donne: ivi si farà il colloquio <lai Missionario, il quale 
prendendo il S. Cristo, intonerà il cantico Benedictus Dominus 
Deus Israel, · e col medesimo ordine s'incamminerà alla chiesa . 

. Supplico V. S. Molto Rfida ad ordinare sia fatto il palco alto 
almeno 7 palmi circa e comodo per le sacre funzioni, come altresì 
che ove hanno ad abitare i missionari sia vicino alla chiesa; e non 
altro occorrendomi resto con baciarle le sacre mani e raccoman 
dandomi alle sue· devote orazioni resto 

Di V, S Molto Rfida 

Oriolo, in atto di santa Missione ai 23 aprile 17 42. 

Soggiungo che il signor Vicario Apostolico mi disse che già 
avevano scritto costi ; non ostante starò attendendo da V. S. sol 
lecita risposta per mia regola, ed in quanto alle facoltà, già le 
tengo ecc. 

Umo Dmo Servo 
PAOLO DELLA 'CROCE 

Min. Chier. Reg. Scalzo Missionario. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 

' 
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DCXCI. 

Ad un Signore (t). 

Lo prega ad interporsi per· la mercede dovuta ad 1m giovane. 

I. M. I. 

Illrno Sig. Sig. Prone colmo, 

Godo d'incontrare la presente congiuntura di ratificare a V. S, 
Illrna la mia umilissima servitù e nell' istesso tempo mi fo ardito 
supplicarla (per la gran prova che tengo della gran carità com 
partitami) degnarsi interporre la sua autorevole protezione a favore 
di· Francesco Palazzi che mi ha accorrrpaghato con grande atten 
zione sin qui all'Oriolo, il quale ha servito per deputato per la 
condotta dei bagagli degli spagnuoli ; ed essendo stati pagati gli 
altri, solo questo buon giovane è rimasto privo delle sue mercedi 
guadagnate con tanti stenti, fatiche, disagi e. mali trattamenti dei 
soldati, pregando V. S. Illrùa a far la carità di far -vedere queste 
mie ·umilissime suppliche agli altri illriri deputati ai quali non lascio 
di tributare i miei più riverenti ossequi. 

E mentre la prego a pass~re questi miei umili offici coll'Illmo 
sig. 4.overnatore, con tutta la stima e profondo rispetto mi ratifico, 
lasciandola nel dolcissimo Costato di Gesù· con tutta l'illrùa sua 

casa, ed in fretta mi dicè 
Di V. S. Illma 
Oriolo, in atto di santa Mis~ione ai 23 aprile 1742. 
Le raccomando l'affare del sig. Francesconi intorno al Le 

gato che mi ha promesso rinunciare il sig. Carico Tadde1,1cci. 

Umo e Drào Servitore Indegti10 
PAOLO DELLA CROCE 

Min. Chier. Reg. Scalzo Missionario. 

(Conforme. a copia autenticata). 
(i) Non v'è più precisa indicazione. Pensiamo, dal contesto, che sia 

diretta alla· famiglia Zelli, 
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DCXCII. 

Al R.mo Abate Burgonzio 
Vicario Generale di Alessandria. 

L'esorta a, mantenersi unito a Dio in mezzo alle sue occupazioni ed 
a meditare la Passione SSfita iù Gesù Cristo per crescere nell'amor di Dio. 
Sua umiltà. 

I. M. I. 

Rrìio Sig. Sig. Prone colmo, 

Nel Costato SSmo di Gesù ho riposto la consolazione .che 
il povero mio spirito ha sentito nel leggere il veneratissimo foglio 
di V.S. Rriia, consegnatomi dal P, Antonio nel suo ritorno a questo 
Ritiro, ringraziandola vivamente nel Signore della caritatevole me 
moria che v_. S. Rriia si degna conservare di questo misero pec 
catore suo indegnissimo servo; e se le povere mie orazioni fossero 
esàudite, ella già sarebbe un gran -santo, giacchè le obbligazioni 
che le conservo mi stimolano a fargliene sempre parte. Mi ricordo 
bene de' santi sentimenti che le comunicava l'Altissimo, quando 
ebbi la sorte di far · seco qualche conferenza, e spero che lj avrà 
coltivati/anche in mezzo alle occupazioni della faticosa carica ad 
dossatala dall'amorosa provvidenza dell'Altissimo, in cui· più che 
mai è necessario confortare e fortificare lo spirito ai piedi del 
l'Amor Crocefisso nella santa meditazione delle santissime sue pene, 
dove l'anima, come ape ingegnosa, succhia l'inetfabile dolcezza del 
santo amor::] Resto ai piedi di V. S. Rina pregandola e ringra 
ziandola delle devote sue orazioni e ss. sacrifici, assicurandola che 
non· so d'aver fatto passo veruno alla santa perfezione, anzi invec 
chiato nelle imperfezioni e vizi; onde ben vede l'estremo mio· bi 
sogno. S''impegni dunque ad ottenermi la grazia di piangere in 
cessantemente e corrispondere da qui avanti più di proposito alle 
innumerabili grazie e misericordie comparti temi dal Sommo Bene; 

i 
l 



e con supplicarla della santa benedizione con profondissima rive 

renza mi confermo 
Di V. S. Rrna 
Viterbo per Orbetello, nel Ritiro della Presentazione ai 5 luglio 17.42. 

Se non è troppo il mio ardire, prego V. S. Rri'la a racco 
mandarmi ancora alle orazioni del sig. Cafico Cerruti- 

Umo e Dmo Servo Indegrùo 
PAOLO UELLA CROCE 

M. C. R. Scalzo. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 

DCXCIII., 

Alla Madre Suor Angela Margherita Bosca (
1
) 

Alessandria,· 

Le promette preghiere con sentimenti di p,·ofonda umiltà e l'esorta 
alla meditazione di Gesù C1'ocefisso per attingervi il santo amore ed. appren- 
dervi le religiose virtù. 

Passio Domini N. I. C. sit semper in cordibus nostris: Amen .. 

Molto Rfida Madre in Cristo colma, 

Gesù che 'è la nostra via, verità e vita, sia sempre l'unico 
oggetto del nostro amore e delle nostre consolazioni e renda a 
V. R. eterna retribuzione della caritatevole memoria che conserva 

di me indegnissimo. 
Non mancherò d'obbedirla, con pregare secondo le· sue pie 

intenzioni, ma l'assicuro che io non sono quello che molti, per loro 
carità, si credono. Temo di tenere· ingannato il mondo, gia·cchè la 
mia vita tanto viziosa ed imperfetta, mi rende inutile a tutti ed 
indegno d'essere esaudito dall'Altissimo delle suppliche che gli 
porgo .a nome dei poveri prossimi che si raccomandano, 

M'aiuti V. R. con le sue divote preci, perchè n'ho estremo 

(!.) Religiosa Agostiniana nel Monastero della SS. Annunziata in Ales 

sandria, 
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bisogno, e si renda sempre più disposta ad essere esaudita con 
quella santa vita, che richiede lo stato, in cui l'Infinito Bene l'ha 
posta. L'orazione fa imparare gran cose. 

. Il silenzio, la mortificazione, la custodia dei sensi; lo .stacca 
mento da tutto il creato, da cui ne nasce l'odio e disprezzo santo 
di noi stessi, sono tutti mezzi efficaci, .acciò il cuore faccia ali di 
fuoco, per volare a Dio in una pura e santa orazione, la quale è 
sempre fondata nella Passione SSma di Gesù, dove l'anima amante. 
succhia il miele e il latte dolcissimo del santo amore:J 

Scrivo con gran fretta, come le diranno le signore Del Pozzo. 
Mi raccomandino a Dio e s'assicurino che io lo farò dal Sacro 
Altare per tutto codesto venerabile Monastero. Gesù la benedica: 
Amen. 

Di V .. R. 

Ritiro della S'Sriia Presentazione ai 5 luglio 1742. 

Umo Servo Indegrùo 
PAOLO DELLA CROGE 
Min. Chier. Reg. Scalzo. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen, dei Passionisti) .. 

DCXCIV. 

Alle sorelle Valerani 
Bieda. 

Le sti,;zola al santo amor di Dio mediante l'esercizio dell'orazione e 
la pratica delle cristiane virtù e deplora i gravissimi mali del mondo. Seu 
timeuti di profonda umiltà. 

Passio Domini Nostri lesu Christi sit semper in cordibus 
nostris. Amen. 

M.to stimatiss.e Sorelle in Gésù Cristo, 

La pace, la grazia, virtù ed ineffabile dolcezza dell'amor pu 
rissimo di Gesù Cristo sia sempre nei loro cuori. Amen. 
· Ho traspirato, con mio gran contento nel Signore (non dico 
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per qual canale), che le carità loro abbiano messo in esecuzione 
quel piccolo ricordo che gli .lasciai prima della mia partenza (1), 
cioè di radunarsi tutte assieme a fare la loro s. orazione mentale. 
Oh,. quanto ne -g,òdo, quanto ne godo! Viva il. dolce Gesù in cui 
spero che .questo piccolo grano di senapa,· seminato ,.dall',amorosa 
Provvidenza di Dio in codesto giardinetto, .debba crescere ( col favor 
divino) in un grand'albero fruttuoso carico di frutti ben maturi di 
tutte le ss. virtù e del soavissimo balsamo, che sarà il buon odore 
di Gesù Cristo in ogni luogo, come dice l'Apostolo. Animo grande, 
::ltimatiss~; sorelle in Gesù Cristo, animo grande! Vadano a gara 
chi puole più amare e piacere al dolcissimò Sposo Gesù, senza 
emulazione che turbi, senza contenzione, ma in una vera. carità non 
finta che le unisca in un sol cuore nel gran Re dei cuori, che è 
il Cuore SSm9 di Gesù. 

Oh, quanto saranno fortunate, se persevereranno in questo 
s. esercizio! Oh, che gran ricchezze spirituali S. D. M. gli tiene 
preparate nel tempo e nell'E,ternità ! Oh, quanto vorrebbe dirgli 
il povero mio cuore! ma la riverenza che devo allo Sposo Divino 
che vuol parlar lui alle amatissime sue. spo~e, mi fa tacere ; sola 
mente gli ricordo, e vorrei scriverlo più con lagrime di sanguf', 
che con l'inchiostro, che nel, povero mondo inonda · quasi .dapper 
tutto l'iniquità e Dio è sopramodo offeso. Adunque, che faremo, 
sorelle mie in Gesù Cristo, che faremo? Non è forse dovere che· 
facciamo ogni sforzo per opporci a tanti mali, almeno col piang~rli. 
giorno e notte e procurare d'apparecchiare il nostro cuore ben 
ornato di tutte le virtù e sopratutto d'una vera umiltà, .che par 
torisce in noi un odio santo di noi stessi ed un vero amore al 
nostro proprio disprezzo, che ci fa star occulti agli uomini e sco 
perti ·solamente a Dio? Questa, o sorelle mie, è una catena d'oro 
che tira seco tutte le altre virtù, le quali sono custodite e ben 
serrate con la chiave del silenzio, che ci fa· solamente scuoprire 
al nostro Padre Spirituale. Ma dove mi. sono diffuso? Torniamo 
a noi. Non è dunque dovere (replico), che apparecchiamo (con la 
Divina Grazia) il nostro cuore, acciò il nostro buon Dio possa in 

(1) Cioè dalla Missione che il Santo aveva in quello stesso anno 

predicato in Bieda. 
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esso consolarsi e prendere le sue delizie, giacchè è tanto offeso, 
disprezzato, oltraggiato dalla maggior parte dei cristiani ? Sì cer 
tamente. E la santa Chiesa, sposa amatissima del Sovrano Monarca 
Gesù Cristo, le canta nell'Ufficio Pasquale dei SS. 'Martiri: In servis 
suis consolabitur Deus, Or, dolci parole! Nei suoi cari, servi e serve 
(canta S. Chiesa) si consolerà il nostro buon Dio. Oh, caro mio 
Dio! E che finezze son queste? Volete voi che siete I'istessa con 
solazione, consolarvi nei vostri diletti servi e serve! Oh, eccesso 
di carità! Oh, finezza d'affetto! Sì, sorelle mie in Gesù Cristo, 
si consola il dolce Gesù ne' suoi servi e serve, e respira ( dirò così) 
per il dolore che gli cagionano i peccatori con tante offese. È vero, 
è verissimo che Dio immortale, impassibile non è capace di sentir 
dolore; ma la S~cra Scrittura, per esprimere la gravezza delle 
offese che si facevano al buon Dio, anche prima del diluvio, si 
esprime in questi termini: Tacius dolore cordis intrinsecusçcu« vuol 
dire che il Divin Cuore fu ferito dal dolore per le offese che si 
commettevano contro S. D. M. Aduuque, amiamo questo caro lddio 
che tanto ci ama, consoliamolo per tante offese che gli son fatte, 
plachiamolo con· 1e nostre orazioni e discrete penitenze, ponendole 
tutte nelle Piaghe SSme di Gesù ed offerendole al Divin Padre, 
supplichiamolo in grazia del SSmo suo Figliuolo, che ponga ri 
medio a tanti mali e mandi i suoi servi fedeli, acciò avvalorati 
dall'efficacia del Divinissirno Stio Spirito, chiamino in nome suo i 
poveri peccatori a penitenza, affinchè trionfi in tutti la virtù della 
S. Croce e Passione di Gesù Cristo, che è il mezzo più efficace 
per farci santi. 

lo non _ gli ricordo, sorelle mie, quanto sia necessaria per 
giungere alla santa perfezione la mortificazione interna ed esterna, 
lo starsene sempre nel nostro nulla, da cui ne nasce la vera ub 
bidienza cieca e la totale condiscendenza l'una con l'altra, che fa 
essere pieghevoli come una cera molle e fa essere altresì dolci, 
mansuete e tutte profumate del balsamo del Santo Amore. lo non 
gli voglio predicare quel totale staccamento da tutte le · creature, 
quel morir santamente a se stesse ed a tutto ciò che non è Dio, 
per viver solamente in Dio e per lddio, standosene sempre ab 
bandonate come semplici e pure bambine nel seno amoroso del 
l'infinita. sua carità, succhiando di continuo, come api ingegnose, 

. .1 
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· il miele dolcissimo del Santo Amore e stando a tal effetto con dolce 
ed amorosa attenzione alla Divina ·presenza in tutte le loro ope 
razioni, abissando questo nostro vilissimo nulla in quell'Immenso 
Tutto, che è il nostro buon Dio. Oh, che sci~nza altissima è mai 
questa, la quale solamente· s'impara dai veri umili di cuore! Con, 
fidino però molto in Dio che certamente gliel'insegnerà, se saranno,· 

come spero, ben ·umili ed ubbidienti. 
Io (replico) non gli dico niente di tutto, ciò e di quel di più 

che direi, perchè costi v'è il Molto Rendo nostrò Signor Arciprete, 
servo dell'Altissimo, a cui la Divina Provvidenza ha confidato questo 
giardinetto. · Ascoltino lui. Scoprano apertà1nente il loro cuore al 
loro caro Pastore, ricevano le di lui sante istruzioni con un cuore 
ben dilatato, aperto, imitando la m. adreperla, la quale viene a gìllla · 
del mare all'aurora, ed ivi si apre e riceve la rugi,ida del cielo, 
e poi· si chiude ben bene, acciò non v'entri' :icq~a salata e.· subito 
si getta nel fondo del mare per lavorare la · sua nobil perla. Così 
deve fare l'anima amante: ricevere nella conchiglia del suo cuore 
la dolcissima e purissima rugiada della Di.vina · Parola, annuncia: 
tale dal Ministro di Dio, e poi chiudersi ben bene 'dentro di sè 
con santo e profondo raccoglimento, acciò non.v'entri l'acqua amara 
de' vizi, miserie, distrazioni e va1{ità mondane ecc .. , buttandosi nel 
profondo del mare. del suo niente, per lavorare 1a perla. del Santo 
Amore, nascondendosi sopra tutto nella Vita SSma di Gesù Cristo, 
acciò non apparisca in essa altro' che la virtù di questo amabilis~ 

simo Redentore ecc. . 
Avevo pensiero di scriv'ere alle carità loro prima d'ora, ma 

le occupazioni mi hanno impeditò; ed oggi che ho avute poche let~ 
tere da rispondere per la posta, ho dato licenza al miò povero 
spirito- di fargli questa visita in Gesù Cristo. Perdonino per amor 
di Dio l'ardire e preghino assai per me poverello, che gli confesso 
essere molto lontano da quella perfezione che predico agli altri. 
Oh, povero me! Sono ormai vecchio e non ho fatto un passo alla 
vera perfezione! Preghino e ripreghino S. D. M •. che mi dia lacrime 
di vera contrizione, per piangere giorno e notte le mie mancanze, 
assicurandole che còn la grazia di· Gesù Cristo sono risoluto di 
cominciare fin d'oggi una vita da vero penitente e dir col Santo 

Lettere di S. Paolo d. C. :..... Il, 
24 
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Davide: E ho detto: ora. ho cominciato, questa mutazione è della 
destra del!' Eccelso. 

Così sia: m'aiutino assai con le loro orazioni, e se gli par bene, 
facciano partecipi di questa mia indegnissima lettera anche. le com' 
pagne della loro divozione, acciò tutte assieme esclamino a Dio 
per me, e mi facciano, per carità, tutte unite insieme una Comu 
nione il giorno' d~lla mia Santa Maria Maddalena, pregando questa 
gran santa penitente .che m'impetri dall'amoroso Redentore la vera 
compunzione del cuore, acciò mi strugga, mi liquefaccia, mi stempri 
tutto in lacrime· d'amore e dolore per le offese gravissime fatte al 
mio buon Dio; mi- facciano questa gran carità, se però il loro Padre 
Spirituale, che è il carrfio nostro signor Arciprete, glielo permette, 

· come spero. Ah, voglia Dio, che siano esaudite le orazioni che i 
servi e serve di Dio fanno per me, acciò il mio cuore sia un giorno 
tanto assalito e soprafatto dall'amore e dolore delle pene amaris 
sime di Gesù, cagionategli dai miei peccati, che mi trovinò morto 
per puro. dolore! Di tal carità che mi faranno, gliene vivrò obbli 
gato sino alle ceneri, e non cesserò di pregare la Divina Bontà 
che le bruci tutte col fuoco santissimo del suo Santissimo Amore. 

Salutò tutte in Gesù ed in particolare la Madre Priora, cioè 
la sorella maggiore la quale dev' essere più umile di tutte e serva 
di tutte, ma tutte l'hanno da obbedire, con amore, con riverenza 
ed alla cieca, in vera e santa carità; e la Madre custodisca bene 
il giardinetto di Gesù. rconsoli tutte nelle loro afflizioni, che non 
mancano- ai veri seguaci del Crocefisso. Gli mostri un cuore tutto 
affabile, tutto dolce, le compatisca assai, gli faccia gran cuore a 
camminare nella via della virtù, col santo suo esempioJ 

· Restino in pace, sorelle mie stimatissime, e Iddio · della pace 
sta sempre con loro. Amen. 

. Ritiro della Presentazione di Maria SSma li 12 luglio 17 42. 

Tengo all'ordine ciò .che gli promisi, e subito vi sarà occa 
sione, . lo .manderò .. , 

Inutile Servo Indeg1110 delle carità loro 
PAOLO DELLA CROCE. 

Minimo Chierico Reg. scalzo. 
(Conforme all'originale· conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). ' . 

' 
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DCXCV. 

Al Sig. Giovanni Francesco Sancez (1a) (
1
) 

Orbetello. 

Gli parla di alcune Missioni, t'ossequia e gli fa una commissione per· 
parte di un'altra persona. 

I. M. L 

Ilhìio Sig. Sig. Prone colmo, 

Giacchè non ebbi la sorte poterla riverire nel mio ritorno dalle 
sacre Missioni, non manco adesso di tributare vieppiù a V. S. Illma 
la mia ossequiosa e divota servitù, e nell'istesso tempo le porgo 
i cordiali saluti del nostro signor. D. Biagio Pieri, che. me l'ha 
imposto con specialità, accerta\1,_dola che nelle nostre divote confe 
renze, abbiamo fatto più d'una volta onorevole memoria della sti 
matissima sua persona, quale ambedue tanto amiamo in Dio no- 

stro vero Bene. 
Il suddetto signor D. Biagio le voleva mandare una scatoletta, 

ma perchè credevamo d'andare .a. Sutri a far la Missione, che già 
era pubblicata e poi non eseguita per mancanza di forze, non fu 
in tempo di mandarcèla in Bieda, ove fu anch' esso alla SS. Be 
nedizione Pontificia, e di dove partissimo subito per questa volta; 
ma la manderà per altra occasione. Finisco con .abbracciarla nel 
Costato· SSmo di Gesù e con riverire umilmente I'illrìio signor suo 
padre· e tutta la riveritissima sua casa, e col dovuto. profondissimo 

rispetto, mi riconfermo in fretta ' 
Di V. S. Illma 

Ritiro li 16 giugno 1742. 

(i) Figlio d~l sìg, Matteo Sancez, di cui abbiamo già parlato. (V. Let 
tera CCXXIV). La casa Sancez fu sempre amorevolissima verso S. Paolo 
e la sua Congregazione; e caduti i Grazi, volle subentrarvi nel pietoso uf 
ficio di dare alloggio ai Religiosi nei loro passaggi per Orbetello. 
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Non ho scritto prima, che ho preso un po' di rabarbaro, che 
il mio stomaco stava male. 

Umo e Driio Indgrào Servo 
p AOLO DELLA CROCE. 

M. C. Reg. scalzo. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 

DCXCVI. 

Allo stesso (2~). 
/ 

I.o consola per la morte del padre, promette preghiere, l'esorta a 
prepararsi con una santa vita ad una buona morte e gli raccomanda il 
Ritiro della Presentazione. ' 

Iesus. 

Illrìro Sig. Sig, Prone colmo, 

Nell'atto di mia partenza da Soriano, ricevei una sua gradi 
tissima; in cui con somma mia edificazione e contento, sento il fe 
licissimo passaggio. da questa a miglior vita del degrùo e di voto 
suo signor padre; e siccome conservo io verso il medesimo e verso 
tutta la piissima sua casa moltissime obbligazioni, così in attestato 

. di vera gratitudine non ho potuto a meno di non sentire tal colpo, 
sebbene insieme di V. S. Illrìia ho baciata quella mano amorosa 
che l'ha vibrato con tanta misericordia. 

Abbiamo tutto il motivo di rallegrarci e ringraziare l'Altissimo 
che ci ha, dati segni tanto chiari ed evidenti d'essersi ric~vuta la 
benedétt' anima del degrno suo signor padre nel seno dell' infinite 
sue misericordie. So quanto il cuore di V. S. sia stato ferito da 
tal colpo, ma m'accerto che lei avrà medicata tal profonda piaga 
fattale dal tenero _amore filiale verso sì buon padre col balsamo 
preziosissimo della rassegnazione al Divin Volere. Orsù, carissimo 
signor Gio.' Francesco amatissimo, cerchiamo d'apparecchiarci.anche 
noi con una santa vita, per accompagnare con una santa morte i 
nostri buoni vecchi genitori, de'- quali sono rimasto privo .anch'Jo, 

r-. , 
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con la consolazione però della loro esemplarP e divotissima vita 
che è stata seguita da una santa morte. 

L'accerto che non solamente. io, ma tutti i nostri Religiosi 
continueranno i suffragi per la buon'anima del nostro defunto; _io 
già l'ho fatto nella celebrazione dei Divini Misteri, ma non. ho fi 
nito, perchè continuerò, confessandomi molto obbligato a sì buon 
padre ed a un tanto divoto figlio. 

Il nostro Ritiro di costi è molto visitato dalla misericordia di 
Dio, ,con infermità ~cc., di cui· non ne sono stato. esente anch' io; 
buona nuova, perchè Dio ci tiene seco crocefissi. Io sto in con 
valescenza e seri vo con pena, che se potessi, scriverei due versi al· 
nostro tanto amorevole benefattore e sindaco degrìio il signor Ca 
seglias, e se non è troppo il mio ardire, la_ prego salutarmelo di 
cuore; io raccomando all'uno ed all'altro il povero· Ritiro, sebbene 
so che fo, troppo torto alla loro santa carità. Ho saputo che s' è 
fatta grande spesa in comprare vino: Dio sia benedetto. 

So che procureranno che nella vendemmia ffresente . vi sia 
· qualche più soccorso, mentre deve crescere il numero dei servi di 
Dio; ed a tal effetto sono costretto levarne alcuni da codesto Ri 
tiro, sebbene in questi .siamo in fabbrica, 111a Diò provvederà, Se 
potessi, già sarei ritornato costì, che lo desidero, ma i presentiaffari 
e circostanze mi terranno inchiodato in questi Ritiri, sino dopo 
Natale, Resto in fretta abbracciandola nel Costato di Gesù, in cui 
m1 dico senza fine 

Di v: s. Illrfia 
Vetralla, nel Ritiro-di S. Angelo li 30 settembre 1746. 

Indegrno ·servo. Obgmò 
PAOLO DELLA CROCE, 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 
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, DCXCVII. 

Allo stesso (3a). 

Gli scrive a proposito di un tentativo di fondazione (1). · 

I. M. I. 

Illrìio Sig. Sig. Prone colmo, 

Non ostante che io· sia soprammodo carico di lettere, rispondo 
sollecitamente al quesito di V. S. Ilhna intorno alla nota fonda 
zione. La verità si è che per molte conseguenze di gran rilievo, 
pria di far tal passo era necessario farne grande orazione per ot 
tenerne lumi più chiari. Ora che il passo è fatto, che ho da dire io? 
Il sentimento· del sig:. D.· Lombardozzi merita gran riflessione e 
peso, per venire -da uri sacerdote di tanta pietà, di tanta espe 
rienza e di non ordinaria cognizione delle cose suddette per essere 
in Roma, dove si sa come vanno le cose ecc. Onde V. S. vi pensi 
bene: aspettarne maggior lume è ottimo compenso. 

1
Molte volte 

succede che non facciamo la volontà di Dio, ma la nostra, perchè 
non si fa precedere grande orazione, gran consiglio, gran riflesso 
e peso,J ~assime in cose come questa. Ho detto tutto ciò per ub 
b~dirla; del resto. io non tralascierò di pregare S. D. M. acciò 
riesca ciò che sarà di sua maggior gloria. Scrivo con gran fretta, 
p~rchè non ho poco da fare; lo lascio nel Costato SS. di Gesù 
con tutta la sua piissima casa, con salutare in Domino omnes ecc.; 
e sono con tutto il cuore 

Il P. Gio. Battista si conferma e lo saluta ed io l'abbraccio 
m Gesù Cristo e riverentemente mi dico 

Di V. S. Illrha 
VetraJla, nel Sacro Ritiro di S. Angelo ai 19 agosto 1747. 

(1) Si tratta qui delle pratiche per una fondazione, di cui però s'ignora 
il luogo preciso. Questo sig. Gio. Francesco Sancez era Sindaco Generale 
deJla Congregazione, Chi fossero i sindaci già si è detto nella nota alla 
Lett. CCXXIV diretta a Matteo Sancez. 
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Aggiungo che sapendo io che vi erano molte messe arretrate 
da celebrare in cotesta insigne Collegiata e seppi che ne avevano 
fatte celebrare fuori; onde se ve ne fosse qualche buona partita, 
questi due Ritiri le celebrerebbero, · che ne : hanno bisogno ed il 
sig. Priore Bausani ne è molto informato e potrebbe cooperare, 
a cui la prego dei miei saluti più cordiali; .mi perdoni.la teplica.· 

Indmo Servo Obblmò 
p AOLO DELLA CROCE. 

l Conforme all'originale cònservato nel!' Arch. Gen. dei Passionisti). 

DCXCVIII. 

Gli dà· uotizia di una sua grave i1ifermità · e gli protesta la sua gra- 
titudine. . 

I. M. I. 

Illmo Sig. Sig. Prone ·colmo, 

Lé gravi indisposizioni contratte neH'aria insalubre della Dio-. 
cesi di Porto dove fui a far le sacre Missioni, mi si ·aggra\J,arono 
-non poco nel mio ritorno a: questo Ritiro, e fui costretto .fermarmi 
nell'Oriolo ed ivi passare il SS.- Natale ed altri giorni a letto .con 
qualche pericolo di male maggìoì-e; ivi fu trasmesso 'un preg-iatis 
simo foglio 'di V. S. Illrìra pieno di quei caritativi ,sentimenti di 
pietà, dà me sempre sperìmentati nell'occorrerize, .. veramente,de·gni 
del di lei piissimo cuore. Conftisso che nòn 'so ,esprimere fa' gra 
titudine che le pr~fesso e professerò sempre, assicurandola che mai 
tralasciò di aver memoria di lei e: della sua piissima casa pelle 
povere mie orazioni, con, unica fiducia che .il memore buon Dio 
la ricolmerà sempre più delle più copiose: sue divine .benedizioni. 
·Qùesta è l'unica lettera -che ho, scritto 'da tempo in qua, mentre 
sono ancora indisposto, ma molto migliorato; neppure al P, Ful 
genzio Rettore del Ritiro, per non poter applicare, ma gli ho fatto 

·.,, 



- 376 - 

scrivere. Al mio carissimo e river itissimo sig. Gio. Francesco non 
ho potuto tralasciare di farlo, sperando nel mio ritorno da Roma 
di essere costi ed unitamente fare una sacra conferenza de Regno Dei. 

I miei saluti più cordiali al nostro sig. Curzio, e lasciandola 
nel Costato SS. di Gesù con profondissimo rispetto mi dico con 
tutto il cuore 

D. V. S. Illri'ia 

S. Angelo ai 4 del 1749. 

Indegno Servo Oblrno 
. PAOLO D. ffi. . 

(Conforme a copia autenticata). 

DCXCIX. 

Allo stesso (5a). 

Parla· del frutto di mia Missione, l'esorta a coltivare la famiglia nella 
devozione alla Passione di Gesù Cristo. Suoi sentimenti di gratitudine e di 
profonda unnltà. 

Illmo Sig. Sig. Prone colmo, 

Il pregiatissimo foglio di V. S. Illrna ricevuto ier sera nel 
mio arrivo a questo Ritiro da Caprarola, mi conferma sempre più 
in quel vero concetto, già da molto. tempo concepito della di lei 
grande pietà e carità, con cui la misericordia di Dio arricchisce 
il suo spirito a maggior gloria sua. Non si prenda pena, se non 
si ritrova una bestiola per questo povero somarello che. scrive, 
poichè q!lando S. D. M. vorrà, la provvederà. Egli sa che sono 
nel numero degl'invalidi, · povero vecchio, e vecchione ne': vizi, in 
fermo di corpo e di spirito ; giacchè anche a Caprarola sono stato 
visitato con la signora febbre, subito data la benedizione papale 
al numeroso popolo che ha fatto un frutto indicibile. Ora parto I 

per altra Missione, giacchè gli affari di R~ma dormono per le 'va- 

canze ecc. 
Amatissimo signor Sancez, creda che non so esprimere qnanto 



l'amo in· Dio e sempre le fo parte delle povere mie orazioni e 
rimiro la: piissima di lei casa con speci!-1-lità. nelle Piaghe SSme del 
nostro Amor Crocefisso. Non si scordi mai di parlare in casa ai 
figli della Passione di Gesù e dei Dolori di Maria SSma ; . gliela 
faccia meditare come fa lei, e s'accerti che la di lei benedetta fa-' 
miglia sarà arricchita da Dio con grazie inestimabili di genera 
zione )n generazione. Scrivo con gran fretta, che parte la posta 
e sono stracco e poco sano; e l'abbraccio divotamente -in Gesù e 

sono di cuore 
Di V. S. lllma 

S. Angelo ai 28 settembre 1749. 

I miei saluti al nostro signor Petri amatissimo, 

Indegmo Servo vero Obblrno 
.PAOLO D. ffi. 

(Conforme a copia autenticata). 

-DCC. 

Allo stesso (6"'). 

Loda la sua· carità e glie ne assicura copiose benedizioni dal Signore. 
Par là della povertà de' suoi Ritiri. Sita grande co1ifidenza in Dio .. 

I. C. P. 

Illrìio Sig. Sig. Prone colmo, 

Nel mio ritorno dalle sacre Missioni, ho avuta la: sorte e con· 
solazione. di leggere i pregmi caratteri di V. S: Illrùa pieni di 
quella gran pietà e carità, che il nostro buon Dio le ha impressa 
sì altamente nel cuore e che sempre più produrrà frutti d'eterna. 
vita, oltre le copiose benedizioni temporali che accr~scerà S. D. M. 
sopra - la di lei carissima e stimatissima persona ed illrìia e piis 
sima casa ; mentre è certissimo che il gran Padre delle miseri 
cordie rimira i suoi amatissimi limosinieri, come i suoi più di- 
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letti figliuoli, e li arricchisce sempre più di doni temporali e 
molto più spirituali, discendendo tal benedizione di generazione in 1 

generazione, come vivamente spero sarà di lei e di tutta la sua 
casa, perchè conosco che i frutti s'assomiglieranno al benedetto 
albero. Oh, quanto vorrei dire ! Ma il tempo e le occupazioni e 
molto più la mia prossima partenza per le Missioni di Corneto e 

· di Roma, non me! permettono. Intanto le dico che non so espri 
mere la gratitudine. che in Cristo Gesù le professo. Vero è che 
della spesa del giumento vorrei contribuire con la miapoverissima 

·· povertà, saltem con la celebrazione dei divini sacrifici. La prego 
de' miei cordialissimi saluti al nostro signor Petri che tanto amo 
in Dio, giacchè rion posso scrivergli ; poichè oltre l'essere abbat 
tuto dalle scorse fatiche, che terminai .li 28 spirato, ·sono carico 
di lettere, e non posso perdonare al tavolino, anchè nella solennità 
de' :Santi : pazienza! Abbia 1a bontà di dire al detto signor Petri (1), 
che per non. essere ancora cessate le avversità insorte contro la 
povera Congregazione, non s'è potuto fondare un Ritiro come cre 
devo, e perciò non si è potuto sgravare codesto Riti~o · di Novi 

. ziato ; a tal effetto sono stato costretto sospendere le vestizioni 
sino al fine dell'Arino Santo a riserva di alcuni sacerdoti ed altri 
soggetti, che in tutti credo siano cinque, di già accettati e neces 
sari per tal Ritiro, massime un gran soggetto sacerdote, ecc., e 
Dio sa la pena che ho di dover far fermare i laici d'Orbetello e 
S. Stefano, oltre altri buoni soggetti che ho io già . accettati ; e 
pure bisogna abbassare il capo alle divine disposizioni ed aspet 
tare al fine dell'Anno Santo, come ordino a codesto P. Rettore e 
Maestro. 

I Ritiri di queste parti, massime questo e quello di S. Eutizio 
si ritroveranno in gran bisogni, che qui non v'è una goccia di vino'. 
d'olio ecc., e chi faceva 400 some di vino, è arrivato a farne 30. 
Io però Ìvivo riposato più che se vi fossero granai, cantine piene, 
perchè · so che i granai e cantine del Sovrano Monarca e Padre 
amantissimo mai scemano I; non ostante già si è ordinato di far 
sela ad acqua, massime qui, che è. famiglia di 20, ed al fine del 

(1) Curzio Petri, quello già ricordato in altre precedenti, era a quei 
giorni sindaco del Ritiro della Presentazione. 
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pranzo dare una tazzetta di vino. Ciò .lo dico, per confermare 
ancora di non potere accrescere qui religiosi e per sgravare il 
Noviziato per ricevere il laico di S. Stefano e quelli d'Orbetello. 

Se a primavera si potrà, saranno vestiti: notifichi di grazià 
tutto ciò al nostro signor Petri, :i cui 'tanto devo, ché credo non 
disapproverà: mentre anch'esso ha il peso di codesto 

I 
grosso Ri- 

tiro ecc. 
L'abbraccio in Gesù Cristo, e con profondissirho- rispetto, me 

le riprotesto qual sono di vero cuore 
Di V. S. Illma 

S. Angelo di partenza ai 7 novembre, oggi 1°. novembre 1749. 

fodegmo' Servo Obblmo 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nèll'Arch. Geri. dei Passionisti): 

DCCI. 

Allo stesso (7a). 

Gli dice che in vista delle obbligazioni che ha verso la città di 01:be 
tello e verso lui · in particolare, ben volentieri vi predicherà, spermzdone 
gran frutto. - 

Illrno Sig. Sig. Prone colmo, 

Con somma mia consolazione ho ricevuto il pregiatissin10 fo-. 
glio di V. S. Illtna, e con tutta alacrità del mio povero spirito 
sarò a servire codesta città, alla quale tanto io che tutta la nostra 
povera Congregazione professa inesplicabili le obbligazioni e .ne 
spero dalla bontà del nostro Dio tutte. quelle benedizioni che de 
sidera un cuore che vorrebbe aver mille cuori per contracambiare 
le obbligazioni che tanto allo zelo di V. S. _ Ilhfia, che di tutta 
codesta città gli deve. Sabato ad ore 22 come ho scri.tto al signor, 
Vicario Generale, sarò ad incominciarli, acciò la domenica possa 
essere per il popolo più comodo come non impiegata nelle fac 
cende. Mi farà ritrovare all'ordine il solito palco, come già altre 
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volte avrà veduto ; e il nostro buon Dio sa quanto sia il contento 
che provo in poterli servire anche una volta, mentre per la mia 
vecchiaia temo· che sarà l'ultima. lo ne spero bene grande con 
moltissimo vantaggio e profitto delle anime di tutta codesta città, 
colla riforma dei costumi di chi ne ha bisogno. Oh, quanto spero 
che la Passione S'Srfia del nostro Amor Crocefisso abbia da far 
breccia nel cuor di tutti! mentre i buoni si confermeranno nel 
bene e i cattivi si convertiranno al nostro Dio. Non so esprimerle 
qual sia la mia gioia di potere ancora impiegare le mie povere 
.fatiche in prò delle anime loro, giacchè loro con. tanta carità assi 
stono alla povertà di questo Ritiro e zelano l'onore di questa po 
vera Congregazione, che si riconosce sempre più tenuta ai loro 
favori, ed io in particolare più d'ogni altro, particolarmente à!Ie 

· somme carità di V. S. Illrna; alla quale con rassegnare la mia 
debole servitù, facendole umilissima riverenza con tutta la dovuta 
stima ed ossequio devotamente mi dico 

Di V. S. Illma 

Ritiro della Presentazione ai 1 O dicembre 17.',iO. 

Non scrivo di proprio pugno per gli affari dell'imminente posta 
e perdoni. ·Al· signor Curzio i miei saluti ecc. 

Indegrìio Servo Obblriro 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale [a. m.] conservato nell'Arch. Gen. dei Pas 
sionisti). 

DCCII. 

Allo stesso (Sa). 

Gode di alcune opere da lui compiiae ed accenna all'immi11entefonda 
zione di due Ritiri. 

I.. C. P. 

Illrno Sig, Sig. Profie colmo, 

Gratissima mi è stata la lettera di V. S. Illriia, in cui ricevo 
pure complicata altra di Siena, alla quale rispondo e gliel'accludo, 
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acciò si compiaccia inviarla sicura, raccomandandogliela assai, per 
essere affare di molta gloria e servizio del Signore. 

Sospiro anch'io la sbrigazione dell'affare con i PP. della Com 
pagnia, godendo nel tempo st,esso che là misericordia del Signore 
gliel'abbia tanto benedetto, e lei fa benissimo ad assicurarsi; bramo 
però che si levi quest'impaccio più presto che puole, affine di tener 
la mente più quieta nei suoi esercizi di pietà. 

Con somma mia edificazione sento essere ormai ridotta a per 
fezione la fabbrica per i poveri convalescenti e l'Ospizio per i po 
veri Chierici Scalzi della Passione SSma di Gesù Cristo. Lei, ca 
rissimo signor Gian Francesco, ha presa la vj_~_corta. per tirar sopra 

1 di sè e sopra tutta la piissima sua casa di generazione in · genera- . 
· zione le più copiose benedizioni del Cielo, come lo toccherà con · 
mano: Or ·basta: spero di aver la consolazione 'di vedere le .opere 
che la misericordia di Dio le ha· fatto fare. Ma chi sa quando 
sarà? Io parto il 1 ° del prossimo ottobre, per assistere alle due 
fondazioni di Terracina e Paliano, che mi daranno da combattere 
non poco, e chi sa come la passerò, mentre le difficoltà, le con 
tradizi~ni e le battaglie del nemico infernale ancora continuano. 
Spero che la divina bontà farà superare tutto, a/iter, fiai voluntas 
Dei in omnibus ecc. 

Sicchè questa volta dubito che non potrò essere al Ritirò della 
Presentazione sino a Quaresima,· et de hoc dubito. Bisognerà far lì 
la S. Pasqua. Ho fretta e lo racchiudo nel Costato SSmo di Gesù, 
in cui lo rimiro nelle povere mie. orazioni con tutta la piissima sua 
casa ; e di vero cuore mi riprotesto 

Di V. S. Ilhpa 

Ritiro di S. Angelo ai 15 settembre 1751 di partenza. 

Indegmo Servo Obblmo 
PAOLO DELLA CROCE, 

(Conforme all'originale conservato nel!' Arch. Gen. dei Passionisti). 
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DCCIII. 

Allo stesso (9a). 

Si_ congrafttla con lui per la guarigi01ie della ma consorte e gli parla 
di alcune. JJfissioni. 

I. C. P. 

Illrùo Sig. Sig. Prone colmo, 

Sono debitore di risposta ad una cordialissima di V. S. Illrna, 
che ricevei in Terracina, la quale sempre più mi conferma nel 
l'alto concetto già da tanto tempo concepito della di lei pietà, la 
quale rimiro nella grazia ssriia di Gesù Cristo, senza cui nulla pos 
siamo. Sia benedetto in eterno quel buon Signore che continua a 
rimirarci con tanta misericordia. 

Godo sentire il miglioramento della signora Barbara piissima 
di lei signora consorte e ne rendo grazie al Sommo Datore d'ogni 
bene. Se le mie freddissime orazioni saranno esaudite, non sola 
mente la detta signora acquisterà perfetta salute, ma pioveranno 
sempre più le divine benedizioni sopra la sua casa, che rimiro nel 
Costato SSmo del Crocefisso Signore. 

Domani vado a cominciare la Missione a S. Stefano e S. Lo 
r.enzo, per soddisfare ai pii desideri di S. E. ii' signor Gran Con 
testabile Colonna. 

Al Ritiro della Presentazione scrissi la scorsa posta ed ora 
per la fretta non. replico altro, non essendovi bisogno. Se avesse 
da scrivere sopra (i), qualche biglietto, faccia la carità di dire al 
P. Rettore o al P. Maestro, che se vi sarà bisogno di scrivermi, 
ìl che non crederei, dirigano le lettere a questo Ritiro di Ceccano, 

(1) Cioè al Monte Argentaro. 
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che subito le avrò ; e col dovuto profondo rispetto ed ossequio 

mi riprotesto di. vero cuore 
Di V. S. Illma 
Ceccano, Ritiro di S. Maria di Corniano ai 24 aprile 1753. 

Indegrno. Servo Obblmo 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 

DCCIV. 

Allo stesso (10*). 

L'assicura di preghiere fatte per la sua casa ·e gli scrive a p1·oposUo 
della cessione ottenuta del luogo per erigervi il Ritiro di Noviziato sul 
Monte Argentaro- 

I. C. P. 

Illrùo Sig. Sig. Prone colmo, 

Nell'ordinario di ier sera ricevei la pregma di V. S. Illrna e 
le posso assicurare che m'è molto a cuore la salute della signora 
Barbara, degràa e piissima di lei consorte ;· Faccerti però che io, 
sebbene non sono quello che la detta buona signora crede, pure 
continuerò ad esclamare al Signore e lo farò fare da altri veri 
servi dell'Altissimo. Ciò che la prego si 'è che non stia con la 
minima apprensione, poichè · questa le fa danno e la tiene con 
qualche turbazione. Lei sa che sempre le ho detto che non tema 
di nulla ecc. Scrivo con ·gran fretta dopò la sacra funzione di questa 
Sacratissima · Notte, in cui sa Dio quanto ho esclamato per 'la 

. stimatissima sua persona e per tutta la sua casa, sopra ·la quale ho 
viva fiducia che sempre più pioveranno le divine benedizioni. 

Ier sera pure ho ricevuta lettera di codesto Illmo signor In· 
tendente, il quale ~i avvisa, avere avuto il favorevole dispaccio 
dalla Corte per il sito richiesto del Noviziato (l); mi dice che 

(1) Cioè i"! Ritiro di S. Giuseppe sullo stesso Monte Argentaro. 
Questa fondazione, .la decima fatta da S. Paolo, fu condotta a termine 

l'anno 1761. 
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S. M; gli dà ordine che esso in persona venga à farcene solenne 
mente la concessione ecc. Io gli ho risposto questa stessa SSma 
Notte una lettera nel miglior modo a me possibile ecc.' 

Prego- pertanto V. S. Illrùa a portarsi dal medesimo come 
nostro degrìio Sindaco in mio nome, ed o/ferirsi di accompagnarlo 
per assistere a tal concessione. Oh, che grazia proficua a tutta la 
Congregazione ! Se in febbraio avessi la sorte di venire a servire 
codesta illrha città, mi troverei costi in gennaio,, giacchè le due 
piccole Missioni .che incomincio dimani, ai 13 di gennaio le avrei 
finite, ed in tal forma mi troverei presente, ma Dio vuol così, nè 
mi par espediente di far altri ricorsi, poichè si esacerberebbe il 
Porporato. Buon compenso si è di replicare I'istanzeal medesimo, 

· esponendo ancora il desiderio dei signori militari ecc. Oh, quanto 
ho fretta e quante lettere ho da scrivere ! Mi perdoni per carità 
gli errori; e racchiudendola nel Costato S_Sri10 di Gesù con la si 
'gnora Barbara e tutta· 1a casa, mi rassegno di cuore e la ringrazio 

- tanto del prezioso capitone(?). 
Di V. S. Illri1a 

Toscanella, Ritiro del Cerro ai 25 dicembre li53. 

Indegrùo Servo Obblrìio 
PAOLO D. ffi. 

Il detto signore Intendente mi scrive che tal dispaccio non 
lo ha pubblicato, ma ha voluto prima scriverlo a me, per ·sapere 
se io potrò venire ad assistere. Io gli ho risposto che non potrò. 
perchè sono differite l_e Missioni, e che scrivo al Superiore del Ri 
tiro che assista lui in mia vece. Se poi vi fosse speranza .delle Mis 
sioni, verso li 20 o 25 gennaio sarei al Monte, ed al principio di 
febbraio comincerei la Missione. 

Mi raccomando alla sua carità, acciò assista a tutto il biso 
gnevole ed al trattamento in Ritiro del signor Intendente ecc. 

Se m'ha da comandare scriva: Vetral/a, Ritiro di S. Angelo: 
che avrò sicure _le lettere- e sono vicino con le Missioni. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch, Gen. dei -Passionisti). 
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DCCV. 

Allo stesso (11a). 

Lo ringrazia dell'opera dal Sancez prestata a beneficio della Congre 
gazione e gli adduce i motivi per cui deve differire la Missione in Or 

. betello. 

I. C. P. 

Illriio Sig. Sig. Prone colmo, 

La caritativa assistenza e le sante fatiche che la pietà di V. S. 
Illrùa impiega a favor di codesto sacro Ritiro e di tutta la Con 
gregazione, e specialmente la cooperazione alla n_uova fabbrica del Ì 
Noviziato, tanto proficua, ascendono al Divino Cospetto come un 
odoroso incenso, per far piovere sopra la di lei piissima persona 
e tutta l' illma sua casa le più copiose benedizioni del Cielo. Ho 

. . 
gradito di sentire che siasi fatta dal Vice Rettore l'autentica di 
chiarazione per l'impiego della nota limosina a favore della nuova 
fabbrica. Nell'ordinario di lunedì sera ricevei complicata nella let-: 
tera del P. Fulgenzio, la responsiva di S. E. a codesti Ilhùi Si 
gnori Rappresentanti, quale di nuovo accludo al dettò Padre. Ri 
cevei altresì lettera di codesto signor Vicario Generale, in cui mi 
espone prudenti motivi che obbligano differire la Missione per la 
ventura Domenica in Albis; e siccome mi sono sembrati vera 
mente giusti e ben fondati nel maggior servizio di Dio e van 
taggio spirituale delle anime, anche. per non incontrare · qualche 
grave raffreddamento nel prossimo carnevale nei militari, così gli 
rispondo nel corrente ordinario una lettera nel miglior modo che 
ho potuto (tanto più che il medesimo signor Vicario m'assicura 
che in tal dilazione s'jncontrerà il compiacimento maggiore di 
S. E.), in cui gli dico che con tutto lo spirito m'unisco a detti 
savi e prudenti riflessi e che posporrò qualunque mia grave;o<::cu 
pazione per venire con compagni a far la santa Missione costì la 
Domenica in Albis ecc. ecc.; e veramente parrni che in tal forma 
vada bene in Domino. Prego però V. S. Illriia a far la carità in 

Lettere di S. Paolo d. C. - I!. 25 
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mio nome di far le mie parti con codesti Illrni Signori Rappre 
sentanti, con assicurarli che io sarei venuto subito a servirli; ma 
i motivi suddetti che tendono al maggior servizio di Dio e pro 
fitto dei prossimi, m'hanno trattenuto, non dubitando punto che 
anch'essi non debbano approvarli ed assicurarsi sempre più della 
verace servitù e gratitudine che professo e professerò sempre a 
tutta codesta illrìia ed amatissima città. 

. In ordine al laico falegname io approvo con tutt'il cuore che · 
vada in Noviziato ; converrà però che V. S. Illrna abbia la bontà 
d'intendersela col P. Maestro ecc. 

La prego di benigno perdono se non risposi all'altra sua let 
tera che ricevei verso la fine della Missione di Bieda, poichè ero 
nel colmo delle fatiche; e racchiudendola nel Cos!ato SSmo di 
Gesù con la signora Barbara e tutta la sua piissima casa, passo 
a riprotestarmi con. tutto lo spirito 

Di. V. 5. Illma 

Vetralla, Ritiro di S. Angelo ai 19 del 1754. 

Indegrùo Servo Obblrùo 
PAOLO DELLA CROC~ 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 

DCCVI. 

Allo stesso (1 z-), 

Gli dà buoni consigli per l'educazione del figlio. Sua conformità al 
divin volere. 

I. C. P. 

Illrho Sig. Sig. Prone colmo, 

Dal P. Rettore del Ritiro di S. Angelo m'è stata trasmessa 
la graditissima lettera di V. S. Illrira, segnata li 7 corrente, in cui 
sento l'operato da Monsignor Franci, lo non tralascio di abban 
donare sempre più tanto questo come gli altri affari nel divin 
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beneplacito, e continuo ad esclamare al Signore che disponga le 
cose secondo la ssrha sua volontà a maggior gloria del sacratis 
simo suo Nome. Io poi le vivo sempre più grato in Domino .della·. 
sempre grande carità che la pietà di V. S. Illrfia continua a. me 
ed a tutta la povera nostra Congregazione; ed ho viva fiducia 
che per tal effetto pioveranno vieppiù sopra la di lei riveritissima 
persona e sopra tutta la sua casa: le più copiose benedizioni del Cielo. 

Non ho apertura veruna per andare per ora a Roma; ma 
se Dio benedetto lo permetterà, può stare si,::urissimo che io an 
derò a visitare il=signor Domenico (1) e gli darò moniia salulis, 
secondo il suo stato. L'indole di quel giovane è molto buona, ot 
tima è stata. l'educazione; ma in Roma vi sono pericoli g'randi e 
sopragrandi occasioni però di far del bene ; non ostante io sempre 
temo e temo molto della povera gioventù in particolare. Vorrei 
che una volta l'anno, face~se gli e3ercizi spirituali, o al, Noviziato 
dei Gesuiti o a Monte Ci torio dai. PP. della Missione, o ad"un'altr:a 
casa, ben .nota al sig. D. Giantonio, destinata a tal efletto. 

So quanto sia grande la di lei vigilanza, che non mancherà 
di porgere tutti i suoi efficaci rimedi, affinchè viva santamente nel 
suo stato ecc. Se le verrà qualche notizia dal prefato Monsignor 
Franci, gradirò averla al più presto, ed avrà la bontà dirigerla: 
Vetralla, Ritiro di S Angelo, dove mi porterò, se il tempo sarà 

buono; verso sabato prossimo .. 
Ringrazio la signora Barbara, di lei degnissima consorte, con 

tutta la pia sua famiglia della caritativ.a memoria che fanno di me 
loro povero servo ; e l'as8icuro che sempre li rimirerò nelle fredde 
mie orazioni nelle Piaghe SSme di Gesù; e col dovuto profon 
dissimo rispetto ed ossequio me le riprotesto qual veramente sono 

e sarò sempre 
Di V. S. Illma 

Toscanella, Ritiro di S. Maria del Cerro ai 13 febbraio. 1755. 

Indegmo Servo Obblrfio 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 

(1) Domenico Maria Sancez, figlio di Gio. Francesco. Ne parleremò 
in appresso. 



· - 388 -- 

DCCVII. 

Allo· stesso (13"). · 

Si duole di non poter tenere a lungo un signore ne' suoi Ritiri, lo 
ringrazia di quanto .fa particolarmente per il Noviziato, spiega il perchè 
dell'anticipo del Capitolo Provinciale, gli dà notizie rigua,·danti l'andamento 
del Noviziato e cerca di scusare t'operare men retto di una persona. 

I. C. P. 

Ilhùo Sig. Sig. Prone colmo, 

Nel mio ritorno a questo Ritiro dopo la Missione di Ronci 
glione e Capranica, ho ritrovato un pregiatissimo foglio di V. S. 
Illrna, con la compiegata lettera di D. Pietro Carascon, che di già 
si ritrova nel nostro Ritiro di Terracina; e sa Dio quanto glielo 
terrei volentieri, se non vi fosse la proibizione della Sacra Con 
gregazione, di lasciar convivere con religiosi i secolari, come pure 
vien proibito dalle nostre Regole, a riserva di riceverli per gli 
spirituali esercizi. Si trattenne D. Vincenzo Grazi un mese e più 
in uno di questi Ritiri, ma non si potè passar oltre per le proi 
bizioni suddette : così si praticherà coll'accennato soggetto ; ed oh, 
quanto compiango la di lui disgrazia ! qual per altro ridonda in 
suo spirituale vantaggio, assai più che se avesse acquistato un 
principato. Sempre più resto èdificato e sopra modo gratissimo 
alla di lei santa carità ed al ·di lei piissimo e molto prudente ope 
rare in ordine al Noviziato ed a tutto il resto che concerne l'as- 

r sistenza che la sempre grande sua pietà presta al nostro Ritiro; 
\ e tutto è scritto a lettere d'oro per la beata eternità e per far 

piovere altresì sempre più copiose benedizioni temporali ancora 
sopra tutta la piissima di lei casa. Il fratello Luigi è un po' duro 
ed amico della sua opinione, qual spero resterà a poco a poco 
annichilata nel fuoco del santo amore ; ma V. S. Illrùa faccia come 
stima meglio in Domino, mentre so di certo che le sta molto a 
cuore che il tutto riesca iuxla Regulas ecc. 

La morte del nostro piissimo P. Fulgenzio mi . ha fatto anti- 



-389 - 

cipare il Capitolo Provinciale, per provvedere di Rettori tanto 
codesto Ritiro che quel di Paliano, che si fonderà certamente nel 
prossimo novembre, e molto più per eleggere il Maestro dei no 
vizi ecc., ed aspetto giorno per giorno i Capitolari col Pro 
vinciale. 

Vaso li 25 o 26 del corrente sarà costì il P. Marco A,urelio 
Consultore, per far le mie veci in codesto Ritiro e per porre in 
possesso il nuovo Rettore che per altro non si pubblicherà sino 
qualche giorno dopo la festa de' Santi ed inoltre si ferme~à costì 
sino a giugno per dar un ottimo incamminarnento al Noviziato, 
mentre credo che si farà una numerosa vestizione, se pure ver 
ranno tutti i Postulanti, avendone però lasciati indietro non pochi, 
per non esservi tanto luogo. La posta ventura sarà pregata di 
mandar al Chiarone un calesse in giorno prefisso, per prendere il 
detto -Pàdre e compagni, acciò possano essere costi la sera e non 
dormire in campagna. 

Sento al vivo il procedere della vedova Tazzera, che abbia 
così mal corrisposto a chi ha fatto tanto per la casa Grazi ; ma 
siccome la carità di V. S. Illràa unita a quella dei signori Petri, 
Bausani e Guglielmini è stata molto grata al Signore, così S. D. M. 
gliene vuol dare essa tutto il merito, non dubitando· punto che la 
loro bontà avrà saputo compatire la debolezza della medesima, 
poichè essendo tanto buona e pia, lo avrà fatto per qualche sor 
presa, ed il fuoco della santa carità consuma tutto l'imperfetto e 
fa che ridondi ogni cosa· in bene, diligentibus Deum omnia coope 
rantur in bonum. Ho fretta e lo racchiudo con tutta la sua piis 
sima casa nel Costato SSmo di· Gesù, giacchè per quest'anno non 
avrò la sorte di godere della pia sua conversazione, stante altre 
gravi mie occupazioni, tanto per molte Missioni che ho, quanto 
per altri affari della Congregazione; e sono ben di cuore 

Di V. S. Illrìia 

Ritiro di S. Angelo li 8 ottobre 1755, di partenza ai 25 o 26 corrente. 

Indegrùo Servo Obbhùo ed Affìùo 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 



- 390 - 

DCCVIII. 

Allo stesso {14a). 

Glt 'notifica d'aver accettato u11 postulante da lui presentato, gli parla 
a proposito di un suo religioso ed accenna ai molti suoi viaggi. 

I. C. P. 

Illrìio Sig. Sig. Prone Colmo, 

Col pregrfio foglio di V. S. Illrìia ho ricevuto l'annesso piego 
col tabacco salonico, e siccome ammiro sempre più la caritativa 
di lei attenzione e sviscerato affetto verso di me e di tutta la no 
stra Congregazione, così mi sento vieppiù stimolato ad esclamare 
al Signore, acciò faccia piovere maggiormente, come vivamente 
spero, le celesti sue benedizioni sopra l'amatissima di lei persona 
e sopra tutta I'illrna e piissima di lei casa, tanto nello spirituale 
che temporale. 

In esecuzione poi dei venerati comandi di V. S. Illràa a fa 
vore del di lei raccomandato, ho scritto subito a codesto Padre 
Maestro, che al di lui arrivo in Noviziato, sia subito ammesso ·cogli 
altri Novizi. Le informazioni che mi dà del medesimo il degrùo 
Padre di lui Direttore, sono ottime, e fa conoscere una straordi 
naria vocazione. Egli è nobile di nascita, ha posto riguardevole 
nell'esercito di S. M., e quel che è più, è piissimo e tutto di Dio, 
giovine di età, ed ha fatti i suoi studi giusti. Veral?ente io gli 
avevo data l'esclusiva; ma dal contesto della lettera del Direttore, 
devo in coscienza riceverlo, per non resistere alla Divina Volontà; 
e l'esclusiva era per essere troppo pieno il Noviziato: Dio prov 
vederà ecc. 

Adoro i divini giudizi· nella gita del povero Fratello 'Silvestro 
e ne voglio ancora sperar bene; m~ V. S. Illrfia si fa sempre più 
ricco di meriti; ed oh, quanto ne godo in Domino I 

Scrivo in fretta. Tornai ier l'altro da Corneto e mi posi a 
questo benedetto tavolino a rispondere alle lettere e non ho ancor 
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finito; di mani a buon'ora parto per il Monastero di· Valentano. 
Che ne dice lei? Non è forse vita come i zingari, ogni poco far 
fagotto ed or qua, or là? pazienza! 

I miei più cordiali saluti in Gesù Cristo alla signora Barbara 
ed a tutta la casa che rimiro e rimirerò sempre con V. S. Illrùa 
che n' è .il capo, nel Costato SSmo di Gesù, come pure i miei 
saluti al signor Petri ecc.; e con profondo rispetto ed ossequio 
mi riprotesto .di vero cuore 

Di V. S. lllma 

.I 

Ritiro del Cerro li 4 marzo 1757. 

Al mio ritorno le darò notizia della buona. figliuola del signor 
Curzio, e scriverò a tutti due. Ho risposto anche alla lettera di 
Capua omni meliori modo e spero resterà il soggetto che scrive, 

contento in· Domino. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 

DCCIX. 

Allo stesso (15a). 

Parla di una sua predicazione nel Monastero di Valentano interrotta 
per malattia e della vocazione religiosa di una figlia del suo bine/ attore 
Curzio Petri. 

I. C. P. 

Ilìrìio Sig. Sig. Prone Colmo, 

Nel miglior modo che ho potuto, ho procurato di servir quel 
piissimo Monastero di Valentano; sebbene per le nevi cadute e 
per la rigidezza esorbitante· a cui è esposto quel paese, mi si sono 
suscìtate le mie flussioni e dolori articolari, per cui non ho potuto 
perfettamente compir l'opera. Spero però che quelle buone Religiose, 
sebbene afflitte per· 1a mia partenza, non essendovi stato che. sette 
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giorni, siano ad ogni modo rimaste approfittate ed illuminate per 
crescere sempre più in quell'alta perfezione, nella quale le ho ri 
trovate molto avanzate. La signora Camilla poi è un'anima tutta 
di Dio, come vivamente spero. Ella è ansiosa al sommo di presto 
vestir l'abito religioso, ed a tal effetto· di già si trova in attuai 
prova. Onde sarebbe ottimo compenso di consolarla, almeno nel 
futuro ottobre, come ne scrivo al signor Curzio ancora. Spero che 
V. S. Illrìia avrà ricevuta la mia responsiva, che consegnai al no 
stro fratello Domenico. Io scrivo col capo confuso, che ancor è in 
moto la flussione, e però perdoni gli errori. E racchiudendola nel 
Costato SSmo di Gesù con tutta ·1a piissima sua casa, passo à ri 
protestarmi con tutto il più profondo rispetto ed ossequio 

Di V. S. Illrùa 

Toscanella, Ritiro di S. Maria del Cerro li 14 marzo 1757. 

Ancora non vi è stata occasione per Vetralla, per mandare 
il vaso di rapè al signor Canonico Pieri, subito che vi sarà si 
manderà puntualmente. 

Indegrno Servo Obgrno 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme .all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 

DCCX. 

Allo stesso (16a). 

Parla ancora a proposito della vocazione della .figlia.,del Petri, ac 
cenna ad imminenti predicazioni e gli augura saruamente le .feste pasquali. 

I. C. P. 

Illrào Sig. Sig. Prone Colino, 

Godo molto nel Signore che V. S. Illrùa sia propenso per 
cooperare ai vantaggi spirituali della signora Camilla. La posta 
stessa che scrissi a lei, scrissi pure in consimili sentimenti al signor 
Curzio; e se mai si fosse smarrita la mia lettera, la supplico d'in- 

• 
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dividuarglielo. Aggiungevo nella lettera al medesimo diretta, che 
la prefata signora Camilla bramava di portar il nome di Maria 
Caterina del Divino Amore, ma pregava che tal nome fosse esposto 
dal suo degrùo genitore alla Priora, senza mostrare che venisse 
da essa. E siccome io mi son fatto mallevadore d'ottener tal grazia 
dal signor Curzio in di lei nome, così pago anche ad esso con 
questo il debito di parola contratto colla ·medesima. La Domenica 
in Albis credo che s'incomincerà la Missione in questa città di 
Toscanella. per poi proseguir la campagna altrove. La buona Pasqua 
gliela darò nel celebrare il solenne anniversario in questi ssriri giorni 
della morte del nostro amabile Salvatore; si compatimur, et con 
glori.ficabimur. Scrivo in fretta e lo racchiudo nel Costato SSmo 

· di Gesù, colla signora Barbara e tutta la _ piissima ca_sa; e con 
tutto l'ossequio e stima mi riprotesto col più profondo rispetto 

Di V. S. Illma 

Ritiro del Cerro li 2 aprile 1757. 

Indegrùo Servo Obgrìio 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 

DCCXI. 

Allo stesso (17"'). 

Chiede ·scusa del suo hmgo silenzio e gli dà notizia di prossime fon 
dazioni. 

I. C. P. 

Illrho Sig. Sig. Prone Colmo, 

Amatissimo e riveritissimo sig. D. Gio. Francesco. Si lamenta 
niente lei del mio lungo silenzio? lo spero di no, poichè Ia di lei 
carità farà riflesso che solamente poco fa ho posto piede fermo in 
questo sacro Ritiro, avendo data l'ultima benedizione papale l'ultima 
festa di Pentecoste; e giunto qui mi son posto in un po' di cura 
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per ordine déi medici, e poi affollato dà fasci di lettere e da non 
poche occupazioni. Ma 'a che servono queste giustificazioni, mentre 
so per esperienza ben lunga, la gran carità di V. S. Illrfia ? Or 
basta: oggi che respiro un poco da tante lettere, sebbene ho fatto 
pure una buona mattinata al tavolino, voglio darle parte, come fo 
con questa, di due Ritiri (1) che presto si fonderanno; uno è vicino 
a Roma circa .15 miglia, in un alto e bel monte, che vede tutta 

· quella metropoli del mondo, e questo si fonderà in autunno, es 
sendo già stipulato l'istromento di cessione et reliqua e v'è da poter 
stare dodici e più religiosi, l'altro si fonderà in primavera vicino 
a Todi, questo pure in buon sito e solitudine: preghiamo il Si 
gnore che benedica le opere sue e provveda di santi operai ecc, 

Sono suonate le ore di Sesta e Nona ed io finisco con abbrac 
ciarla nel Costato SSmo di Gesù, in cui rimiro la benedetta sua 
famiglia nelle _fredde mie orazioni ecc.; e con profondo rispetto mi 
rassegno 

Di V. S. Illràa 

S. Angelo li 2 luglio 1757. 

Indegrno Servo Obgrfio 
PAOLO D. ffi. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 

(1) Il primo dei due Ritiri da fondarsi, di cni parla qui il Santo, è 
quello di Monte Cavo ; il secondo « a due miglia dalla città di Todi », 
come dicono gli Ann. mss. della Congregazione sotto l'anno 1757, non 
ebbe effetto. 

A 
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DCCXII. 

Allo stesso (18a). 

Glt parla di 1t11 legato lasciato ù1 favore della Congregazione, gli do· 
manda come possa riscuoterlo e lo incarica anzi di riscuoterlo a nome suo. 

Illrìio Sig. Sig. Prone, Colmo, 

Prendo onesta confidenza di rappresentare a V. S. Illrìia come 
fin da qualche tempo ricevei una lettera, avanzatami da un certo 
signor Giuseppe Longo, quale si sottoscrive Iseppo Longo, Notaro 
Pubblico in Venezia, in data dei 6 decorso gennaio, notiziandomi, 
come passato quivi all'altra vita l'illrào signor conte Giorgio Azzo 
Migliorucci, conte di Petrella, fu da detto signor Notaro pubbli 
cato il di lui testamento, per l'innanzi negli atti suoi presentato; 
ed essendovi nelle sue disposizioni un legato a beneficio della no 
stra Congregazione di scudi tremila moneta fiorentina, il divisato 
signor Notaro mi mandò copia autentica di una tal lascita, della 
quale io trasmetto altra fedele copia a V. S. Illriia, pregando la 
sua gentilezza a leggerla con qualche riflesso e poi di suggerirmi 
la maniera', ordine, modo e canale spedito, prudente ed opportuno, 
che dovrebbe tenersi per la sicura esazione di questa somma. Se 
la di lei amorevole compitezza degnasse prendere qualche assunto 
per ritrarre alcuna luce da Firenze, in ordine a questi signori Mi 
gliorucci, non sarebbe se non· che· bene. Basta; io mi riporto in 
tutto al saggio di lei discernimento e direzione, come quegli che 
può in questa parte molto illuminarmi e contribuire all'esecuzione 
di un tal affare. 

Scusi di grazia l'incomodo che mi riprometto intraprenderà 
più che volentieri per la Passione di Gesù Cristo; e rinnovandole 
le solite copiose mie obbligazioni, la racchiudo nelle Piaghe del 
Crocefisso e la prego de' miei rispetti ai signori di casa, protestan 
domi con piena stima 

Di V. S. Illrna 
S. Angelo li 23 giugno 1759. 



tT~~ 
; \ 

396 - 

La prego di valersi della facoltà di Sindaco per riscuotere, 
se sarà possibile, in nome della Congregazione e di me, il legato 
descritto ecc.; e di cuore mi riprotesto sempre più salutando nel 
Signore la signora Barbara e tutta lillrna casa. 

Indegrìio Servo Obgmo· 
p AOLO DELLA Crocz. 

(Conforme ali' originale [a. m] .conservato nell' Arch. Gen. dei Pas 

sionisti). 

DCCXIII. 

Allo stesso (19a). 

L'assicura di preghiere fatte per la consorte di lui inferma e consi- 
1;tia a farla ungere con l'olio della lampada del SS. Sacramento. Gli pa 
lesa la ripugn,mza provata in comp!imenta1·e sposi novelli. 

I. C. P. 

Illrìio Sig. Sig. Prone Col1110, 

Subito letto il venerato foglio di V. S. Illrna, presentatomi 
ier sera dal signor Marcantonio Marini di Vetralla, mi portai subito 
in coro a. raccomandare al Signore la salute della signora Barbara, 
che molto mi preme; e sebbene le mie orazioni non cavano un 
ragno dal buco, pure entro in viva speranza nella Passione SSnrn 
di Gesù Cristo, che debba presto ricuperare la pristina salute, e 
se giunta questa mia non fosse guarita, faccia intingere nella lam 
pada del SSmo Sacramento un po' di bambace, e la stessa signora, 
dopo aver recitato un Pater ed Ave al SSn10, col pollice della mano 
destra intinto in quell'olio della lampada ui supra, si faccia da sè 
stessa un segno di croce con viva fede sul petto ed anche su la 
fronte, ed abbia vivissima fede di restar sana; vù:tus de illo e.xibal, 
et sauabat omnes, Anche io di qui, come povero sacerdote le ho 
data la benedizione per la sua sanità ecc. 

Siccome quando seguì il trattato del matrimonio io stavo in 
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Missione e non n' ebbi la minima notizia, così mi giunse nuovo, 
quando ne seppi l'esito per la venuta degli sposi, e non credevo 
che potesse esser seguito nell'ultima signora sua figlia. Vi adoro 
però la divina disposizione; e sebbene i complimenti da farsi con 
sposi novelli non convengono alla mia professione, il che ricusai 
di fare costantemente in altre occasioni, specialmente nello sposa 
lizio della bo., me. di D. Fabio Grazi, mio piissimo penitente e 
gran benefattore, non avendo in Italia casa più benemerita della 
nostra Congregazione di codesta, eppure ricusai con ogni fermezza; 
ciò non ostante, se in questa entrante settimana non avrò da fare 
un certo mio premuroso viaggio di servizio, di Dio, procurerò por 
tarmi in Vetralla, e per pochi momenti farò una visita alla signora 
Teresa (t), e le darò monita salutis, tanto per la condotta interna, che 
esterna; che se li porrà in pratica, come spero, sarà felice in, questa 
e nell'altra vita in eterno. 

Essa è venuta ben premunita dei salutari avvertimenti pa 
terni e materni, i quali avranno infinitamente più efficacia dei miei, 
non ostante in attestato della servitù e gratitudine che le professo 
e professerò sempre, farò al più presto un tal passo, sebbene con 
mia non piccola ripugnanza per i santi fini che sa Dio. E qui rac 
chiudendola nel Costato SSmo di Gesù, con la signora, Barbara 
e tutta la riveritissima sua casa, passo a riprotestarmi, con tutto 
l'ossequio e stima in fretta 

Di V. S. Illrna 

Vetralla, Ritiro di S. Angelo li 28 giugno 1760, 

Indegrno Servo Ossrno ed Obrho 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 

(1) Maria Teresa Sancez, figlia di Gio. Francesco, andò sposa a Leo 
poldo Zelli figlio di Francesca, già nota al lettore, Riporteremo le lettere 
che abbiamo, dirette dal Santo a questi due coniugi. V. Lettera MXXXVII. 



DCCXIV. 

Allo stesso (20a). 

Lo consola per la morte della moglie, lo consiglia a mettere la fami 
glia sotto la protezione speciale di Maria SS e gli dà ottimi avvisi per 
vivere santamente netto stato vedovile. Suo zelo per la ritiratezea de' suoi 
Religiosi. 

I. C. P. 

Illrìio Sig. Sig. Prone Colmo, 

Sento dalle sue stimatissime il felice passaggio a miglior vita 
'della buon'anima della signora Barbara, e godo sentire il piissimo 
suo fine, corri:'pondente alla bontà di sua vita, quantunque ancora 
a me dispaccia la di lei morte. Orsù, carissimo signor Giovanni. 
L'Apostolo ci avvisa di non attristarci tanto, sicut et celeri, qui 
spem non habent. lo vedo benissimo che non è possibile non sentir 
la pena, perchè l'umanità vuol far le sue parti, ma lo spirito ani 
mato dalla fede e speranza deve por freno all'umanità inferma, 
rassegnandosi in tutto al Divin Beneplacito. Obmutui, et non aperui 
os meum, diceva il S. Davitl; e perchè? Quoniam tu 'fecisti: così 
dica lei al Signore. 

In quanto alla famiglia la ponga sotto la cura e protezione 
di Maria SSma, la qnale le farà da vera Madre, come la fece con 
S. Teresa, allorchè dopo mortale la madre carnale, se la prese in 
sua vece e come tale sempre la sperimentò in tutta la vita. 

Carissimo signor Giovanni, adesso è il tempo di consacrarsi 
tutto all'Altissimo e di fare che il di lei cuore non viva per altro 
affetto che per quello del!' Amato Redentore, giacchè di presente 

. il suo cuore non è più diviso, dicendoci l'Apostolo qui cum uxore 
est sollicitus est quae sunt mundi, quomodo j>laceat uxori et divisus 
est. Al contrario qui sine uxore est, sollicitus est quae Domini suni, 
quomodo placeat Deo. E parlando della vedova (ed il simile dir 
devesi del vedovo), così favella: speret in Domino et instet obsecra 
tionious nocie ac die. Ecco pertanto quello che presentemente da 
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lei desidera l'Altissimo! Se attendeva da prima all'orazione men 
tale; adesso è il tempo di darcisi di proposito; l'istesso dico delle 
lezioni sante, della ritiratezza, secondo lo stato ecc. Così facendo 
il Signore _le darà i suoi santi lumi per educar cristianamente in 
timore Dei la di lei famiglia, e l'anima sua andrà sempre crescendo 
nel santo divino amore. 

Circa al P. Candido (1), avendo considerate bene le cose, vedo 
essere espediente che se ne ritorni al Ritiro, . giacchè per andare 
dall'aria cattiva alla più buona, non vi è tanto pericolo; basta che 
prenda i preservativi che ci scrivo, màngiando nel brodo per una 
diecina di giorni ecc. Non posso permetter quest'esempio in Con 
gregazione, quale potrebbe aprir la strada al raffreddamento; e 
l'assicuro che se non fosse stata più che ·1a dì lei persona,. non si 
sarebbe nemmeno permesso il trattenersi costi tanto, ma non si fa 
più ad altri. Qui non si manca di raccomandare al Signore _la si 
gnora consorte, e già le Messe cento si vanno celebrando. lo però 
nemmeno questa mattina posso dir Messa, convenendomi per i miei 
soliti dolori guardare il letto. Altro non m' occorre, se non salu 
tarla per parte anche del P. Gio. Battista, P. Rettore, P. Gio. Maria, 
e lasciandola nel Sacro Cuor di Gesù, ridirmi 

Di V. S. Illrna 

S. Angelo li 15 agosto 1760. 

Favorisca consegnare al P. Candido la qui acclusa. 

Indegrno Servo Obgrno 
PAOLO D. ffi. 

_(Conforme all'originale [a. m.) conservato nell' Arch. Gen. dei Pas 
sionisti). 

·, 

(1) P. Candido delle Ss, Piaghe, più tardi Procuratore Generale della 
Congregazione, uomo di santa vita. 
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DCCXV. 

Allo stesso (21 a). 

L'esorta a sollevarsi dall'abbattimento in etti è caduto per la morte 
della consorte e a proseguire nelle opere di carità verso i poveri; e gli dà 
savi consigli per il governo della casa. 

I. P. C. 

Illrìio Sig. Sig. Prone colmo, 

Compassiono con tutto il cuore l'abbattimento del suo spi 
rito, ma la parte superiore deve virilmente comandare all'inferiore 
e con gran costanza intraprendere il governo e peso della sua 

· - casa : divertirsi santamente, uscir al solito per la città ed aiutar 
tutti come faceva prima con i suoi buoni consigli e misericordia 
con i poverelli. Vince, dunque, teipsum . 

Anche S. Francesco di Sales ne' suoi travagli andava a con 
fortarsi con Monsignor Vescovo di Belley suo figlio spirituale e 
penitente. Facendosi un po' di sacra violenza al principio ed occu 
pandosi negli affari domestici, come di giustizia è obbligato, fra 
pochi giorni si troverà sollevato e forse come prima, 

Orsù, amatissimo signor Cio, Francesco, nolite (le dirò con 
S. Paolo) 1iolite contristaci sicut celeri, qui spem 11011 Ìzabent. La 
piissima defunta sta assai meglio che nel mondo di qua; la pre 

. ziosa sua morte, il testimonio dell'esclamazione dei poveri, sono 
segni più sicuri che le rivelazioni delle bizzoche. Dunque gaudea 
mus in Domino e benediciamo sempre il Signore, che l'abbia 
fatta cadere nel seno amoroso delle divine sue misericordie, come 
un frutto maturo per la mensa della gloria. 

Per il governo estrinseco della famiglia v'è la signora Cate 
rina, che è atta a governare tre Monasteri, per la sua prudenza, 
modestia e pietà ben conosciuta. 

Intanto anche il signor Domenico s'avvezzerà sotto la di lei 
direzione e rigorosa disciplina, a portar poi il peso dell'azienda ed 
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entrate ecc. ; ma 'non è ancor tempo, a mio parere, di dargli ma 
neggio, sinchè non vi sono prove ben chiare e palpabili del di lui 
procedere, mentre per la gioventù vi vuole lunga prova e disci 
plina di pietà, poichè l'esperienza insegna che il dare governo 
troppo presto ai giovani, è cagione della loro rovina e fa andare 
a traverso le case più cospicu<;_JDio benedetto le darà lumi abbon 
danti per ben regolarsi, se continuerà, come spero,· nei soliti eser 
cizi d'orazione e SSmi Sacramenti ecc. Io non manco,-nè mancherò 
di farle' parte delle povere mie orazioni, ed a tutta la piissima sua 
casa che sempre più racchiudo nelle Piaghe SSme di Gesù; e con 
profondo rispetto ed ossequio ~i riprotesto di vero cuore 

Di V. S. Illma 

Ritiro di S. Angelo li 27 agosto 1760. 

Indegrno Servo Obblriio 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 

DCCXVI. 

Allo stesso (22"). 

Suo zelo per l'osservanza delle sante Regole e per l'indipendenza ·della 
Congregazione da influenze di persone del secolo. 

LC. P. 

Illrìio Signore, 

Avendo ricevuta la sua pregma, segnata li 3 corrente, e perchè 
mi ritrovo qui in sacra visita e carico d'occupazioni, così per non 
scordarmi, giacchè ho questo momento di tempo, le notifico che 
V. S. non dice bene, in asserire che le Costituzioni sono fondate 
sul loro istromento, poichè il gran Padre de' lumi, prima e molti 
anni prima che io avessi avuta la gran disgrazia di aver notizia 
di codeste parti, già S. D. M. le aveva ispirate e fatte scrivere 

Lettere di S. Paolo d. C. - li, 26 
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per ordine del mio santo Vescovo C); vede dunque quanto è mal 
fondata tale asserzione. 

I due punti essenziali di detto loro istromento già li ho rile 
vati e gliel'ho scritti, pare a me, Io non mi posso arbitrare se non 
iuxta regulas approbatas a Sancta Sede. Io supplico col .vòlto nella 
polvere le Signorie Loro Illrùe, di voler degnarsi di aspettare che 
io sia giunto al nostro Ritiro della Presentazione, non però in Or 
betello, e là compiacersi di prendersi il caritativo incomodo di venir 
ad abboccarsi meco, che io spero resteranno persuasi; e se vor 
ranno porre in piedi una lite, il che non vorrei, pure vi soccorn 
~erò, purchè sia avanti a giudice competente, 

Ho fiducia in Dio che a questo non si verrà, perchè quando 
vedranno sotto gli occhi il nostro Breve e gli altri requisiti di 
Roma, resteranno appagatissimi, tanto più che: io sono sempre più 
affezionato di servire alle anime loro, iuxta regulas nostras, e non 
altrimentia) ecc. 

Questa è l'ultima lettera che scrivo su questo particolare, la 
quale non richiede più risposta, nè replica. 

Abbiano la bontà pazientare la mia venuta, che solleciterò al 
più presto, che non potrà però seguire nell'inverno, stante la mia 
debolezza, essendo giunto qui più morto che vivo ; e con profondo 
rispetto ed ossequio sono di cuore 

Di V. S. Illriia 

Soriano, Ritiro di S. Eutichio li 6 ottobre 1760, di partenza al più 
presto. 

Indegrno Servo Obblrào 
PAOLO D. ffi. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 

(1) Monsignor Francesco M. Arborio di Gattinara, che il lettore già 
conosce. 
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DCCXVII. 

Allo stesso (23"). 

Gli umilia con vivo affetto di gratitudinf? i suoi auguri per le feste 
natalizie. 

I. C. P. 

Illriio Sig. Sig. Prone colmo, 

La gratitudine che è tanto secondo il Cuor di Dio, m'obbliga 
umiliare a V. S. Illma questo tenue tributo di felicissimo augurio 
d'ogni prosperità sì spirituale che temporale nella prossima Solen 
nità Natalizia, in cui tanto da me che da' miei poveri religiosi, 
non si tralascerà d'implorarle dal Divino Verbo umanato ogni pie 
nezza di grazie e doni celesti nelle nostre fredde orazioni e ssrùi 
sacrifici, specialmente in quella sacratissima notte, più chiara del 
giorno, non mancherò io 'miserabile, a cui toccherà la solenne ce 
lebrazione dei divini misteri, non mancherò, dissi, di porre il di 
lei piissimo cuore e tutta la sua benedetta famiglia sotto il puris 
simo manto di Maria SSma, acciò essa l'offerisca al suo Divin 
Infante Cristo Gesù, affinchè li ricolmi tutti di celesti benedizioni. _ 
Gradisca V. S. Illrìia la picciolezza, del tributo, umiliatole però da 
grande e sincero affetto. E qui riprotestando al suo merito l'in 
finite mie obbligazioni, passo a raffermarmi con profondissimo 
ossequio 

Di V. S. Illma 

Ritiro di S. Angelo li 13 dicembre 1760. 

Indegrìio Servo Obblrno 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 
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DCCXVIII 

Allo stesso (24"). 

L'esorta a rallegrarsi nelle tribolazioni che soffre dicendogli ch'esse 
sono indizio essere egli assai accetto a Dio. 

I. C. P. 

Illmo Sig. Sig. Prone colmo, 

Ieri mattina, poco dopo il mezzogiorno, giunsimo a questo 
Ritiro, e veramente abbiamo avuto due giornate di tempo prepo 
sitale (?): Benedictus Deus, qui eripuit nos de tanlis periculis ecc. 

Io poi non ho termini per esprimere le obbligazioni che pro 
fesso a V. S. Illrìia per tutti i capi, l'assicuro però che non mi 
scordo di lei nel tenue capitale di mie povere freddissime ora 
zioni ; e più penso alla di lei condotta spirituale, più ho motivo 
di rallegrarmi in Domino; e vorrei che anche lei si rallegrasse e 
gioisse molto; e il motivo di ciò fare· lo ha, poichè io, con ogni 
fondamento, posso proporle per motivo di gaudio le parole dette 
dal S. Arcangelo Raffaele a Tobia: Et çuia acceptus eras Deo, 
necesse fuit ut tentatio probaret te. Noti di grazia quel necesse fuit, 
e )a parola tenta/io, significante ogni sorta di travaglio ecc. Oh, 
quanto dobbiamo benedire e magnificare la divina misericordia che 
non permette che sentiamo verun contento, anzi mischia l'assenzio 
in tutto ciò che potrebbe rallegrarci e farci godere ! Questa è una 
delle massime grazie che S. D. M. comparte a' .suoi più diletti. 
Cibiamoci adunque della divina volontà, e battezziamoci spesso in 
questo bagno tutto di fuoco di santo amore. Quoticscumque nos 
ipsos divino beneplacito resiguamus, in Sfiritu Sancta baptizamur, 
Filiique Dei efficimur. Il P. Gio. Batta. la saluta nel Signore ed 
io lo abbraccio riverentemente nel Cuore purissimo di Gesù, con 
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tutta la sua benedetta famiglia, e mi riprotesto con tutto l'osse 
quio e profondissimo rispetto 

Di V. s. Illrùa 
Toscanella li 2 apr+le 1762, nel Ritiro di S. Maria del Cerro. 

Indegrno Servo Obblrùo 
p AOLO .DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch, Gen. dei Passionisti). 

DCCXIX. 

Allo stesso (25a). 

t .ti dà notizia di attere vestito dell'abito reiieioso una figlia di lui. 

I. C. P. 

Illrno Sig. Sig. Prone colino, 

Con tutto il gradimento dello spirito e compiacimento del 
cuore ho l'onore di dar parte a V. S. Illrìia, che domenica pros 
sima scorsa, giorno dedicato a Maria SSma della Neve, ho avuto 
la sorte di consacrare a Dio, col vestire dell'abito religioso, la si 
gnora Francesca sua degnissima figlia, la quale ha edificato tutti 
con la di lei divozione ed ha cavato le _lacrime dagli occhi anche 
di me, eh~ dopo aver cantata la s. messa solenne apparata, quale 
per mia propria divozione e gratitudine ho applicata per la me~ 
desima, e l'ho offerta allo Sposo Divino vittima in olocausto al 
santo amore con fare special memoria del pio genitore, Si è poi 
proseguita la sacra funzione colle solite forme e dopo un piccolo 
discorsetto adattato alla funzione, ma partorito dalla mia ignoranza 
e freddezza, è stata da me tonsurata e vestita del sacro abito; e 
se non è seguita la divota pompa che sogliono far i parenti del 
suo grado, ciò è stata provvidenza, acciò la piissima ed innocente 
fanciullà possa essere più staccata ed aliena da tutto ciò che non · 
è Dio. Godo pertanto di aver avuto tal sorte e di aver potuto in 
tal congiuntura riprotestare sempre di più al di lei merito la mia 
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verace gratitudine in Gesù Cristo. Si rallegri pertanto, carissimo 
e riveritissimo sig. Sancez, di aver consec~ata a Dio una figlia 
pura, innocente che spero sarà una santa. Anche il P. Gio. Bat 
tista ha accompagnata la sacra funzione colle sue orazioni di qui 
e si rallegra con lei. E qui racchiudendola nel Costato SSmo di 
Gesù mi raffermo con tutto l'ossequio e stima 

Di V. S. Illrìia 

Ai 9 agosto 1764. Ritiro di S. Angelo. 

Indegrùo Servitore Obb!t110 
PAOLO DELLA CROCE. 

Aggiungo che il nome di Religiosa gliel'ho posto io, già che 
ho avuto la sorte di vestirla; ed è Suor Maria Barbara Francesca 
di Gesù Agonizzante. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 

DCCXX. 

Allo stesso (26a). 

Parta con gran lode del suo .fratello defunta, P. Giovanni Battista 
di S. Michele Arcangelo, del concorso ai suoi funerali e di alcune l{razie 
ottenute a sua intercessione; e gli acclude copia di una memoria scritta col 
locata nella cassa del Servo di Dio. 

I. C. P. 

Illrno Sig. Sig. Profie colmo, 

È tutto effetto della di lei innata bontà il pio ed ossequioso 
officio di condoglianza, che meco passa per la felice morte del 
P. Gio. Battista cuius memoria in benedictione est. Io sino dal bel 
principio della malattia principiai ad umilmente baciar la mano 
che preparavasi a vibrare il colpo ed ho seguitato a farlo sino al 
presente; con tutto ciò non posso a meno di non provare la pena, 
quantunque per altro avrei gran motivo di consolarmi per la pre 
ziosa e santa morte che ha fatto, corrispondente all'esemplarissima 
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sua vita. Nel decorso della sua lunga infermità sempre s1 è pro 
testato di non aver cosa che gli desse pena e di morire seriza 
verun timore e molto volentieri. Negli ultimi giorni se ne stava 
con tal serenità di volto che concorrevano a maraviglia a vederlo 
in gran numero i secolari più distinti, e così durò sino all'ultimo, 
dando sempre udienza qualora se gli suggeriva qualche motivo 
di fede e di pietà. Per non troppo diffondermi le accludo una 
copia della scrittura coÌlocata dentro un tubo di piombo nella cassa 
del suo deposito in segno di gratitudine e ricognizione di quanto 
ha operato per la Congregazione. La copia è male scritta, perchè 
fatta in fretta e per essere quasi tutti infermi. Se V. S. Illrna la 
vuole rendere ostensibile a qualche divoto, la può far copiare in 
foglio da qualche buona mano e così sarà intelligibile. 

In quest'occasione i signori Vetrallesi si sono mostrati vera 
mente divoti ed affezionati, perchè sono concorsi unitamente col 
sig. Governatore e molti del s. clero ed il sig. Leopoldo, come 
Sindaco del Ritiro, ha talmente ordinate le cose, che il tutto è an 
dato con santissima pace e lui stesso con altri signori ha fatto la 
guardia al Servo di Dio, acciò non succedessero tumulti; e per 
soprappiù ha voluto lui stesso trattenere tutti i concorrenti, prima 
le donne e poi gli uomini. In riconoscenza di tanta carità, oltre 
il gran merito appresso Dio, se gli è dato il Crocifisso del sud 
detto Servo del Signore, con· il bavaro del suo mantello, quali 
cose sono molto da lui prezzate; perchè i popoli coll'applicazione 
di qualche cosa servita ad uso del defunto. ottengono molte . grazie 
miracolose. Condoni, se troppo mi sono. diffuso, affidato alla di lei 
divozione e pietà; e qui facendole umilissima e divotissima rive 
renza mi protesto qual veramente sono 

Di V. S. Illrii.a 

S. Angelo 12 settembre 1765. 

Indegrno Servitore Obblrii.o 
PAOLO DELLA CROCE. 

L 
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Ad Maiorem Dei Gloriam 
ac posterorum aedificationem. 

Reconditum iacet in hac funebris depositi arca Corpus insi 
gnis Servi Dei P. Ioannis Baptistae a Sancta Michaele Archan 
gelo, qui Patris Pauli a Cruce minimae huius Congregationis 
Cleric. Excalc. Dominicae Passionis Fundatoris fuit tu!? germanus 
frater tum primus nec non assiduus socius, quinimmo indefessus 
collega simulque primarius eiusdern Generalis Consultor. Oriundus 
ipse Castellatii Alexandriae Dioecesis in Insubria ex non pia minus 
quam perspicua stirpe De Daneis, nativitatem suarn traxit, sacroque 
Baptismate regeneratus fuit Uvadae anno Domini 1695 die tertia 
Aprilis. Cum autem ab ineunte aetate toturn se divino cultui eman 
cipare ferventer constituisset, adhuc adolescens religioso Passionis" 
habitu insignitus, tamquam bonus Crucifixi miles imperturbata 
fiducia in Deum sublimiter erectus, adrnirabili spiritus ardore una 
cum praefato Fundatore Congregationem ex principio suo erigere, 
erectamque ad maiora incrementa in dies promovere strenue ela 
boravit, Quo in munere ad extremum usque vitae spatium singu 
lari morum sanctimonia perpetuo enitens, supra 'vivissimarn fidem, 
reliquasque theologicas virtutes, veluti supra inconcussam suae pro 
bitatis basem firmissime fundatus, mundanas vicissitudines terre 
nasque vanitates generosissimo contemptu posthabens, adrnirabili 
excelluit austeritatis exercitio ac solitudinis summopere studiosus 
tum Divinarum Scripturarum meditabundae lectioni, tum ferven 
tissimae orationi diutino conatu deditus, tanto et Divinae Gloriae 
et proximorum salutis propagandae aestuabat desiderio, ut ingentis 
charitatis utroque stimulo coarctatus devotissimi cordis sui angu 
stias, piarum lacrimarum, quarum dono a Deo frequentissime re 
creabatur, in copiosam effusionem dilatare cogeretur. Depravatorum 
morum corruptelarn nimis libere grassantem dolentissime ferens, 
assiduis precibus Dominum messis rogabat, ut inconfusibiles opti 
mosque. operarios mitteret in messem illam tam multam, quam 
ipse toto cordis affectu compleotebatur ; et propterea ut quo votis 
tendebat, operibus etiam pro· viri bus cont.enderet, in Sacris Mis 
sionibus, quibus usque ad aetatem extremarn strenuam opèra.rn na 
vavit, apostolica libertate adamussim illud Psalmistae exequi cona- 
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batur: Zelavi super iniquos pacem peccalorum videns. At vero curn . 
Christianae Reipublicae probitatem pendere in primis diceret ex 
haereditatis Domini integritate, hoc sibi munus maxime proprium 
adscripserat Sacro Clero Spiritualia Exercitia praebendi : qua in 
parte tuenda, quanta spiritus contentione severiorem ecclesiasticam 
disciplinam instaurare sategerit, quanta animi praesentia obrepentes 
abusus insectaverit, quanto sermonis robore vitiosos Ecclesiastico 
rum mores perstringere solitus fuerit, difficile piane est 'dictu. Cae 
terarum quoque virtutum, quarum fuit studiosissimus cultor, bre 
vibus verbis sufficiens notitia tradi minime potest; sed ut paucis 
multa comprehendantur, specimen earum omnium esse potest ange 
lica modestia ac puritas qua ita praestabat, ut vel ab ipsa ferniuei 
sexus praesentia vehementissime abhorreret, nisi charitatis officio 
eiusdem spiritualem salutem procurare cogeretur. Et interim cum 
tot emineret praerogativis, tanta pollebat humilitate, ut quidquid 
ostentationem aut mundanam gloriam sive aestimationem vel levis 
sime saperet penitus aversans, portionem suam unice existimaret 
pati et contemni pro Christo, in quo vitam suarn abscondere operae 
pretium habebat. Tandem post innumerabiles aerumnas invicta 
animi fortitudine toleratas, post gravissimam aegritudinem 48 die 
rum spatio protractam et eximia patientia parique in omnibus et 
per omnia divinae voluntati obsequendi studio perpessam, sernper 
sui similis, omnibus Ecclesiae Sacramentis devotissime susceptis ac 
interdum piarum lacrimarum ex oculis erumpentium rivulis nec non 
sacrorum divinae Scripturae versiculorum creberrima repetitione, 
consuetae aedificationis maximis editis argumentis, impertita Reli 
giosis omnibus tum praesentibus tum absentibus benevola ac pa 
terna benedictione, imperturbata cordis serenitate, tranquillissimi 
animi alacritate, vultusque pacifica hilaritate, placide obdormivit 
in Domino intra huius Sacri Recessus parietes et in consueta cu 
biculari cella, Anno Domini 176.5 die 30 · Augusti, hebdomadis 
feria sexta, hora vero noctis secunda curn tribus quadrantibus et 
postquam rituales exequiae de more Sanctae Romanae Ecclesiae a 
praenominato P. Paulo Praeposito Generali et iuxta superius expo 
sita, defuncti fratre germano et Congregationis Fundatore, so 
lernniter persolutae, aliaque expiatoria auxilia iuxta fervidam non 
modo Religiosorum, verum etiam caeterarum personarum ex ob- 
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sequiosa erga eum aexistimatione et benevolentia confluenter ad 
ductarum, pietate praestita fuerunt, cadaver munitum in pectore 
aenea Crucifixi imagine sub lignea Cruce adnexa, adstantibus et 
inspectantibus infrascriptis D. D. Testibus verbo veritatis, iure 
iurando in manibus infrascripti Diii Dominici Antonii de Alexan 
dris Publici Notarii praestito, asseverantibus hoc idem esse corpus 
praedicti P. Ioannis Baptistae, reconditum est in praesenti capsa 
una cum hac ipsa scheda manu praememorati Domini Notarii rite 
obsignata et maiori Congregationis nostrae sigillo munita. Illrìia 
autem Vetrallensis Communitas de eo, quem huius Sacri Recessus 
erectorem offìciose agnoscit optime semper merita, ut humanissimi 
animi suam benevolentiam memoriae proderet, hanc quoque mini 
sterio Diii Angeli Paolucci, eiusdem Illrnae Communitatis Secre 
tarii, proprio sigillo condecoratam voluit, hac die 31 Augusti 1765. 

Datum in hoc sacro Recessu S. Michaelis Archangeli, hac die II Se 
ptembris 1765. 

PAULUS A CRUCE Praep. Gen. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. della Postulazione dei 
Passionisti. La memoria funebre acclusa è scritta d'altra mano con firma 
autografa del Santo). 

DCCXXI. 

Allo stesso (27a). 

Accenna a persecuzioni e àd alcune missioni e gli dà notizie del figlio 
infermo. 

I. C. P. 

Illrìio Sig. Sig. Prone Colmo, 

Le notizie che V. S. Illriia si è degnata avanzarmi nel suo 
pregriio foglio dei 20 spirante non solamente mi scuoprono sempre 
più il di lei zelo e carità verso di noi e del pubblico, ma altresì 
mi muovono ad adorare gli occulti tremendi giudizi di Dio negli 
occorrenti . eventi. La venuta e dimora qui del P. Carlo, che molto 



- 411 - 

giova ai miei bisogni, anche per le sante Missioni, chedopo l'Epi 
fania devon farsi in una città e due altre grosse terre, farà pro 
babilmente tacere e quietare gli avversari; in tutto sia sempre fatta 
la SS:ma Volontà di Dio. Utinam che l'ideata Missione degli ac 
cennati PP. riesca proficua, come bramerei, sed et de hoc dubito ecc. 

Subito che seppi l'arrivo del nostro signor Domenico in Ve 
tralla, mandai i vi in mio nome il P. Candido e il P. Gio. Batta 
di S. Vincenzo Ferrerio, e ieri vi rimandai Fratello Bartolomeo 
e compagno, che lo ritrovarono con un po' di febbretta, che spero 
effimera; ma se continuerà, come suol succedere qui in quei che 
ricadono, gli manderò un po' di china per ... che gliela troncherà e 
fermerà. Per altro crederei più proficua per esso l'aria nativa, come 
più mite, che questa più rigida. Vi è però da dubitare che questi 
mali, come succ,ede ai nostri, non si rimetteranno in pristina salute 
sino alle cerase. 

Non si ponga in minima apprensione, perchè lo accerto che 
presentemente è recidiva da nulla, e spero in Dio che riacquisterà 
ben presto salute ecc. E qui con fretta passo a riprotestarmi qual 
sono e sarò sempre 

Di V. S. Illrìia 

Vetralla, Ritiro di S. Angelo li 27 dicembre 1765. 

Indegrùo Servo Obgrno 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 
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DCCXXII. 

Allo stesso {28a). 

Lo ringrazia di quanto fa per la Congregazione e glie ne promette 
perpetua riconoscenza; con una graziosa similitudine gli fa conoscere il suo 
stato d'animo nelle contrarietà e parla di una offerta di fondazione. Sua 
venerazione ai superiori ecclesiastici e studio di salvare la ripntaeiot:« dei 
suoi religiosi. 

I. C. P. 

Illriio Sig. Sig. Prone Colrno, 

Rilevo sempre più dal venerato foglio di V. S. I11111a, che la 
Misericordia di Dio ha posto nel di lei cuore il suo santo spirito 
per essere fortissimo difensore della povera Congregazione della 
Santissima Passione del suo Di vin Figliuolo Cristo Gesù; e perchè 
le di lei operazioni fatte con tanto santo zelo, a favore della me 
desima, per la maggior gloria dell'Altissimo, ascendono al Divin 
Cospetto sicut incensum, così faranno discendere sopra la di lei 
piissima persona e sopra tutta la riveritissima sua casa copiose 
benedizioni di grazie, tanto spirituali che temporali e l'eterna beata 
gloria. E;. perchè la gratitudine è tanto secondo il Cuor di Dio, 
così· la nostra Congregazione lascerà perpetua grata memoria negli 
scritti della medesima, acciò si sappia da tutti ciò. che lei ha fatto 
per la medesima e specialmente per i due Ritiri eretti in codesto 
regio territorio e la protezione avutane per difenderli dagli avver 
sari, affinchè in perpetuo rutti siano grati a lei ed ai suoi posteri 
con le orazioni ecc. 

Del resto poi, io non saprei che mi dire, se non prendere 
l'oracolo di San Paolo : Ad Rom. 42, 21: Noli vinci a malo, sed 
vince in bono malum, e lo Spirito Santo nei Proverbiali 28, 21 e 22: 
Si esurierit inimicus tuus ciba illum; si sitierit da ei aquam bi~ere; 
primes enim conr[regabis super caj>ut eius, et Dominus reddet tibi. 

Io vado pensando di fare come fa il vignaiuolo o l'ortolano, 
i quali quando vedono imminente il temporale ed incomincia ca- 
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dere pioggia e grandine, fulmini e tuoni, se ne fuggono alla ca 
panna ed ivi stanno in pace sedendo sino che passi la tempesta. 
Così io desidero di fare, e voglio farlo colla Divina Grazia, di 
starmene quieto e tranquillo .sotto la capanna della Divina Volontà 
ed onnipotente protezione dell'Altissimo, aspettando in pace e tran 
quillità di cuore che passi il temporale tempestoso della persecu 
zione degli avversari. 

ì ·se io voglio (come devo e sono obbligato di fare) tenere in 
piedi e ben radicata la Congregazione, bisogna che io tenga bene 
stabile e radicata la virtù della santa obbedienza ai· supremi su 
periori della Santa Chiesa destinati da Dio per governare e reg 
gere l'universale gregge di Gesù Crist~ A tal effetto conviene che 
io tenga lontano di costì e sotto i miei occhi il P. Carlo Rettore, 
quale ho molto giustificato presso i superiori con ogni giustizia ecc.; 
passata poi la persecuzione e quietate le cose, coll'annuenza dei 
medesimi, lo rimanderò a terminare il suo Rettorato, di cui è an 
cora in possesso, e di più è eletto secondo Consultore Generale, 
che è maggior dignità che essere Provinciale e Rettore. Diamo 
tempo al tempo e perciò non stimo buon compenso il muovere 
lite, nè in Roma nè alla Regia Corte, ma aspettare con pace l'evento 
delle cose, et omnes qui te expectant non confundentur , ed il tutto 
ridonderà in maggior gloria di Dio. La supplico per amor di Dio 
.di far le mie parti e porgere gli umilissimi e divoti miei ringra 
ziamenti a codesti Illustrissimi Signori che si sono con tanto zelo 
interessati a favorire l'opera di Dio, da cui ne riceveranno copiosa 

retribuzione. 
Siccome il signor Guglielmo Bersotti di Roccastrada, mi ha 

scritto che desiderano la [fondazione d'un nostro Ritiro in quella 
Provincia Marittima, da me da tanto tempo desiderato, per salute 
di quelle povere anime, poco men che abbandonate e prive di operai 
ev,angelic~ a cui io ho risposto una buona lettera, pare a me, con 
tutti i punti ben distinti e spiegati, colla dilucidazione dei quali, 
io sono pronto ad accudire con tutto il cuore ad una fondazione 
di tanta gloria di Dio e profitto delle anime; e perchè' ho pre 
mura di averne sollecita risposta e sto in qualche timore dello · 
smarrimento, per aver mandata -la mia responsiva per la posta 
di Viterbo a Siena per Grosseto, per Roccastrada; così supplico 
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V. S. Illrìia di voler cooperare ad un'opera ~i tanta gloria di Dio, 
con scrivere una sua lettera al detto signor Bersotti, accennandogli 
che io gli ho risposto e che aspetto con desiderio la risoluzione ecc.; 
e se V. S. Illriia vi aggiungerà colla. sua efficacia motivi impulsivi 
per tale sant'opera, farà cosa molto grata a Dio e sarà a parte del 
merito ecc. Il nostro signor Domenico sta senza febbre; e subito 
presa una presa di china che di qui gli mandai, insieme di due 
altre, subito gli troncò la febbre; ma siamo d'inverno e i medi 
camenti hanno poca forza; basta, spero in Dio 'che presto riacqui 
sterà la pristina salute. Un buon capo d'anno, accompagnato da 
molti altri e tutti ubertosi di virtuosissime operazioni e celesti be 
nedizioni temporali ed eterne, glielo pregherò dal Sacro Altare, 
intanto riceva colla solita sua carità quest'attestato ben tenue della 
mia ossequiosissima servitù e veracissima gratitudine verso la ca 
rissima ed amatissima sua persona e verso tutta I'illriia sua casa, 
e mi creda che sono sempre più con tutto l'ossequio, venerazione 

. e stima 
Di V. S. Illrna 

Nel Sacro Ritiro di S. Angelo li 31 dicembre 1765. 

Indegiìio Servo Obg1110 
PAOLO DELLA CROCE, 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 

DCCXXIII. 

Allo stesso (29a). 

Gli parla della celebrazione del Capitolo Provinciale e di una pro 
posta di fondazione in Toscana. 

I. C. P. 

Illrno Sig. Sig. Profie Colmo, 

Ripongo sempre più nelle Piaghe SSrne di Gesù Cristo la 
carità che V. S. Illrùa si degna continuarmi e il santo zelo che 
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conserva per la nostra Congregazione, di cui gliene vivo gratissimo 
in Gesù Cristo. 

Già vanno giungendo i Capitolari e ier sera arrivò qui il 
P. Provinciale e compagno; sabato 18 del corrente alle ore 13 circa 
si celebrerà la prima sessione del Capitolo Provinciale; e spero 
nella Divina Misericordia che il tutto riuscirà bene e con pace e 
carità; 'sebbene avrei necessità di tenermi qui il P. Carlo, secondo 
Consultore Generale, pure sacrificherò a Dio i miei incomodi e 
farò che sia confermato Rettore, almeno per un altro anno, di 
cotesto Sacro Ritiro della Presentazione, anche per rimediare, omni 
meliori modo alle presenti conu;ni calamità, ed altresì affinchè ac 
cudisca alla promozione del Ritiro in Toscana (i); sebbene, de hoc 
dubito, perchè sono pratico di quei benedetti paesi: multa dicunt, 
sed nilzil faciunt; ed io bramo unicamente di fare e che si faccia 
da tutti la santissima volontà di Dio. Scrivo di notte dopo ma 
tutino ed in fretta, perchè ho da sentir i capitolari e racchiudendola 
nel Costato SSmo di Gesù, con la degriia signora Orsola (z) e 
benedetti signori figli, passo a raffermarmi col più profondo os 
sequio e stima 

Di V. S. Illrìia 

Ritiro di S. Angelo li 15 ottobre 1766. 

Indegrl'.10 Servo Obgrùo 
, p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia). 

(1) Altra fondazione che non ebbe seguito. 
(2) Con la quale il Sancez aveva contratto seconde nozze. 
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DCCXXIV. 

Allo stesso (30a). 

Protesta la sua gratitudine e gli augura buon capadanuo . 

I. C. P. 

lllmo Sig. Sig. Prone Colmo, 

Le caritative espressioni di sopragrande bontà, che V. S. Illrìia 
si degna avanzarmi nel pregriro di lei foglio, ricevuto nel corrente 
ordinario, siccome obbligano sempre più il povero mio cuore ·ad 
una veracissima gratitudine verso la di lei riveritissima e degnis 
sima persona e verso tutta l'illm~ sua casa, così mi sollecitano a 
mostrarle tal gratitudine nel tenue capitale di mie freddissime ora 
zioni, delle quali, siccome gliene fo parte tutto l'anno ed ogni 
giorno, così molto più lo farò nella prossima sacrosanta dolcissima 
solennità natalizia, quale con mia povera lettera, che spero avrà 
ricevuto a posta corrente, ho avuta la consolazione augurarle, colme. 
d'ogni .felicità e benedizioni spirituali e temporali. 

Ora mi resta d'augurarle un buon capo d'anno con molti altri 
in appresso e tutti ubertosi di opere sante degne del!' eterna vita, 
come ne supplicherò l'Altissimo tanto per lei che per la signora 
degma consorte e signori figli, che insieme del piissimo genitore 
porrò e pongo fin d'ora nel Cuore purissìmo di Gesù e dell'Im 
macolata Di vina Madre Maria SSma; e con fretta, pieno di stinia 
e venerazione, passo a raffermarmi con tutto l'ossequio 

Di V. S. lllma 
Ritiro di S. Angelo 'li 23 dicembre 1767. 

M'è stato mandato l'augurio di buone feste in due sonetti da 
un nostro Sacerdote che ha un pò di vena poetica; e perchè io 
non merito tali cose, li ho dedicati a V. S. Illrna, come meritevole, 

e glieli accludo. Gradisca ecc. 
Indegrho Servo Obgmo 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti), 
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DCCXXV. 

Allo stesso (31a). 

Gli fa sapere non aver ricevuto da Napoli risposta ad alcune sue e 
lo ri1tgrazia di sue elemosine. 

I. C. P. 

Illmo Sig. Sig. Prone Colmo, 

li sincero affetto che in Gesù Cristo conservo di continuo 
verso la di lei degrna e carma persona, mi fa rompere il silenzio, 
tenuto finora; e siccome non ho mai avuto rincontro veruno delle 
mie lettere inviate a Napoli, come le notificai, così mi prendo la 
confidenza di supplicare V. S. Illrna, che se fosse costì venuta qual 
che notizia o favorevole o contraria, degnarsi di notiziarmela per 
mia regola ; sebbene io ho presa una strada corta per sapere ben 
presto l'esito dell'affare, quale non le individuo per ora, riservan 

domi farlo a tempo debito. 
Ho finora trascurato per mia storditaggine di renderle grazie 

in Gesù Cristo della carità compartitami delle buone paste fine, e 
prego S. D. M. a rendergliene temporale ed eterna .retribuzione, 
insieme delle altre carità che continua alla nostra povera Congre 
gazione; e qui racchiudendola nelle Pia~he SSme di Gesù colla 
riveritissima signora Orsola e signori figli, passo a ~iprotestarmi col 
più profondo rispetto, e la prego credermi sempre più suo 

Di V. S. Illma 

Nel Sacro Ritiro di S. Angelo li 16 marzo 1768, 

Indgrno Servo Obgmo 
p AOLO. DELLA CROCE. 

(Conforme ali' originale conservato nell' Arch. Gen. de Passionisti). 

Lettere di S. Paolo d. C. - li. 
27 
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DCCXXVI. 

Allo stesso (32 •. ), 

Gli augura santamente le feste natalizie, riprotestandogli la sua gra 
titudine. 

I. C. P. 

Illrào Sig. Sig. Prone Colmo, 

Il vantaggio ed onore che godo da qualche tempo di prote 
stare al merito singolarissimo di V. S. Illriia la debolezza di mia 
povera servitù, m'apre l'adito nelle ricorrenti sante festività nata 
lizie, presentargliene un pienissimo e felicissimo annunzio, assicu 
randola di più, che non mancherò altresì di adempiere con mag 
giore efficacia a questo mio giusto dovere dal sacro Altare in quella 
notte sacrosanta, col vivo sincerissimo desiderio che il Divin Par 
goletto si degni ricolmare il largo seno del di lei magnanimo cuore 
e di tutti gli altri di sua piissima casa e famiglia dell'affluenza di 
tutte le maggiori prosperità sì spirituali che temporali e della pie 
nezza delle copiose sue grazie e celestiali benedizioni. 

Si compiaccia pertanto, che ne la supplico vivamente, acco 
gliere con la solita sua benignità quest'atto di mio dovernsissimo 
ossequio e gratitudine; .mentre colla più cordiale e sincera stima, 
mi do la gloria ed il vanto costantemente ratificarmi 

Di V. S. Illrìia 

Vetralla, Ritiro di S. Angelo li 17 dicembre 1768. 

Indegrùo Servo Obgrùo 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale [a. m.] conservato nell' Arch. Gen. dei Pas 
sionisti), 
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DCCXXVII. 

Allo stesso (33a). 

Gli scrive a proposito di un figlio che il Sancez vuol mandare a com 
piere i suoi studi in Roma, gli addita alcuni seminari e gli dà consigli 
per il viaggio. 

. I. C. P. 

Illrho e Rrùo Sig. Sig. Prone Colmo, 

Rilevo sempre più nel venerato foglio di V. S. Illrùa dei 30 spi 
rato, gli effetti della di lei carità verso di me; e siccome gliene 
vivo gratissimo in Gesù Cristo, ~osì non ho mancato di pregarle 
da S. D. M. un felicissimo capo d'anno, con l'accompagnamento 
di molti altri, ricchi ed ubertosi di copiose benedizioni, grazie e 
doni spirituali e temporali per la carissima sua persona e per tutta 
la piissima sua casa. 

Ho piacere sentire che sia in risoluzione di mandare il signor 
Carico degmo suo figlio agli studi di Roma, col buon sacerdote 
che lo dirige in casa ; è verissimo che la spesa sarà esorbitante 
e molto più non picciolo il suo dolore, per l'assenza di un figlio 
sì buono e di cui anch'io ne ho speranze grandi per· la di lui 
ottima indole e molto più per la pietà verso Dio e carità verso 
il prossimo, massime con i poverelli, facendo sperare di dover riu 
scire un nobile istromento della gloria di Dio ed un idoneo Mi 
nistro della S. Chiesa, per servirla in cose anche grandi, giacchè 
vi sono tali fondamenti, che lo fanno vivamente sperar,e. 

Suppongo che la di lei sperimentata prudenza avrà fatte le più 
profonde necessarie riflessioni, anche per evitare spese maggiori. 
Mi spiego. Il Seminario di Montefiascone, di cui ho ottime infor 
mazioni dai nostri che vi hanno dati gli esercizi avanti le Feste 
Natalizie; ed in cui sono ottimi e ben fondati studi ed idonei maestri, 
e detti studi sono in tutte le scienze, tanto che ha tirato della 
nobiltà a detto Seminario da Napoli, da Genova, ecc. 
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Vi sono perfetti CollegÌ in Roma, il Collegio Nazzareno ed 
il Collegio Calasanzio di cui dai PP. delle Scuole Pie, ove si al 
levano giovani dotti e piissimi; nel Nazzareno vi ha studiato anche 
Monsignor Struzzieri nostro. Sicchè se con tutte le sue più pru 
denti riflessioni, ha stabilito di mandarlo a Roma, col prefato sa 
cerdote, per più cautela, è lodevolissimo il suo santo paterno zelo; 
ed in tal caso l'affetto grande che conservo nel cuore per la sua 
amatissima persona, mi sprona a porgli sotto l'occhio (in caso però 
ehe risolva di mandarlo ed accompagnarlo a Roma) l'orribilità delle 
strade guaste e rotte dalle acque, che io non consiglierei mai a 
far tal viaggio in calesse sino a Viterbo a chi che sia. Lei sappia 
che per la strada di Corneto non si puoi passare, senza pericolo 
di ribaltare quasi ad ogni passo, peggio la strada da Toscanella 
a Viterbo, ed in tal viaggio v'è pericolo per tutto; piuttosto è 
meglio farlo a cavallo sino a Viterbo ecc. 

Perdoni l'ardire, se mi sono avanzato a tanto, e la prego in 
fine a credere che sono sempre più di vero cuore 

Di V. S. Illriia 

S. Angelo li 4 del 1769. 

e ieri ho cominciato 76 anni di mia età. 

Indegrùo Servo Obgrùo 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nel!' Arch. Gen. dei Passionisti). . I . 
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DCCXXVIII. 

Allo stesso (34a). 

Gli notifica di essere stato visitato dal figlio di lui e dell'amore spe 
ciale che gli dimostra il Sommo Pontefice; gli parla delle angustie in cui 
si trovano i due Ritiri del Monte Argentaro, raccomandandogli una quesÌua 
straordinaria. 

I. C. P. 

Illrùo Sig. Sig. Prone Colmo, 

Ringrazio la misericordia di Dio che abbia fatta giungere costì 
a salvamento la signora Orsola e con notabile miglioramento; ne 
sia benedetto il Signore a quo cuncta bona procedunt. 

Non ostante le mie gravi occupazioni, ho risposto alla lettera 
compiegatami da V. S. Illrfia e l'ho diretta a Firenze, conforme 
l'incombenza di chi ha scritto. Ho avuta più volte la consolazione 
di avere in quest'Ospizio il signor Canonico suo degrno figlio. che 
edifica chi lo vede; per' i miei acciacchi non ho potuto mai andarlo 
a riverire in casa dov'abita. Le nostre cose· hanno ottimo incam 
minamento; e siccome sono di molto peso e conseguenza, così 
vanno un po' adagio. Il nostro Santo Padre, il Sommo Pontefice, 
mi tratta con distinta sviscerata carità, e spero verso la SSma As 
sunta di essere quasi sbrigato e le darò notizia di tutto a suo 
tempo. 

Io continuo a strascinarmi, con tutti i miei incomodi ed ac-· 
ciacchi, e Dio sa quanto stento a scrivere, che mi trema la mano. 
e regge poco la testa: Benedictus Deus. 

E qui racchiudendola nel Costato SSmo di Gesù, la supplico 
di credere che sono con tutto l'ossequio sempre più; in fretta 

l_)i V. S. Illma 

Roma, Ospizio del SS1no Crocefisso li 2 agosto 1769. 

Perdoni l'aggiunta. Sento che il nuovo Rettore della Presen 
tazione si trova in angustie per le due case che ha alle spalle per 
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[I loro mantenimento; egli ha tutta la fiducia nella Misericordia 
e Provvidenza di Dio, ma i mezzi comuni convien prenderli. A 
tal effetto scrivo a posta corrente al detto Rettore che procuri fare 
una cerca generale ai Campieri di Orbetello, affine di trovar qualche 
maggior soccorso di grano per la numerosà famiglia e si prevalga 
di V. S. Illrha ed insieme del siguor Petri e signor Caseglias ecc., 
come si pratica dal Ritiro di S. Angelo nei paesi vicini, andandovi 
due dei nostri sacerdoti, che vengono accompagnati da due o tre 
signori del paese, insieme di qualche sacerdote, massime dal Par 
roco; ed in tal forma resta provveduto quel Ritiro, che sebbene 
molto carico di famiglia, mai è. mancato il grano, nè mai se n'è 
comprato: perdoni l'ardire e mi riaffermo di cuore 

(Conforme all'originale conservato n~ll' Arch. Gen. dei Passionisti). 

DCCXXIX. 

Allo stesso (35·). 

Lo ringrazia di sue elemosine e del buono stato economico in cui ri 
trova i due Ritiri del Monte Argentaro. 

I. C. P. 

Illmo Sig. Sig. Prone Colmo, 

Gesù che è il Sommo Datore d'ogni bene rimuneri a V. S. Illrìia 
la sempre grande carità che si degna continuarmi e specialmente 
dei preziosi sparagi, vino e piccioni che con il venerato suo foglio, 
ho ricevuto pochi momenti fa, del che gliene vivo e vivrò grato 
in perpetuo nel tenue capitale di mie povere freddissime orazioni; 
sperando vivamente nella Divina Misericordia che farà piovere 
sempre più sopra la venerata sua persona e sopra tutta la piissima 
e riveritissima sua casa copiose benedizioni di grazie spirituali, 
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temporali ed eterne. Io ho ritrovato questo sacro Ritiro (l) un 
vero santuario, pieno- di veri servi dell' Altissimo, che col loro fer 
vore e santità di vita, riprendono la mia gran tiepidezza, e pa 
rimente ben provvisto del bisognevole, secondo la povertà che pro 
fessiamo: il che attribuisco ancora alla gran carità, vigilanza e pro 
tezione che V. S. Illrìia ha per questi due poveri Ritiri, del che 
il nostro buon Dio gliene tiene preparati tesori inestimabili di me 
riti; e qui racchiudendola nel Costato Santissimo di Gesù, con tutta 
la piissima sua casa, la prego di credere che sono sempre più, 
con tutto l'ossequio, venerazione e stima 

Di V. S. Illma 

Ritiro della Presentazione di Maria S'Srfia li 23 agosto 1770. 

Indegriio Servo Osseqrfro ed Obgrùo 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia autenticata). 

DCCXXX. 

Allo stesso (36'-). 

L'assicura che le sue elemosine salgono come grato incenso al cospetto 
di Dio e gli domanda la carità del calesse per j' are il viaggio di ritorno 
a Roma. 

I. C. P. 

Illriio Sig. Sig. Prone Colmo, 

Nelle lezioni del primo notturno dell'Officio Divino di oggi 
si legge, Aci. Apost, 10, che l'Angelo Santo disse al S. Centu 
rione Cornelio così : Orationes tuae et eleemosinae tuae ascenderunt 
in memoriam in conspectu Dei ecc. Sacerdos (dice un profeta) An 
gelus Domini exercituum est. Adunque così dico io al mio caris- 

(1) Fu questa l'ultima visita che il Santo fece ai due Ritiri del Monte 
Argentaro. 



._ 424 - 

simo e riveritissimo sig. D. Giovanni: Oratioues tuae et eieemosinae 
tuae ascenduni semper in con~pectu Dei, specialmente quelle che si 
degna continuare .al più indegno figlio della S. Chiesa. 

Ora però le porgo occasione di crescere la di. lei sempre grande 
carità con supplicarla del calesse per sabato venturo la mattina ben 

. per tempo, che sarà 5 maggio, e bramerei mi portasse la sera a 
Corneto, che può farlo comodamente, facendo assai più lungo viaggio 
i calessi da Ronciglione a Roma, e molto più da Civitavecchia, che. 
vi vanno in un giorno, come farò io ancora, a Dio piacendo. Ho 
gran premura di andar presto a Roma, che sono sollecitato farlo 
da un amico grande e molto intrinseco d'un gran Cardinale, il 
quale mi dice in confidenza (come io lo dico a V. S. Illriia) che 
corre notizia segreta che fra poco si -vedranno e si sentiranno delle 
grandi novità e che perciò procuri di andar presto a Roma e so 
pure che Nostro Signore desidera lo stesso. Perciò mi raccomando. 
tanto alla sua gran carità, acciò sabato 5 maggio mi mandi a Cor 
neto con il vetturino ben pratico, che mi· porti sicuro, perchè io. 
sono come un morto, e perciò la pietà di V. S. Illrna gli darà i 
necessari ed opportuni ordini, con un po' di batteria da bocca anche 
per i cavalli da rinfrescare al Tuffane. 

Sb_rigo la visita con sollecitudine per portarmi presto a Roma; 
qui l'ho finita felicemente e con· edificazione in fretta, oggi vado 
al Noviziato ed ivi terminerò in cinque giorni, farò qui la festa 
dell~ S. Croce e venerdì 4 maggio sarò ben per tempo in Or 
betello. 

Ho fretta e lo abbraccio ben stretto nel Sacro Cuor di Gesù, 
ove racchiudo ancora tutta l'amatissima sua famiglia ed intanto 
lei creda, ma certamente, che sono sempre più 

Di V. S. Illma 
La prego dei. miei più cordiali e riverenti saluti al nostro 

sig. Sindaco Petri. 

Ai 28 aprile 1770. Nel Sacro Ritiro della Presentazione, di partenza 
per il Noviziato. 

Iudriio Servitore Osseqrno Obgrùo 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 
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DCCXXXI. 

Allo stesso (37a). 

Si scusa per non aver risposto ai suoi auguri di buon Natale. 

I. c. p 
Illmo Sig. Sig. Prone Colmo, 

I caritativi auguri di buone feste, che la pietà di V. S. Illrna 
si è degnata avanzarmi nel pregiatissimo suo foglio, sono effetti 
della di lei sempre grande carità verso di me; e siccome credevo 
di doverle tributare di persona, con la felicità della Solennità Na 
talizia, anche i miei più profondi rispetti di cui me ne ha privato 
e la pioggia che m'ha trattenuto qui, e le altre mie occupazioni, 
oltre il dover partire per servire tre Monasteri che sono degli anni 
che mi aspettano, così involontariamente ho mancato ai miei do 
veri saltem collo scrivere. So però che la di lei benignità avrà 
compatito tal mancanza, alla quale ho supplito al meglio che ho 
potuto colle orazioni e con ssriii sacrifici, specialmente nella scorsa 
sacratissima notte, in cui le ho pregato dal Divino Infante le più 
copiose benedizioni, anche per tutta I'illrùa e piissima sua casa, in 
attestato della veracissima gratitudine che le professo .. Scrivo con 
gran fretta, carico di lettere e di partenza oggi; e lo racchiudo 
nel Costato SSmo di Gesù, con tutta la di vota sua famiglia, e con 
tutto l'ossequio mi riprotesto 

Di V. s. Illma 
Se non è troppo il mio ardire, la prego far sapere al P. Ret- 

tore che sarà facile che presto siano costi due Novizi genovesi, 
uno sacerdote e l'altro chierico, molto idonei (1). 

Indegmo Servo Obgmo 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti); 

(1) Questa e le due lettere seguenti dirette a Giovanni Francesco 
Sancez, non portano data, Le abbiamo perciò poste qui dopo le altre. 
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DCCXXXII. 

Allo stesso (38"). 

Vuole che i suoi Religiosi non si portino che assai raramente in Or 
betello e desidera pr11dicare una missione in detta città. 

Giunto ieri sera qui il P. Gio. Maria, e pensato e ripensato, 
tocchiamo con mano che per quest'anno non si possono servire le 
Monache. ,,- 

Siccome ho detto in questa lettera che utinam che i nostri 
religiosi non avessero casa da stare in Orbetello. Ora aggiungo il 
motivo e la cagione di ciò. Quando io ero Rettore del Ritiro della 
Presentazione, mandavo rarissime volte e per gran necessità i miei 
religiosi in Orbetello ed altrove, ed allora il nostro Ritiro era in 
sommo concetto presso tutti. Lo stesso fu quando era Rettore 
la .sa, me. del P. Fulgenzio, che seguiva appuntino le mie ìndegràe 
pedate, e tutti avevano molto concetto dei Religiosi, nè vi erano 
le· patenti dicerie e persecuzioni che vi sono ora; pertanto prego 
e ,molto supplico V. S. Illrùa, come nostro zelantissimo sindaco, a 
ricordar qualche volta, tanto al P. Rettore che agli altri Religiosi, 
massime a Fratello Giuseppino, che si facciano vedere di raro ra 
rissimo in Orbetello, poichè gioverà moltissimo il di lei avviso, 

. oltre i tanti dati da me e che ora replicherò; di tanta carità che 
sarà assai proficua e. grata a Dio, gliene vivrò grato in. Dio sino . 
alle ceneri; e mi riprotesto suo ... 

Aggiungo con pregarla di proporre a codesto signor Vicario, 
che la .città di Orbetello, secondo il lume, che Dio mi dà, ha ne· 
cessità di una forte, fervida e lunga Missione di almeno 15 giorni 
intierissirni. Io potrei. mandargli quattro operai molto idonei, dotti, 
tutti quattro teologi, che farebbero frutto mirabile e, con la Divina 
Grazia, farebbero mutar faccia alla città. Il tempo proprio sarebbe 
dopo le future sementi, giacchè dopo Pasqua vi sono le faccende 
delle vigne. Oh, se facesse ~aie risoluzione; quanto gran bene ne 
prevedo per tutta codesta amatissima città ! E sarebbe anche di 
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decoro e vantaggio dei Ritiri ecc. Io lo propongo: facciano poi 
ciò che Dio l'ispira; non mancherò di esclamare al Signore per 

il loro maggior bene. 
PAOLO D. ffi. 

(Conforme a copia [due frammenti separati]. Del secondo frammento 
si conserva l'originale). 

DCCXXXIII. 

Allo stesso (39&;. 

Gli acclude una lettera per i( P. Giammaria di S. Ignazio. 

Paolo della Croce riverisce con tutto l'ossequio I'illrho sig D. Gio. 
Sancez; e siccome gli è sopraggiunto un premuroso affare di molto 
servizio di Dio e vantaggio della Congregazione, a cui non può 
accudire il povero vecchio che scrive per le di lui attuali indispo 
sizioni, così ha necessità del P. Gio. Maria ; ed a tal effetto ac 
clude questa al medesimo diretta, acciò la riceva lo stesso giorno 
che giunge costì la posta; per poter partire subito il giorno se 
guente. Pertanto lo scrivente la raccomanda con tutta la premura 
a V. S. Illrna ; perciò faccia la carità di. mandargliela, subito ve 
nuta la posta. E pregandola di benigno perdono mi riprotesto suo 

veracissimo 
Servitore. 

(Conforme a copia). 
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DCCXXXIV. 

Al R.mo Sig. Canonico Michelini 
Vicario Generale di Sutri. 

D'intesa col Vescovo stabilisce il giorno in cui dar principio alle irlis 
sioni in Sutri. 

I. M. I. 

Rrùo Sig. Sig. Prone colrìio, 

Con due mie lettere ho notificato a Monsignore Illriio e Rn10 (1) 
che sarei venuto in Sutri terminata la S. Missione di Città V.a (2); 
e siccome il detto Veneratissimo Prelato mi diceva in una sua let 
tera, che quando ero in tempo di venire n'avvisassi V. S. Rina, 
acciò si degnasse far pubblicare la detta Missione, così adesso vengo 

' ' 

con questa mia umilissima riverentemente supplicando V. S. Rrìia 
a compiacersi di far restare inteso il popolo, che il 3 novembre 
infallantemente si comincerà la S. Missione in Sutri, quando però 
Monsignore Illrìio e V. S. Rrna non vi abbiano niente in con 
trario. Terminata dunque la Missione in questa città, che sarà il 
giorno de' Santi, partiremo per codesta volta, ed avremo giusto 
tempo d'arrivare il sabato 3 novembre. 

Resto ai piedi di V. S. Rràa, supplicandola delle sante. sue 
orazioni, e genuflesso la prego a benedirmi, ed in fretta mi rassegno 

Di V. S. Rrna 

Città V.a ... in atto di S. Missione li 23 ottobre 1742. 

Umo e Dmo Servo Indegrno 
PAOLO DELLA CROCE 

M. C. Reg. Scalzo. 
(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 

(1) Mons. Viviani, Vescovo di Sutri e Nepi, che fu poi traslato alla 
sede di Camerino, dove morì. 

(2) Civitavecchia. 
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DCCXXXV. 

Al Sig. Canonico D. Biagio Pieri (la) (1) 
Vetralla. 

Prende motivo di umiliarsi dal non aver quegli risposto ad una sua, 
desidera di essere ricordato al Signore e accenna ad una Jlfissione. 

I. M. I. 

Molto Rfido Sig, Sig. Prone colmo, 

Prima del S'Srno Natale scrissi a V. S. Molto Rfida e le davo 
le buone feste, unitamente a Suor Colomba ; aspettavo una riga 
di consolazione in Toscanella, giacchè per essere allora di par 
tenza, la pregai· a non risponder qui ecc: Ma perchè i miei pec 
cati gridano forte, così siccome temo, dopo tanta pazienza, pos 
sano chiudere, dirò così, !'orecchie della misericordia del Signore, 
così dubito che serrino nell'oblivione per me i Servi e Serve del- 
1' Altissimo, che sarebbe il massimo dei flagelli per me . 

Ora basta: in spem contra spem spero et confido. La supplico 
di non scordarsi di me poverello, e ne prego altresì vivamente 

. Suor Colomba. 
Mercoldì 13 corrente sarò, a Dio piacendo, in Montalto a far 

la S. Missione; giacchè non si potè proseguire dopo Toscanella 
per l'indisposizione del P. Gio. Batta; che sta meglio per grazia 

(1) D. Biagio Pieri, di Vetralla, predicando l'anno 1-739 il quaresimale 
in Orbetello, vi aveva conosciuto S. Paolo e ritornato poi a Vetralla pro 
curò ch'egli vi predicasse una Missione, interponendo perciò presso il Ve 
scovo Mons. Abati, i buoni uffici di Suor Colomba, Carmelitana del Mo 
nastero di Vetralla, ricordata in questa lettera, quella stessa di cui si 
parlò nelle note alle lettere dirette al Fossi. Il Pieri era confessore ordi 
nario di quel Monastero. Quale stima reciproca avessero l'uno dell'altro 
S. Paolo e il Can. Pi eri. il lettore lo potrà· rilevare. da queste lettere. 
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di Dio. Resto a' suoi piedi, e· genuflesso la prego a benedirmi, 
mentre con tutta la stima e venerazione di vero cuore mi segno 

Di V. S. Molto Rfida 

Ritiro della Presentazione li 7 febbraio 17 43. 

Umo Servo Indegrno 
PAOLO DELLA CROCE 

M. C. Reg. Scalzo. 

(Conforme ali' originale conservato nell 'Arch. Gen. dei Passionisti}. 

DCCXXXVI. 

Allo stesso ·(2"). 

Lo preg-a a interporsi per la fondazione di S. Angelo, parla di una 
sua visita alla Madonna del Cerro in Toscanella per fondarvi 1111 Ritiro e 
gli notifica la vocazione all'Istituto di ottimi soggetti. 

I. M. I. 

Molto Rfido Sig. Sig. Prone colmo, 

Ecco il povero Paolo che dopo un sì lungo silenzio se ne 
viene ai piedi di V. S. Molto Rfida, per notificarle la necessità che 
abbiamo di fondare presto un altro Ritiro, perchè in questo non 
v'è altro luogo che per tre altri soggetti e se n'aspettano altri 
cinque. Or veda se vi è il bisogno. ' 

Sicchè, amatissimo signor Canonico, operi per la gloria di Dio, 
acciò si spianino le difficoltà, e ne parli a Suor Colomba, affine 
ne faccia orazione. V. S. Molto Rfida sa la segretezza con cui 
conviene operare in tali affari, per troncare le strade al dia 
volo ecc. 

Le orazioni accompagnate dai ss. lumi avuti da alcune anime 
molto unite con Dio, m'hanno spinto a portarmi in Toscanella. per 
visitare il Santuario della Madonna Santissima del Cerro, in cui 
v'è sito eminente di buori'aria per fondarvi un Ritiro j. e sebbene 
ho operato in tale affare con gran segreto, pure s'è sparso subito 
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per la città il fine per cui sono passato a detto Santuario, e m1 
creda che la città tutta smania di desiderio di vederlo presto ef 
fettuato: cosa in vero che m'ha riempito di stupore ecc. 

Tal Ritiro non impedirebbe l'effettuazione di codesto di S. Mi 
chele, perchè Toscanella è altra Diocesi ; e noi abbiamo facoltà 
nelle Regole di fondarne uno per Diocesi e singolarmente in ma 
remma ecc. 

Mi raccomando molto a Suor Colomba e là preghi che con 
tinui le sue divote orazioni per me poverello e per tutto il Ritiro, 
acciò S. D. M. perfezioni l'opera che ha incominciato. 

Qui abbiamo il P. Pastorelli (i), gran Servo di Dio, il quale 
sta assai contento e con molta facilità gli riesce di far questa vita 
penitente, la quale, come V. S. ben sa, è molto discreta. Oh, gran 
provvidenza di Dio ! Mi creda che se S. D. M. ci mantiene questo 
soggetto, è una gran misericordia che comparte a noi ed ai pros 
simi ; il medesimo aspetta solamente la risposta de' suoi Superiori 
e poi si vestirà ecc., e se gli faranno qualche ostacolo, il che non 
credo, si prenderanno altre strade soavi; che spianeranno ogni dif 
ficoltà, come spero. Se Dio ci manda due altri soggetti, come con 
fido, sarà un gran provvedimento per i Ritiri che si medita di 
fondare, perchè oltre la santa predicazione, in cui uno è ben ver 
sato, l'altro è un devoto lettore di filosofia e teologia, il quale 
molto sarà proficuo per i nostri giovani, e quel che è più v'è gran 
fondo di pietà. Or basta : preghiamo e lasciamo fare a Dio. Abbia 
la bontà di comunicare tutto con Suor Colomba vera Serva del 
!' Altissimo, acciò ne tratti con Dio e mi dica il suo sentimento; 
prego V. S. Molto Rfida a continuarci le sante sue orazioni e santi 

(l) È .il P. Marco Aurelio del SS. Sacramento, guadagnato dal Santo 
al suo nascente Istituto nella Missione predicata l'ottobre precedente in 
Civitavecchia dove quegli era Superiore ·dei Dottrinari. Fu vestito 
19 giugno 1743. Pochi giorni appresso, il 2 luglio, S. Paolo dava il s. abito 
ad altri quattro postulanti: P. Gian Tommaso di S. Francesco Saverio, 
Domenico della Concezione, Bernardino di. S. Anna e Francesco di Gesù. 
Il predicatore di cui il Santo spera il pronto arrivo, pensiamo sia il P. Struz 
zieri di cui aveva da poco avuto conoscenza e che cercava di guadagnare 
all'Istituto; e il devoto lettore il P. Gian Tommaso. Gli altri tre ricordati 
erano chierici. 
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sacrifici ; e con tutta la stima e venerazione di vero cuore mi ri 
confermo 

Di V. S. Molto Rfida 

Ritiro della Presentazione li 12 giugno 17 43. 

Indegrào Servo 
PAOLO DELLA CROCE 
M. C. Reg. Scalzo. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 

DCCXXXVII. 

Allo stesso (3·-). 

Nuovamente l'esorta ad interporsi per la fondazione del Ritirc di S An 
gelo, per cui domanda le orazioni di Suor Colomba, e gli dà notizia della 
vestizione religiosa di P. Marco Aurelio. 

I. M. I. 

Molto Rfido Sig. Sig. Prone colmo, 

Replico questa seconda lettera, e prostrato ai piedi di V. S. 
Molto Rfida l'espongo la urgente necessità, che abbiamo della fon 
dazione di codesto Ritiro di S. Michele nel Monte Fogliano, e 
V. S. Molto Rfida deve esserne il promotore per maggior gloria 
di Dio e profitto spirituale tanto della sua patria, che degli altri 
luoghi vicini. 

Carissimo signor Canonico, adesso è tempo di mostrare a Dio 
un cuore amante, forte, costante e generoso per superare tutti gli 
assalti dell'inimico armato contro questa s. opera. Oh, se potessi 
parlare a voce! Lei sentirebbe le sopragrandi misericordie che Dio 
ci comparte, e· le gran cose che S. D. M. vuol fare per pura sua 
gloria! E l'amante della Croce Suor Colomba, che fa? Non è 
tempo di far sonni lunghi, ma svegliata in Dio operi. Scriva a 
Roma. Hanno il signor Cardinale Protettore di Vetralla, di cui 
non mi ricordo il nome, ed altri. Dio si serve di tali mezzi; se le 
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preme che si dilati ne' fedeli la divozione e l'amore alla Santa 
Croce, lo vedrò. Io non ne dubito. :tjoi siamo restati senza pro 
tettori per la morte che ce li ha tolti, e il Cardinal Rezzonico è 
Vescovo di Padova; ma v'è Dio per noi e per tutti. Scrivo 
in fretta. 

Questa mattina si è vestito il P. Pastorelli con rarissima de 
vozione, e per il fervore del suo bel cuore non ha potuto aspet 
tare gli altri novizi che qui si preparano per vestirsi fra poco; 
egli si raccomanda alle sue orazioni e di Suor Colomba, ma · lo 
facciano di cuore, che Dio ci ha. visitato con alta provvidenza. 

Già ha tenuto, come noi costumiamo il nome del battesimo, 
ma ha mutato casato, e si chiama il P. Marco Aurelio del San 
tissimo Sacramento .. Preghino assai che Dio ce lo mantenga. I 
suoi Superiori hanno scritto e non gli hanno potuto negare la li 
cenza e ben hanno esaminata la sua vocazione. 

Io poi che sono il più bisognoso, mi raccomando assai, con 
tutta la nostra povera comunità. Le fo umilissima riverenza e nel 
Costato SSmo di Gesù mi dico di vero cuore 

Di V. S. Molto Rfida 

• (I). 

Indegrfio Servo Obblrào 
PAOLO OELLA CROCE 

M. C. Reg. Scalzo. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 

(1) L'originale non porta data, ma essa si ricava abbastanza chiara 
mente dal contesto. È il 19 giugno 1743, poichè in tal giorno fu vestito 
il Padre Marco Aurelio. 

Lettere di S. Paolo d. C. - 11. 28 
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DCCXXXVIII.. 

Allo stesso ( 4a). 

Sempre in merito alla fondazione del Ritiro di S. Angelo gli fa sa 
pere d'aver inoltrato supplica, dietro consiglio della Ven, Salaudri, alla 
Congregazione del Buon Governo, ,.lo consiglia ad abboccarsi col Gouerna 
tore e domanda l'aiuto delle preghiere di Suor Colomba. 

I. M. I. 

Molto Rfido Sig. Sig. Prone colmo, 

Privo da molto tempo di sue lettere, scrivo questa alla for 
tuna, giacchè non si sa ormai più come indirizzar le lettere, per 
essere chiusi i passi. Sento da codesto signor Governatore che le 
cose siano bene incamminate per l'effettuazione del noto Ritiro! e 
hen ve n'è bisogno; il medesimo non scrive a me, ma alla M. Suor 
Geltrude Salandri, la quale me ne dà avviso e mi dice che sup 
plichi io la Sacra Congregazione del Buon Governo ; ed io per 
obbedire lo fo, e mando ad un qualificato soggetto in Roma la 
minuta della supplica, acciò posta in buona forma, sia presentata 
a detta Sacra Congregazione ; e tal minuta la trasmetto pure in 
questo stesso ordinario al signor Governatore di costì, acciò serva 
di norma per spianare le difficoltà antiche per i noti motivi dei 
PP. Cappuccini. Prego il prefato signor Governatore a procurare 
che il popolo o sia Comunità di V etralla supplichino loro con fer- · 
vore detta Sacra Congregazione, e meglio sarebbe se dirigessero 
la supplica a Nostro Signore, con esporre la necessità che hanno 
d'aver operai che cooperino all'eterna loro salute ecc. Tutto ciò 
lo raccomando alla carità di V. S. Molto Rfida, e potrà degnarsi 
abboccarsi col detto Governatore, per risolvere de modo leneudi, 
affinchè intanto che sono chiusi i passi, s'aggiusti l'affare e si ri 
duca in maniera, che all'aprire si possa "venire immediatamente 
alla fondazione del Ritiro ecc. 

Mi raccomando alle sante sue orazioni e di Suor Colomba, 
qual divotamente saluto nel Costato di Gesù, e godo che s'ub- 
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briachi di quel mosto divino che sgorga dalle Piaghe dell'Amor 
Crocefisso. Le dica che le cose vanno 'assai bene e questi buoni 
servi di Dio fanno a gara a chi puoi far più, per fedelmente ser 
vire S. D. M. Oh, che gran misericordia ci ha fatto Dio ! Resto 
in fretta e sono di vero cuore 

Di V. S. Molto Rfida 

Ritiro della Presentazione li 26 agosto 17 4.3. 

Portai i suoi saluti al signor Sancez che molto Ii gradì ecc. 

Indegrno Servo Obblriio 
PAOLO DELLA CROCE 
M. C. Reg. Scalzo. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 

DCCXXXIX. 

Allo stesso (Sa). 

Parla della fondazione del Ritiro di S. Eutizio per cui differisce la 
llfissione in Nettuno e domanda sempre le orazioni di Suor Colomba per la 
Congregazion~. 

I. M. I. 

Molto Rfido Sig. Sig. Prone colmo, 

Preme molto all'Eme Albani che si parta subito per Soriano; 
ed a tal effetto si è preso sopra di sè l'impegno di farci ottenere 
tutto da Sua Santità, come pure si differisce per tal operazione 
la Missione di Nettuno sino a maggio, a cui si troverà il signor 
Cardinale Alessandro. Questi Eminentissimi si sono presi sopra 
modo a petto la fondazione· di S. Eutizio (1), e bisogna adorare le 

(
1
) La fondazione del Ritiro. di S. Angelo sul Monte Fogliano, la 

seconda casa della Congregazione, fu effettuata il 6 marzo 1744, e quella 
di S. Eutizio presso _Soriano nel Cimino, la terza, il giorno 8 dello stesso 
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divine disposizioni. Le lettere del Papa sono presso di me : faccia 
la carità di dire a Stior Colomba che ora è tempo d'aiutar l'opera 
e che le raccomando tanto tanto un grand'operaio, che comincia 
avere inclinazione alla nostra Congregazici~e e sarebbe uno dei 
più accreditati operai. Oh, quanto mi preme ! ecc. Faccia orazione 
forte, che spero sarà infallantemente esaudita, e le raccomando 
l'anima mia e dei compagni e massime del Monte Argentaro ecc. 
Ah, per carità! Non ci perda mai di vista giorno e notte, e molto 
più V. S. ne' ss, sacrifici. 

Resto in fretta e lo lascio nel Costato Santissimo di Gesù; 
e sono di cuore; il di più lo dirà il signor Pietro e da Soriano 

scriverò. 

'( 

~ ,, 
:j 

i 
I 

Roma ai 27 del 1744. 

Suo Indegrho Servo 
P. D. ffi. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 

mese. Quest'altra fondazione fu offerta al Santo dai Cardinali Alessandro 
ed Annibale Albani. 

L'operaio per cui si richiedono nella presente le orazioni di Suor Co- 
lomba, è sempre Mons. Struzzieri. 
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DCCXL. 

Alla M. Rev. M. De Angelis, Abbadessa (1-) 
Toscanella. 

Le dà alcuni consigli per la quiete del suo spirito e per alcune sue 
religiose, la prega di .far sapere a due sacerdoti che -uon può per il mo 
mento ammetter ù a .far gli esercizi ne' suoi Ritiri e domanda orazioni per 
1111a Missione. 

I. M. I. 

Molto Rfida Madre in Cristo colma, 

Godo _che V. R. si sia rasserenata, e nou vorrei che s'inquie 
tasse per le tentazioni che m'accenna, perchè la tentazione contro 
cui si combatte, purifica l'anima come l'oro nel fuoco. 

Io non manco di raccomandare a Dio la religiosa Gianotti, e 
guai all'anima sua se non corrisponde alle finezze amorose che il 
nostro gran Dio le ha compartite ecc. 

Dica a Suor Colomba Geltrude che le sue lettere le ho rice 
vute ed ho risposto puntualmente, a riserva d'una, in cui mi par 
lava dello star digiuna sino alla sera il giorno della SSma Comu 
nione, e le ho risposto su di ciò la posta prossima passata, e 
mandai la lettera in Orbetello dalla barca dove facevo la Mis 
sione ai pastori e campagnuoli ecc.; la' lettera era colla sopra 
scritta a V. R. 

Mi dispiace però che non l'abbia ricevuta, nè io voglìo più 

(1) S. Paolo predicò glt Esercizi Spirituali al Monastero di S. Paolo, 
delle Francescane, in Tuscania nel mese di gennaio del 1743, dopo aver 
predicato le Missioni in Cattedrale. Erano religiose assai edificanti, e fu. 
rono poi sempre coltivate nello spirito dai Passionisti · finchè non abban 
donarono il vicino Ritiro della Madonna del Cerro (a. 1796). Tra esse chi 
ricercò maggiormente l'aiuto spirituale del Santo fu Suor Colomba Geltrude 
Gandolfi, ricordata in questa lettera e che ne ritrasse grande vantaggio. Ri 
portiamo subito dopo questa le lettere dirette a lei dal Santo. 
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scrivere, che non voglio mettere le mie lettere alla critica dei cu 
riosi e ~ettere in deriso le cose di Dio. 

Le dica altresì che faccia sapere al Confessore e al Canonico 
Rosati che non vengano a far gli esercizi al nostro Ritiro, che 
nessuno di noi glieli puoi dare, perchè a Pasqua partiamo per la 
Diocesi di Genova ci), dove staremo sino a mezzo giugno circa. 
Dica alla medesima suor Colomba Geltrude ed a Suor Angela Rosa 
che m'aiutino nelle gran fatiche· che vado a fare in quei nume 
rosi popoli, con le loro orazioni, comunioni ed altri esercizi di 
pietà. Godo in Dio della virtù che esercitano; ma io vedendo lo 
smarrimento delle mie lettere, non voglio più scrivere, e sebbene 
le mie lettere si possano leggere in pubblico, non conviene però 
che le cose di Dio si propalino ai curiosi. Gesù la benedica e 
preghino per me e non scrivano più nessuno, che a Pasqua parto. 
In fretta mi dico 

Di V. R. 

Ritiro della Presentazione li 28 marzo 1743. 

Il P. Confessore e il signor Canonico Rosati potranno diffe. 
rrre la loro venuta al Ritiro per gli esercizi, quando sarà termi 
nata la casa, che a tal effetto si fabbrica presentemente, non es 
sendovi ora luogo adattato in Ritiro per gli esercitanti : gli faccia 
sapere tutto ciò. 

Un10 Servo Indegino 
p AOLO DELLA CROCE 

M. C. Reg. Scalzo. 

(Conforme all'originale conservato nel!' Arch. Gen. dei Passionisti). 

\1) Allude alla Missione che tenne col fratello P. Giovanni Battista 
in Chiavari in questo stesso anno, ma che dovettero sospendere d'ordine 
del senato di Genova, per non aver preventivamente, perchè non pensa 
vano d'avere un tal obbligo, richiesto l'autorizzazione della Repubblica di 
Genova. 



DCCXLI. 

A Suor Colomba Geltrude Gandolfi (1 "). 
Toscanella. 

Le parla in modo sublime del grande tesoro del patire e dell'amor di 
vino, le raccomanda la cognizione del proprio nulla e l'imitazione di Ges4 
Paziente, le dà alcune notizie di Coneregaeione e alcuni consigli per una 
sua infermità e l'invoglia del desiderio della celeste patria. 

I. M. I. 

Mia figliuola in Gesù Crocifisso, 

Risposi puntualmente alla vostra lettera in cui mi" davate no 
tizia delle altissime misericordie cornpartitevi dalla Divina Pietà, 
tanto nell'orazione ecc., e massime nella gran Solennità dell'Infi 
nito Amore Sacramentato; ma non so se ·l'abbiate ricevuta. So 
bene che io non ho più avuto altre lettere fuor _di quella; tanto 
che, dopo la mia partenza di costi, non ho ricevuto che una vostra 
lettera che è quella che dico di sopra, con una acclusa di Suor 
Angela Rosa; fate le diligenze pervedere cosane è stato. Io l'ho 
acclusa al Sig. Matteo Ceturini. Or bene sia come si voglia : fac 
ciamo la volontà di Dio. 

E bene, mia figliuola, come state ? il vostro cuore se ne vor 
rebbe volare in alto, non è così? Ma bisogna aver pazienza ed 
aspettare che lo Sposo Divino le dia libertà. Sento da· Suor An 
gela Rosa che state inferma con febbre ; io voglio credere che 
vorrete essere ubbidiente sino alla· morte ed anche . dopo· morte. 
Voi ben sapete, che ancora non avete licenza d'uscir dal carcere 
per andare alla Patria, perchè il povero Padre che S. D. M. vi 
ha dato per dirigere l'anima vostra, vorrebbe (se così piace al 
grand'Iddio) ritrovarsi costi per darvi il buon viaggio per il Para 
diso. E poi mi volete lasciar così presto, ora che il bisog~o è 
maggiore? 



Lasciate perfezionare l'Opera del_la nostra Congregazione e poi 
andate in pace, che vi do licenza. Ma ridetevi un poco della mia 
pazzia? Spero che S. D. M. compatirà questo mio sciocco parlare. 
Credo che la Croce del nostro dolce Gesù avrà poste più profonde 
radici nel vostro cuore e che canterete: Pati et non mori, o pure : 
aut pati aut mori, o pure ancor meglio : nec pali, nec mori, ma 
solamente la totale trasformazione nel Divin Beneplacito ecc. L'a 
more è virtù unitiva e fa proprie le pene dell'Amato Bene. Se vi 
.sentite tutta penetrata di dentro e di fuori dalle pene dello Sposo, 
fate festa ; ma vi posso dire che questa festa si fa. nella fornace 
del Divino Amore, perchè il fuoco -che penetra sin nelle midolla 
delle ossa trasforma l'amator nell'amato, e mischiandosi con alto 
modo l'amor col dolore, il dolore coll'amore, si fa un misto amo 
roso e doloroso, ma tanto unito che non si distingue nè l'amore 
dal dolore nè il dolore dall'amore, tanto che l'anima amante gioisce 
nel suo dolore e fa festa nel suo doloroso amore. Credo che ca· 
pirete le mie pazzie. State nella cognizione del vostro nulla e siate 
fedele nell' esercizio delle ss. virtù e massime in imitare il dolce 
Gesù paziente, perchè questo è il gran colpo del puro amore. Vi 
dissi nella mia lettera che il Ritiro era pieno di Servi di Dio, ma 
sempre temo. Oh, quanta rabbia ha il diavolo di quest'opera! Vi 
dissi altresì che pregaste, se era volontà di Dio che si facesse il 
Ritiro costì (i), ma voi non .m'avete risposto, perchè credo non ab 
biate avuta la mia lettera. Ora però si è risoluto di farlo, e mando 
fa supplica alla Città che la desidera. Pregate S. D. M. che se 
non le piace tale opera, l'impedisca ; io spero di far la volontà di 
Dio; ma sempre temo : pregate forte. 

Desidero che iri questa vostra infermità pigliate il ristoro del 
brodo ben consumato o come vi sarà dato, con pane grattato, se 
molino o altro che vi darà l' Abbadessa; se non potete pigliar 
carne, pazienza ; almeno pigliate qualche ovo fresco: provatevi, se 
poi vedete che non potete, tirate avanti come vuole Dio, ma voi 
fate le vostre parti, con provare una o due volte, e se lo stomaco 
riceve il cibo suddetto, seguite così, se no ecc. 

(1) Il Ritiro della Madonna del Cerro presso Toscanella. La supplica 
per la convocazione del Consiglio della città, di cui è qui parola, porta 
questa stessa data. 
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Scrivo dalla Peschiera, dove sono venuto per benedirla. Pre 
gate per i nostri buoni novizi, e per me più novizio di tutti, che 
sto in gran bisogno al solito. 

Animo grande: le mura si assottigliano; presto usciremo dal 
carcere, ma aspetterò, acciò usciate con il merito della s. ubbidienza, 
perchè spero che Dio mi suggerirà motivi tali per- farvi morir in 
festa, e se vi manterrete umile, come spero, la vostra morte non 
sarà morte, ma vita. Seguite ad amare l'Increato Amore, che que 
st'Amore Infinito colpirà con uno dei suoi dardi infuocati il vostro 
cuore, e l'anima per la forza dell'amore uscirà dal carcere del corpo 
e volerà a riposarsi in eterno nell'_lnfinito Amore. Oh, morte più 
dolce dell'istessa vita ! Oh, morte che rompendo i lacci e catene 
di questo corpo, fai volare l' anima amante nella libertà dei cari 
figli di Dio ! Resto in fretta e vi prego la pienezza delle Divine 
Benedizioni e sono 

Peschiera ai 10 luglio 1743. 

Vostro Servo 
PAOLO D. ffi. 

/Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 

DCCXLII. 

Alla stessa (2"). 

Si dice lieto della bÌwna condotta del suo spirito che riconosce nel nudo 
patire in cui la vede, le insinua di ricopiare in sè Gesù Crocefisso e colla 
similitudine,. a lui famigliare, della perla, le insegna come attendere all'ac 
quisto delle virtù, 

Passio D. N. I. C. sit semper in cordibus nostris. Amen. 

Mia figliuola in Gesù Crocefisso, 

Ricevo in questo ordinario una vostra lettera, con l'acclusa 
di Suor Angela Rosa; e perchè ho poco tempo, per le molte oc 
cupazioni sopraggiuntemi, vi dirò brevemente ciò che S. D. M. 
vorrà che dica. Sappiate dunque che sebbene non ho potuto du- 

BIBLI OTHECA 
Comm. Hìstorioae C.P. 



bitare d'inganni nella vostra condotta, non ostante qualche volta 
m'è venuto qualche timore, ma è sparito subito. Ora però la Mi 
sericordia di Dio m'assicura più, perchè nello stato presente del 
vostro nudo patire vi scuopro un gran segreto e - vedo che il .So- 

. vrano Monarca fa un nobilissimo lavoro nell'anima vostra, e quanto 
più è segreto e con alto spogliamento, è più nobile e perfetto. 
Ma che dico? parlo io ora da pazzo: perchè I'opere cli Dio sono 
tutte perfettissime. Or basta. Non vi dico altro, solamente che godo 
in Dio (anch'io però senza sensibile contento) che la Sovrana In 
finita Bontà vi abbia tirato allo stato in cui siete, cioè d'un nudo 
patire e d'un contento spogliato -di godimento, e d'un amore nudo 
di gaudio, acciò l'anima vostra spogliata affatto di contento ponga 
il suo contento in unirsi al beneplacito del gran Padre Celeste, 
che è il contento de' nostri contenti. Notate che intendo con la 
parte superiore dello spirito. Orsù, figlia mia, tenete in freno con 
)a grazia ssrna di Gesù, il vostro naturale vivace e subitaneo, e 
I fate che non solamente nell'interno, ma anche nell'esterno si veda 
da tutto il Paradiso, che portate l'immagine di Gesù Crocefisso, 
tutto dolce, mansueto, paziente ecc. Dico l'immagine di Gesù, per 
chè chi di dentro sta unito con il Figliuolo di Dio vivo, ne porta 
l'immagine anche al di fuori, con un continuo esercizio d'eroica 
virtù e massime d'un patire virtuoso, che non si lamenta nè di 
dentro nè di fuori. 

Or via statevene così tutta nascosta in Gesù Crocefisso, senza 
desiderare altro che d'essere tutta trasformata per amore nel Di 
vin suo Beneplacito in tutto in tutto:! Voi vedrete che a suo tempo 
s'aprirà una gran scena, apparirà una grande stella che sarà foriera 
d'un giorno chiarissimo, in cui risplenderà un sole che non farà 
ombra, ed il suo vitale calore farà dileguare montagne di neve. 
Io scrivo quest'enigma, lo capirete a suo tempo. 

Le cose del Ritiro di costi sono· in ottimo incamminamento, 
e si puoi dire che siano spianate tutte le difficoltà (i), almeno così 
pare a me, sebbene ancora non è uscito l'assenso della Sacra Con 
gregazione, il quale s' aspetta ; così voglio sperare di quello di 

(1) Ne insorsero invece ancora non poche e non si potè prenderne il 
solenne definitivo possesso che il 24 marzo 1748. 
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Vetralla, sebbene ancora vi sono delle difficoltà non poche, e pure 
è più necessario quello che questo di Toscanella per molti capi ; 
ma che vi credete, che il mio cuore si rallegri per questo? Non 
già, perchè S. D. M. mi fa camminare fra tuoni, tempeste, 
nebbie ecc. ÌNon ho altro desiderio che di far con perfezione la 
SS. Volontà di Dio in vita, in morte, nel tempo e nell'eternità ecc0 
Ma ditemi un poco, come faremo a dar buon sesto a questi Ri 
tiri ? È vero che questi Servi di Dio sono assai buoni e fervorosi, 
ma sono ancora Novizi; ho solamente quattro Sacerdoti da poter' 
mandare, perchè bisogna lasciar questo provvisto ; vi ho detto in 
breve ciò che mi dà qualche pensiero ecc. Ma voi ricordatevi che 
le nostre cose sono comuni . in Dio ; mostrate al gran Padre Cele 
ste le nostre necessità, ditegli che per amor del suo caro Figlio 
provveda ecc. Gesù vi benedica. 

Vi raccomando di continuare i vostri esercizi con fedeltà come 
prima, e vi prego a far conoscere meno che potete il vostro te 
soro; voi m'intendete di che tesoro parlo, che è il prezioso patire. 
Oh, quanto adesso mi si presenta da dirvi ! ma non ho tempo. 
Patite e tacete. 

La perla si forma nella conchiglia, ma la conchiglia quando 
ha ricevuto la rugiada del cielo si chiude bene e se ne va a fondo 
del mare ed ivi lavora la nobil perla. Intendetemi bene: la perla ~ . 

della vera virtù si lavora nel fondo del mare dei patimenti e nel 
mare della cognizione del \proprio nulla, e da questi mari si passa. 
poi a nuotare o dirò meglio, a sommergersi nell' Immenso Mare 
dell'Increato Immenso Amore. 

La penna sdrucciola e non h~ tempo, e vuol far a modo suo, 
ma pazienza. Viva la S. Croce. Amen. 

Ritiro della Presentazione li 18 settembre 1743. 

Non vi scordate di chiedere a Dio soccorso per il povero 
Paolo che sta in estreme necessità, e per la grazia che sapete. 

Vostro Indegrno Servo 
PAOLO DELLA CROCE 

· M. C. R. Scalzo. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 
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DCCXLIII. 

Alla stessa (3"). 

Le fa cuore nelle sue a_fjlizioni e desolazioni interne e le raccomanda 
di non lasciare i soliti esercizi di pietà, specialmente la S. Co11111nio11e. 

" 
La Passione Ssriia di Gesù Cristo sia nel suo cuore. 

Mia figlia in Gesù Cristo : rispondo alla vostra lettera con 
brevità e vi dico che le tempeste e tentazioni che Dio vi permette, 
sono per farvi ben conoscere chi siete da voi stessa e per ben fon 
darvi nell'umiltà ed odio sommo di voi medesima; nè queste ten 
tazioni e sollevamenti di passioni vi devono far allontanare da Dio, 
cioè dai vostri primieri esercizi, anzi dovete stare in atto di ado 
razione più lungamente, godendo di stare su la nuda croce in 
mezzo a turbini, tenebre e tempeste. Avvertite di non lasciare la 
S. Comunione, fatela al solito coll'ubbidienza del P. Confessore: 
la maggior sollecitudine del diavolo è d'allontanarvi dalla Mensa 
degli Angeli, da ricevere questo cibo di eterna vita, dove l'anima 
diventa terribile ai demoni. Fate dunque quel che vi dico, non te 
mete, che Dio non vi ha lasciato, si è solamente nascosto per pro 
vare la vostra fedeltà; credete a me che verrà la serenità di prima, 
confidate in Dio, accostatevi a Dio con umiltà e confidenza da 
figlia, state di buon animo, che queste tentazioni per orribili che 
siano, non vi avvelenano, perchè Dio vi tiene nel seno amoroso 
della sua carità. Io vado in Missione, non occorre che mi scriviate 
sino ai 7 o 8 d'ottobre, perchè poi vado, a Roma ..... seguitate la 
vita comune, non pensate a penitenze, afflittive, che non è tempo, 
prendete quelle che Dio vi manda, pregate per me e per i bisogni 
della nostra Congregazione. Confidate assai in Dio e state certa che 
verrà una gran serenità. Gesù vi benedica. Amen. Non scrivo adesso 
a Suor Angela Rosa, salutatemela e ditele che segua la sua via. 
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Quando potrete, tutte e due fateci la carità di far qualche 

segno. 
· 15 settembre 1744. 

Vostro Indegrno Servo 
PAOLO.DELLA CROCE 

Min. Chier. Reg. Scalzo. 

(Conforme a copia antichissima) (i). 

DCCXLIV. 

Alla stessa ( 4a). 

Le raccomanda gratitudine a Dio per i doni d'orazione e umiltà per 
trarne profitto, le insegna le mortificazioni in cui esercitarsi e l'esorta alla 
fedeltà e alla devozione a Gesù Sacramentato. 

La Passione di Gesù sia sempre nei nostri cuori. 

In questa posta ricevo la sua lettera, ma poco l'intendo e mi 
fa applicare più che a leggerne dieci altre ; dico così perchè vi 
mancano sillabe e non s' intende il significato, onde la prego ad 
usare diligenza di s_crivere chiaro, acciò possa bene intendere, seb 
bene questa tanto l'ho intesa per discrezione. 

Le dico dunque che sia molto grata a Dio, che così presto 
l'abbia introdotta nella s. orazione come prima ; la gratitudine con 
siste in osservare quella lettera dell'alfabeto di perfezione, che le 
scrissi, Osservi bene questa regola, che i lumi e le elevazioni per 
alte che siano, se non producono umiltà profonda con alta cogni- 

(1) Tutte le lettere che seguono, dirette alla Gandolfi, in fondo alle 
quali abbiamo notato : Conforme a copia antichissima ; furono copiate 
dai rispettivi originali in un fascicolo a parte dal P. Gregorio della Visi 
tazione, l'anno 1776, nel Ritiro del Cerro presso Tuscania. 

Ma altra mano vi passò sopra più tardi e cancellò, soppresse e cam 
biò secondo un suo criterio personale. 

Furono restituite alla loro integrità per ordine del P. Pio del Nome 
di Maria di s. m. che fu Vice Prep. Generale della· Congregazione dal- 
1' anno 1862 al 1863, e tali noi le riproduciamo. 

Gli originali non li possediamo. 

I 
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zione del proprio nulla, odio sommo di se stessa, disprezzo pro 
prio, amore al patire, all'obbedienza ed alla mortificazione interna 
ed esterna, se non producono, dico, questi effetti o in tutto o in 
parte, ma l'umiltà sempre, sono illusioni. Stia dunque in guar 
di~ e cammini con semplicità da bambina; per parte sua lei deve 
star sepolta nel proprio nulla, in vera nudità di spirito ed in 
nalzarsi solamente quando e quanto Dio vuole. In questo nostro 
niente si deve attendere i tocchi dell'amor di Dio, e quando l'a 
nima si sente tirata, deve correre dietro ai divini profumi e subito 
che può, ritornare a seppellirsi nel vero suo nulla, in vera nudità 
di spirito. Già intenderà cosa dico, e per più spiegarmi, si deve 
colla ,grazia di Dio allontanare lo spirito da tutti gli oggetti creati, 
con tenere una volontà morta nelle braccia amorose di Dio, acciò 
viva solamente in noi la Ss. Volontà del Sommo Bene. 

In quanto alle penitenze le assegno queste: il lunedì andrà 
in cucina a lavare i piatti, ma prima chieda la benedizione in gi 
nocchio alla cuciniera. Il martedì si porrà in ginocchio su la porta 
del refettorio quando le monache entrano e gli dica quando pas 
sano ad una ad una : pregate per questa povera peccatrice su 
perba ; e ciò lo farà cori il cordone o fune al collo ; il mercoledì 
dica la colpa in refettorio e baci i piedi alle monache ; così farà il 
venerdì, e il sabato tornerà in cucina a lavare i piatti, come ho 
detto sopra. 

In quanto alle penitenze di cilici, discipline e digiuni, le chie 
derà alla M. Abbadessa e non farà nè di più nè di meno di quello 
che le darà. Se gliele nega, avverta a non replicare, ma in silenzio 
si offerisca a Dio. Custodisca i sentimenti, gli occhi, la lingua e 
il cuore, parli poco e bene e con mansuetudine, sia segreta a tutti, 
di se stessa non parli senza necessità, sia caritatevole con tutti. 
Se vuol conferire qualche cosa col sig. Vicario sta in sua libertà, 
ma sia più facile a dire col medesimo i suoi difetti che le altre 
cose; e scoprendo qualche cosa di spirito, lo dica con vergogna 
e disprezzo di sè, come chi parla di una gioia posta in una cloaca 
puzzolentissima. Osservi questo piccolo regolamento. 

, Io partirò dopo Pasqua, se avrò tempo passerò di costà, ma 
non lo so. Lei fino a giugno non potrà scrivermi, perchè sono irn 
piegato in missione ; se mi vuole scrivere dopo Pasqua, lo può 



fare. La prego di pregar molto per me, che sono in grandi biso 
gni e preghi assai per la nostra Congregazione. 

Si faccia animo grande : tiri avanti la sua orazione come Dio 
la tira : sia fedele e s'inabissi spesso nel gran mare del!à Passione 
Ssriia di Gesù e dei Dolori di Maria SS. che se sarà bene umile, 
farà ouona pesca : si riposi in Dio con umiltà e semplicità bambi 
nesca e si ricordi di non fare orazione a modo suo, ma a modo 
dello Spirito Santo. 

Lei credo sia sagrestana ; le raccomando tanto il dolce Gesù 
Sacramentato. Oh ! innamoratevi di questo Bene Infinito, adoratelo 
spesso, abbracciatelo spesso in spirito e verità, fategli carezze assai. 

Ho fretta che è il Mercoledì Santo. Gesù la benedica. Amen. 
Vorrei che lei non dicesse cosa veruna della mia direzione, ma il 
tutto cammini segreto avanti a Dio solamente. 

Ritiro della Presentazione ai 29 marzo 17 47. 

Indegnissimo Servo 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia antichissima). 

DCCXLV. 

Alla stessa ( 5 a). 

In un modo commouentissimo le fa cuore. ancora nelle sue tentazioni 
e le raccomanda la confidenza in Dio. 

I. M. I. 

M. to R.da Madre in Cristo, 

Ho inteso da cotesto Rrno .Provicario Generale avermi lei scritto 
dopo la Missione di Viterbo, ma io non ho ricevuto tal lettera, che 
se l'avessi ricevuta, avrei risposto. Ora mi muove a scriverle la 
s. carità, giacchè sento esser lei afflitta in tal ìnodo, che pare sia 
sull'orlo di una sporchissima disperazione: e perchè tutto ciò? 
perchè diffidàre dei divini aiuti come lei fa? Forse non ha espe- 
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r'ienza di quanto il nostro buon Dio l'ami? Forse perchè lei si trova 
in fieri assalti di tentazioni deve credere tutto perduto? Mi mera 
viglio di lei. Ora è tempo di più· confidare in Dio ed accostarsi 
più a lui coll'orazione e SS. Sacramenti, e benchè le paia che in 
tutto trovi pena, tedio e alle volte maggiori assalti. Bisogna sapere 
-che per giungere ad una grande unione con Dio per mezzo della 
s. carità bisogna passare per gran prove. L'anime più care a Dio 
sono le più provate, afflitte· e tentate. Lei non deve far caso di 

.qualunque assalto di tentazione per sozza e schifosa che sia. Com 
batta fedelmente, si protesti di prima voler morire che acconsen 
tire e poi non tema. Ma, Padre, sento che lei mi dice, Padre, io 

.iç:ni trovo così immersa nella tentazione, che mi pare sia tutta im 
pastata di abbominazioni e parmi di far naufragio. Così che vuol 
dire? Le piace a lei tal tentazione? Oh Padre! mi sarebbe più 
-caro esser gettata in una fornace di fuoco! E che segno è questo? 
Forse non è segno che la grazia di Dio è nell'anima sua? Che Dio 
.sta con lei, che si nasconde sì, ma che la tiene forte, acciò non 
cada con dare consenso al male? Or si faccia dunque animo grande, 
.si lasci pur stritolare e macinare dai denti delle fiere bestie delle 
tentazioni e di altri travagli, purchè lei non consenta al male. e 

.non terna di nulla. 

La prego di starsene ben · rassegnata alla volontà di Dio e 
,rinserrarsi nel fondo più intimo del suo interno ed ivi abissata tutta 
.nella divina carità, soffrire in silenzio profondo e salda speranza 
la prova che Dio vuol fare di lei. Se farà così, verrà fra poco la 
luce, e sarà tanto grande che farà sparire tutte queste nebbie. 

Preghi Gesù per me e sia fedele a Dio, confidi fortemente in 
lui e stia quieta, che sebbene a lei pare che tutto sia perso, non 
-è così, ma ora si prepara l'anima per arricchirsi di più alti tesori, 
pnrchè, come dissi, lei combatta virilmente e speri in Dio. Gesù 
Ja benedica. Amen. 

Di V. R. 

Vetralla, Ritiro di S. Angelo 2 luglio 1748 . 

Inutil Servo Indegmo 
PAOLO DELLA CROCE. 

. ,(Conforme a copia antichissima). 
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DCCXLVI. 

Alla stessa (6·). 

Le ricorda quanto sia obbligata a Dio, le raccomanda l'umiltà e la 
solitudine interna, le insegna come nei doni di Dio l'anima intenda senza 
sapersi esprimere cose altissime, t'esorta ad imitare i santi ne' suoi dolori: 
« lassù si gode e si ama, quaggiù si ama e si pena »; e le insinua la de 
vozione aii« Passione di Gesù e ai Dolori di Maria. 

• Passio Domini Nostri Iesu Christi sit semper in cordibus 
nostris. 

Ricevo questa mattina la sua lettera che mi dà sempre più 
motivo .di magnificare 1~ divine misericordie, Oh! quanto lei è ob 
bligata a Dio! Oh! quanto dev'essere fedele! e tal fedeltà la deve 
esercitare nello stare nel suo orribile nulla, perdendo questo nichilo 
nell'infinito Tutto che è Dio medesimo, ponendo ogni studio nella 
divina 'grazia di continuare in quella solitudine interiore, in quel 
sacro deserto in cui l'anima a bissata tutta in puro e nudo· spirito 
nell'Infinito Bene, diviene una vera adoratrice dell'Altissimo in spi 
rito e verità; e siccome in questa divina scuola in cui il Sovrano 
Maestro è lo Spirito Santo coi lumi di fede, l'anima intende in 
Dio, senza intendere coi sensi cose altissime, stupende, incapibili, 
inenarrabili; così non è. meraviglia che resti in una sacra ignoranza; 
che la renda incapace di esprimere tali. arcani e da questo ne. nasce 
altresì un amore di compiacenza, poichè l'anima compiacendosi che 
Dio sia quel Bene infinito ch'egli è ed un mare immenso di per 
fezione, gusta e si compiace di essere ignorante, di essere quel 
nulla che è da sè stessa e di non poter capire quelle divine me 
raviglie, ma si abissa tutta con alto stupore amoroso in quel gran 
mare, ivi adora, tace, ama, stupisce, ecc. ,e per espansione d'amore 
fa tutto in un tratto, in un momento. Continuate a star solitaria, 
a vivere di fede, continuate in quella felice perdita d'amore in Dio, 
che così con' alta astrazione da tutto il creato, ve ne starete fuor 
del temporale nell'Eterno Dio. 

Lettere di S. Paolo d. C. - Il. 29 

"· 
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Godo in Gesù Cristo che continuino i dolori ed altri patimenti. 
Or sentite: in cielo si vede col lume della gloria il Sommo Bene 
come è (S'. Giov.), si gode e si ama. In terra le anime amanti 
vedono il Sommo Bene col lume della fede e se ne stanno nel 
tempio interiore adorando ed amando. Sicchè lassù si gode e si 
ama, quaggiù si ama e si pena: dunque emulate i Santi e siccome 
loro in cielo amano e· godono, così voi quaggiù amate e patite. 
Oh sorte felice! Oh grazia stupenda ! Fatene conto ed umiliatevi 

sempre più. 
~- Io voglio che quei timori che dite, li lasciate sparire nel mare 
dell'amore, e se toccano la parte inferiore, ciò non ostante per 
deteli di vista col fuggirvene in solitudine .in sinu Dei, nel seno 
dell'adorato amore. Ho fretta: volesse Dio che fosse vero ciò che 
mi dite di quella persona; ma essa non vi crede niente, perchè 
l'esperienza è contraria('). Proseguite a pregare e celebrare i funerali 
allo Sposo Celeste in questi santi giorni con sentimenti di un amor 
doloroso e d'un dolore amoroso .. La S'Srna Passione è opera di 
amore, non dico altro ; non vi scordate di Maria SSma Addolo 
rata, celebrate i funerali al Divin Figliuolo con lei nè io tralascierò 
di porre il vostro cuore nella celebrazione dei sacrosanti misteri 
nel mare della SS111a Passione. Ho fretta che il latore vuol partire. 
Gesù vi benedica. Amen. Non· occorre che quando mi scrivete mi 
.diate il titolo cli Preposito ecc.; dite il mio nome e basta. 

Ritiro del Cerro ai 26 marzo 1753. 

lnutil Servo 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme. a copia antichissima). 

(1) Allude qui il Santo con rara umiltà' a se stesso. 
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DCCXLVII. 

Alla stessa, (7°). 

Gode del dtvin lavoro che si va compiendo nell'anima sua, dice quali 
sono i segni del martirio d'amore, quale l'esercizio cui deve attendere e 
come regolarsi in alcuni doni particolari e. le confida i suoi dolori interni 

I. C. P. 

Christo confixus sum Cruci (S P.): 

Non ho termini per rispondere alla sua lettera ricevuta ier sera; 
non parlo in ordine alla Comunione, ma in ordine al divin lavoro 
che la Misericordia di Dio fa nel suo spirito; risponderò però nel 
miglior modo che la Divina Bontà si compiacerà comunicarmi, 

Vi _dissi nell'altra mia che lo stato presente era un principio 
di martirio di amore purissimo e lo replico, l'effetto che produce 
è di propria cognizione del nichilo, dell'amore al disprezzo, allo· 
star segreta alle creature, al buttarsi nel nulla ed al continuo eser 
cizio di virtù e di patire ecc., sono i più certi segni di un tal 
sacro martirio di carità; onde veniamo alle corte. 

Il vostro esercizio dev'essere di un -continuo nasèondimento 
in Dio e Gesù Cristo S. N, coll'impressione amara e· dolorosa delle 
sue pene nello spirito in pura fede. C01.1 tale impressione dovete 
immergervi sempre più nel puro amore, ed in questo incendio di 
vino dovete essere una vera vittima sacrificata jn olocausto al 
Sommo Bene. Amate, figliuola mia, amate, patite e tacete. L'amore 
lascia parlar poco, e, se è molto acceso, non lascia dir nulla, perchè 
attende al puro amore ed a lasciarsi incenerire in quel divin fuoco 
in cui con un'occhiata di carità abbraccia i bisogni di tutte le 
creature e senza· espressioni esclama per tutti. 

Sono questi paradossi, ma per parlare del Santo Amore pu 
rissimo, non saprei come esprimermi che con qualche paradosso, 
secondo la mia ignoranza. 
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Fedeltà, Suor Colomba, fedeltà; state nel vostro nichilo, la 
sciate che il puro Amore faccia il divin lavoro. 

Non ho tempo di dirvi altro; nè so come abbia potuto dire 
ciò che ho detto. nello stato in cui sono. Del resto poi i bisogni 
sono sempre maggiori, le tempeste crescono a dismisura. Oh, se 
sapeste come ho passata la noUata scorsa! per non dir altro, del 
resto voi vi spaventereste al sommo; e questo è l'ordinario. O Dio, 
q~e sarà di questo misero peccatore? Ah, pregate perchè non perda 
il mio Dio! questo è il mio grande spavento. Continuate l'ora 
zione per la Congregazione; e credetemi che vi avrete una gran 
parte; e già l'avete. 

Ho fretta; potrete scrivermi un'altra volta, che poi parto per 
le Missioni, e vi risponderò ecc. Gesù vi faccia santa della segreta 
santità della Croce e vi benedica. 

D. R. V. 

S. Angelo ai 19 agosto 1753. 

Mi sono scordato di dirvi che di quei dolori che ridondano 
nelle mani e piedi, testa e cuore, e massime il venerdì, voi non 
.ne facciate il minimo conto, anzi voglio che li lasciate sparire nel 
santo puro amore e li perdiate di vista affatto, come se fossero 
sogni; altrimenti se voi ne faceste caso, vi rifletteste e molto più 
se li abbracciaste con proprietà, vi .farebbero un danno sommo, e 
di grande impedimento sarebbero al santo purissimo amore ecc. 
Tenete conto di questo avviso che è dettato dai Maestri di spirito; 
e quel che dico dei dolori suddetti, deve servirvi per tutte le altre 
cose di doni, grazie, ecc.; non dovendo mai godere nè riposarsi 
nei doni, ma solo purissimamente nel Donatore sommo, astraendo 
da ogni riflessione per perdervi tutta nell'abisso del S. Amore: Amen. 

Indegnissimo Servo 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia antichissima). 
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DCCXLVIII. 

Alla stessa (8•). 

Gode di saper fluita la dura prova di tentazioni da lei subita, la tran 
quillizza sullo stato presente dell'anima sua, e da abile maestro le insegna 
come ubbidire agl'inviti dello Spirito Santo, col correre dietro ait'odore dei 
divini suoi pro.fumi. 

La Passione SSma di Gesù Cristo sia ·nèl suo cuore. 

Ho letto la sua lettera che mi ha dato motivo di benedire 
il Signore. È un pezzo eh' io conosco il di lei naturale nè v'era 
necessità che me lo spiegasse. So altresi che nella sofferta battaglia 
v'era uno scatenamento non solamente della passione dell'irascibile, 
ma anche della concupiscibile, ma Dio benedetto che teneva l'anima 
sua tra le braccia della sua misericordia non le ha permesso verun 
naufragio, anzi liberata da ogni tempesta. Ciò le sia detto affinchè 
sia sempre più umile e grata a Dio e conosca altresì ciò che avrebbe 
fatto di male, se Iddio non l'avesse liberata, e non perda di vista 
mai tal grazia. 

Ha fatto bene a confessarsi di quei difetti d'irascibile, vero 
è che nulla vi era di volontario, ma scatenamento del demonio, 
acciò impari a diffidare sempre più di se stessa e a starsene nel. 
suo orribile nulla. Lei mi dice che conosce che S. D. M. l'ha libe 
rata da un luogo tenebroso; ma io dico di più. Dio l'ha cavata 
dall'inferno più cupo e lei può cantare in ringraziamento all'Altis 
simo : Eruisti animam meam ex inferno iriferiori; ma stia umile, 
segreta ecc. Scrivo con gran fretta. V. R. sa che cosa le dissi che 
lo stato presente è più sicuro del primo: ora vedo il gran lavoro 
che fa l'Altissimo nell'anima sua e vorrei potermi incenerire per 
ringraziare un sì buon Dio. 

Tutto lo studio lo ponga nello stare nel suo niente orribilis 
simo, ma ubbidisca agli inviti dello Spirito Santo, col correre dietro 
all'odore dei divini suoi profumi, stando sempre più in alta soli 
tudine, fuggendo sempre più con aÌta astrazione da tutto i'l creato 
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nel più profondo del sacro deserto lasciando di fuori tutte le crea 
ture e se stessa per perdersi ed abissarsi tutta in Dio secondo 
l'attrattiva amorosa del Sommo Bene, non mirando ai suoi doni, 
ma al Sovrano Donatore, cibandosi e nutrendosi del santo amore, 
ricevendo le divine impressioni e i tocchi interiori coi quali sve- 

li, glia S. D. M., acciò preghi in silenzio d'amore per i prossimi nel 
modo ineffabile che _esso insegna, senza partire dal sacro deserto 
e riposo amoroso. Oh! che dico io poverello! (e se consumassi 
tutto l'inchiostro del mondo, potrei mai scrivere una delle minime 
- se è lecito dir così - delle divine operazioni che fa Dio nel 
l'anima). Ah Colomba! sempre sia grata al Signore; state nel vo 
stro nichilo, state in povertà e nudità di spirito; incensate S. D. M. 
coi doni suoi, ma ricordatevi che voi glieli imbrattate col fango 
dei vostri vizi, e esso se li purifica ecc. Non ho altro tempo se 
non per dirvi che vi ringrazio in Gesù Cristo delle orazioni che 
fate per me che sono sempre più bisognoso e per la Congrega 
zione. Ah! continuatele vi prego e se volete scrivermi, scrivetemi 
in Orbetello dove vado e partirò giovedì. Esclamate per me e per 
la povera Congregazione. Gesù la benedica e la faccia santa, ma 
della santità segreta della Croce. Amen. 

Cerro, ai 19 marzo l 7 54. 
Indegrno Servo 

p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia antichissima). 

DCCX LXIX. 

Alla stessa (9a). 

La prega a non scrivergli più, perchè si crede privo di lmni per di 
rigere anime, e per conoscere se la sua orazione è buona, le propone un 
minuto esame di coscienza. 

I. C. P. 

Ricevei ier sera la sua lettera, ma confesso che non ho lume; 
a tale effetto le scrissi da Orbetello che. non mi scrivesse più ed 

.. \;,:,;•i 
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ora conosco che scnssi secondo la volontà di Dio e nel leggere 
questa sua ultima lettera più ·mi confermo in tal sentimento. Ho 
avuta certa esperienza dopo aver letta la sua lettera che mi ha 
fatto toccare con mano che io non devo più intromettermi in ma 
teria di direzioni di spirito, a riserva dei nostri Fratelli di Con 
gregazione, verso dei quali sono obbligato di giustizia per la ca 
rica che ho sulle spalle. Dio sa quanto volentieri vorrei cooperare 
alla perfezione di tutte le anime, ma vedo che Iddio Benedetto 
non mi dà lume nè vuole questo cÌa me, specialmente in materia 
di direzione di donne; se .Iddio lo vorrà si farà intendere, ora è 
tempo per me di stare attendendo a momenti l'ultimo mio pas 
sagg-io alla clemente eternità, vedo che ho perso la salute e ne 
godo, e vedo altresì che i lumi che qualche anima (parlo anche 
di lei) ha di me, sono lumi falsi che vengono non dall'alto, ma 
dalla natura e dalla immaginativa propria. Mi creda che dopo 
averle scritta l'ultima lettera mi pentii, e se ... alla posta, non la 
mandavo più; è vero che era piena di s, documenti, ma non im 
porta; parmi che il Signore non voglia più questo da me e parmi 
di toccarlo con mano. 

Ma per non lasciarla così· in secco le dirò per ultimo come 
Ministro indegnissimo, di Gesù Cristo che V. R. esamini bene, se 
la sua orazione tanto elevata tiene molto domate le passioni do 
minanti, cioè l'irascibile e la concupiscibile; esamini se negl' in 
contri imprevisti lei esercita gran pazienza, gran mansuetudine e 
vero silenzio dentro e fuori di sè con chi la molesta; esamini come 
sta di cognizione del proprio niente e come ama il proprio di 
sprezzo, veda se sta nascosta quanto sia possibile alle creature, 
senza mai parlar di sè fuori che in accusare le sue imperfezioni e 
mancamenti, come sta di carità con tutte le sorelle, egualissima 
verso tutte, soggetta a tutte, pacifica con tutte; esamini bene tutto 
ciò ed altro secondo il lume che le darà il Signore. Se l'orazione 
che dice nella sua produce questi effetti, va benissimo; se non par 
torisce questi frutti, sarebbe illusione ed inganno. Conferisca col 
confessore e si spieghi con brevità di parole, ma sia schietta· e 
candida in mostrare le sue piaghe interiori secondo le occorrenze. 
Il giusto, dice la. S. Scrittura, nel principio accusa se stesso: questo 
dev'essere il primo punto delle conferenze, Non tralasci mai di 
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pregare per me bisognoso e per la nostra Congregazione e si ac 
certi che io lo farò per lei; e questo sarà il nostro _scrivere. Gesù 
la' benedica e la faccia tanto santa quanto desidera. Amen, 

S. Angelo ai 4 giugno 1754. 
Suo inutil Servo 

PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia antichissima). 

DCCL. 

Alla stessa (IO"). 

L'assicura ch'ella non cammina per via d'inganno e le dice cl1e cono 
scerà esser volontà di Dio e/te continui a dirigerla con le sue lettere s'egli 
le .farà una grazia che da tempo attende. 

Iesus. 

Gli effetti che produce la S. Orazione che la Divina Miseri 
cordia le ha compartiti dai S. Esercizi in qua, fanno conoscere 
chiaro che il suo spirito non cammina per via d'inganno, ma è 
guidato dal Sovrano Divino Maestro. Io però non ho verun lume 
e sempre più tocco con mano che non devo intromettermi in tali 
direzioni. Ho sommo bisogno di orazione, tanto per me che per 
le necessità della Congregazione. In quanto poi a ciò V. R. mi 
dice esser la volontà di Dio che io le presti assistenza spirituale 
colle mie lettere, perchè le sono di giovamento; ed io rispondo 
che conoscerò essere volontà di Dio che io dia assistenza a lei e 
ad altre anime, se Sua Divina Maestà mi farà una grazia per cui 
è molto tempo che prego e fo pregare, altrimenti· conosco, come 
Ministro di Gesù Cristo, che devo starmene sepolto ed attendere 
a prepararmi alla mia vicina morte; questo è l'ultimo sentimento 
che le dico, e gli ultimi· miei caratteri che vede, senza tal cono 
scimento. Mi raccomandi a Dio : e sono in fretta 

D. R. V. 
S. Angelo ai 13 giugno 1754. 

Suo inutil Servo 
);> AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia antichissima). 

·S iq,, 
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DCCLI. 

Alla stessa (11 a). 

Desidera ardentemente di cibarsi in tutto della Divina Volontà, l'as 
sicura della bontà di sua condotta e le dà sublimi insegnamenti circa le 
comunicazioni divine e i gradi elevati di orazione; insiste perchè non lasci 
mai la S. Comunione, domanda preghi"ere e le permette di scrivergli. ' 

I. C. P. 

La vostra lettera in data dei 12 del corrente ricevuta rer 
sera mi dà motivo di ringraziare il nostro buon Dio delle mise 
ricordie che continua all'anima vostra. I<:>_ non voglio resistere alla 
SS1fot Volontà dell'Altissimo e vi posso dire che io non ho altra 
fame nè posso desiderare altro nè posso per me chiedere altra 
grazia se non questa di fare, di essere tutto unito e trasformato per 
amore nella sempre adorabile Volontà del Padre Celeste e viva 
mente bramo che il mio cibo sia il far sempre la sua S'Srna Vo 
lonta in mezzo a qualunque pena e travaglio ecc. 

Ora veniamo a noi. In questa vostra ultima lettera il f>OVero 
mio spirito si assicura molto in Dio della vostra condotta e nella 
riflessione da , me fatta delle vostre conferenze seguite gli anni 
scorsi, nelle quali mi avete scoperto sinceramente tutti i vostri di 
fetti e tentazioni per quanto le misericordie che Dio vi ha com 
partite, S. D. M. mi ha fatto conoscere che l'opera è tutta sua, 
onde non vi resta. da fare altro che magnificare la Divina Bontà 
ed essere grati al nostro buon Dio con vivere sacrificati in olo 
causto, vittime arse; consumate, incenerite nel fuoco della Divina 
Carità. 

Bramo adesso che voi riceviate con spirito dì umiltà di cuore 
e vero annichilamento .in Dio questa s. direzione che vi manda il 
Signore per mezzo di me vilissimo peccatore, e lo fo per ubbidire 
a Dio che v'ispira dolcemente e fortemente a servirvi di questo 
vile ed inutile istrumento. 

Le comunicazioni che ricevete dall'ineffabile Divina Bontà 
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nell'orazione non sarebbero di Dio se voi poteste spiegarle o ca 
pirle. Io dirò dei paradossi, perchè li dite ariche voi e non. se ne 
può a meno. Si capisce senza capire, s'intende senza intendere e 
l'anima nelle stupende meraviglie d'amore che Dio opera, se ne 
sta in una sacra 'ignoranza, perchè tutta assorbita in quella divina 
caligine di fede purissima e santo amore ecc. 

~- Il timore che avete di perdere lddio, che nasce dalla cogni- 
zione che Dio vi dà della vostra indegnità, è ottimo, purchè non 
vi levi e turbi anche la pace. Or sentitemi, fate così, ricevete con 
rendimento di grazie la cognizione che il Signore vi dà del vostro 
nulla, della vostra malignità, ma subito come una bambina che 
teme, fuggite e nascondetevi nell'abisso della Divinità ed ivi ripo 
sate senza timore turbativo; il timor di Dio che è dono dello 
Spirito Santo, non turba, anzi genera maggior pace e fa che 
l'anima vedendo la propria miseria e la proclività che ha a fare 
ogni possibil male, si nasconde sempre più in Dio, fugge con 
maggior velocità nel seno del Padre Celeste ed ivi riposa. Fatevi 
sempre più vostre colla fede e col santo amore le pene di Gesù, . 
standovene sempre unita con lui e seco crocifissa, che esso v' in 
segnerà il modo di fuggire e di .nascondervi in Dio in pura fede, 
nuda e con altissima povertà di spirito. Oh! quanto ringrazio 
S. D. M. che vi. tenga crocifissa con quel santo timore che mi 
dite nella vostra lettera, purchè sia nel modo detto di sopra. Con 
tinuate dunque , l'orazione come Dio v~ la dà, abbandonandovi 
sempre , più nel divino suo beneplacito.' lasciate a lui la cura di 
tutto, siate fedelissima nello starvene sempre più raccolta in Dio 
in vera solitudine interiore, astratta da ogni cosa creata, morta a 
voi stessa e a tutto ciò che non è Dio. Sia sempre la vostra in 
tenzio~e pura, deifica. in tutte le operazioni, unite la vita attiva 
nei vostri impieghi colla s. contemplazione interna, standovene 
sempre abissata e persa nell'immenso vostro Did.1 Oh perdita feli 
cissima! oh perdita ricca di ogni bene! Dio v'insegnerà tutto se 
lascierete il pensiero di voi stessa e di ogni cosa al Sommo· Bene. 
Voi attendete all'amore santissimo, a vivere vita di amore in Dio 
senza saperlo e senza gustarlo colla parte inferiore, vivendo se 
condo la parte superiore dello spirito, che è, il santuario in cui 
si adora il Signore in spirito e verità. Oh quanto vorrei dire! ma 



mi mancano i concetti e ne godo; anzi il mio maggior compiaci 
mento si è di non poter intendere nè spiegare le meraviglie che 
S. D. M. opera nell'anima fedele, che se le sapessi spiegare io 
vilissimo, non sarebbero opere dell'Altissimo .. O grande Iddio ! O 
gran Padre! Ciò basta a tenerci in orazione un'eternità; che ne 
dite voi? ' Sento che la vostra salute sempre pm se ne va, ma credetemi 
che io non ho mai · conosciuto anima che di proposito attenda alla 
perfezione ed all'orazione in perfetta salute; nonostante procurate 
di mantenere quella poca salute col prendere ·il cibo e sonno ne 
cessario secondo che il Signore permetterà. Catenelle, cilizi e 
discipline a sangue per ora non sono più per voi, ed avrete lo 
stesso merito, come se le faceste, anzi più, perchè vi è il merito 
della s. obbedienza che è un gran sacrificio. 

Io vi prego e vi prego molto a non lasciare la SS. Comu 
nione. Oh! figliuola, non lasciate mai questo cibo di vita eterna, 
e trattenetevi in lunghi ringraziamenti nel modo e forme che vi 
guiderà lui e v'insegnerà; offrite questo dolce Salvatore ali' Eterno 
Padre per mezzo di Maria SSma per ottenere grazie per me pove 
rello, specialmente per la nostra Congregazione per ottenere la 
grazia tanto necessaria dello stabilimento della medesima con i 
voti solenni, ma esclamate bene secondo Sua Divina Maestà vi 
farà esclamare ecc. Vorrei che. ciò lo faceste nella corrente quare 
sima di Maria SS. e massime il giorno della SSma Assunta; or 
basta, fatelo ogni giorno, massime nella SS. Comunione. Ora vi do 
licenza di scrivermi quando. volete, cioè quando il Signore v' ispi 
rerà, e se mi scriverete una volta la settimana, se. però conoscete 
che vi sia il beneplacito di Dio, fatelo pure che lo gradirò in Dio 
e vi risponderò. Ditemi se vi ha giovato questa lettera e se mi 
sono spiegato secondo le circostanze del vostro spirito. Gesù vi 
faccia santa e vi benedica: Amen. 

Ritiro di S. Angelo 16 luglio 1754. 

(Conforme a copia antichissima). 

Vostro inutil Servo 
PAOLO DELLA CROCE. 
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DCCLII. 

Alla stessa (I 2"). 

Le manifesta nuouantente, con sentimenti di profonda umiltà, la sua 
ripugnanza a f arie da Direttore Spirituale, le confida le grauissùuc pene 

\, interiori del suo spirito, approva la condotta interna di lei, domanda 
preghiere e le dà altissimi documenti di spirito. 

I. C. P. 

Iesus, 

In risposta della sua lettera le dico che gli effetti provati 
nella lettura della mia lettera sono provenienti dall'aver letta in 
essi la parola di Dio, la quale è, dice il Profeta, come un fuoco - 
numquid uerba mea quasi ignis, ecc.; sicchè non è meraviglia che 
le abbia tanto acceso lo spirito di devozione e di amor di Dio; 
ma 1~ verità si è che subito scritta quella lettera ed anche prima 
me ne pentii, poichè il Signore si fece sentire e il suo flagello più 
si aggravò sopra di me, facendomi toccar con mano che non è la 
ss. sua volontà che io m' intrometta in tali cose; così m1 e se 
guito ora, poichè aggravata est super me manus Domini. Così 
posso- dire, ed è certissimo che S. D. M. mi fa conoscere che non 
vuole tali direzioni da me, che non sarà poco se potrò portare 
la gravissima soma che ho sopra le spalle. Dio sa quanto volen 
tieri e di cuore ho sempre assistito alle anime e massime col 
cooperare alla perfezione delle persone spirituali, ma la lunga espe 
rienza e la disciplina del Signore mi erudisce e mi fa toccar con 
mano che non devo intromettermi; e pure vorrei servire special 
!11ente l'anima sua, ma conviene ubbidire alle divine disposizioni 
ed adorare i divini giudizi. lo ho somma necessità di orazioni, 
acciò il Signore si plachi e mi perdoni e mi salvi l'anima, di mi 
temo e tremo moltissimo. Se V. R. · conservasse l'ultima mia let 
tera, potrà lei osservare in essa con quanta prontezza di spirito 
io volevo servire all'anima sua, per fare come lei mi diceva, la 
volontà del Signore, che al sommo bramo di adempiere in tutto; 
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ma l'esperienza mi fa conoscere il contrario e scrivo questa let 
tera subito terminato il ringraziamento della Messa; e se lei ben 
si ricorda, sa che le scrissi che se il Signore non mi faceva una 
grazia, per cui ho fatto e fatte fare tante orazioni,- io non sto più 
in forze nè in stato non solamente d'assistere e servire alle anime, 
ma neppure di portare il peso del governo della Congregazione; 
e sebbene questo peso non posso levarmelo di dosso, finchè non 
sia finito il tempo del mio ufficio (e non cesso di sforzarmi quanto 
posso a faticare e vigilare per servir tutti, essendo obbligato di 
giustizia), terminato però che sarà tal tempo, se pure vivrò tanto, 
io mi seppellirò agli occhi di tutti in un angolo di un nostro 
Ritiro più remoto e me ne starò come morto per apparecchiarmi 
all'ultimo tremendo passaggio, ma in quanto alla direzione spiri 
tuale delle anime fuori di Congregazione, Dio non vuole questo 
da me e me ne dà segni chiarissimi; che se S. D. M. lo volesse, 
mi farebbe la grazia suddetta tanto necessaria ecc. Sappia però 
V. R. che per quel po' di lume che Dio mi dà ed anche per ciò 
che ho letto nei Maestri di spirito, le cose dell'anima sua vanno 
benissimo a gloria di Dio e più me ne assicura la notizia che lei 
mi dà in quest'ultima lettera ricevuta iersera. Continui adunque 
ad esser fedelissima a Dio, a non fidarsi mai di se stessa, sconfi 
dare di sè, temer di sè e confidare altamente in Dio. Io le racco 
mando sempre più la s. solitudine interiore, continuando in essa 
giorno e notte in tutti gl' impieghi, in tutti ·i luoghi con alta astra 
zione e morte mistica da ogni cosa che non è Dio : abbia gran 
cura di separare il prezioso dal vile. Si: separaueris, .dice il Pro 
feta, si separaueris pretiosum a vz'lz' quasi os meum eris . Il modo 
di far tal separazione si è di non perdere di vista l'orribile nostro 
nulla, il nostro niente avere, niente potere, niente sapere; come 
pure lo staccamento altissimo dal proprio intendere, dal proprio 
godere, dal proprio sentire. Fatta tal separazione del nostro nulla 
dai doni sacrosanti dell'Altissimo, si deve di questi fare un incenso 
a S. D. M. nello stesso sacrificio di olocausto che l'anima fa di 
se stessa a Dio nel fuoco della divina sua carità, il quale si deve 
mantenere sempre acceso nel fascetto di mirra e dei legni odorosi 
delle pene ss, di Gesù · e dei dolori di Maria SS. che si· fa senza 
immagini, anzi in alta astrazione e si esercita in un momento, 
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poichè l'amore insegna tutto. Le raccomando ancora di mai ripo 
sarsi nei doni e nel godimento di spirito che tali doni di Dio 
producono, ma con una occhiata dolce di fede e di amore far 
sempre più il suo volo interiore in Dio in nudità e povertà di 
spirito, perdendosi tutta in lui, senza rimirare nè al godere nè al 
patire nè alle notizie e intelligenze di spirito, ma riposarsi pura 
mente in nuda fede e puro amore nel seno di Dio, tutta vestita 
di Gesù Crocifisso. Lei stia però quietissima che la sua condotta 

\, presente è secondo Dio ed esso opera le altissime sue misericordie 
in lei, ma gli sia fedelissima e non gli rubi niente, ma stia nel 
suo, che è il nulla e il peccato che è più orribile del niente. Si 
faccia suoi per pura carità tutti i bisogni del povero mondo ed in 
una occhiata di fede, di carità e di amore al prossimo li mostri 
a Dio, e ciò si fa senza parole, e se sarà umile, il S. Amore le 
insegnerà tutto; in un subito che si mostrano le necessità del 
mondo a Dio, nello stesso momento si esclama, si prega, si sup 
plica, senza esclamazioni e preghiere esplicite, ma l'amore puris 
simo insegna a supplicare ed il Signore _esaudisce infallantemente. 
lo le raccoinando questa misera anima mia e mi creda che sono 
il più bisognoso che sia al mondo;_ spesso dico al Signore che 
non vorrei che creatura veruna si trovasse in tanti bisogni. Le 
raccomando molto questa povera Congregazione. Lei non la perda 
mai di vista e la ponga nel Cuore SS. di Gesù Sacramentato 
ogni giorno subito comunicata e la mostri in quel Divin Cuore 
all'Eterno Padre acciò l'assista come ·a lui piace, senza mirare alla 
mia malvagità ed ingratitudine. Ho scritto così a lungo, sebbene 
ho molto da fare e da scrivere, poichè io non scriverò più e lei 
legga con attenzione- questa lettera. Lei non mi scriva più, perchè 
parmi che così piaccia a Dio; e mi creda, anzi glie lo prometto, 
che se S. D. M. mi farà la grazia suddetta, io sarò il primo a 
scriverle, ma se non ricevo tal grazia, lei non vedrà mai più i 
miei caratteri, e questo lo tenga per indubitato e però si risparmi 
di scrivere. 

Gesù la faccia tanto santa quanto desidero. La grazia dello 
Spirito Santo la conforti, la benedizione di Gesù Cristo la custo 
disca e la protezione di Maria SSma l'assista in vita ed in morte, 
Amen. 

I 



Non mancherò di pregare S. D. M. secondo le pie intenzioni 
del piissimo P. Confessore e ~pero che il Signore lo assisterà 
sempre più nel di .lui impiego. 

S. Angelo 23 luglio 1754. 

Suo inutil Servo 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia antichissima). 

DCCLIII. 

Alla stessa (13a). 

Le domanda con termini pressantissimi preghiere per una gravissima 
contrarietà insorta contro la Congregazione e le. dà. salutari avvisi per lo 
stato attuale dello spirito di lei. 

I. C. P. 

Iesus. 

Sebbene ho letto iersera la sua lettera· con molta mia edifi.: . 
. cazione e ringraziamento al Sommo Dator d'ogni bene per le 
misericordie che continua all'anima sua e vedendo a mio parere 
che il lavoro interiore è del Sovrano Signore, pure io non voleva 
più rispondere, ed infatti fin da iersera ho strappata detta lettera, 
ed ora scrivo non per altro, che per conferirvi con gran segreto, 
ma segreto vero da non dirsi a veruno, che ieri nelle lettere molte 
che ho ricevuto per la posta, ne. ho trovata una in cui sono avvi 
sato di un imminente gran travaglio che mi si avvicina e che può 
fare crollare molto tutta la Congregazione. Io subito mi sono ab 
bandonato nelle braccia del Signore adorando i suoi divini giu 
dizi, risoluto sempre più di fare la SSma sua Volontà in mezzo 
a qualunque tempesta, ~a creda che il corpo sente ancora la parte 
sua a segno che questa notte non fui sono alzato a mattutino e 
per l'abbattimento e per l'aggravio di testa. Sicchè, io poverello, 
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ricorro alla vostra carità, acciò tutta diffidata di voi stessa, abis 
sata nel vostro nulla e tutta pers::i nel Sommo Bene, esclamiate 
con viva e fervida carità, pregando il gran Padre delle miseri 
cordie che provveda a tal estremo bisogno ed assista a questa 
povera, piccola, novella sua famiglia, ed offrite al Divin Padre per 
mezzo di Maria SS. il Cuore preziosissimo del Divin Verbo urna 
nato col tesoro d'infinito prezzo della SSma sua Passione e dei 
Dolori della Divina Madre. Oh Dio! e che sarà mai? che io vedo 
a mio parere che quest'opera (secondo i mezzi umani) pare che 

. stia attaccata solamente per· un filo di capello. Io so che iì suo 
innalzamento e dilatazione deve essere parto di grandi orazioni. 
Dio vuole che le anime sue dilette si abbiano il merito cli tal 
opera ... coll'esclamare al Signore acciò acceleri la sospirata grazia: 
ma creda a noi che in mezzo alle mie tempeste, la vedo in terra, 
non perdendo però nella punta e sublimità dello spirito la spe 
ranza del divino soccorso, 

Due soggetti missionari dotti e pii ieri hanno risoluto di 
ritirarsi da noi e ieri n'ebbi la lettera. Pregate assai anche per 
questo, acciò il Signore disponga ciò che sarà di gloria sua. Io vi 
prego sempre più dalla Croce del nostro dolce Salvatore ad esser 
fedelissima al Sommo Bene ed ubbidientissima alle attrattive dello 
Spirito Santo: guardatevi di non rubar niente, state nel vostro, 
'che è il nichilo, anzi peggio del nulla per i vostri vizi e questa 

· è roba tutta vostra; ma poi con esatta ubbidienza al Sovrano Di-. 
rettore interno che è lo Spirito Santo, lasciatevi tutta perdere e 

.sparire nel\' immenso Iddio e ricevete le divine operazioni in nu 
dità e povertà di spirito, astratta da tutto il creato ed in quella 
sacra caligine di nuda fede e sant'arnore, in cui dovete stare in 
pacifico silenzio ed abbandono totale in Dio nel profondo più 
interno del sacro deserto interiore, ricevendo passivamente le di 
vine operazioni, spogliata però sempre del proprio intendere, del 
proprio sentire e del proprio godere ecc. Gesù che è la nostra 
via, verità e vita, v'insegnerà tutto, massime quando l'avrete 
dentro di voi Sacramentato; ma lasciate che siccome voi vi cibate 
di lui. così esso si cibi di voi e vi trasformi in sè per amore. Non 
ho altro tempo; sono a replicarvi l'istanza fatta di sopra per me 
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e per tutte le cose ecc. e prego Gesù che vi benedica e vi faccia 
santa, ma della santità segreta della Croce: Amen. 

S. Angelo ai 3_0 luglio 1754. 

Inutil Servo 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia antichissima). 

DCCLIV. 

Alla stessa (14a). 

Domanda nuovamente preghiere per la Congregazione ed anche per una 
persona inferma, 

I. C. P. 

Gesù sia sempre nel suo .cuore. · 

Dopo tre mesi circa di assenza da questo Ritiro per le Mis 
sioni e ritornato qui ieri l'altro, non ho voluto tralasciare di fare 
una visita in Gesù Cristo al suo spirito con questa mia povera let 
tera. E siccome voglio sperare che le cose dell'anima sua vadano 
sempre meglio e che continui a starsene in vera solitudine e po 
vertà di spirito tutta nascosta in Gesù Crocifisso, così ho tutta la 
fiducia che la di lei carità non si sarà scordata della bisognosa 
anima mia e della nostra· Congregazione, tuttavia gliene replico le 
istanze, perchè · i miei bisogni sono sempre più grandi. Devo altresì 
pregarla di fare fervida orazione per una signora inferma da molto 
tempo ed in pericolo prossimo di perder la vita. Questa pia d'ama 
ha offerto di fondare un Ritiro per noi, ma se muore è svanito il 
disegno, onde ben vede di quanta gloria di Dio sarebbe tale opera; 
pertanto impegniamoci tutti ad implorare dal Signore per mezzo 
di Maria SS. e di S. Giuseppe la grazia della sai:iità della mede 
sima: ne faccia dunque continue orazioni ed esclami dopo la s. co- 

Lettere di S. Paolo d. C. - Il. 30 



- 466 - 

•. :.·~.:- .....• : ... · .... · .. 
. ::'\ 

mu.nione. Ho fretta: le buone feste gliele darò dal sacro altare. 
Gesù la benedica: Amen. 

Vetralla S. Angelo ai 15 dicembre 1754. 

Indegnrno Servo P. d. ffi. 
(Conforme a copia antichissima). 

DCCLV. 

Alla stessa (15a). 

Gode dei progressi del suo spirito, le dà ottimi documenti per ulteriori 
avanzamenti, accenna a suoi viaggi e domanda preghiere. 

I. C. P. 

lesus. 

Sebbene dagli esercizi che Dio mi fece dare a codesto mo· 
nastero mi accorsi che la Divina Misericordia aveva fatto una no 
bile mutazione nel di lei spirito e poi dalle sacre conferenze avute 
con lei e dalle notizie datemi colle sue lettere conoscevo il volo 
che la Divina Bontà faceva fare all'anima sua, pure dall'ultima sua 
lettera ricevuta iersera conosco che le operazioni interiori sono più 
pure e più nude, perchè spogliate dal sensibile ed ora lei sarà una 
vera adoratrice dell'Altissimo in spirito e verità. Oh che gran grazia 
è mai questa! Oh che tesoro inestimabile! Lei continui a starsene 
in alta povertà e nudità di spirito, in profonda solitudine interiore, 
spogliata di sensibile godimento, anzi penando senza intendere la 
pena, perchè è pena puramente spirituale prodotta dal puro amore 
in Dio. Oh quanto vorrei dire! ma non so se posso spiegarmi. O 
divina solitudine ricca di ogni bene! O Suor Colomba, fatene gran 
conto e statevene sempre in quel sacro profondo deserto, in cui 
l'anima persa tutta in Dio, scordata d'ogni cosa creata, innalzata 
per amore fuori del temporale nell'Eterno Bene, si pasce, senza 
intenderlo, di carità, di amore purissimo in Dio, congiunta ed unita 
per s. amore al Divin Verho Cristo Gesù, che conduce l'anima sua 
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diletta dove sta lui, cioè in sinu Patris, nel seno del divin Padre; 
e là in quell'abisso d'amore non si può più nulla di temporale, ma 
tutto si è del Sommo ed Increato Amore. Oh, le gran cose che le 
dico! ma non sono mie, sono del Signore, sono di quello· Spirito 
Divino, ch_e le ha insegnate ai servi suoi. 

Le buone feste gliele do og-ni sera nella s. novena; e sa pure 
·dove la_ pongo? Nel Cuore purissimo del Verbo Divino Gesù Sa 
cramentato acciò nascosta in lui, stiate unita con lui, dove sta lui 
stesso, come ho detto di sopra. Questo divino lavoro si fa nel 
centro interiore in solitudine, in quel sacro deserto da cui sono io 
tanto Iontanb, Siate umile, buttatevi nel nulla, non vi perdete di 
vista la cognizione dell'orribile vostro nulla, ma quando S. D. M. 
lo fa sparire nell'infinito suo tutto che è esso stesso, fermatevi, per 
detevi e se non vi ricorderete più di voi stessa, non importa. Ob 
bedisca alle divine ispirazioni, meno intenderete e più sarete igno 
rante, in questa scuola voi diverrete più dotta, compiacendovi che 
nè voi nè creatura veruna possa in menomissima parte conoscere 
le grandezze del Sommo Bene e le impressioni divine che esso fa 
nei cuori umili perchè sono la sua delizia. Nella prossima ss. notte 
le farò parte della messa solenne che celebrerò ed esclamerò - al 
Signore che la faccia una gran santa, ma della santità segreta della 
Croce. Vorrei che sempre più foste bambina, altrimenti non sarete 
grata allo Sposo Bambino. Siate dunque vera vittima sacrificata 
per sempre nel fuoco della divina carità al Sommo Bene, ma siate 
vittima bambina, acciò il sacrificio resti più presto incenerito dal 
fuoco sacro. 

Pregate assai per me, tanto e poi tanto bisognoso; pregate il 
dolce Bambino, pregate la divina Madre e S. Giuseppe ed esclamate 
ancora per la povera Congregazione, acciò S. D. M. la provveda 
di santi operai in questi tempi tanto calamitosi. Io passerò da To 
scanella una di queste feste, ma domenica, se il tempo sarà buono, 
partirò, sicchè non verrò a trovarvi. Vi verrò quando Dio vorrà. 
Per venerdì, giorno di S. Giovanni, anche tardi, mi farete ritrovare 
una vostra lettera al Cerro, che la leggerò volentieri e ditemi che 
effetti vi ha cagionato questa povera mia lettera. Io devo andare 
in Toscana per visitare un Ritiro; vi prego di raccomandare questo 
affare e dirmi il vostro sentimento con semplicità nel Signore. Gesù 
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la benedica: Amen. Salutate, se volete, la M. Abbadessa, che preghi 
per me; e sono in fretta 

S. Angelo ai 21 dicembre 1754. 

Inutil Servo Indegnfuo 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia antichissima). 

DCCLVI. 

Alla stessa (16"). 

Le indica come diportarsi nell'imminente solennità del S. Natale e le 
raccomanda il distacco perfetto da tutto il creato e il nudo patire. 

I. C. P. 

Iesus. 

Il migliore e più perfetto modo di celebrare le sante feste na 
talizie è lo spogliamento d'ogni contento sensibile, acciò tutto il 
contento sia nell'adempimento del divin beneplacito. Tutta la vita 
ssfua di Gesù fu tutta Croce; e lo stesso dolce Gesù rivelò a 
S. Caterina di Bologna, che anche Bambino nel ventre purissimo 
della Divina sua Madre si poneva in forma di Crocefisso, massime 
al venerdì patendo i dolori della Croce. 

Non mi ricordo se l'ho letto o sentito raccontare ecc. Or basta; 
è cosa pia da credersi. Sicchè lei ha motivo di star più lieta di 
prima, perchè, più nascosta in Gesù Cristo su la Croce d'un nudo 
patire, e mi creda che per lei mai è andata tanto bene. Si cibi 
dunque della divina volontà in alta povertà di spirito ed in nuda 
solitudine, e s'assicuri che in tal forma diverrà un vivo ritratto nel 
suo interiore dello Sposo Celeste. Io parto la seconda festa per il 
Monte Argentaro, spero nel ritorno di farle una visita in Gesù 
Cristo. Nella prossima sacratissima notte le farò parte della solenne 
celebrazione dei divini misteri. Faccia lo stesso anche lei con rac 
comandarmi al Signore, e preghi lungamente per un mio urgente 
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bisogno concernente anche alla Congregazione; ho fretta e la rac 
chiudo nel Cuore SSmo d.i Gesù, e sono 

Di V. R. 

S. Angelo ai 24 dicembre 1754. 

Indegrào Servo 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme ali' originale conservato nell'Arch, Gen. dei Passionisti). 

DCCLVII. 

Alla stessa (17a), 

Le dà salutari avvisi per le gravi angustie in cui si trova il suo 
spirito. 

I. C. P. 

Rispondo con questo biglietto alla sua lettera, la quale è tutta 
paradossi come sono le altre; ma io compatisco, perchè in certe 
contingenze non si sa esprimere che con paradossi. 

La risposta si è che lei deve starsene in silenzio e speranza 
in questa preziosa agonia in cui si trova il suo spirito, nè altro 
lamento deve uscirle che questo dolce ge~ito d'amore e rassegna 
zione: Pater, in manus tuas commendo spirttun: meum, ma dovete 
dirlo nel fondo dello spirito in Dio. In tal forma quando piacerà 
al gran Padre, terminerà l'agonia e morirete di quella morte mi 
stica più preziosa della vita e risorgerete in Cristo Gesù a nuova 
deifica vita di amor purissimo. M'intendete? Silenzio, rassegnazione, 
abbandonamento in sinu Dei e lasciate fare a chi sa fare: voglio 
dire che abbandonata con altissima rassegnazione nel seno del Padre 
Celeste lo lasciate fare l'opera sua. Oh, quanto vorrei dire! ma la 
lingua e la penna non sa, nè può esprimersi; voi state in stato 
migliore di prima, siate occulta alle creature, segreta, morta a tutto. 
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Pregate assai per me che i miei bisogni son grandi. Gesù vi be 
nedica: Amen. 

S. Maria del Cerro ai 25 del 1755. 

Vostro inutil Servo 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia antichissima). 

DCCLVIII. 

Alla stessa (18a). 

L'assicura della bontà di sua orazione e le raccomanda gran fedeltà 
al Signore, additandogliene il modo. Le parla di una tra le più intime unioni 
con Dio e del perfetto abbandono in lui. Documento prudenziale circa l'uso 
delle sue lettere. 

I. C. P. 

Iesus. 

In risposta della sua lettera che ho ricevuto adesso, le dico 
che se lei parlasse nei termini che parla a me in ordine al suo 
spirito con qualche gran dotto, certo che le darebbe occasione di 
filosofare ed anche di dubitare; io però, sebben sono quel misero 
che sono, stante qualche esperienza che Dio m'ha dato, vado in 
tendendo per discrezione, tanto · più che lei scrive molto male e 
scorretto con mancanza di caratteri; attenda dunque. 

Non. vi è, nè vi può essere inganno nella presente orazione, 
e gli effetti che produce sono la pietra di paragone. Il suo spirito 
non è mai stato in un sì buono e sicuro incamminamento come 
ora; lo stato presente richiede costante fedeltà al Sommo Bene; 
e sebbene tal fedeltà conviene averla sempre, ora però deve essere 
più sublime di prima, ma come farete ad esser fedele voi che avete 
tanta esperienza d'essere viziosa, piena di passioni e la più mise 
rabile creatura ecc. ? 

Ve lo dirò io. Dovete fuggire da voi stessa come da una 
peste, fuori del· temporale, e nascondervi nel seno immenso del 
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gran Padre celeste fuor del tempo in eternità, perchè in Dio non 
v'è tempo, ma tutto è eterno; tal nascondimento lo dovete fare in 
Gesù Cristo Signor Nostro, poichè stando nascost~ in Cristo, non· 
potete a meno di non stare dove sta lui, cioè nel seno del Padre, 
Fiiius Dei qui est in sinu Pairis, Vi parlo col linguaggio della 
ssrìia fede. Tal divino nascondimento ve lo farà fare l'Altissimo e 
ve lo insegnerà con modo inesplicabile, purchè voi stiate nel vostro 
nichilo, con modo passivo. Oh, se voi intendeste bene ciò che Dio 
mi fa scrivere! 

Il filiale timore che mi accennate è ottimo, anzi, se non vi 
fosse questo, non anderebbe bene. Certo che le divine operazioni 
che si fanno nell'essenza dell'anima o, per spiegarmi meglio, quel 
sopraeccelso lavoro che il gran Padre dei lumi fa nel centro, fondo 
o gabinetto interiore dell'anima, si gusta senza gusto che cada nei 
sensi, ma è incapibile, inesplicabile, e non sarebbe un'operazione 
divina, se si potesse comprendere o spiegare; è verissimo che nè 
l'angelo buono, nè l'angelo cattivo si possono accostar là: Dio e 
"l'anima, l'anima e Dio. 

Oh notte, oscur~ notte, notte amabil più che mattinata, notte 
che unir potesti l'Amato con l'Amata, l'Amata nell'Amato trasfor 
mata! Così cantò un gran santo. 

Sopra tutto io godo in Gesù Cristo di sentire quel totale ab 
bandonamento nel divin beneplacito, che come 'balsamo si sparge 
nel vostro spirito. Questo è un gran saggio di quell'alta ricchezza 
operata dal gran Padre delle _mi'>ericordie nell'orazione accennata; 
termino con pregarvi ad esser molto fedele, e come? Eccolo. In 
tutte le vostre operazioni, giorno e notte, fuggite da voi, come da 
un orribil nulla, come dà una peste, e perdetevi tutta in Dio. lvi 
riposate, ivi amate, obbedite alle attrattive ed impressioni dello 
Spirito Santo, col nascondervi sempre più dentro ad interiora de- 

. serti, cioè fuori del tempo in eternità, in- Dio, in cui non v'è tempo, 
ma tutto· è eterno, come -dissi di sopra, ivi amate e tacete, tacete, 
dico, ed amate, e l'Amore v'insegnerà tutto e resterete tutta pene 
trata in fede e amore dalle pene ssrne di Gesù, che sono opera/ 
d'amore e vi sarà insegnata la scienza dei santi in quella sacra 
ignoranza in cui resta. l'anima per le stupende ammirabili divine 
operazioni che prova senza capire nell'orazione. 
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Le mie lettere vorrei che fossero presso di voi e non dal con 
fessore. Che esso le legga n'ho caro, ma poi bramo che ve le re 
stituisca. 

Gl'insegnamenti che Dio mi fa dare a voi sono secondo la 
vostra condotta e sarebbe errore di servirsene per chi non cam 
mina per tale strada. Bisogna dare il cibo a ciascuno secondo il 
suo stomaco. Dio è il sovrano padrone e guida le anime con am 
mirabile provvidenza come gli piace e tutto serve alla sua gloria. 
Suor Colomba, siate fedele, state nel vostro nulla e lasciate sparire 
questo vostro orribil nulla nell'infinito tutto. Il nostro centro, il 
nostro riposo è Dio; il luogo della nostra orazione è Dio. I salmi 
e tutte le altre orazioni, massime l'orazione domenicale deve re 
citarsi in Dio, in Spiritu Dei. 

· Oh, le gran cose che v'ho detto! Non sono mie però, sono 
del gran Padre delle misericordie. 

In quella sacra profonda solitudine, in quel sacro deserto in 
teriore dite qualche buona parola, ma senza parlare, al Sommo 
Bene per me poverello e per tutta la Congregazione. Credetemi 
che in quel gabinetto si esclama più coll'amore, col silenzio di fede 
e di carità, che colle parole .. Non so nè posso spiegarmi di più. 
Gesù vi faccia tanto umile e tanto santa quanto desidero, e vi be 
nedica. 

Ritiro del Cerro li 3 febbraio 1755. 

..,;.·~.'.·.·.· ... ·nJ 

1: 

V ro inutil Servo 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 
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DCCLIX. 

Alla stessa (19a). 

Le raccomanda fedeltà nell'abbandono al diui» beneplacito e solitudine 
intenza ed esterna, assicurandole tesori di grazie e le insegna come soffrire 
santamente le sue pene di anima e di corpo. 

I. C. P. 

Passio D. N. I. C. sit semper in cordibus nostris. Amen. 

Ho letto la sua lettera ricevuta pochi momenti sono e le ri 
spondo subito in mezzo alle mie occupazioni e disagi. È certo che 
lo stato presente sempre più fa conoscere le misericordie del nostro 
buon Dio compartite al suo spirito. Tutto il punto consiste che 
lei colla divina grazia sia forte in perseverare in totale abbando 
namento nel divin beneplacito, s_enza riflettere nè a patire nè a go 
dere, ma il suo .contento sia il contento dell'Altissimo, cibandosi 
sempre più della sua ss. volontà. Procuri di prender tempo per 
starsene solitaria di dentro e di fuori, e come non può stare so 
litaria anche di corpo, vi sia però sempre di spirito e in ravviva 
menti di fede s'abissi sempre più in Dio col più intimo dello spi 
rito. Lo stato presente fra non molto tempo la porta ad un tesoro 
di grazie; colla penna non posso spiegarle. Sia fedele al Signore, 
nascosta alle creature quanto più si può, caritativa con tutte, dolce, 
mansueta ed amantissima del silenzio ecc. 

In ordine a ciò mi dice ecc., già mi ricordo di quello mi disse 
al confessionario: certo che questa è là maggior croce per l'anima 
e per il corpo. I dolori atroci che soffre, sono anche istrumenti 
per più purificarla nello spirito, ma non è già che sia un purgare 
il corpo suo. Io ho inteso tutto. Lei stia quietissima nè dia il mi 
nimo luogo a scrupoli, perchè la sua volontà è tutta in Dio ed è 
fuori di ogni pericolo, poichè consiste tutto in penare e tutto aiuta 
per stare crocifissa con Cristo. Perda di vista in spirito anche tal 
travaglio e se lo rimira, stante la volontà, lo rimiri con alto or- 
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rore, ma senza perdere un momento di pace ed unione col divino 
volere. Preghi però lo Sposo celeste che la liberi da tale infer 
mità, se così gli piace e gliene replichi !'istanze; ma torno a dirle, 
sia quietissima in Dio. Ho fretta, raccomando la poverissima anima 
mia alle sue orazioni: Dio solo può farle capire come sto io. Preghi 
per la salute dell'anima mia e per la nostra Congregazione alla 
quale non mancano venti contrari. La lascio nel Costato SSii10 di· 
Gesù Cristo, da cui le prego copiose benedizioni. 

D. V. R. 

Cerro ai 18 marzo 1755. 

Indrno Servo 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia antichissima). 

DCCLX. 

Alla stessa (20a). 

Insiste percliè si tenga nel suo niente e obbedisca alle attrattive dello 
Spirito Santo e le dice quand'è che l'anima rinasce nei Diuin Verbo a nuova 
vita d'amore e di grazia. 

La Passione di Gesù ed i Dolori di Maria SS. siano nei nostri 
cuori. · 

Ricevo due sue lettere ed io non ho poche occupazioni nè 
poco. da seri vere; pure rispondo, giaèchè poi è prossima la mia 
partenza per le missioni e questa sera entro in esercizi, non oc 
corre che mi scriva più per ora, sinchè sia tornato e sbrigato, .il 
che sarà verso agosto venturo. Adunque non ho da dirle altro, se 
non che replicarle di porre in pratica ciò che le ho detto e scritto: 
stia nel suo nichilo, obbedisca alle attrattive dello Spirito Santo, 
faccia morire quei vani ed inutili timori che· mi dice nella sua let 
tera, nel fuoco del S. Amore: riposi in Dio come una vera bam· 
bina evangelica, non faccia caso - dei lumi sensibili, ma si porti rutta 
in nuda fede e stia nascosta in sinu Dei, cioè nel seno del Padre 
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celeste in pura fede e santo amore. Ogni volta che il suo spirito 
si riconcentra in Dio, lasciando sparire l'orribil suo nulla in quel 
l'infinito tutto che è Dio medesimo, è certo che allora l'anima ri 
nasce nel Divin Verbo a nuòva vita d'amore e di grazia, ma tal 
divina natività non bisogna esser curiosa come si faccia dal Sommo 
Bene nel più intimo dell'essenza dell'anima. Questi sono arcani ec 
celsi, non vi vuol altro che purità di cuore, fedeltà nelle virtù, in 
star nel proprio nulla e dare a Dio tutta la gloria con esser vit 
tima di amore, sacrificata in olocausto nelle fiamme della divina 
carità in continuo ringraziamento dei doni del Signore. Mi racco 
mandi molto a Gesù in questi santi giorni, che i miei bisogni sono 
estremi, e raccomandi la Congrega~jone,.che io lo farò per lei. Stia 
di buon animo, si fidi di Dio e stia sicura che la sua condotta non 
è d'inganno, m~ in verità in Cristo Signor Nostro; sia fedelissima 
in non fidarsi di sè, stia sempre, nel sacro deserto interiore, tutta 
vestita in fede di Gesù e delle sue pene; e le prego dal Signore 
copiose benedizioni. 

D. V. R. 

Cerro ai 22 marzo 1755. 

(Conforme a copia antichissima). 

DCCLXI. 

. .Indrìio Servò 
PAOLO DELLA• CROCE . 

Alla stessa (21 a). 

Sentimenti di sua profonda umiltà. Le insegna come diportarsi in una 
tentazione d'invidia spirituale e le raccomanda fedeltà in mantenersi in so 
litudine e raccoglimento interiore. 

I. C. P. 

Resurrexit Dominus : Alleluia. 

Questa mattina. giorno solenriissimo di Pasqua, sebbene sono 
delle ore che scrivo, pure rispondo anche a lei, poichè, stante la 
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prossima mia partenza per le missioni non avrei più tempo. lo 
non rispondo sopra l'intellig~nza avuta di quella persona che m'ac 
cenna, perchè non so chi possa essere, ma se mai fosse la persona 
notificata nell'altra sua lettera (1), essa non vi puoi credere, perchè 
conosce· bene al chiaro che se ne sta in un pantano di vizi e vive 
in uno stato che puoi dire d'essere in inferno inferiori, ma con 
fida nella divina misericordia, sperando un giorno di poter can 
tare: Eruisii animan: meam ex inferno inferiori. Lei lasci tal vista 
come sta, ma non ne faccia caso. Dio è onnipotente, ed in un mo 
mento puoi fare d'un peccatore un gran santo. Ma torno a dirle, 
la persona che accenna non puoi credere a tali cose, perchè co 
nosce il misero suo stato e se ne sta annichilata e brama di star 
sene sotto i piedi di tutti, e il suo posto lo tiene sotto tutti i de 
moni ed inferno tutto. Se poi S. D. M. la vuol sollevare di là, 
faccia secondo il divin suo beneplacito. Amen. 

Intanto lei esclami di cuore al Signore per tale poverissima 
anima che sta in estremo bisogno, e non faccia caso veruno del 
l'intelligenza suddetta. lo poi non posso venire costì perchè sono 
carico d'affari per gli obblighi del mio uffizio, senza esserne esente 
il giorno di Pasqua; gli altri cantano le lodi di Dio in coro ed 
io al tavolino a scrivere: fiat voluntas tua. Terminate le missioni 
penso di tornare qui per prendere qualche decotto e rappezzarmi 
un poco per le mie indisposizioni ; in tal congiuntura, se seguirà, 
sarò di certo a sentirla in sacra conferenza. 

In quanto poi alla tentazione che mi dite, non ne fate caso, 
disprezzatela; è una tentazione frivola. È vero che dà fastidio, ma 
si vince più col non farne conto e sprezzarla, che collo sturbar 
sene, il che non devesi fare. 

Quando vi viene tal tentazione d'invidia spirituale o di qua 
lunque altra sorta, fuggitevene subito in Dio, senza ascoltare mai 
la tentazione. Tal fuga d'amore, sapete come si fa? Si fa con un 
dolce ravvivamento di fede, che vi faccia più annichilare in voi 
stessa e perdervi in Dio; oppure si fa con un gemito da bambina, 
fatto nel più intimo dello spirito, e tal gemito devesi far così: Oh 
Padre! Oh gran Padre! ma farlo a punta di spirito. Esso sa cosa 

(1) Allude qui il Santo, con rara umiltà, a se stesso. 
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volete e subito vi assorbirà nell'abisso della divina sua carità e 
starete così nascosta jn pio, che niuna tentazione potrà accostarsi, 
e se si accostasse, sarà di fuori del tempio. Pregate per la buona 

· religiosa contro cui vi assalta il demonio con tal tentazione, desi 
deratela una gran santa, compiacetevi delle grazie che Dio le fa. 
Voi dovete rimirarvi come un cane che prende le molliche che ca 
dono daila mensa dei servi di Dio e tenervene indegnissima, go 
dendo in Dio, che le anime sue care siano cibate alla grande e 
voi con molliche ed anche con delle ossa ben dure come un cane. 
In tal forma darete gran gloria a Dio, che vi arricchirà di grazie 
grandi, anzi saranno vostre le grazie, i doni di tutti e di tutte le 
anime più dilette, se vi compiacerete in Dio che siano ricche e 
voi povera. Oh, se sapeste che gran segreto è questo! In premio 
della vittoria di tal tentazìone vi concederà la misericordia di Dio 
un'ardentissima carità verso tutti. State quietissima sopra la mia 
coscienza, che peccato veruno non lo commettete, anzi gran me 
rito; è tentazione che· cade nella parte inferiore, · non ne fate caso 
e state quietissima per santa obbedienza. 

Siate fedelissima in starvene in solitudine interiore, sempre 
abbandonata ed abissata in Dio e tutta vestita di Gesù Crocefisso, 
lasciandovi penetrare dal mare delle sue pene. 

Gesù v'insegnerà tutto; tirate avanti la vostra condotta,· che 
mai è andata tanto bene. State segretissima alle creature, state nel 
vostro nichilo, lasciate sparire ogni cosa creata con una astrazione 
di fede ecc. 

Oh, sacro deserto! Oh, divina ~olitudine ! in cui l'anima astratta 
da tutto il temporale, si perde tutta néll'Eterno Infinito Bene, ed 
ivi in sacro silenzio di fedè e d'amore, adora ed ama, pena, pa 
tisce ed ama con staccamento da ogni contento e col solo con 
tento di fede e di carità, che consiste nel cibarsi sempre della 
divina volontà in un patir nudo, segreto, astratto, perchè tutto as 
sorbito dal santo purissimo Amore! 

Pregate assai per me, massime in tempo delle sacre missioni, 
che incomincerò, a Dio piacendo, il sabato in Albis alla Tolfa e 
poi vado a Nep.i, Ronciglione, Capranica ecc. 
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Pregate molto per la conversione delle anime. Gesù vi bene- 
dica: Amen. I 

Ho gran fretta. 

Cerro li 30 marzo 1755 di partenza giovedì 3 aprile. 

lnutil Servo 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell 'Arch. Gen. dei Passionisti). 

DCCLXII. 

Alla stessa (22a). 

L'assicura nuovamente della bontà del suo spirito e le raccomanda fe 
deltà e raccoglimento interno; parla di alcuni lumi da lei avuti, particolar 
mente circa la Congregaeione, e del prossimo Capitolo Provinciale, e le in 
sinua di esser grata a Dio per i rari doni eh 'ella riceve da Dio e accenna 
ad uno di essi in particolare. 

I. C. P. 

Molto Rfida in Cristo, 

Ricevo la sua lettera unita con un fascio di molte altre che 
lei stupirebbe come possa la mia testa reggere. Veramente parmi 
che non vi sia luogo da dubitare che la condotta del suo spirito 
non sia tutta di Dio : procuri lei di non porvi ostacolo, ma sia 
sempre più fedele, sempre più occulta e sempre più nascosta in 
Dio con· vero raccoglimento interno al solito. Di quel lume avuto 
per la Congregazione e per me, vi sarebbe da dire molto, se po 
tessi parlarle a voce, giacchè in scritto per le tante occupazioni 
non posso. La verità si è che il fatto e l'esperienza comprova sen 
sibilmente tutto il contrario ; ma su di ciò non voglio dir altro. 
Che la Congregazione debba essere perseguitata dai Capi della 
Chiesa, questo non pare che possa essere, mentre i Capi sono 
prima il Papa e poi i Vescovi, e questi hanrio sempre favorito le 
opere di Dio; l'hanno contradette sì per farne maggior prove, ma 
poi. le hanno protette e favorite. Io starò in Missione ed in visita 
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di due Ritiri, del tempo, e chi sa se neppure potrò fare C()StÌ una 
scappata. Lo voglio però sperare ; ed a voce, a Dio piacendo, par 
leremo a gloria del Signore. 

Le devo dire al cuore che l'affluenza delle occupazioni e dei 
guai inondano sempre più, e senza grande grazia del Signore con 
verrà restarne oppresso, parlo per la povera natura che non reg 
gerà. Basta: Dio è onnipotente e non permette di più di ciò che 
si può portare. Lei mi può scrivere ancora una volta che le ri 
sponderò, ma poi non più, sinchè Dio vorrà, perchè dopo la SS. As 
sunta visiterò un Ritiro e poi vado in Missione. 

Esclami molto per me e per la Congregazione il giorno della 
SS. Assunta e specialmente acciò S. D.· M. ci dia il lume per il 
prossimo Capitolo- Provinciale, giacchè si deve anticipare per la 
morte del nostro P. Fulgenzio, affine di provvedere due Ritiri dei 
Rettori ed eleggere il Maestro __ dei novizi, qual carica era esercitata· 
dal P. Fulgenzio ed era anche Superiore del Ritiro del Monte Ar 
gentaro e conviene provvedere a tutto ; specialmente· ho bisogno 
di lume per l'elezione del Provinciale per quei Ritiri lontani. O 
Dio, quanto bisogna esclamare! Il Provinciale presente è buono (1), 
ma poco può accudire all'osservanza, perchè quasi sempre è fuori 
per le Missioni e vedo che i Ritiri crollano qualche poco ; onde 
avrei posto gli occhi sopra un degno soggetto di grande esempla 
rità e prudenza, che potrà accudir più, ma il Provinciale presente 
è in certo impegno per una fondazione e sto perplesso. Per ca 
rità, Suor Colomba benedetta, pregate assai : vedete che vi scopro 
il mio cuore alla presenza di Dio, ma con segreto. Starò atten 
dendo la vostra risposta in Dio e rispondetemi dopo l'Assunta al 
più presto. Ubbidite alle attrattive amorose dello Spiritò Santo e 
perdetevi sempre più nel santo amore purissimo e ricevete quel 
divino lavoro e preziosa pena, che è martirio o almeno principio 
di amore col rendimento di grazie. O Suor Colomba, quanto do 
vete esser grata a Dio ! Ho fretta : . Gesù vi faccia tanto santa, 

(1) Era il P. Tommaso M. del Costato di Gesù (Mons. Struzzieri). 
La fondazione di cui è· qui parola è quella del Ritiro di Monte Cavo, sopra 
Rocca di Papa. II P. Tommaso fu riconfermato Provinciale. 
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quanto desidero e vi faccia morire martire del s. amore : Amen; 
ed impegnatevi per lo stesso martirio anche pe.r me poverello. 

S. Angelo ai 12 agosto 17 55. 

Vostro Indegfuo Servo 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia antichissima). 

DCCLXIII. 

Alla stessa (23a). 

Accenna a site infermità, a suoi viaggi e a site Missioni e ritorna a 
raccomandarle fedeltà, umiltà e distacco dalle creature. 

I. C. P. 

Lessi ier sera la sua lettera a cui rispondo in fretta, giacchè 
sono prossimo alla partenza, se però guarirò dalla flussione, che 
ho in un piede e nelle giunture, altrimenti la città di Ronciglione 
ed altre che aspettano con tanto desiderio, resteranno defraudate 
ed io starò sul pagliaccio. Se Dio le ispira a pregare per la mia 
salute, lo faccia, altrimenti niente me ne curo; perchè per me sa· 
rebbe meglio lo stare inchiodato in un letto, anzi la morte. 

Io non so, che dirle di più di ciò le scrissi intorno alla sua 
condotta. Qui vi vuole gran fedeltà verso Dio, grande annichila· 
mento di se stessa, gran segreto alle creature ; e deve starsene 
sempre buttata nel niente, in continuo esercizio di virtù : del resto 
che spetta a me, la passo in silenzio, perchè non la intendo così 

e non m'inganno, 
Gesù la benedica e la faccia santa : Amen. Ora non occorre 

scrivere più, perchè non sarò più fermo a questo Ritiro sino alla 
fine di giugno dell'anno venturo, se sarà vivo, 'onde preghi molto· 
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per me, acciò mi salvi l'anima, ~ preghi per il frutto delle Mis 
sioni, e sono 

Di V. R. 

S. Angelo ai 26 agosto 1755 di pa_rtenza presto. 

Indegrùo Servo 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen, dei Passionisti). 

DCCLXIV. 

Alla stessa (24a). 

Ritorna a dirle che non può f arte da Direttore Spirituale, domanda le 
sue orazioni e con sentimenti di profondo abbandono nel divin beneplacito 
accenna alle sue pene interne. 

I. C. P. 

Gesù che è la nostra via, verità e vita sia sempre seco. 

Ho ricevuto nell'ordinario di ier sera la lettera di V. R. m 
data 28 spirante; io le dico che non ho ricevuto altra lettera, che 
quella che lei mi rispose alcuni giorni prima dell'Assunta, e non 
era lettera di. risposta, ma responsiva a me. 

Torno a dirle che io devo essere il primo ad obbedire al de 
creto del nostro Capitolo Generale, che proibisce a tutti di pren 
dere positiva direzione di monache ed altre, ma bensì aiutarle in 
tempo di esercizi, missioni ecc., quando si sentono al confessionale 
e non più. Se qualche volta di raro è richiesto qualche consiglio 
di spirito, non si nega di darlo, se si può. V. R. grazie a Dio ha 
avuto delle grandi istruzioni ed ha costì un buon confessore. Io 
parto per le sante Missioni il 24 dell'entrante settembre, dopo le 
quali ho delle altre incombenze per affari del mio officio, tanto 
che non. sarò più fermo in questo Ritiro se non a. mezzo giugno 
venturo. Al mio solito se ripasso di qui, è solamente di puro pas 
saggio per una o due notti. Lei mi raccomandi molto al Signore 

Lettere di S. Paolo d. C. - Il. 31 
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e creda che i miei bisogni non !ìono pochi ; la grazia che dice lei 
aver io ricevuta, devo accertarla che V. R. su di ciò non ha lume 
veruno : io devo abbandonarmi alle divine disposizioni ed unirmi 
alla ss. volontà di Dio, e se mi vedo come un reo gettato da un 
carcere pieno di serpi ad un altro ripieno di dragoni e basilischi, 
devo tacere ed approvare come ottimo ciò che S. D. M. dispone 
di me, essendo poco l'inferno stesso per quello che merito. Gesù 
la faccia santa e la benedica. 

D. V. R. 

S. Angelo 31 agosto, di partenza ai 14 settembre 1755. 

Indegriio Servo nel Signore 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia antichissima). 

DCCLXV. 

Alla stessa (25"). 

Dallo stato grave della salute di lei, per cui il Santo temeva di morte, 
passando in bel modo ad argomento spirit uale, le augura la morte mistica 
e domanda preghiere per la Congreg~zione. 

I. C. P. 

Gesù Crocifisso sia sempre nel suo cuore per farla santa della 
santità segreta della Croce : Amen. 

Ho terminato, grazie a Dio, le due Missioni di Ronciglione 
e Capranica molto benedette da Dio e giunsi qui ier l'altro la 
sera; ora mi si presentano nuove fatiche e nuove croci. Aspettavo 
la nuova dal P. Confessore della vostra morte e sepoltura, per 
celebrare la s. messa in suffragio dell'anima vostra, ma siccome 
non ho avuto altra notizia, stante la mia assenza, così suppongo 
che siate ancora viva e ristabilita in mediocre salute, sebbene 
vorrei sentirvi morta e_ morta misticamente nel puro amore. Lo 
derò la divina misericordia in sentire qualche notizia del vostro 
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spirito e godrò che mi diate nuova della vostra preziosa morte mi 
stica e se l'amore purissimo dello Sposo Celeste vi abbia ancor cro 
cifissa e 'sepolta nell'abisso della sua divina carità. 

Io poi ho estremo bisogno d'oraiioni; esclamate al Signore, 
ma fatelo di cuore. Ho gran premura per gloria di Dio che un 
gran personaggio riacquisti la sanità, perchè pare che Dio lo abbia 
destinato ed eletto per promuovere i vantaggi della nostra Con 
gregazione e per altri beni. Ah ! Vi prego di cuore, esclamate al 
Signore giorno e notte, affinchè Sua Divina Maestà faccia questa 
grande grazia ed offerite all'Eterno Padre il suo dolcissimo Figlio 
Sacramentato ed esclamate forte. 

Ho fretta; Gesù vi faccia santa: Amen. 
Di V. R. 

Ritiro di S, Angelo ai 7 ottobre 1755, 

Inutil Servo 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia antichissima). 

DCCLXVI. 

Alla stessa (26"). 

Insiste perclzè sempre più s'inoltri nella cognizione del proprio nulla 
e si lasci guidare dallo Spirito Santo per la via recondita per cui la con 
duce; accenna a sue desolazioni interne, a' suoi viaggi e sue Missioni. 

La Passione di Gesù sia sempre nel nostro cuore. 

Scrivo con poca carta perchè ho poco tempo e sono carico 
di occupazioni che mi hanno levato il sonno. 

Già ho fatto d;l Sacro Altare ciò che mi avete insinuato in . 
ordine al noto personaggio : Gesù benedica l'operato a maggior 
gloria sua. Non si può dubitare, anzi sempre più si conosce che 
la vostra condotta è secondo Iddio e le vostrè infermità quasi con 
tinue col resto, sono un prezioso lavoro che dispongono il V()stro 
spirito a far sempre più alto volo al santo purissimo amore. È 
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sempre più necessario il profondarsi nella viva cogmzione del pro 
prio orribile nostro nulla, affinchè l'aura dolcissima dello Spirito 
Santo lo innalzi e lo faccia sparire nell'abisso del s. amore puris 
simo. Lasciatevi sempre più guidare per quella via nascosta, re 
condita e sottilissima, per cui vi conduce il santo e puro amore, 
Spogliatevi vieppiù del proprio intendere, del proprio sentire, del 
proprio godere e camminate in nuda povertà di spirito, in vasta 
e profondissima solitudine colla sola guida della S. Fede e sen 
z'altro appoggio che il puro semplice e confidente abbandono 
nella divina bontà, cibandosi di essa nel nudo patire e nella ses 
greta crocifissione interiore, che è lavorata dal purissimo amore del 
dolce Gesù. 

Non ho altro tempo se non di pregarvi a continuarmi le vostre 
orazioni al solito e vi avverto che sto in uno stato al sommo Ia 
grimevole ed in un abbandono che pavento dentro e fuori ; ed 
in tale stato così tremendo sono carico di molti affari di ser 
vizio di Dio e per i prossimi e per la Congregazione. Domani 
partirò per S. Eutizio di Soriano, poi andrò a Ronciglione a ser 
vire quel numeroso Monastero e subito partirò per la Missione di 
Nepi, onde se mi scrivete fatelo a prima posta, perchè sino a di 
cembre non sarò qui, ma lunedì prossimo potrò qui ricevere la 
vostra lettera. Gesù vi benedica e sono ecc, 

S. Angelo ai 14 ottobre 1755. 

La lettera dirigetela qui. 

Indegriio Servo 
PAOLO DELLA ffi. 

(Conforme a copia antichissima). 
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DCCLXVII. 

Alla stessa {27a). 

Ricambia gli auguri per le feste natalizie, spera di poterle presto par 
lare e con termini di profondissima umiltà domanda preghiere per i suoi 
bis o g11i spirituali. 

I. C. P. 

Molto Rfida Madre in Cristo, 

Ricevo la sua lettera a cui rispondo in fretta per essere molto 
occupato· e presto di partenza per ripigliare le sante Missioni che 
ho interrotte per il Sacro Avvento e ciò seguirà la terza festa. Io 
la ringrazio in Gesù Cristo del caritatevole augurio delle prossime 
sante feste nè io tralascierò dal profondo mare delle mie miserie 
di supplicare il Di vino Infante Cristo Gesù a farla rinascere a nuova 
vita d'amore e vita santa. 

Io non so che dirle circa la nuova elezione, lo Spirito Santo 
le darà i santi suoi lumi, se sarà ben umile di cuore. Se la di 
vina bontà disporrà che io venga al Cerro, procurerò, se avrò un 
po' di tempo, di venirla a sentire in sacra conferenza, ma chi sa 
se si potrà riuscire, tanto più che sempre più mi allontano dai raggi 
del divin sole di giustizia, e come dunque posso capire ~e cose 
dello spirito? Preghi molto per me, ma molto, che sarà una somma 
carità, mentre non dirò di essere nelle acque fino alla gola, che 
questo è nulla.'; ma dirò ciò che non potrei mai dire, benchè di 
cessi di essere nel più profondo abisso di un mare tempestoso. 
Anche questo è poco, perchè chi merita di stare nell'abisso del 
l'inferno, deve provarne delle anticipate prove e caparre; sempre 
però spero in Dio e nella sua misericordia, se pur .posso dire che 
sia vera speranza, mentre spero senza sentire e conoscere di spe 
rare. Ciò dico in confidenza segreta al suo cuore, acciò si muova 
a carità di molto pregare per me, come il più bisognoso fra tutte 
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le creature. Non mi scriva, perchè non sarò più qui che parto la 
terza festa. Gesù la benedica. Amen. 

Le mie lettere non le faccia leggere a veruno, altrimenti non 
le avrà più. 

S. Angelo ai 20 dicembre 1755. 

(Conforme a copia antichissima). 

Inutil Servo 
PAOLO DELLA CROCE. 

DCCLXVIII. 

Alla stessa (28"). 

La rimprovera dei suoi lamenti a motivo della sua ripugnanza a/arte 
da Direttore Spirituale, le dà spiegazioni del suo operato, ne prende occa 
sione per umiliarla e la mette in guardia dall'avvilimento. 

La Passione di G. C. sia sempre nei nostri cuori. 

Nella posta di ieri sera ho ricevuto una sua lettera che se 
non conoscessi il suo carattere, non crederei mai che l'avesse scritta 
Suor Colomba; è una lettera molto pesante, perchè carica di gran 

. passione. Io sono qui di puro passaggio e sono solamente otto 
giorni che sto qui non poco indisposto. e debole, e fra tre o quattro 
giorni partirò. Ma Dio buono ! V. R. sa pure che io le ho più 
volte detto e scritto che non posso ricevere direzione di monache 
e che ciò viene proibito a tutti, ma che dove possa darle consi 
glio, che lo farò volentieri, quando però sto fermo in Ritiro, il che 
non succede che a giugno fino a mezzo settembre. Or perchè dice 
che sono volubile? Perchè dice che or lascio lei per prender l'altra, 
or lascio l'altra per prender lei? Che parlare da serva di Dio è 

. questo? E quando mai ho fatto io tali cose? E chi dirigo io? E 
qual'è quest'altra che ho preso lasciando lei? Me lo dica per ca~ 
rità, perchè questo sarebbe un grande assurdo ; la coscienza però 
non mi rimorde. Forse V. R. dice così perchè ho risposto ad 
un'umile e pia lettera scrittami dalla buona Suor Giacinta Celeste? 
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Ma sappia che questa pia religiosa mi scrisse l'estate scorsa e poi 
mai più; io le risposi un biglietto mortificandola con dirle che non 
mi scrivesse più e poi con ogni vera umiltà di cuore, mi scrisse 
questi giorni e le ho risposto due righe, il che dovevo fare, perchè 
veramente mi ha edificato nel chiedermi consiglio spirituale. O 
Suor Colomba! Lei mi fa sospirare nel suo scrivere e vedo che 
domina gran passione. Oh! Guardi con umiltà di cuore di purifi 
carsi ai piedi del Crocifisso e proseguire la sua carriera con ras 
segnazione e vera mortificazione interna. Lei mi dice che le parli 
in verità e semplicità il mio sentimento; ed io rispondo che grazie 
alla misericordia di Dio non ho mai detta bugia nè parlato con 
doppiezza, ma in verità e semplicità. Vedo che lei ha scritto con 
gran passione interiore ; sia sopra di sè, si umilii a Dio e continui 
i suoi esercizi, pianga i suoi difetti e li bruci nel fuoco della di 
vina carità e avverta a non lasciarsi perturbare ed inquietare; 
perchè il demonio fa la sua pesca nell'acqua turbata. Qualunque 
travaglio ed anche qualunque difetto mai deve inquietare, ma bensì 
umiliare e poi continuare avanti con più fervore di prima. Sino a 
giugno non sarò fermo in Ritiro ed anche a luglio; allora se mi 
scriverà non mancherò di dirle, ciò che ho imparato dai Santi e 
Maestri di spirito. 

Preghi per me e Gesù la benedica. 
Di V. R. 

S. Angelo ai 31 del 1756 di partenza. 

Inutil Servo 
P. d. ffi. 

(Conforme a copia antichissima). 
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DCCLXIX. 

Alla stessa (29a). 

Con grande umiltà le dice perchè 11011 può assumere la sua direzione, 
vuole clt'ella si. appigli non alle foglie, ma ai frutti delle sante virtù ed ac 
cenna alle sue gravi occupazioui e iufertuità. 

Passio D. N. I. C. sit sernper in cordibus nostris. 

Ricevo la sua lettera in cui sento i suoi desideri di volermi 
scrivere per sua direzione. Io l'accerto nel Signore che vorrei poter 
cooperare al vantaggio spirituale di tutti, ma mancano i lumi, man 
cano le forze, crescono le indisposizioni, i travagli, le occupazioni, 
che appena posso resistere per coCTJpire alle incombenze del mio 

· officio. Ieri giunsi di fuori non poco abbattuto e scrivo questa per 
non defraudarla di risposta. Le operazioni interiori che V. R. mi 
notifica meritano di essere esaminate da chi ha lume grande e 
profonda dottrina, il che mi ·manca, anzi non ho altro che igno 
ranza e tenebre. Gli effetti che le cagionano, secondo la narrativa 
che me ne fa, sono buoni, basta che tali ·siano in pratica e non 
solamente in speculativa, come voglio che V. R. si appigli ai frutti 
e non alle foglie come spero che faccia. Dopo la S. Pasqua esco 
subito per le Missioni, nè sarò di ritorno fino a mezzo giugno 
circa ed allora dovrò pormi in cura per prendere qualche medi 
camento per le mie continue infermità. Io la prego quanto so e 
posso a tenermi raccomandato a Dio nelle sue più segrete ora 
zioni, perchè le acque penetrano sempre più sino all'anima mia e 
sa Dio i miei bisogni, onde esclami al Signore che mi salvi que 
st'anima, giacchè posso dire: Salvum me fac, Deus, quouiam in 
trauerusu aquae usque ad animam meam, 

Gesù la faccia tanto santa quanto desidero. Amen. 

S. Angelo 1 ° aprile 1756. 
Suo inutil Servo 

PAOLO DELLA CROCE. 
(Con!'orme a copia antichissima). 
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DCCLXX. 

Alla stessa (30a), 

Prendendo motivo dallo stato avanzato di lei nella perfezione si prote 
sta nuovamente incapace di dirigerla, le dà consigli proporzionati ai gradi 
elevali di orazione in cui ella si trova, le dice come e quanto debba scriver 
gli e domanda preghiere. 

La Passione SS. di Gesù sia sempre nei nostri cuori. 

Con molta fatica ho letto la sua lettera, perchè tanto man 
cante di caratteri di sillabe, che appena ho potuto intendere qual 
che cosa per discrezione; sicchè bisogna che V. R., se si sente 
ispirata a scrivermi, che scriva più chiaro e meglio che può, se le 
ho da leggere. È certo che lo stato presente dell'anima .sua me 
rita di esser conferito con chi ha gran luce, il che non è in me. 
Gli effetti che produce la sua orazione pare che non diano luogo 
a dubitare d'inganno; questo stato però merita una gran fedeltà 
verso Dio con un continuo sacrificio d'amore a S. D. M. ed un 
totale abbandonamento · al suo divin beneplacito ; sopra tutto non 
bisogna perder di vista il proprio nulla ed avvertire di non rubare 
niente al Signore. Lei deve essere obbedientissima alle attrattive 
amorose dello Spirito Santo, avvertendo bene di non riguardare 
con compiacimento ai doni del Signore, ma con alto spogliamento, 
povertà e nudità di spirito, riporli dove sono venuti, cioè lasciarli 
sparire nel fuoco del s. amore, senz'altra riflessione che di sem 
pre più perdersi ed abissarsi in Dio e compiacersi di lui solo, at 
tendendo al purissimo amore. Quella pena che prova non è in 
ganno; lei ne sia grata a chi glie la manda, ma anche questa la 
perda di vista e procuri di starsene in quell'alto raccoglimento in 
cui l'anima esce, dirò così, fuori del tempo e si perde nell'eterno, 
mentre in Dio non vi è tempo, ma tutto· è eterno; Si ricordi che 
questo divin lavoro per esser sicuro conviene che passi per la 
porta che è Gesù Cristo Signor Nostro e la SSma sua Passione 
che è tutta opera d'amore, la quale mai devesi perdere di vista, 
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secondo però la divina operazione, a cui l'anima dev'essere fede 
lissima in ubbidire interiormente ecc. Dio le farà intendere ciò che 
dico. Io starò qui fino a settembre, poi a Dio piacendo vado di 
nuovo in missione. Se V. R. mi vuole scrivere una volta la setti 
mana, nonostante le mie occupazioni, le risponderò volentieri ; ma 
se V. R. non se ne sente un grande impulso da Dio, non lo fac 
cia. Io poi mi ritrovo in uno stato che non posso spiegarlo, temo 
i divini giudizi. lo la prego quanto so e posso per pura carità ad 
esclamare al Signore per me, che Dio mi abbia misericordia e mi 
salvi l'anima. Raccomandi molto a Dio altre cose secondo la mia 
intenzione e specialmente un certo affare di servizio di Dio, che se 
non è per esser proficuo, S. D. M. gli ponga impedimento ; men 
tre io non bramo altro che di fare la volontà di Dio e qui ten 
dono tutte le mie orazioni. 

Mi creda, Suor Colomba, che se Dio le rivelasse il povero 
mio stato, V. R. tremerebbe. Per carità preghi assai e sappia che 
cotesto suo Confessore aprì due lettere del P. Giovanni Battista; 
me lo sappia· dire e lo faccia per ubbidienza, acciò possa io rego 
larmi. 

Gesù la faccia tanto santa quanto desidero. Amen, 
Di V. R. 

Vetralla S. Angelo 13 luglio 1756. 

lnutil Servo nel Signore 
p AOCO DELLA CROCE, 

(Conforme a copia antichissima). 
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DCCLXXI. 

Alla stessa {31a). 

Con grande umiltà le parla di alcuni . lumi da lei avuti in riguardo 
suo e di un ordine datole dal Confessore circa l'orazione e le dice come re 
golarsi in seguito e prende occasione dai doni singolari di cui è ella arric 
chita dal Signore per insinuarle una più profonda umiltà. 

Passio D. N. I. C. sit semper in cordibus nostris. 

È del tempo che sto .al tavolino, mentre ho molte lettere da 
rispondere e sto con poca salute; nonostante rispondo ben volen 
tieri alla sua lettera. Avrei bisogno della dettatura del Sovrano 
Maestro ; dirò balbettando da quel misero peccatore che sono. Il 
primo punto della sua lettera che riguarda la mia spaventosa con 
dotta, non sta a martello, perchè quei sentimenti grandi con cui 
V. R. si esprime, a mio parere, sono nella di l~i immaginativa 
che le fa aver tal concetto ed in verità non è così; onde sempre 
più la prego .di esclamare al Signore. Veniamo a noi. lo non in 
tendo di contraddire al P. Confessore, bensì le parlo colla dottrina 
dei Maestri di spirito. V. R. ha fatto benissimo ad ubbidire, ma 
ora 1 'ubbidienza è fatta nè deve in conto veruno forzare lo spirito 
per trattenergli quei voli che gli fa fare il Santo Amore. Lei deve 
fare la sua parte con starsene nel suo nihilo in pura fede ; ma 
quando il Sommo Datore di ogni bene vuol far sparire questo no: 
stro niente nell' Infinito Tutto che è lo stesso Dio, perchè si ha 
da trattenere? E chi può resistere a ·questa divina operazione, che 
è tutta di Dio nè l'anima fa altro che ubbidire a quest'attrattiva 
amorosa? Se scrivessi a qualche altra persona che non fosse gui 
data per questa via, non parlerei così, ma torno a dire a lei che 
ubbidisca prontamente ~ questo volo d'amore puro. Voglio che il 
suo apparecchio e per tutti gli esercizi sia lo starsene nel suo or 
ribile niente, conoscendo il suo n~lla avere, nulla potere ~ nulla 
sapere; di quelli che vogliono essere qualche cosa, lddio non ne 
vuol far niente, ma chi conosce il suo nulla in verità, questa fa 
che si dispone ecc. Si quis putat se aliquid esse cum nihil sit, ipse 
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se seducit, dice l'Apostolo di cm 10 porto tanto indegnamente il 
nome. Adunque quando l'amore assorbisce quest'orribil nulla per 
condurlo al suo ovile, che è il seno dell'Eterno Divin Padre, per 
chè non si ha ad ubbidire ? Il dolce Gesù parlando dei suoi diletti 

\ 
dice: Padre, dove son io, voglio che ivi sia il mio ministro, cioè 
il suo servo e serva. Egli sta nel seno del Padre e l'anima unita 
a lui per puro e santo amore sta dove sta lui, in sinu l(atris ed 
ivi si ciba d'amore ecc. e l'amore lo divinizza ecc. È verissimo che 
queste sono cose altissime, perchè sono cose di Dio, ma chi potrà 
mai insuperbirsi? Chi potrà mai attribuire a sè cose tanto ec 
celse? Non sarebbe forse un tale, peggio di Lucifero? li nostro è 
il niente; noi da noi ne abbiamo cavato un altro orribil nulla che 
è il peccato. Oh, vatti a insuperbire! Ho poco tempo, ma intendo 
quella vigilanza che lei mi accenna e q~esta è la maggior grazia ; 
tal vigilanza fa che non si riguardi nè a doni nè a: contenti nè a 
patimenti nè a se stessa, ma puramente l'anima vuole l'amore pu 
rissimo, schietto, nudo e vigila che non si mischi in tal divina 
fiamma niente ·di fumo di cosa creata; tal vigilanza porta seco al 
tissima povertà di spirito, astrazione da tutto ciò che non è amore, 
ed ama coll'amore dell'Increato Amore e per farsi sue le Pene 
Santissime dell'amato, lascia che l' amore faccia da carnefice e lo 
crocifigga di dentro e di fuori con un patire amoroso ed un amore 
doloroso, ma puro, netto e purgato. Non ho più tempo, state nel 
vostro nihilo, state in solitudine interiore dello Sposo Divino, la 
sciatevi crocifiggere anche dal santo e pacifico timore, poichè sono 
Caduti i cedri del Libano e le grazie per grandi che siano, anzi 
quanto sono più grandi, tanto più si deve temere e mai fidarsi di 
sè, ma conservare quella santa vigilanza suddetta. 

Oh ! quanto ho bisogno di orazione! Lei preghi molto, ma 
molto, e specialmente per la fondazione di un Ritiro e per un altro 
affare di gloria del Signore, acciò accerti a fare la S'Srùa · sua 
Volontà, 'ma sopra tutto per me che sto in estremo bisogno. Gesù 
l'abbruci tutta di santo amore, la crocifigga e la benedica. Amen. 

S. Angelo 20 luglio 1756. 

Suo inutil Servo 
p AC\LO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia antichissima). 
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DCCLXXII. 

Alla stessa (32"'). 

Con l'esempio di S. Caterina da Siena le dice che nessun ordine può 
impedire il tratto interno con Dio, la rimprovera per una frase erronea da 
lei usata in una sua, le confida le sue gravi occupazioni e le dà un consi 
glio per la santa orazione. 

M.to R.da Madre, 

Rispondo in fretta alla sua lettera ricevuta ieri sera mentre 
m1 trovo in molte occupazioni e con molte lettere da rispondere 
ed abbondanza di croci sopraggiunte di fresco : Deo gratias. È 
vero che a S. Caterina da Siena fu proibita l'orazione e l'andare 
in Chiesa, ma perchè l'orazione non consiste totalmente nelle gi 
nocchia, la santa ubbidì e burlò tutti, poichè tutta racchiusa nel 
l'oratorio interiore trattava alla grande con Dio e si cibava tutta 
d'amore santo. Lei tocca dei punti buoni e giusti, ma dice ancora 
un grande sproposito, sebbene io l'ho preso in buona parte e forse 
in quel senso che lo dice lei, ma se la sua lettera fosse letta da 
chi non conosce nulla il suo spirito, la condannerebbe di errore 
in fede. Adunque in quei assorbimenti in Dio che prova lei, dice 
che Dio beatifica l' anima e lei vuol dire che le dà un saggio, 
come una goccia in faccia al mare, della Beatitudine ; fin qui può 
passare, ma lo sproposito grande si è che lei dice: Dio beatifica 
l'anima e l'anima beatifica Dio ecc. Oh, questo è grande spropo 
sito ! ma se avessi tempo spiegherei ciò che vuol dire; ma giac 
chè non posso io, lo faccia lei e scriva chiaro e sempre più s'u 
milii e stia nel suo niente ecc. 

Le cose che dice di me e della Congregazione sono cose ge 
neriche nè io posso farne un minimo caso : 11011 sono lumi infusi. 
Continui a pregare assai, perchè le tempeste continuano sempre 
più orribili e i travagli crescono da ogni parte ed in più maniere : 
resterò però sotto la soma, perchè la natura non regge più senza 
gran miracolo, ma mi contento. Fiat uoluntas Dei in me, infra me, 
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extra me, circa. me, in vita, in morie, in tempore et in aeternùate. 
Amen. Sono in fretta. 

Segue. - Crescono i miei affari e le mie indisposizioni, al 
più al più potrò ancora rispondere ·a due lettere, poi ho affari 
importanti ; dopo vado in missione ed a rivederci a giugno ad es 
ser fermo in Ritiro. Se io fossi il suo Direttore (il che non sarà 
mai nè può essere mai per le nostre regole) le ordinerei che il 
primo punto della sua -orazione fosse sempre il porsi nella consi 
derazione dei suoi peccati e delle sue grandi e sopragrandi mise 
rie, che ben lei sa che me le ha conferite ; ed ivi vorrei che si 
sprofondasse bene ; e dopo quando Dio la tira a sè con modo spe 
ciale, lasciarsi guidare ecc. Così andrebbe più sicura: questo glielo 
consiglio, giacchè non posso comandarle non essendo Direttore. 
Gesù la benedica. · 

S. Angelo ai 27 luglio 1756. 
Inutil Servo 

PAOLO DELLA CROCE, 

(Conforme a copia antichissima). 

DCCLXXIII. 

Domanda preghiere per la salute del Card. Valenti e per due nuove 
fondazioni (1). 

La Passione SSma di Gesù sia sempre nei nostri cuori. 

Ho di già· fatte due visite all'Erno Valent'i Segretario di Stato, 
che sta in Viterbo a passare l'acque, e l'ultima visita fu ieri, che 
ritornai molto sbalordito dal sole. 

I 
(1) Il Card. Valenti già Segretario di Stato e in quest'anno Camer- 

lengo di S: R. Chiesa fu_ largo della sua protezione verso S .. Paolo che 
aiutò in varie occasioni. 

I due Ritiri di cui è qui parola non si sa con precisione quali pos 
sano essere. Uno di essi· pare sia quello di Monte Cavo, che poi ebbe se 
guito e il secondo un altro presso Magliano di Sabina, ma che non fu ef 
fettuato (Ann. mss, della Congreg. a. 1756). 



- 495 - 

Io raccomando alla sua carità il detto infermo. Vi vuole una 
grazia miracolosa, ma veramente miracolosa. Dio è onnipotente e 
puol tutto. È certo che tal grazia ridonderebbe, a mio parere, in 
gran gloria di Dio, ed io la desidero per questo unico fine, che 
il nostro buon Dio sia glorificato e sia magnificata la. sua miseri 
cordia ecc. Or basta ; lei pensi ad esclamare al Signore, a Maria 
SSma, ma lo faccia con perseveranza, con fede ecc. Il capo non mi 
regge e la posta parte; e la racchiudo nel Costato SSmo di Gesù 
e sono 

D. V. R. 

Ritiro di S. Angelo li 1 ° agosto 1756. 

Sono in trattato di due fondazioni, ed a mio parere, le cose 
sono così bene incamminate, che pare non se ne possa più dubitare. 
Ma in verità mi danno del gran pensiero. Le ponga lei nelle Pia 
ghe SSme di Gesù, supplicando il Signore, che se non sono di 
suo beneplacito, vi ponga impedimento. Suor Colomba, le sia a 
cuore di esclamare al Signore per la grazia suddetta del Cardi 
nale, e del resto ecc. 

Indegrào Servo 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch , Gen. dei Passionisti). 

DCCLXXIV. 

Alla stessa (34a). 

Le parla ancora in merito ad una .frase erronea da lei usata in una 
sua precedente, le dà opportuni insegnamenti per i suoi gradi elevati di ora 
zione e dice quali doti debba avere un Direttore Spirituale. 

Gesù che è la vera luce del mondo illumini le nostre menti 
ed infiammi i nostri cuori col fuoco del s. amore. 

Ho letto ieri sera la sua lettera che mi ha illuminato e V. R. 
si è spiegata tanto bene, che meglio non poteva fare ; ma se lei 
avesse fatta più profonda riflessione su di ciò che dissi nell'altra 
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mia, non sarebbe rimasta afflitta, perchè avrebbe osservato. che io 
prendevo in buon senso l'errore che lei aveva fatto in scritto, men 
tre conoscevo che veramente non vi era errore, ma mancamento di 
spiegazione ; Dio però lo ha permesso, acciò io colla di lei spiega 
zione sincera della presente lettera conoscessi più chiaro che il la 
voro interiore è tutto di Dio ; nè a mio parere mai ho conosciuto 
sì bene la condotta spirituale di Suor Colomba, sebbene sono tanti 
anni che di quando in quando mi dà notizia. 

Sia sempre dunque lodato, benedetto e ringraziato quel So 
vrano Signore che solo opera le sue meraviglie nei più poverelli 
ed abietti in domo Dei. Adunque lei continui la sua orazione nel 
modo che .Iddio la guida e sia ubbidientissima alle attrattive amo 
rose dello Spirito Santo : non perda di vista l'orribile suo nulla 
per non rubare niente. a Dio benedetto. Si presenti nell' orazione 
abissata nel suo nihilo, 'ma vestita di Gesù Cristo e delle sue pene 
in pura fede e nudità di spirito, spogliata di immagini e lasci che 
lo spirito faccia quel volo d'amore che le farà fare lo Sposo Cele 
ste, mentre egli che fa fare il volo, ne dà anche le ali per farlo, 
che sono ali di fede, ali di fiducia, ali di fuoco di carità. Fatto il 
gran volo lasci che l'anima si perda nell'abisso dell'amore che è 
Dio; ritornata però da questi voli, non si deve l'anima divertire 
dalla divina solitudine interiore e dalla cognizione perfetta del ni 
chilo proprio. In ordine di ciò che accenna di me, io non posso 
appoggiarci, perchè provo e tocco con mano e vedo più chiaro che 
la luce, tutto l'opposto. Oh se lei conoscesse in Dio il povero mi 
serabilissimo mio stato ! mi vedrebbe in inferno inferiori, e se la 
Divina Bontà facesse questo prodigio di misericordia con sollevar 
mene, sarei costretto di cantare magnificando la misericordia del · 
Signore : Eruisti animam meam ex inferno inferiori. Or basta : 
se lei mi farà la carità di pregare S. D. M. che. mi salvi questa 
povera anima e mi dia perfetta contrizione, lei ne avrà gran me 
rito. È certo che V. R. ha bisognò di un Direttore di spirito, ma 
mi creda che non tra mille, ma tra diecimila, come dice S. Fran 
cesco di Sales, appena se ne troverà uno, poichè oltre l' essere 
molto dotto, dovrebbe anche essere uomo di altissima contempla 
zione, mentre senza esperienza non s'intendono le altissime e stu 
pendissime meraviglie che Dio opera nell' anima. Ma che dico? 
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Dico dei paradossi, perchè le anime più elevate, sebbene intendono, 
non possono esprimere ciò che intendono, mentre ·· non sarebbero 
opere di Dio, se si potessero intendere ; e questo è il gran com 
piacimento che prova· l'anima, la quale gode tanto che Dio sia 
quell'immenso bene che egli_· è, che niuno nè angeli nè uomini 
possono capire le sue meraviglie; onde s'intende senza intendere 
e si resta in una sacra ignoranza adombrata dalla Divina Sapienza. 
Oh, quanto si perde la mia mente in scrivere ciò che scrivo ! Per 
tanto le dico che V. R. gli chieda in grazia al Signore che le prov 
veda un S. Direttore, acciò lei possa camminare conpiù libertà di 
spirito, senza timori. Io l'assicuro che quando sarò fermo in Ri 
tiro, sempre riceverò volentieri le sue lettere e le risponderò ; e 
vorrei aver· le doti e doni necessari che ben volentieri la servirei 
di P. Spirituale, ma sono in inferno inferiori ecc. 

Quando il Signore elesse per direttore di S. Teresa il P. Al 
varez, una sera passeggiando per la camera gli comunicò il dono 
di altissima orazione, acciò potesse intendere la Santa. 

· Continui a pregare per le cose della Congregazione e per l'E- 
minentissimo Valenti e per la Marchesa Sacchetti (1) per l'acquisto 
della sanità ecc. Tutto agosto sto qui e potrà scrivermi. 

Gesù la benedica. Amen. 

S. Angelo 3 agosto '1756. 

Suo indegrno Servo ossfuo 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia antichissima). 

(1) Marchesa Muti Sacchetti, figlia spirituale del Santo e benefattrice 
insigne della Congregazione, per cui voleva del suo fabbricare un Ritiro 
nelle diocesi di Sutri e Nepi. Falliti· tali tentativi per l'opposizione dei 
Mendicanti, la pia signora lasciò tuttavia a disposizione del Santo la somma 
che aveva a tal fine destinata. ed egli se ne servì per il bene delle altre 
case già fondate ( V. Anu, mss. d. Congr: del P. ·Giammaria di S. Ignazio, 
a. 1754). Nelle lettere già riportate vi sono allusioni a questa nobil donna. 

Lettere di S. Paolo d. C. - 11. 32 



DCCLXXV. 

Alla stessa·. (35"). 

Le confida i suoi gravi dolori interni ed esterni e con grande umiltà 
domanda preglziere. 

\ ' I. C. P. 

Sono cinque giorni che sono inchiodato sul pagliericcio con 
tormenti e spasimi negli articoli e nervi delle ginocchia e dei piedi, 
che· superano le umane mie forze, con altri orrendi flagelli e spa 
ventosissimi abbandoni che sono saggi di un incoato inferno, sic 
come le alte unioni e gaudi che provano le anime giuste, sono 
saggi di un' incoata beatitudine. Ciò che V, R. dice di me sono 
tante immaginative che per effetto di sua carità la fanno aver buon 
concetto. Del resto ciò che lei dice è falso; onde mi raccomandi 
molto che il bisogno è estremo, acciò S. D. M. mi usi misericordia 
e non mi castighi cogli effetti della sua tremenda giustizia, come 

· vado provando e giustamente mi merito. Ho letto la sua lettera 
e mi pare che le cose vadano bene; continui a praticare ciò che 
le ho insinuato. ~crivo da su il pagliericcio e questa notte è stata 
notte veramente d'inferno. Gesù la benedica. 

S. Angelo ai 10 agosto 1756 (1). 

D. V. R. 
f ndegrno Servo 

PAOLO DELLA CRoçE. 

\ 

(Conforme a copia antichissima). 

(1) L'anno non è indicato nella copia che possediamo, ma si ricava 
dalla lettera seguente. 
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DCCLXXVI. 

Alla stessa (36a). 

Accenna ancora alle sue gravi infermità e a imminenti viaggi e mis 
sioni e le domanda notizie sull'andamento del suo spirito: 

Passio D. N. I, C. sit semper in cordibus nostris. 

Sebbene la flussione mi continua dalla cintura fino ai piedi, 
specialmente nelle ginocchia ed altri articoli, pure posso celebrare 
e sto aspettando che si sciolga un poco più per poter partire per 
le missioni di Sabina verso i 4 del settembre prossimo. Voglio 
sperare che Suor Colomba stia un po' meglio dell'incomodo che. 
le sopraggiunse, onde ne desidero qualche, notizia; come pure se 
l'orazione vada al solito e se cresca la cognizione del proprio orribil 
nulla, unita all'alta fiducia in Dio, acciò questo nichilo sparisca 
nell'Infinito Tutto, che è Iddio Ottimo Massimo, come sparirebbe 
o si perderebbe una piccola goccia d'acqua -nell'oceano del mare. 
Bramerei ancora sapere se l'anima faccia il suo alto volo in Dio, 
con ali di fede e di fuoco d'amore e se questo vol~ si faccia pas 
sando per la porta che è Cristo S. N. abissandosi nel mare della 
SS111a sua Passione, che è la più grande e stupenda opera del divino 
amore. Non tralasci altresì di dirmi se continua a pregare per me, 
tanto bisognoso e miserabile e per le altre 'cose di già accennate. 
Siccome verso il fine di agosto spero di potermi portare in Vi 
terbo dal noto infermo (1), che molto lo desidera, così vorrei che 
su ciò lei vi facesse particolare, umile e fervida orazione, pregando 
con fede, se sia Volontà di Dio che io faccia ciò che lei mi scrisse · 
l'altra volta; e tutto passi con alto segreto. Non dico altro e at 
tenderò i suoi riscontri; e racchiudendola nel Costato SSmo del 

(1) È sempre il Card; Valenti. 
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dolce Salvatore, le prego dal medesimo le sue più copiose bene 
dizioni e sono 

D. V. R. 

S. Angelo ai 21 agosto 1756. 

Indriio Servo nel Signore 
PAOLO D. tf'. 

(Conforme a copia antichissima). 

DCCLXXVII. 

Alla stessa. (37a). 

Con grande umiltà si dice inabile a dirigerla nello spirito, perchè privo 
di lumi, le dà alcuni avvisi per l'orazione e domanda ·preg!tiere, 

La Passione SS~na di Gesù Cristo sia nel suo cuore. 

Ho ricevuto in quest'ordinario la sua lettera che poco ho sa 
puto leggere e poco o nulla intendere; ma non è meraviglia che 
.io non intenda, mentre le talpe che non hànno occhi non vedono 
la luce del sole. Lei ha: bisogno di un dotto e santo direttore, onde 
lo domandi a Dio· nell'orazione. Tutta la sua lettera è piena di 
paradossi, ma per intenderli conviene essere nella stessa condotta 
o almeno. vi vuole luce discendente dal gran Padre dei lumi. A mio 
parere parmi che l'orazione che V. R. accenna sia più di povertà 
di spirito che altro. Lei continui ;,i star nel suo nichilo ed a vivere 
abbandonata nel Divin Beneplacito. Io partirò, a Dio piacendo, verso 
i 4 di settembre prossimo. Non occorre che lei scriva più' e poi 
mi creda che le parlo in" Domino, a scrivere a me è perdimento 
di tempo. Io non posso dirle altro, solamente la prego a far me 
moria di me presso Dio nelle sue orazioni. acciò S. D. M. mi usi 
misericordia e. mi salvi l'anima, mentre sempre più sento i colpi 
dei più tremendi castighi ed abbandoni e sempre più crescono. 
Sia sempre fatta la Volontà di Dio. Lei non mi scriva più, perchè 
sino _a giugno non sarò qui fermo in Ritiro; e poi è tempo but-' 
tato, perchè io non ho lume per direzione. Se Dio lo volesse, fa. 
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rebbe come agli altri; dunque lei mi ha inteso. Gesù la bene 
dica. Amen. 

S. Angelo ai 25 agosto 17 56. 

Suo inutil Servo 
p AOLO DELLA CROCE, 

(Conforme a copia antichissima). 

DCCLXXVIII. 

Alla stessa (38a). 

Parla di alcune locuzioni da lei avute e le dice come regolarsi in esse, 
approva la sua condotta interna e le dà altri avvisi per u bene dell'anima sua. 

I. C. P. 

M.to R.da in Cristo, 

Ho ricevuto iersera la sua lettera e ringrazio il Signore che 
lei conosca la verità di cui spero si approfitterà e starà più in 
guardia. La' verità si è che ho sempre conosciuto che nelle sue 
locuzioni vi è del misto di immaginativa e sottigliezza d'intelletto. 
La strada corta si è di umiliarsi sempre e stare in un santo ti 
more filiale senza mai fidarsi di sè. Le locuzioni,. come dissi nel 
l'altra mia, sono sempre pericolose e i Maestri di spirito insegnano 
a discacciarle sempre qualunque si siano, perchè se sono buone e 
vere l'effetto suo lo fanno sempre; allorchè si scacciano, fanno come 
i carboni accesi che toccando la pelle, benchè si scuotano, pure 
lasciano la scottatura. Adunque impari questa regola di star ben 
guardinga. Oh! se lei sapesse gli effetti mirabili che fanno le vere 
locuzioni e 'che impressione fanno nell'anima d'infallibil certezza! 
Si possono scacciare quanto si vuole che l'impressione ed effetto 
è infallibile con altri stupendi effetti ecc. Continui nei suoi esercizi, 
massime a star nel suo, nulla, segreta alle creature, pura d'inten 
zione con alta confidenza in Dio, raccolta dentro di sè in Dio, 
vestita di Gesù Cristo e della SSma sua Passione. Oh qui sì che 
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non vi è inganno ! Il fondo della sua condotta è buono, non ci è 
che dubitare; dunque stia contenta in Dio, non dia luogo a tur 
bazioni, si fidi del Signore, diffidi sempre di se stessa in pace. 

Preghi assai per me che parto per le Missioni, e non sarò 
più fermo qui se non di passaggio fino a mezzo luglio venturo 
circa, se sarò vivo. Gesù la benedica. Amen. 

S. Angelo ai 4 settembre 1756. 

Suo· inutil Servo 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia antichissima). 

DCCLXXIX. 

Alla stessa (398
), 

Gode delle grazie eh' ella riceve dal Signore, le raccomanda la quiete 
-detto spirito e te paria; sempre da abile maestro, delt'orazionè. 

I. C. P. 

Iesus, 

Rispondo alla lettera di V. R. in data dei 9 del corrente e ' 
ricevuta ier sera. Ringrazio la Divina Bontà, che sempre più versa 
nell'anima sua non a fiumi, ma a mari, le infinite sue misericordie; 
a lui solo ne sia onore e gloria. V. R. avrebbe gran torto se du 
bitasse d'essere ingannata, come le dissi nelle nostre sacre confe 
renze. Le battaglie che prova dai diavoli, fanno più risplendere la 
grazia trionfatrice che Dio ha posta nella di lei anima, nè deve 
affliggersi se non è intesa da chi ha cura spirituale del suo spi 
rito, ma lasci al Signore la cura di tutto e non s'impicci, nè s'in 
fastidisca lo spirito, se non è intesa; lo replico per maggior sua 
quiete: s'accusi dei suoi . difetti nel modo che li conosce e con 
brevità di parole. Se lei vi riflette, si ricorderà che anche questo 
glie!' ho detto, cioè il modo che deve tenere, e poi lasci sparir tutto 
nel fuoco del santo amore. Continui la sua orazione nel modo che 
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lo Spirito Santo la guida. La sua orazione deve essere continua; 
lei m'intende. Il· luogo dell'orazione (dice un gran servo di Dio, 
che ha scritto maravigliosamente in Mistica ecc.) è in Spirilu Dei. 
In Dio si deve salmeggiare, in Dio si deve far tutto. Questo è 
linguaggio nascosto e non inteso da chi non cammina per questa 
regia strada. In sostanza, secondo la di lei condotta interiore.. lei 
deve starsene tutta abissata in Dio, e làsciare perdere codesta goccia 
del povero suo spirito in quel mare immenso di carità, ed ivi ri 
posarsi e ricevere ciò che Dio le comunica, senza perdere di vista 
il suo niente. In quella divina solitudine interiore s'impara tutto. 

Una delle grandi grazie che le fa Dio si è. quella frequente 
impressione che fa nell'anima sua della SSma sua Passione in nuda 
fede. Sia dunque obbediente a\ Sovrano Divin Maestro, s'appro 
fitti dei santissimi suoi insegnamenti; 

In questa divina scuola interiore s'impara più con tacere che 
col parlare. S. Maria Maddalena cadeva d'amore ai piedi di Gesù; 
ivi taceva, ascoltava, amava, anzi si liquefaceva nell'amore. Questa 
orazione e raccoglimento interiore lo porti sempre seco alla ruota 
del suo ufficio, ed in ogni luogo esca da se stessa e si perda in 
Dio; esca dal tempo e si perda nell'eternità: in Dio non v'è tern 
porale, ma tutto è eterno. 

Dio le insegnerà tutto, se sarà ben· umile, segreta alle crea 
ture, buttata nel niente ecc. Ho fretta e la 'ringrazio in G. C. del 
l'orazione che fa per me al sommo bisognoso; sappia che sempre 
più ie acque amare penetrano il mio spirito, et tempestas magna 
'dcmersit me. Sia sempre fatta la volontà di Dio; a questa sola 
mente m'attacco e solo questa desidero sia il mio cibo. Mi con 
tinui la carità che n'avrà merito da Dio. Io partirò ai 3 di set 
tembre per le Missioni, nè so quando sarò qui. Preghi per la con 
versione delle anime. Gesù la benedica. Amen. 

Di V. R. 

Vetralla, S. Angelo li 13 agosto 1757. 
' , 

Indegrìio Servo 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme ali' originale conservato nell'Arch, Gen. dei Passionisti). 
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DCCLXXX. 

Alla stessa ( 40a). 

La con/orta e l'ammaestra· in una prova durissima di tentazioni e 
l'esorta alla perseveranza nell'orazione. 

Passio Domini nostri lesu Christi sit semper in cordibus 
nostris. 

Ho ricevuto poco fa la sua lettera in cui sento le orribili e 
pericolose battaglie che prova. lo. l'ho intesa bene, come se l'avessi 
sentita costi: onde invocato · l'aiuto e lume dello Spirito Santo 

e 

le rispondo così. 
·Primo le dico che sebbene la tentazione è orribilissima e peri 

colosissima, pure vi scorgo segni ben chiari che la sua volontà 
non vi consente: queste· sono violenze che fa lo spirito immondo 
nella parte inferiore, commossa da quei laidi fantasmi, e sebbene 
quelle commozioni portano seco per opera del nemico qualche 
sordido piacere come V. R. mi accenna, pure la volontà sostenuta 
con modo alto e· segreto dalla Divina Grazia non consente a tali 
immondezze. Non deve però V. R. tralasciare di far le sue parti, 
facendo proteste costanti a Dio di voler prima la morte e l' in 
ferno stesso piuttosto che acconsentire al peccato ed anche nel 
tempo della tempesta si sforzi di esclamare a Dio anche con la 
voce chiedendo soccorso, invochi Maria SSma, s'aiuti più che può 
e faccia anche precetti al nemico che in nome di Gesù Cristo s'al 
lontani da lei e vada al luogo che gli è stato destinato; conservi 
gran modestia giorno e notte e si ponga in positura la meno peri- · 
colosa, tenga presso di sè il Crocefisso, lo baci spesso e si na 
sconda nelle SSme sue Piaghe. 

Terminata poi questa sporca tempesta, la quale porta seco 
questa grande oscurità e desolazione di spirito che lei mi accenna 
nella sua lettera, mi creda Suor ... che Dio le tien preparati doni 
e grazie altissime, Ora il Signore pretende che lei impari bene 
sperimentalmente a conoscere il· suo vero niente, ad umiliarsi in 



tutto con l'esercizio delle altre sante virtù. Sopra tutto non perda 
mai la confidenza in Dio nè lasci mai l'orazione; e perchè scotta 
molto al diavolo l'orazione e la S. Comunione, per questo in tal 
tempo più la molesta. Non dubiti di niente: Dio l'ama e perchè 
l'ama la prova; ma sappia che in mezzo a tali tempeste il nostro 
buon Dio tiene l'anima sua ben stretta nelle braccia della divina 
sua Misericordia e perciò il diavolo resta confuso e perdente, e 
questa è la cagione della diabolica sua rabbia contro di lei. 

Ed. acciò resti più persuasa non ved~ lei che tali sordidezze 
sono tutte del nemico sozzo? mentre il suo corpo è indebolito 
. dalle infermità e non v'è la minima causa a tali tentazioni? Dico 
ciò perchè voglio credere che Iei non tratti con persona di diverso 
sesso se non per qualche necessità e allora lo farà con gran cau 
tela, modestia e brevità. Stia dunque contenta in Dio che io ho 
viva fiducia che presto sarà libera da tali vessazioni ed il suo spi 
rito esulterà in Dio nostro Salvatore. Preghi assai per me e per 
la nostra Congregazione; io sarei venuto costì, ma mi trovo non 
poco abbattuto di forze e dopo Pasqua parto per le Missioni. S'ac 
certi però che non le avrei saputo dire di più in persona costì. 
Gesù la benedica e la faccia Santa come spero. 

Ai 3 aprile 1759 - Cerro . 

Indrno Serv. nel Signore 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia) (1). 

(1) Tutte le lettere che seguono dirette alla Gandolfi in fondo alle 
quali abbiamo segnato: Conforme a copia; sono soltanto indicate nella 
copia che ne abbiamo con la dicitura: A Suor Colomba. Le troviamo 
attribuite alla Gandolfi in un. elenco antico delle Lettere di S. Paolo. 



DCCLXXXI. 

Alla stessa (418), 

Le fa cuore nella· grave prova che subisce di tentazioni e la mette in 
guardia dall'avvilimento. 

M.to Rev.- Madre, 

Ho ricevuto la sua lettera ieri sera e creda che io non ho 
abbandonato l'anima sua, come mi dice; ma siccome V. R. non 
mi dà più notizia della sua condotta che posso far io? Io non 
manco nè mancherò di farle parte delle mie .povere orazioni. Sento 
che lei si trova in grandi battaglie e tempeste, ma non mi spiega 
altro ed io non so che mi· dire, se non che questo non è cattivo 
segno, ma buono assai, perchè suppongo che la .sua volontà sia 
sempre ferma nella volontà verso Dio, sebbene alle volte per la 
gran. violenza delle tempeste le parrà di patir naufragio. Non du 
biti dunque, Suor . .'., non dubiti,· Dio sta in i:nezzo al suo cuore e 
l'ama e se permette tali tempeste, lo fa per suo maggior bene, 
acciò arrivi alla vera umiltà di cuore ed annichilamento di se 
stessa. La strada certa che si deve tenere in tali battaglie, sebbene 
non so quaE siano, si è di star sottomessa alla volontà di Dio e 
lasciarsi flagellare da quella mano amorosa che permette tali tri 
bolazioni. Ho osservato qualche volta che il cane fedele quando è_ 

· percosso dal suo padrone, si getta disteso in terra, abbassa il 
capo e le orecchie e.· si lascia battere, mostrando mansuetudine, 
così faccia lei, tenga forte la parte superiore nella fedeltà a Dio 
e soffra le percosse con mansuetudine e. non esacerbi mai lo spi 
rito. Non dica mai: Per me è finita, Dio. mi ha abbandonata, 
no, figlia, non dica mai così, ma umile, soggetta, ubbidiente al 
gran Padrone, lasci che la percuota, perchè è verità di fede, che 
chi Dio ama più, è percosso. Adunque 'per orribili· che siano le 
tempeste, non stacchi mai le braccia dall'àncora della speranza in 
Dio, che mai farà naufragio e sebbene alle volte _ la tempesta è 
tanto grande ed il mare tanto adirato che pare che la nave faccia 
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naufragio, non è però così; tutto è al di fuori, cioè nella parte 
inferiore, ma dentro non vi entra nulla d'acqua salsa di mare, anzi 
il pilota che governa la navicella, che è· Gesù Cristo, tiene nelle 
sue braccia onnipotenti, anzi in mezzo al suo divin Cuore la pic 
cola barchetta, che è la povera anima: Stia adunque di buon 
animo e continui i suoi esercizi con fedeltà e raccoglimento interno 
meglio che può, poco si, trattenga al Confessionale fuori che il 
suo puro bisogno e con brevità, che le gioverà assai e lei me lo 
confesserà, poichè le circostanze presenti richiedono così. 

Ho scritto più di quel che credevo tanto più che lei non mi 
notifica niente, spero però che le' gioverà quanto le dico. Preghi 
assai per me che sono in Gesù Cristo 

D. R. V. 
Aggiungo con viva speranza in Dio benedetto che dopo la 

fiera tempesta ché prova, verrà una grande e sopragrande pace e 
serenità. Alleluia. 

Ai 24 giugno 1760 - Vetralla - S. Angelo. 

Indegrno Servo nel Signore 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia). 

. DCCLXXXII. 

Alla stessa ( 42"). 

Approva la sua condotta spirituale e le dice qual sia lo spirito della 
Chiesa. 

I. C. P. 

Ricevo in questa posta la sua lettera essendo qui tornato 
dalla Missione di Sutri molto abbattuto di forze. In ordine agli 
effetti che produce l'orazione parmi che cammini bene secondo 
tutte le buone regole dei Direttori di Spirito, e siccome· lei brama 
sapere da me qual sia lo spirito della Chiesa, a cui lei si sente 
portata, le dico che tale spirito è lo spirito di Gesù Cristo, Sposo 
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SSmo della Chiesa nostra madre; mi trema la mano e stento a 
scrivere. 

Continui nel solito raccoglimento e solitudine interiore con i 
soliti affetti di virtù che mi .accenna, e preghi molto più per me 
che sto. sempre più bisognoso e penetrato da acque profonde e 
tempestose che non trovo nè porto nè lido da veruna parte. 

Gesù la benedica: Amen. ' · 

Ai 25 maggio 1762 - S. Angelo. 

(Conforme a copia). 

Suo inutil Servo 
PAOLO D. ffi. 

DCCLXXXIII. 

Alla stessa ( 43a ). 

L'assicura che la sua orazione è immune da illusioni, le dice quando 
l'elevazione di spirito in Dio sia piit pura, non vuole che cerchi il proprio 
contento anche spirituale, le i11segna come diportarsi neli'oraeioue e le rac 
comanda fedeltà a Dio e raccoglimento anche esterno. 

Passio Domini Nostri Iesu Christi sit semper in cordibus 
nostris. 

Ho gradito la sua lettera in Gesù Cristo ricevuta nella posta 
di iersera, e lei mi scriva pure con libertà sinchè Dio vuole, perchè 
in tal forma starà più quieta e camminerà più sicura nella via 
dello spirito. Or veniamo al particolare: 

1. Le dico che le grazie che prova in orazione, secondo le 
regole dei sacri Maestri, non sono miste di veruna illusione, ma 
vengono dalla Misericordia di Dio e lei deve ricevere con vero 
annichilamento di se stessa e gratitudine amorosa, 

2. Dico che. l'elevazione di spirito in Dio allora è più pura, 
quando è più segreta e .nascosta alla parte inferiore e quando la 
parte inferiore resta con maggiore nudità e povertà, lo spirito ri 
ceve più puramente le divine impressioni. 
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3. È cosa pericolosissima il rivolgersi al proprio contento per 
spirituale che sia, perchè l'anima attaccandosi al gusto e pace sen 
sibile, ruba sempre qualche parte dell'amore che deve a Dio. Per 
tanto stia nella sua nudità e povertà, anzi nel suo vero niente, con 
modo passivo, e solamente attenta colla parte più sublime dello 
spirito al Sommo Bene con quell'occhiata amorosa di fede all'infi 
nito amore Iddio, come una sposa fedele amante che non guarda 
alle ricchezze nè ai contenti che le provengono dal re suo sposo; 
ma l'amore la fa scordar di tutto per non rimirare ed amare altro 
che il re suo sposo: applichi la parabola. 

4. Nell'orazione faccia sempre le sue parti c_on viva fede del 
!' immensa Maestà di Dio, con cui tratta. e colla cognizione del 
l'orribile s(10 niente; e sentendo· l'aura amorosa ed -attrattiva dello 
Spirito Santo che assorbisce l'anima nel suo gaudio, lei allora 
lasci sparire il suo nichilo orribilissimo nel gaudiodel suo Signore, 
senza però rimirare al gaudio, ma puramente all'oggetto divino 
che le infonde per più amarlo. 

5. Lo stato di orazione" che presentemente le dà Iddio mi 
obbliga a dirle che lei riceva la divina operazione con modo pas 
sivo e suppongo che non potrà a meno di farlo; riceva adunque 
quell'acqua salutare e rugiada celeste e lasci che la terra sterile 
del suo spirito se ne inzuppi bene, acciò possa produrre frutti ben 
stagionati e maturi per la mensa del Re della gloria. Ma attenda - 
bene che quando dico che riceva con modo passivo, non intendo 
di dire che la parte intellettuale e porzione suprema. dello spirito. 
non debba stare attenta con attenzione amorosa alla divina ope 
razione del Sommo Bene in sacro silenzio di fede e di s. amore. 
Or basta: in queste cose più se ne dice, meno se ne sa dire; ralle 
gramoci, figliuola benedetta, che il nostro Dio sia quell'Infinito 
Bene che egli è e che le opere di S. D. -~. siano così eccelse che 
non si possano capire nè spiegare, perchè questo è essere opera 
zione dell'Altissimo. 

6. Le raccomando la fedeltà verso Dio e starsene più che 
può solitaria anche di corpo, affinchè le creature non le rubino 
niente di raccoglin1ento; e· subito che si · trova alquanto fuori e 
distratta, lei fugga subito; e dove dovete fuggire? Ve! dirò io: 
dovete fuggirvene in Dio, nascondervi nell'abisso della sua Divi~ 
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nità, ivi riposare in solitudine, fuori del tempo, in eternità; in Dio 
non vi è tempo, tutto è eternità: uscite dal tempo e state in eter 
nità, che è in Dio, non abbiate confidenza· con veruno affatto; 
affatto uno e una. Un'anima e un Dio: sola, sola, sola. 

Io poi me· la passo nella mia decrepita età come un tronco 
secco, rimasto nella macchia in abbandono perchè fracido e neppur 
buono per far fuoco e di più sbarbato dai turbini e gettato alla 

. tempesta del mare; ma non dico bene perchè neppur io so dirlo. 
Preghi ,per questo poverissimo naufragante che .aspetta a momenti 
di bere la morte. Mi ponga avanti al Divin Verbo Gesù Cristo, 
acciò. mi faccia una grazia che bramo per sola sua gloria e ser 
vizio; ciò Io dico solo per me; per la Congregazione poi prosegua. 
a pregare che, ne avrà gran merito da Dio, perchè non è poco 
bersagliata e perseguitata. Termino con racchiuderla nel Costato 
SSmo di Gesù, in cui. le prego copiose benedizioni. 

Di V. R. 

Ai 26 giugno 1762 - S. Angelo. ., 
Indrno Servo nel Signore 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia). 

,i 
DCCLXXXIV. 

Alla stessa ( 4~a). 

Prende occasione di umiliarla per alcune frasi da lei usate in una 
lettera e. le raccomanda di. umiliai-si sempre più innauz! a Dio e presso le 
creature. 

I. C. P . 

Ho ricevuto la sua lettera e sebbene ho capito benissimo ciò 
che voleva dire, ciò non ostante è sempre gran temerità, presun 

. zione e superbia di servirsi per spiegarsi di tali termini da dirsi 
da lei; se ne servono solo i teologi nelle scuole ecc, 

Or basta: si ricordi che solamente le anime umili, occulte e 

'·, __ :1 



nude di se stesse sono quelle che piacciono a Dio. Procuri di umi 
liarsi sempre più a Dio e presso le creature come la minima e la 
più imperfetta, e non si scordi di dar qualche occhiata spesso alle 
sue miserie passate ecc. e preghi· molto per me che ne ho gran 
bisogno, e per la nostra povera Congregazione; e racchiudendola 
nel Costato SSmo di Gesù, mi dico in fretta 

D. V. R. 

Ai 12 marzo 1763. Ritiro del Cerro. 

(Conforme a copia). 

DCCLXXXV. 

Alla stessa ( 45a). 

Ancora sull'argo-mento' detta precedente ; le insegna come conferire le 
cose del suo spirito, l'anima a proseguire nella sua condotta, a tenersi nella 
cognizione del proprio nulla e ad obbedire alle _attrattive dello Spirito Santo 
e domanda preghiere particolarmente per la Congregazione. 

I. C. P. 
Molto Rev.da Madre, 

Ho ricevuto la sua lettera. nè io vorrei che si fosse tanto in 
timorita per ciò che le ho detto pel suo bene. Conferire bisogna, 
perchè non ci dobbiamo fidar di noi; e per non cadere in inganno, 
ma non bisogna servirsi di termini avanzati; bensì fare e dire con 
ogni semplicità di spirito, così si sono portate le anime sante. Del 
resto lei prosegua la sua condotta, mentre anch'io ho viva fiducia 
nel Signore che lei non sia ingannata; procuri sempre più di stare 
nella sua profonda cognizione del suo niente e poi sia ubbidiente 
alle attrattive dello Spirito Santo, non si scordi però di passare 
per la porta per entrare in orazione: la porta è Gesù Cristo, ego 
sum osiium ecc. Passi adunque per questa divina porta per mezzo 
dei misteri sacrosanti della SSma Passione; e se in tal forma 
S. D. M. .abissa il .suo spirito nell'immensa sua infinita Divinità, 
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lo lasci pur abissare e riceva quelle impressioni che le saranno date 
e non si scordi di pregare per me, che crescono i miei bisogni, e 
preghi per la nostra Congregazione, acciò S. D. M. la provveda 
di uomini santi che predichino le sue pene ssriie nel mondo 
tanto bisognoso e lo faccia assai in questi santi giorni, che in spi 
rito li celebreremo insieme, e mi scriva pure quando Iddio la ispira. 
Gesù la benedica e sono sempre 

D.V. R. 

Ai 26 marzo 1763. Ritiro del Cerro, 

Indegrno Servitore Obblrùo 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a: copia). 

DCCLXXXVI. 

Alla stessa ( 46a). 

Le dà consigli ed ammaestramenti per lo stato attuale della sua ora 
zione e .ia prega ad insistere presso Dio oerchè orouueda la Congregazione 
di uomini santi e apostolici. 

Passio Domini Nostri lesu Christi sit semper in cordibus no 
stris. Amen. 

Rispondo alla sua lette~a ricevuta ier sera. 
1. Le dico che ben volentieri la terrò unita in spirito coi nostri 

buoni religiosi nella prossima sacra novena dello Spirito .. Santo. 
2 .. In ordine alla sua orazione presente non ho che dire in 

contrario; dico bensì che vi vuole gran fedeltà a Dio e non ru 
bargli niente, giacchè tutto è dono suo, essendo. orazione ·più pas 
siva che attiva, onde, lei dalla parte sua deve starsene nel suo or 
ribile niente, nel niente sapere, niente intendere, nulla godere, ma 
puramente deve lasciar sparire il suo nulla nell'infinito tutto lddio 
e ricevere di mano in mano le sue divine misericordie, senza rimi 
rare se stessa se non per più aborrirsi e disprezzarsi, incensando 
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l'Altissimo con l'incenso degli stessi suoi doni e lei restarsene nuda 
d'ogni bene, astratta da tutto il creato, e patire e tacere. 

3. Esamini con diligenza quali effetti produce in lei l'orazione, 
se cresce l'amore al patire, se si esercita nella vera umiltà di cuore 
anche nell'esterno con eroica: pazienza silente e con vera carità e 
mansuetudine col prossimo, se le piace· la continua annegazione 
della propria volontà e se tutta è portata a far sempre la volontà 
di Dio e_cè. Questi sono i principali frutti, che deve produrre'T'o 
razione e quanto più è elevata, deve, produrli in modo più eroico. 
Questo è quanto per ora posso dirle ecc. 

Intanto là prego per pura carità ad esclamare a Dio per me 
che sono sempre più in estremo bisogno. Preghi in questi santi 
giorni della novena e preghi molto per la nostra Congtegazione 
.che il Signore ce la provveda d'uomini santi apostolici, acciò va 
dano alla conversione delle anime ed a predicare le Pene Ssriie 
<li G. C. 

Lei ben vede quanta sia la necessità d'operai veri, mentre 
.or mai se ne trovano pochissimi pei monasteri; .e perciò esclami al 
Signore. Io temo e tremo sempre più d\ me medesimo. O Dio 
buono, che sarà mai di questo povero peccatore? 

La racchiudo nel Cuore amoroso di Gesù e mi riprotesto 
D. V. R. 

7 maggio 1763. Ritiro di S. Angelo. 

Indrno .. Servitore Obblrno 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia). 

Lettere di 'S. Paolo d. C. - Il. 33 
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DCCLXXXVII. 

Alla stessa (47a). 

Le dà notizia di sue infermità e dolori interni, le raccomanda di es 
se,e grata a Dio per le grazie di cui la favorisce e ancora domanda pre 
ghiere per sè e perchè il Signore provveda la Congi·egazione di uomini santi 
e operai fedeli. 

I. C. P. 

lesus. 

Giacchè il P. Giovanni Maria è assente, rispondo io a Suor Co 
lomba, .e le dico che Paolo d. ffi è dal principio di febbraio in 
qua che sta inchiodato sul pagliaccio per i soliti suoi dolori, e 
sono alcuni giorni che appena puoi strascinarsi a celebrare, con 
non poca pena, oltre le continue angustie e tribolazioni che va sof 
frendo anche per la Congregazione che si· trova angustiata e per 
seguitata dagli uomini e dai diavoli che .. ne minacciano l'esterminio, 
e massime del povero vecchio che scrive, il quale prova sempre 
più i colpi dell'ira ed indignazione di Dio sopra di sè. 

Da quel poco che lei dice in detta. lettera, yedo che Dio mol- . 
ti plica in lei le divine sue misericordie; ne sia molto grata e fe 
dele e continui a star ·nel suo nulla, lasciando sparire il nulla nel 
l'infinito tutto che è Dio, ed ivi resterà arricchita d'ogni bene; p(;r 
carità esclami al Signore per me al sommo, sommo bisognoso. e 
per la Congregazione, acciò S. D. M. faccia risplendere la gloria 
sua· e la provveda di santi e fedeli operai, e le prego copiose be 
nedizioni dal Signore. 

Di V. R. 

S. Angelo li_ 28 febbraio 1764. 

. - - Mi scordavo dirle che non so se avrò salute e forze per 
venire al Cerro, e ne dubito forte, ma se verrò, un giorno che mi 
sento alquanto in forze e colle dovute licenze, verrò a sentirla. 
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Quando ha lette le mie lettere le bruci, che non meritano d'es 
sere conservate. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 

DCCLXXXVIII. 

Alla stessa ( 48"'). 

Le raccomanda silenzio nei timori ed apprensioni da cui è angustiata 
e le insegna. come .far morire questi timori con frequenti introversioni del 
suo spirito in Dio che spiega in che consistano, 

I. C. P. 

Iesus. 

• Ho letto con difficoltà la sua lettera che ho ricevuto ier sera 
e le rispondo alla meglio che posso. Dico adunque in primo luogo . 
che quei timori ed apprensioni che prova..o sono effetti della na 
tura abbattuta o operazione del .nernico, così permettendo Iddio 
'acciò si fondi bene nella vera umiltà di cuore e nella perfetta co 
gnizione del suo niente e si fondi bene altresì in una perfetta con- 
fidenza filiale in' Dio. ·· 

1. QuestÌ timori ed apprensioni non possono mai offuscare 
talmente la· ragione, che non si possa sempre frenar_ la lingua e 
tacere conservando fedelmente un sacro silenzio che è il coltello 
d'oro che uccide la passione. Stia adungue attenta e prèghi il Si 
gnore a concederle tal grazia. Iesus aufem facebaf. O silenzio tanto. 
ricco di virtù e massime di carità, pazienza e mansuetudine! 

2. Conviene far 'morire questi timori nel fuoco dell'amor di 
Dio, perchè la perfetta carità caccia fuori il timore, onde la prego 
a far frequenti introversioni del suo spirito in Dio.· Queste intro 
versioni altro non sono che dolci ravvivamenti di fede, che fanno 
slanciad'anima•nell'abisso della divinità; e quando l'anima amante 
s'accorg-e di timori o di qualunque tentazione o turbazione, fa come 
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l'ortolano che quando vede la tempesta, fugge alla capanna. Così 
deve far l'anirna ; quando s'accorge che si suscita qualche tempesta 
di timori o di qualunque altra 'cosa deve fùggirsene in Dio e na 
scondersi sotto le sue ali. Così · diceva e faceva il S. Re Davidde; 
Sub umbra alarum tuarum sperabo, donec transeat infquitas. Sicchè 
si nasconda come una bambina nel seno del· celeste Padre, vestita 
però di G. C. e delle sue pene, che il divin Padre l'accoglierà, 
l'accarezzerà come sua figlia diletta. Abbia pazienza, Suor .'. · ... , 
abbia pazienza e taccia e non si lamenti della sua spirituale ma 
lattia nè con Dio nè con le creature nè con se medesima, ma stia 
in Dio dentro di se medesima con silente pazienza, cùore tran 
quillo e mansueto ed .aspetti con fede che passi il temporale; e la 
spirituale malattia guarirà e spero che guarirà presto, perchè il 
Sommo Bene che sana tutte le nostre infermità, guarirà anche lei; 
e 'che vi pone forse qualche fatica? Non può essere, è onnipotente. 
Una goccia di balsamo che lasci _cadere nel suo. spirito, del suo 
santo amore, subito la rende sana e vigorosa; e tutto il resto. 

Non mancherò di supplicare Maria SSma per la salute della 
m'edesima 'icaria e le dica da mia parte che intanto che sta sulla 
Croce col dolce Gesù, gli sia fedele compagna con, silente pazienza 
e faccia spesso slanci d'amore in Dio. 

Se non posso venire costi che sono indisposto e sabato prin 
cipio cogli altri i santi esercizi per il S. Natale, non mancherò di- 

. far memoria di Suor. , ... , ma preghi anche lei secondo la mia 
intenzione, che i miei bisogni sono più grandi di quanto si possa 
credere. Se Dio vorrà, prima che io parta da questo Ritiro, pro- ! 
curerò di venirla a sentire. Gesù la benedica e la faccia tanto fe- ·. j 
dele e santa, quanto io desidero. Amen, · !' 

D. R. V. 

Ai 13 dicembre 1764. Sacro Ritiro di S. M. del Cerro. 

Suo inutil Servo nel Signore 
PAOLO DELLA CROCE .. · 

(Conforme a copia). 
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DCCLXXXIX. 

Alla .stessa ( 49a). 

La rimprovera de' suoi lamenti e le ricorda i silenzi di Gesù nella sua 
amara Passione. 

L C. P. 

1\1.to Rev.da Madre, 

In assenza del P ... che è partito di qui per essere di ser 
vizio di Dio dopo il nostro Capitolo Provinciale, rispondo io alla 
sua lettera per non defraudarla di risposta. Veramente lei ha torto 
a. lamentarsi, _ perchè il lamento che non procede da natura troppo 
oppressa da gravissimi mali e dolori, non è mai stato , virtù ; la 
virtù di Gesù .Cristo è patire e tacere: Iesus autem tacebat. Questo 
è ciò che si legge nella sacra storia della SS. Passione. In mezzo 
a tutti i dolori più atroci, in mezzo agli obbrobri, bestemmie, in 
giurie, schiaffi, flagelli, spine, croce e .morte il· dolce Gesù taceva: . 
Iesus autem tacebat; nè so cosa dirle di più in risposta, se non 
che ho tutto il dispiacere che un'anima che è stata tanto da Dio 
beneficata, siasi poi così intiepidita e forse rilassata. lo ho sempre 
pregato e pregherò per lei; così faccia-V. R. per me. lo ho, perso 
quasi affatto l'udito· e le forze; e non fo più missioni nè altro. 
Preghi ·Iddio che mi conceda una santa morte e sono sempre - 

D. V. R. 

Ai 20 ottobre 1766. Ritiro di S. Angelo. 

Indriio Servo Obbhno 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia), 
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DCCXC. 

Alla , stessa (50a). 

Le parla di un suo lungo .viaggio e preg:« il Signore che la riconduca 
nel suo ovile « che è il seno del Padre celeste, in cui 110n si entra se non 
per Gesù Cristo Signor Nostro'». 

I. C. P. 

Acciocchè V. R. se mai mi scrivesse non resti defraudata di 
risposta, le dico che io parto di qui ai 12 del corrente e starò 
fuori circa sei mesi; da ciò può rilevare che non occorre che scriva 
per tale assenza. Io poi sono restato edificato della sua lettera e 
prego il Signore a ricondurre il suo spirito nel suo. divino ovile, 
che è il seno del Padre. celeste, in cui non si entra se non per 
G. C. Signor nostro. e vero nostro Dio e Salvatore; e le pecorelle 
che. entrano in tal ovile devono assomigliarsi .al divino Pastore col 
l'imitazione e massime coll'umiltà di cuore e mansuetudine. Im 
ploro le sue orazioni, acciò. S. D,. M. mi conceda forza e salute 
per fare il disegnato viaggio molto lungo, che intraprendo per pura 
gloria di Dio e mi conceda il suo SSmo Spirito per fare in tutte 
le cose la SSma Volontà di Dio. Mi saluti nel Signore la Madre ... 
che godo si faccia ricca di meriti nella sua lunga infermità che la 
farà volare dal letto al cielo; intanto imiti G. C. col patire e tacere 
e dorma quieta sulla sua croce. · Gesù la benedica: Amen.. 

DLV. S. 

· Ai 4 novembre 1766. Ritiro di S. Angelo. 

lnutil Servo nel Signore 
p AOLO DELLA ffi. 

(Conforme a copia). 
' 
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DCCXCI. 

Alla stessa (Sia). 

L'eccita a riprendere il suo primo fervore e ad abbandonarsi con fi 
ducia nel· seno· della divina misericordia. 

Suor N. benedetta, aggiungo queste poche righe, perchè non 
mi sono ancora scordato di esserle stato padre spirituale; ed a tale 
effetto la prego e supplico quanto so e posso, a ripigliare il primo 
fervore ed abbandonarsi con filiale confidenza nel seno ssrno della 
divina misericordia con ferma speranza che sarà ricevuta da figlia 
umile e pentita e S. D. M. si scorderà delle sue mancanze ed in 
gratitudini e le consul?erà nel fuoco della divina sua carità, e spero 
che perfezionerà la grand'opera di perfezione che in lei S. D. M. 
aveva incominciata. Su dunque, coraggio, figlia benedetta, torni al 
nostro buon Dio, si nasconda nel seno divino della sua infinita ca 
rità con vera e pacifica umiltà di' cuore. Si faccia sorda a tutte le 
creature e lasci dir chi vuole, operi e taccia e sia il buon odore 
di Gesù Cristo in ogni luogo e lo preghi per me che sono 

Suo inutil Servo nel Signore 
PAOLO DELLA ffi. 

(Conforme a copia). 

(i) Questa e le due lettere seguenti alla Gandolfi sono prive di data. 

,: 
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Alla stessa (52'-). 

L'assicura della bontà del suo· cammino spirituale e vuole che si teug« 
lontana la perturbazione d'animo e la pusillanimità. 'j 

i 

I. M. L 
Passio D. N .. I. C. sit semper in cordibus nostris, 

Mia figliuola Jn Gesù Cristo. Non ho più scritto perchè sono 
stato occupato non poco; ho ricevute sempre le vostre lettere, nè 
v'è cosa che r,ossa darvi fastidio ecc; Sono fantasmi che vi pone 
il demonio, del resto le cose vanno bene. Io parto per Roma lu 
nedì prossimo e passo 'per Civitavecchia, Vado per ùn ·affare di 
molta gloria di Dio, che sono chiamato per .fondazione d'altri Ri 
tiri, ma io sono al buio bene. Oh, che sarà mai? Fate orazione 
molto, con raccomandare a .Dio il -negozio ~- me e compagni. Di 
telo a Suor A. R. (1), e ditele che non rispondo per non aver 
tempo, ma che la voglio quieta ~ che cacci come la peste quelle 
perturbazioni e viltà di spirito. Dio vuole umiltà e non viltà che 
atterri e faccia ritirare da Dio. Sia obbediente alle attrattive dello 
Spirito Santo, ricevendo il tutto con umiltà di cuoi-e ecc. Tirate 
avanti i vostri esercizi d'orazione ecc. e di virtù. Dio vi dà le pe 
nitenze lui, non aggiungiamo ·per ora altro. Quando starete meglio, 
parleremo. Il più che potete fare si è la disciplina. secca tre volte 
la settimana, per lo spazio di un Miserere ed un Pater ed Ave al 
Costato SSmo di Gesù. Dite, lo stesso a Suor Angela Rosa, e lei 
aggiunga un'ora di catenella il giorno per tre soli giorni la setti 
mana. Abbandonate la cura a Dio dell' Abbadessa ecc. Gesù vi be 
nedica, resto in fretta, e sono 

.Ritiro li 23 novembre ... 
V.o Indegrìio Servo 

p AOLO DELLA CROCE; 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 

(l) Angela Rosa, già nominata in alcune precedenti e in questa stessa 
lettera. 



DCCXCIII. 

Alla stessa '(53")~ 

Gode delle grazie che Dio le comparte, le inculca con calore la cogni 
zione del proprio nulla ed il riposarsi in Dio e non ne' suoi doni e le dice 
dove deve .fare la sua orazione; le confida le sue gravissime .pene e domanda 
preg/ziere per sè e per la Congregazione. 

La Passione SSma di Gesù. sia sempre nei nostri cuon. 

Ho molto. gradito in Gesù Cristo la .sua lettera che ho rice 
vuta ier sera; e sebbene sono molto carico di lettere e molto più 
di altro peso che molto mi opprime e forse presto mi farà andare 

· al fresco in sepoltura; pure nel di vin beneplacito lasciando sparir 
tutto, ho procurato di leggere due volte la detta _sua lettera, per 
poterle 'rispondere adeguatamente, abbenchè mi ritrovi in tante te 
nebre e tempeste. Questa· lettera adunque mi fa sempre più cono 
scere che la sua condotta. è secondo Dio, e m'è servita di lume 
per intendere meglio l'altra che V. R. mi scrisse. Onde benedico 
e magnifico la sempre adorabile divina misericordia che si com 
piace di operare nel suo spirito le sacrosante divine sue miseraiioni 
nei doni che le comparte e nelle sante virtù che le dà grazia d'e 
sercitare nel seno ssrno del suo santo amore. 

Adunque stia quietissima e cammini pure in pace, che la con 
dotta è buona, n'è v'è il minimo inganno. Io le confesso che vorrei 

\ potermi incenerire nella fornace della di vina carità, per ringraziare 
il Sommo Bene delle grazie tanto eccelse che concede e comunica 
ad una creatura. tanto vile e meschina com'è lei. Oh, quanto vorrei 
poter magnificare, benedire e lodare quel Sovrano Signore di opera 
tanto eccelsa! Prima che mi scordi le· dico. che quel lume avuto 
in ordine. allo spiegarmi ciò le scrissi nell'altra mia, non poteva 
venirle da altri che dal gran Padre de' lumi. Onde va benissimo, 
ed è così che la nostra santificazione e. perfezione consiste in far 
perfettamente la volontà di Dio, e questo rischiara. ciò che. rion 
aveva ben spiegato nell'altra sua lettera, il che mi cagionava qualche 

"--.·.·· ... ·.·.·.:.: :--..\' 
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dubbio e tim~re; mentre le cose bisogna esaminarle bene al lume 
delle verità della nostra santissima fede. 

Continui dunque in quegli esercizi di virtù nel modo e forma 
che mi disse nell'altra sua lettera, poichè va benissimo secondo Dio. 

Le raccomando sempre più la vista frequente del suo niente, 
niente avere, niente potere ecc. Dei doni di Dio ne faccia un in 
censo alla Sovrana Maestà e ne viva spogliata, non vi prenda ri 
poso, nè li riguardi mai per propria bellezza. sua, 111a li rimiri 
come posti dalla divina pietà in uno schifoso letamaio, lodando e 
magnificando la sua carità infinita che si compiace di beneficare 
unr creatura tanto vile ed ingrata ecc. r Tutto il suo riposo sia in Dio e non nei doni. Faccia gran 
conto e s·ia fedelissima in star solitaria interiormente, lasciando spa 
rire (dirò così) codesta goccia del suo spirito nel mare immenso 
della divinità, ma questo volo di fede e di amore si deve fare in 
Cristo Gesù, sempre unita in spirito, senza però _immagini, alla 
SSma sua Passione. Dio le insegnerà tutto; e standosene sempre 
in sinu Dei, ri~ascerà altresì sempre a nuova' vita d'amore nel 
Divin Verbo Cristo Gesù. Dica i salmi in coro in vera solitudine 
interiore, recitandoti in S/nritu Dei eccf.l S. Giovanni Evangelista 
in quella .gran visione che ebbe del Paradiso, vide che in quella 
sovrana città non v'era tempio e soggiunge che Dio è il tempio 
di quella gran città di pace, Oh, quanto è soave il fare orazione 
tanto vocale che mentale in questo di vin tempio che è Dio stesso! 
Orate dunque in silenzio' di fede e di carità, in questo tempio che 
è Dio, ivi perdetevi, abissatevi, siate obbediente alle attrattive dello 
Spirito Santo .. Siate semplicissima, nè mai siate curiosa (Dio guardi) 
d'intendere i divini lavori che S. D. M. fa in questo tempio nel 
l'anima sua diletta. Chi li puoi comprendere? Amate, patite e ta 
cete, e siate segreta alle creature ecc. 

Sempre più v'è bisogno di orazioni per questa misera anima 
mia e per questa povera bambina della Congregazione; per carità 
pregate? esclamate, massime nella ssriia comunione, offerendo al 
Divin Padre il Cuore purissimo di Gesù, con i suoi patimenti -e i 
dolori dì Maria SSma. Se volete scrivemi una volta la settimana 
per questo poco tempo che sto qui, se Dio ve lo ispira, fatelo, se 
no, non lo fate. Io sto qui sino ai 6 di settembre, ed ai 7 vado 
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a Ronciglione a far la rmssrone ed altrove; e quest'anno credoche 
non mi toccherà nulla di riposo al Ritiro del Cerro, perchè ho 
molte missioni nelle parti di qua, oltre le altre cose. Gesù vi faccia 
tanto santa quanto desidero e vi benedica. Se mi scrivete fate che 
non lo sappiano altri, ,perchè io non voglio, nè posso scrivere 
tutto ecc. 

D. V. k. 
- Voglio credere che sarete cauta nel conferire nella pre 

sente congiuntura: ma mi spiego. Se Dio vi dà lume di conferire,, 
fatelo, se no, tacete, perchè altrimenti vi sturberete lo spirito, se 
non foste ben intesa. Dio benedetto y'assisterà. 

Le acque crescono, anzi inondano e minacciano di sommer 
germi; temo e tremo, ma confido in Dio e m'abbandono nella 
ssrna sua volontà e prego il dolce Gesù che liberi tutti dal mise 
rabile mio stato, e lei dice che se potesse o le fosse permesso di 
desiderar qualche cosa, bramerebbe il fortunato mio stato? Oh, che 
dite mai, che non ho. momenti di requie! alla destra e alla sinistra, 
dentro e fuor di me battaglie, spaventi, pene, angustie, che mai 
epoi mai, potrei esprimerle, mentre sono nell'inferno inferiore, e 
se Dio mi liberasse potrei cantare: Eruisti animam m,eam ex in 
ferno inferiori. Tutto ciò l'ho eletto in segreto e confidenza al vostro 
cuore, acciò più esclami a Dio, a Maria SSrìi.a per me e per la 
Congregazione. 
- Leggete questa lettera con spirito riposato in Dio, in cella, 

in solitudine interna ed esterna ecc., e ditemi se v'è stata di· pro 
fitto. 

Indegrno Servo 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 
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DCCXCIV. 

Al Sig. Aurelio Fracassini (t8) (t) 
Mòntemerano . 

.. I1t modo commouentissimo lo prega a perdonare ad una sua nuora ed 
a riammetterla in .famiglia. 

I. M. 1. 

Illmo Sig. Sig. Profie colmo, 

La carità e bontà con cui V. S: Illràa s'è degnata sempre 
trattarmi, mi fa cuore di venire supplichevole a' suoi piedi, a fa.· 
vore della signora Virginia Scaccabarozzi Fracassini, degnissima sua 
nuora, la quale desidera con efficacissime ansie venire a servire a 
V.· S. Illriia e tutta sua casa, come pure ad educare essa in per 
sona l'amatissimo parto delle sue viscere, in cui conserva un'altis 
sima stima e 'cordialissimo affetto verso il defunto carissimo suo 
consorte, dilettissimo figlio di V. S. <', padre benignissimo del detto 
bambino, come s'è espressa in una Iettera diretta a me giorni sono, 
la quale è piena di sentimenti così divoti, umili ed affettuosi versò 
V. S. e il· suo figliuolino, che non si puol leggere senza che il 
cuore resti toccato da forte tenerezza e compassione verso una sì 
buona signora, che altro non brama che servire con vera umiltà 

(1) Circa il contenuto di questa e della seguente lettera dirette al 
Fracassi~i troviamo cosi notato negli Ann, mss, della Congregazione, sotto 
l'anno 1743: « Non ~ccadeva lo stesso in Toscana ..... come accadde nel 
novembre di quest'anno ad una famiglia possidente di Montemerano, 
nella quale era entrato il fuoco della dissenzione tra una vedova nuora 
ed il suocero,· con pubblico scandalo. La sola destrezza del nostro Padre 
potè .porvi da lontano il rimedio. Egli ad imitazione di S. Girolamo si di 
resse in primo luogo alla donna e n'ebbe in scritto una risposta assai 
umile. Allora appoggiato a quel foglio, quasi fosse una richiesta spontanea 
9i pace, scrisse al ~ecchio in uno stile assai commovente. Il riscontro fu 
la riunione di abitazione e di cuori »,. 

Non possediamo le lettere dirette alla donna. 



e riverenza V. S. Illrna come: degrno suo padre e 'star appresso 
al caro suo .fìglio.: io non le accludo tal lettera, perchè essendosi 
bagnata non solo quella, ma tutte le altre che mi giunsero in quel 
l'ordinario, appena potei legge'rla e poi l'ho dispersa, perchè non 
feci riflessione di accluderla. Se io non fossi così carico d'occupa 
zioni sarei venuto in persona, per. aver doppia consolazione, e di 

· riverirla di presenza e di vedere effettuati i pii desideri di quella 
divotissima signora, nella quale. se le scorge la vera soda pietà e 
l'alienazione dalle cose del secolo; mentre brama mantenersi fedele 
a Dio nello stato vedovile, cosa tanto rara nei presenti calamito 
sissimi tempi. Orsù, riveritissimo signor Aurelio, ora è tempo di 
far spiccare la sua carità coram Dea, Angelis et honzinibus, V. S. 
Illrna 'ha una bella occasione di farsi ricco di meriti presso Dio, 
mettendo in oblivione e seppellendo nelle Piaghe Santissime di 
Gesù tutto ciò che potesse aver seminato il demonio, per impe 
dire la vera pace domestica, in _cui tanto si compiace S. D. M. 
Carissimo signor Aurelio, io la supplico per le viscere della .mi 
sericordia di Dio, a ricevere la piissima sua signora nuora in sua 
casa; e' l'assicuro che se ne troverà contento ed altresì con molto 
vantaggio spirituale e temporale. 

Scrivo il giorno della Commemorazione de' Fedeli Defunti; 
ed a tal effetto la prego ad immaginarsi che la buon'anirna del 
carissimo suo signor figliuolo le chieda questa carità, per suffragio 
delle sue pe1;1e; in caso che ancor patisca in Purgatorio. Mi scrive 
il Confessore di Suor Colomba (t) gran Serva di Dio, come V. S. 
sa, e come è in concetto anche presso il. Sommo Pontefice; questa 
benedetta Serva dell'Altissimo, la quale servii in occasione che fui 
Confessore straordinario in quel Venerabile Monastero, sapendo che 
io ho buona .servitù con V. S. Il1111a, fa scrivere a me dal suo Con 
fessore, giacchè non. puol farlo essa, per .la suainfermità di 30 anni, 
che l'ha fatta sempre stare immobile in un povero letticciuolo, .e 
mi pre.g-a ad interpormi con V. S., acciò la detta signora Virginia 
sia accettata dalla sua paterna carità. Questo solamente· lo deve 
muovere a farlo, perchè quest'anima è tanto ·grand'amica di Dio 

(1 ! · È sempre la Santa Religiosa del Monastero di Ve traila, già più 
volte ricordata. 



-526 ~ 

e tanto illuminata, che sarebbe un· notabile errore iI non prendere 
il suo santo consiglio ; ed io so cosa dico, perchè la conosco, e 
so che non parla senza vero lume di Dio. Sicchè S. D. M. le fa 
conoscere la santissima sua volontà per mezzo di questa sua gran 
Serva; l'abbracci dunque, che ringrazierà Dio d'averlo fatto e se 
ne troverà contento. lo sono un misero peccatore, come tutto il_ 
mondo sa, ma anche per bocca dei poveri peccatori suole S. D. M. 
notificare il suo divin Beneplacito. Pertanto prostrato in spirito ai 
suoi piedi lo prego, lo supplico e lo riprego per. amor di Gesù 
Cristo, a far la suddetta carità di ricevere con ogni cordialità in 
sua casa la signora sua nuora, come amatissima figlia ; ma io fo 
troppo torto all'esperienza che ho della bontà di V. S. Illrna e ben 
vedo- che nori v'era bisogno di tante persuasive per muovere il suo 
buon cuore ; onde la prego a perdonarmi l'ardire, e perchè vivo 
sicuro d'ottenere quanto supplico, così ho scritto, tanto alla si 
gnora Virginia, che al Confessore di Suor Colomba, che ho vivis 
sima speranza d'un felicissimo esito .a maggior gloria di Dio; io 
poi le vivrò obbligato sino alle teneri nelle povere mie orazioni 
e lo farò fare da questi Servi di Dio, de' quali n'è pieno, per grazia 
di Dio, il Ritiro. 

Gesù la ricolmi d'ogni pienezza di grazia e benedizione; mentre 
io facendole umilissima riverenza, con piena stima ed ossequio, con 

·tutto.lo spirito mi rassegno 
D. V. S. Illma 

Ritiro della Presentazione li 2 novembre 17 43. 

Umo Servo Indegrno 
PAOLO DELLA CROCE 

Min. Chier. Reg. Scalzo. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 
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DCCXCV. 

Allo stesso (2a). 

Lo ringrazia di avere benignamente accolto i suoi consigli e le sue 
p,-eghiere a proposito della nuora. 

I. M. I. 

Illrno Sig. Sig. Prone colmo, 

Nel Costato SSmo di Gesù ho riposta la consolazione pro 
vata dal povero mio spirito nella notizia avanzatami da V. S. Illriia 
del ritorno in sua casa della signora Virginia ; e siccome ho fon 
damento di assicurarmi. dell'ottima. condotta della medesima, così 

, non dubito punto che V. S. non sia per continuarle il suo paterno 
affetto, il quale conserverà quella s. pace domestica, che tira sopra 
le case la pienezza delle divine benedizioni. 

Io intanto la ringrazio vivamente in Gesù Cristo della con 
discendenz~ fatta alle povere mie suppliche, assicurandola che le 
vivrò grato nelle povere mie orazioni. 

In caso poi venga la nuova signora nuora ecc. tocca a V. S. 
con la sua autorità a mantenere la santa pace tra loro, il che spero 
mediante la .sua prudenza e carità. Resto in fretta e con tutta la 
stima riverentemente mi riprotesto 

Di V. S. I!lma 

Ritiro della Presentazione !j 23 novembre 1743. - 

Mi prendo la confidenza accluderle questo biglietto per la si 
gnora Virginia. 

Indegriio Servitore Obblrno 
PAOLQ DELLA CROCE 

Min .• Chier. Reg. Scalzo .. 

(Conforme all' original_e conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 



DCCXCVI. 

Alla Signora .Benefattrice 
di V etralla. 

Le annunzia il prossimo arrivo de' suoi religiosi nel nuovo Ritiro· 
ai S. Angelo e le fa sapere che non può subito p-rocedere alla fondazione 
di Toscanella (1). 

L M. I. 

Illrha Sig. Sig. Prona colma, 

Lunedì dopo pranzo partiremo, a Dio. piacendo, per codesta 
volta, sperando essere costi con i nostri religiosi, che in tutti sa 
ranno dieci, mercoledì sera o al più giovedì. Per essere io occu 
pato ed alquanto indisposto ho fatto scrivere da un nostro reli~' 
gioso al signor Governatore ed al signor Gonfaloniere, in cui gli 
fo addurre i giusti e veri motivi, per cui la nostra Congregazione 
non puole presentemente prendere il solenne possesso della Ma 
donna Santissima del Cerro, l;>etsì si prenderà alla rinfrescata, tanto 
più che non vi è niente d'apparecchio, e se si prendesse il solenne 
possesso, senza lasciarvi religiosi, sarebbe una cosa imperfetta e 
non ridonderebbe in maggior gloria di Dio ed edificazione dei 
prossimi ecc. Sa Dio la pena che provo in non poter compire il 
desiderio che avevo di consolare prima di tutti codesta amatissima 
città, ma la dilazione ridonderà in loro maggior vantaggio spiri 
tuale, e Io tengano per cerro. Io affretto la _ partenza pei: essere 
presto di ritorno, affine dicurarmi un poco .della mia indisposi 
.zione che non è poco pericolosa. 

Resto in fretta e la lascio nel Costato Santissimo di Gesù, 
, • , ' • I 

pregandola dei miei saluti al signor Giacomo ed alle _MM. RR. 
signore figliuole religiose, che io poi farò le mie parti con la Rfida 

(1) Circa la fondazione del. Ritiro di S. Angelo, vedi, tra le altre, le 
_ lettere dirette al Vescovo di Viterbo, Mons. Abbati. 

l 
1 
I 
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Madre che è in S. Rosa (1) per la carità com partitami : le fo umi 
lissima riverenza, e sono di cuore 

Di V. S. Illma 
Ritiro della Presentazione li 26 febbraio 17 44. 

Indegrno Servo Obblrho 
p AOLO DELLA CROCE 

Min. Chier. Reg. Scalzo. 

(Conforme all'originale conservato nel!' Arch. Gen. dei Passionisti). 

DCCXCVII. 

Al Rev. Sig. Rettore 
di Rupinaro (Chiavari) (I") (2). 

Gode e ringrazia Dio che in suo luogo sia staio eletto a dar una Mis- 
. sione S. Leonardo da Porto Maurizio, in confronto a cui confessa per umiltà 
essere egli come un carbone in faccia al sole, lo prega a cooperare al van 
taggio spirituale di un suo religioso, di cui con carità gli accenna alcuni 
difetti. 

Passio Domini Nostri Iesu Christi sit semper in cordibus nostris. 

Molto Rfido Sig. Sig. Prone colmo, 

La gratitudine che è tanto secondo il Cuor di Dio, mi ob 
bliga tributare a V. S. molto Rfida le mie umilissime grazie senza 

(1) Il Monastero di S.- Rosa in Viterbo. 
(2) Il P. Giuseppe dei dolori di M. SS. di cui è parola. in questa e 

nelle due lettere seguenti era nativo di Chiavari. Aveva professato il 
1 ° marzo 1744. Ma poco dopo 'la religiosa professione, attediatosi della 
santa solitudine cercò pretesti per ritornarsene in patria. S. Paolo e suo 
fratello P. Giovanni Battista tentarono ogni via per dissuaderlo dal suo 
proposito, ma alla fine dovettero, loro malgrado, accondiscendere. In patria 
P. Giuseppe non si diportò affatto in quel modo che avrebbe dovuto. Per 
ridurlo a migliori consigli S. Paolo scrisse le lettere che qui riportiamo.' 
che però non sortirono il bramato effetto. Esse tuttavia saranno sempre un 
monumento della prudenza e carità del Santo. 

Riporteremo in appendice i documenti trasmessi al P. Giuseppe, dei 
' quali è parola · in queste lettere. 

Lettere di S. Paolo d. C. - Il, 34 



termine e senza misura per la caritativa memoria, che si degna 
conservare di me suo indegnissimo servo. Ho sentito con contento 
del povero mio spirito la fervorosa Missione del Servo di Dio il 
P. Leonardo, e col volto a terra ringrazio la somma bontà del 
nostro grande Iddio, che abbia escluso me per arricchire di mise 
ricordie e grazie più abbondanti cotesto popolo, mediante le sacre 
fatiche apostoliche del suddetto ferventissimo operaio, in compara 
zione del quale confesso coram Deo, Angelis et Hominibus, essere 
io. come un carbone in faccia al sole. Di tutto dunque se ne dia 
gloria, onore e lode al Sommo Datore di ogni bene. Amen. 

Credo che a quest'ora sarà giunto costi il P. Giuseppe col 
compagno, ed avrà attestato a V. S. Molto .Rfida la servitù che 
le -professo, Abbiamo fatto ogni possibile per rimuoverlo dal fare 
tal viaggio ; ma ha addotte ragioni tali, per cui siamo stati ob 
ligati a dargli l'ubbidienza per due mesi affine di acquietare il suo 
spirito. Il medesimo ha fatto del profitto non poco ed è molto 
inclinato alla virtù ; ma siccome è venuto in Congregazione avan- . 
zato in età, ancora non ha .. ben mortificato il suo naturale troppo, 
dirò così, cordiale e libero; onde sarà somma carità se V. S. 
Molto Rfida coopererà al suo vantaggio spirituale ed alla sua sbri 
gazione. 

Saluto in Gesù Cristo tutta la piissima sua casa, ed in par 
ticolare la signora sua cognata, il signor Sebastiano. degnissimo 
suo nepote, et omnes. Resto alla sua obbedienza, e con profondis 
simo rispetto le bacio le sacre mani, raccomandandomi alle divote 
sue orazioni e di tutto l'amatissimo suo popolo, anche per la mia 
indisposizione, di cui sebbene sono migliorato, pure con fatica posso 

.stare al tavolino per qualunque applicazione. Sia fatta in eterno 
la ssriia volontà. di Dio. Termino con lasciarla nel Costato SSmo 
di Gesù, in cui mi dico qual sono, e sarò sempre 

Di V. S. molto Rfida 

Orbetello li 20 maggio .1745. 

Umo e Drìio Servo Indegrno 
PAOLO DELLA CROCE 

Min. Chiei,-. Reg. Scalzo. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 
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DCCXCVIII. 

Allo stesso (2a). 

Scrive ancora sullo stesso argomento della precedente, trasmette alcuni 
documenti da consegnare al detto suo religioso e gli dà notizia della decisione 
presa in Congregazione a riguardo di lui. Sua grande carità. 

Passio D. N. Iesu Christi sit semper in cordibus nostris. 

Molto Rfido Sig., Sig. Prone colmo, 

Mi presi la confidenza di scrivere a V. S. Molto Rfida mesi 
sono, raccomandandole il P. Giuseppe,. che veniva costì per pa 
gare (come asseriva) i suoi debiti. A tal effetto, dopo aver com 
battuto circa un anno, negandogli sempre la licenza, se gli con 
cesse alla fine per soli due mesi; ed ormai ne sono passati dnque; 
con tutto ciò la nostra Congregazione ha sofferto, ma vedendo che 
nè le replicate amorevoli lettere lo rimuovono dalla sua risoluzione 
di voler1 litigare, cosa contrarissima al nostro istituto, che professa 
una rigorosa povertà e conseguentemente, unito alla vita aposto 
lica, un alto staccamento da tutto,'oltre di che sapendo altresì da 
più persone degnissime di fede ilsuo cattivo procedere con troppa 
libertà, come se non fosse religioso, oltre la frattura della porta 
fatta in casa di suo nipote ecc.; pertanto tutta la nostra Congre 
gazione unita nei suoi Capitoli, cioè nel Capitolo fatto nel Ritiro 
di S. Angelo di Vetralla, in quello fatto nel Ritiro di S. Eutizio 
di Soriano e nel Capitolo di questo Ritiro della Presentazione, dopo 
essersi tutti ben raccomandati a Dio e dopo avere ben esaminate 
le cause antecedenti e presenti, tutti con voti pieni hanno riso 
luto, che il detto Padre Giuseppe sia licenziato .totalmente dalla 
nostra Congregazione, affine di procedere conforme ordinano le 
nostre sante Regole. 

Ad ogni modo si è procurato di temperare il tutto con la 
santa carità; e siccome il detto P. Giuseppe chiedeva una facoltà 
per potere costituire un avvocato ed in tal forma poter litigare 
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con suo nipote, la nostra Congregazione non gliel'ha mai permesso. 
Ora però per guadagnarlo a Dio, si fa l'ultimo sforzo con man 
dargli la facoltà fatta capitolarmente, di poter costituire un Pro 
curatore, che riscuota il suo vitalizio di lire 600, a cui il detto 
Don Giuseppe ha mai rinunciato per essere questa Congregazione 
con soli voti semplici, e perciò doveva tenere il titolo e ius del 

_suo patrimonio, e con le dette lire 600 il predetto Procuratore 
pagherà i suoi debiti, sino a tanto che siano estinti, e poi il detto 
Padre Giuseppe li farà dare per carità, dovendo così fare. Non 
ostante però se gli manda la qui acclusa obbedienza con precetto 
che parta fra ·il termine di giorni quindici e se in detto termine 
non parte, habetur tamquam expulsi:«, come diffusamente V. S. ve 
drà nella qui acclusa, a cui è annessa l'accennata facoltà, acciò in 
detti giorni possa costituire detto Procuratore, mentre lo potrebbe 
fare in un giorno, ma per. usargli più misericordia, se gli dà la 
dilazione di giorni 15. 

Io mi prendo l'ardire confidato nella carità di V. S. Molto Rfida, 
di accludere detti recapiti, affine V. S. si degni consegnarglieli, 
come suo Parroco, in proprie mani alla presenza di due testi 
moni amici, uno potrebbe essere il signor D. Simone Rivarola, 
l'altro il signor Bernardo uomo degnissimo, a cui, potrebbe far la 
procura. 

La carità m'ha spinto ad incomodare V. S. Molto Rfida, af 
fine di non procedere con strepito nella Curia Ecclesiastica di Ge 
nova, che ben avrei i mezzi in Roma, ma meglio è procedere così, 
giacchè in ore duorum vel trium omne verbum. Se il detto Padre 
non parte nel termine prefisso, deve subito spogliare l'abito della 
Congregazione ecc. 

Si degni avvisarmi della _ ricevuta di questo recapito, come 
pure abbia la bontà di farne fare la ricevuta dal detto Don Giu- - 
seppe, e si compiaccia mandarmela, che in tal forma si evita ogni 
altro strepito o ricorso possa fare la Congregazione ; ed in tal 
forma io procedo più da avvocato, che da superiore indegnissimo 
di questa Congregazione. Mi perdoni per amor di Dio l'ardire, e 
s'accerti che di tal carità, che V. S. Molto Rfida ci farà; tutta la 
nostra Congregazione gliene vivrà grata nelle sue povere orazioni. 
Le raccomando quel buon laico che si mandò per compagno del 
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P. Giuseppe, supplicandola per amor di Dio ad assisterlo ne' suoi 
bisogni e farlo imbarcare al più presto, come pure s'è raccoman 
dato al padron Tommaso. Mi scordavo notificarle che il detto 
P. Giuseppe si crede che io sia stato informato del suo procedere 
da suo fratello il signor Angelo; cosa falsissima, che posso farne 
ogni pieno attestato. Abbia la bontà disingannarlo su di ciò an 
cora. Lei sa che ho tutta la cognizione del suo naturale, e l'hanno 
gli altri religiosi ancora, e per questo se gli è predetto il total 
suo dissipamento, venendo costì, non solamente da me, ma dagli 
altri ancora. Resto in fretta e le fo umilissima riverenza con salutar 
tutta la riveritissima sua casa, e di vero cuore mi dico 

Di V. S. Molto Rfida 

Viterbo per Orbetello, nel Ritiro della Presentazione li 9 settembre 1745. 

r ndegrno Servo Obblrào 
PAOLO DELLA CROCE 

Min. Chier. Reg. Scalzo. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 

DCCXCIX. 

Al Sig. Angelo M. Tassara 
Rupinaro (Chiavari). 

Gli dà discarico del suo procedere con il P. Giuseppe e della decisione 
a cui è venuto in proposito (1). 

I. M. I. 

Molto Illrào Sig. mio Prone Ossrìio, 

Dal fratello Giacomo mi fu consegnata ieri una sua stimatis 
sima, quale ho letta con mia molta edificazione, ed in cui ho ri- 

(1) Abbiamo riportato questa lettera subito dopo le due precedenti, 
perchè vi si tratta dello stesso argomento. Questo Tassara è lo stesso ni 
pote del P. Giuseppe. V. in appendice i documenti relativi a questa ver 
tenza. 
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levato che se il P. Giuseppe avesse voluto arrendersi alle sue 
savie persuasive con aver presentata a V. s: la nota de' suoi de 
biti ecc. lasciandone a lei la cura di soddisfarli, avrebbe potuto 
sbrigarsi in due giorni ed essere a questo Ritiro sin dal mese pros 
simo passato di giugno. Ma V. S. dice molto bene che non sa 
cosa abbia in testa quest'uomo, ed io mi accordo con lei, ben sa 
pendo quanto difficil cosa sia il conoscere il cuor dell'uomo. Questo 
benedetto sacerdote mi ha fatto combatter quasi un anno, in cui, 
sino con precetto 'd'ubbidienza, gli ho negata la sua venuta costì; 
ma alla fine vedendo che restava agitato, adducendomi il punto di 
sua coscienza di pagare i suoi debiti, ;e gli accordò la licenza per 
soli due mesi, e ne sono passati quasi cinqu,e, quando l'ubbidienza 
l'obbligava a partirsi prima spirasse il termine. Per giusti motivi 
però s'è ·pazientato affine di non vederlo in rovina e per guada 
gnare l'anima sua. Ma avendo certissime relazioni del suo proce 
dere costì ed esaminate anche altre cause antecedenti, tutta la nostra 
Congregazione unita· ne' suoi Capitoli di tutte tre le nostre case 
ha risoluto di licenziarlo, come ha fatto, essendosi mandati i re 
capiti al sig. Rettore di Rupinaro, sino dal 9 corrente. S'è pro 
ceduto però con gran misericordia, poichè se gli è dato quindici 
giorni di tempo per la sua partenza, aiiter deve subito deporre 
l'abito della Congregazione, avendone la medesima la facoltà nel 
Cap. 11 delle nostre Regole, e perchè la nostra Congregazione 
tutta è tenuta in coscienza rimuovere da essa quelli che dopo gli 
avvisi, correzioni ecc. vogliono ·essere rilasciati; a tal effetto è stata 
obbligata licenziare. il detto P. Giuseppe, perchè non s'è avvalso 
nè degli avvisi salutari datigli in voce ed in iscritto prima della sua 
partenza, nè s'è arreso alle caritative lettere scrittegli da me e da 
altro piissimo nostro sacerdote, e· tutto ciò s'è fatto ancora affine 
fognuno conosca che la nostra Congregazione vuole i suoi figli esem 
plari, osservanti, fervidi e che con tutto lo studio attendano alla 
perfezione, aliter ecc;J In quanto a ciò V. S. ricerca sapere della 
professione del P. -G. Egli l'ha fatta avendo professato in mie 
mani; e sebbene i voti sono semplici,. obbligano però in coscienza,· 
come se fossero solenni; nè egli puole lasciare l'abito di suo capo, 
senza essere violatore della sua professione. Solamente il corpo 
della Congregazione ha facoltà, com'è registrato nel Cap. 11 delle 
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Regole, di espellere quelli che col. loro mal esempio e vizi sono 
di scandalo agli altri, i quali dopo le correzioni ecc. sono sempre 
gli stessi, la Congregazione, dissi, deve aprirgli la· porta e man 
darli via, affinchè, come pecore infette, col loro cattivo esempio 
non siano di rovina agli altri e non siano altresì di scandalo anche 
ai poveri secolari, cosa al sommo perniciosa. 

Inoltre, siccome nelle sue lettere il P. Giuseppe asseriva es 
sergli negato il suo vitalizio di lire 600, pertanto il nostro Capi 
tolo gli ha mandata facoltà di poter eleggere un Procuratore che 
in giudizio dica le sue ragioni e riscuota l'annua sua pensione per 
pagare i suoi debiti. · 

Convien sapere che tal facoltà non s'estende che nel riscuo 
tere le lire 600 per il fine suddetto, non potendosene servire per 
altro. Tutto ciò s'è fatto affine non abbia scusa veruna e che nel 
termine dei giorni 15 prescritti parta, altrimenti non ha più luogo 
nella nostra Congregazione. V, S. abbia ·1a · bontà di salutare in mio 
nome il nostro sig. Angelo suo sig. zio e la signora sua consorte 
e le dica che eserciti la pazienza anch'essa. Ma Dio sa quanto la 
fa esercitare a me, che non mi ha cagionato poca afflizione. Dio 
sia benedetto ! Mi consolo però nel vedere questi servi di Dio, che 
vivono con tanta perfezione di spirito, i_ quali ben riprendono la 
mia tiepidezza. 

Resto salutandola nel Costato SSmo di Gesù, in cui di vero 
cuore mi confermo 

Di V. S. Molto III.e 
Abbia la bontà consegnare il qui accluso biglietto al signor 

D. Simone Rivarola. Se V. S. vuole avere notizia della espulsione 
mandata ecc. col tempo prefissò ed altro ecc .. vada dal sig. Ret 
tore di Rupinaro. 

Ritiro della Presentazione ai 13 settembre 1745. 

Indègrào Servo 
PAOLO DELLA CROCE 

C. R. S. 

(Conforme a copia autenticata). 



DCCC. 

Al Vicario Generale 
di Orbetello. 

Notifica che il P. Tommaso M. (1) è pronto per dare gli Esercizi Spi 
rituali alla città di Orbeteito e gli dominda il permesso. di poter mandar 
ogni domenica ·un chierico con detto Padre in Porto S. Stefano per fare 
la Dottrina Cristiana. 

I. M. I. 

Illrìio Sig. Sig, Prone colmo, 

Il P. Tommaso Maria è pronto a venire a dare i SS. Eser 
cizi Spirituali ad ogni cenno di V. S. Illrìia ; sarebbe però neces 
sarissimo. che fossero terminati la vigilia del Corpus Domini, e per 
l'accrescimento della stagione calda e per assistere alle sacre fun 
zioni in coro ecc. 

Inoltre il detto P. Tommaso Maria ha un santo desiderio di 
coltivare la nostra gioventù, coll'esercitarla nelle sante istruzioni 
catechistiche in Porto S. Stefano, cosa che sarebbe fruttuosissima 
a quel popolo; mentre vi andrebbe ogni domenica un chierico ac 
compagnato dal detto Padre, e la mattina oltre di quattro parole 
che direbbe egli stesso, il chierico farebbe la sua istruzione al 
popolo ed al giorno farebbe la Dottrina Cristiana ed una piccola 
e breve meditazione della SSma Passione di Gesù, per infervo 
rarne tutti alla devozione ecc. Tutto ciò dipende dai veneratissimi 
comandi e facoltà di V. S. Illriia, quali attendo. per notificarne il 
p·_ Tommaso che lo desidera; come pure per i SS. Esercizi sud- 

(1) È il P, Tommaso M. del Costato di Gesù (Struzzieri) che aveva 
professato il 16 aprile di quello stesso anno. Il permesso domandato da 
S. Paolo in questa lettera fu accordato e il mese di settembre seguente 
lo Struzzieri incominciò a condursi nei giorni festivi or l'uno or l'altro 
dei Chierici di Congregazione in Porto S. Stefano per l'istruzione religiosa 
di quel popolo. 
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detti, e con profondissima riverenza, resto baciandole le sacre mani, 
ed in fretta mi dico 

Di V. S. Illma 

Di Casa li 6 giugno 17 45. 

Umo Servo Indegrìio 
PAOLO DELLA CROCE 

Minimo Chierico Regolare Scalzo. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 

DCCCI. 

Al Rev. D. Felice Antonio Sbarra (P) (t) 
A sua casa (2). 

Non avendo potuto recarsi ad ossequiarlo di persona in casa sua, sup 
plisce con questo biglietto. 

Passio D. N. Iesu Christi sit semper in cordibus nostris. 
Paolo della Croce riverisce con tutta la stima ed ossequio· il 

M.to Rendo sig. D. Felice, a cui si confessa tanto tenuto; e giacchè 
gli affari l'hanno impedito di potere venire di persona a compire 
in qualche parte al suo debito, ardisce con questo suo umilissimo 
biglietto abbracciarla in spirito nel Costato Santissimo di Gesù, 
prima della sua partenza, in cui lo rimirerà e dal sacro altare e 
nelle sue .povere orazioni, riprotestandosi di nuovo suo vero ed 
obbligatissimo servo. 

Di Casa del signor D. Lippici Ìi 7 novembre 17 45. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 

(1) Sacerdote di Soriano e amorevole benefattore del Santo. 
(2) A sua casa. Non troviamo più precisa indicazione. È Soriano, 

poichè D. Lippici in casa di cui scrive era « Capo Priore della Comu 
nità» di· questo luogo. (V. Lett. DCCCXV). 



DCCCII. 

Allo stesso (2a). 
Roma. 

Lo prega a provvedergli alcuni bre:1iari. 

Passio Domini Nostri Iesu Christi sit semper in cordibus 
nostris. 

M.fo Rendo Sig. Sig. Prone colmo, 

Incontro con sommo compiacimento la presente congiuntura 
di ratificare a V. S. M.to Renda la mia divora ed ossequiosa ser 
vitù, e riel tempo stesso mi prendo la confidenza di supplicare la 
sua tanto da me sperimentata carità, degnarsi di provvedermi cinque 
Breviari per alcuni· No vizi· che devono vestirsi in breve, facendomi 
di ciò molta premura il nostro P. Fulgenzio Superiore del Ritiro 
della Presentazione. Detti Breviari si vendono vicino a Pasquino. 
Io ne comprai 4 e mi costarono 12 paoli l'uno; tali Breviari sono 
di tutto l'anno, legati in tomo piccolo per poterli portare per viaggio'. 
La prego procurare che siano di stampa· chiara, ben legati e di 
ciò se n'accorgerà quando hanno il margine competentemente grande. 
Il denaro che spenderà m'avvisi a chi lo devo consegnare in So 
riano, che lo tengo pronto; potrebbe far la carità mandarmeli al 
più presto in Soriano per qualche occasione, acciò possa mandarli 
subito ad Orbetello, che n'hanno gran bisogno. 

, Mi perdoni per amor di Dio tant' ardire e s'accerti che gliene 
vivrò sempre grato nelle povere mie orazioni. Resto in fretta rac 
comandandomi di cuore alle sue devote orazioni e ss, sacrifici; 
ed abbracciandola nel Costato SSmo di Gesù con piena stima, 
venerazione ed ossequio di vero cuore mi dico 

Di V. S. M.to Renda 
Si degni rispondermi: Viterbo per Vetralla nel Ritiro di 
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S. Angelo dove vado domenica prossima, ma per ritornare fra 
pochi giorni a Soriano. 

Ritiro di S. Eutizio ai 13 maggio 1746 e di partenza per Vetralla 

.. Indegrùo Servitore Obblrào 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 

DCCCIII. 

Allo stesso (3a). 

Lo ringrazia dei breviari provveduti e gli. domanda a Itri favori. 

Passio Domini Nostri Iesu Christi sit semper in cordibus 
nostris. 

M.to Rendo Sig. Sig.' Prone colmo, 

Gesù che è la nostra Via, Verità e Vita renda eterna retri 
buzione a V. S. M.to Renda per la gran carità si degna conti 
nuarmi e per l'incomodo s' è preso di provvedere i cinque Bre 
viari. Il ritardo del pregrùo suo foglio ricevuto da me in quest'or 
dinario, mentre sto in atto di partenza per i bagni, non mi fa essere 
pronto a pagare gli scudi sei in mano dell'accennata signora sua 
sorella; il denaro però che è elemosina del Ritiro della Presenta 
zione d'Orbetello, sta· presso di me; e subito che sarò ritornato 
da detti bagni, che sarà (a Dio piacendo) verso li 15 o 16 giugno, 
lo farò pagare subito. Anticipo tal partenza per ritrovarmi in So 
riano pria della partenza di Sua Eminenza con cui devo abboc- 
carmi prima che parta per Roma. · 

Essendo venuti al nostro Ritiro della Presentazione, che è 
casa di Noviziato, alcuni Novizi, fra i quali v'è anche un degno 
sacerdote genovese; per parte del quale mi viene raccomandato il 
sicuro recapito della qui acclusa lettera, e siccome il Padre a 'cui 
è diretta, deve consegnare' un Breviario ed un piccolo fardellino, 
pertanto non sapendo a chi potere raccomandare una tal carità, 
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mi prendo la confidenza supplicare V. S, Mito Renda ad impie 
gare qualche persona sua conoscente, affine consegni la lettera al 
Padre di S. Francesco a Ripa (1), e nel tempo stesso riceva dal 
medesimo il Breviario e il fardellino suddetto, e poi mi faccia la 
carità far recapitare tutto insieme de' cinque Breviari· in Soriano 
al nostro Padre Rettore di S. Eutizio (2), il quale deve partire 
la domenica della SSma Trinità ben per tempo, per portarsi al 
Ritiro del Noviziato con la carica di Maestro dei Novizi; ed in 
tal congiuntura porterà seco ogni cosa, 

Per amore: della Passione SSma di Gesù Cristo mi perdoni 
tant' ardire; e s' accerti che di tanta carità gliene vivrò sempre 
grato, insieme dei nostri Religiosi, nelle povere mie orazioni: resto 
in fretta, che' parto per Viterbo e ~oi per i bagni, e l'abbraccio 
-nel Costato SSmo di Gesù, raccomandandomi alle sue devote ora- 
zioni e ss. sacrifici; e con piena 'stima, e profondissimo rispetto, 
di vero cuore mi dico 

Di V. S. M.to Renda 

Ritiro di S. Angelo di partenza li 25 maggio 1746. 

Indegno Servo Oblrno 
PAOLO DELLA CROCE, 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 

(1) S. Francesco a Ripa in Roma, Convento dei Minori Riformati. 
(2J È il P. Marco Aurelio del SS. Sacramento. 
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DCCCIV. 

Allo stesso ( 4a). 

Lo ringrazia nuovamente e lo prega a provvedergli altri breviari 

Passio Domini Nostri lesu Christi sit semper in cordibus 
nostris. 

M.to Refido Sig. Sig. Profie colmo, 

Nel mio arrivo dai bagni ho ritrovata la pregiatissima di 
V. S. M.to Renda, con l'avviso dei cinque Breviari e del noto 
fagotto, ed il tutto si è ricevuto nel Ritiro di S. Eutizio, ma ogni 
cosa inzuppato dall'acqua: Deo gratias I s' è però rimediato a tutto 
alla meglio. 

Non posso, nè so esprimere l'obbligo grande che le professo, 
e l'assicuro che gliene vivrò grato nelle mie povere orazioni seìnpre. 
Prego la carità di V. S. M.to Refida ad accrescere ulteriore merito 
alla sua pazienza, coll'incomodarsi d'andare da D. Francesco An 
tonio Benincasa, il quale le consegnerà scudi dieci e 30 baiocchi; 
e siccome resteranno in sue mani scudi 4 e baiocchi 30, così si 
degnerà tenerli presso di sè, e quando saranno venuti altri Bre 
viari migliori, avrà la bontà provvederne altri 4, ma di miglior 
qualità e ben legati, che il di più glielo farò rimborsare. Scrivo 
in fretta, che sono abbattuto dal viaggio ecc, Scrivo a D. Fran 
cesco Benincasa alla SSma Concezione ai Monti, acciò le paghi 
la detta somma, che tiene in sue mani. L'abbraccio nel Costato 
SSmo di Gesù, .e sono con tutto il cuore 

Di V. S. M.to Refida 

Soriano, Ritiro di S. Eutizio li 16 giugno 1746. 

Parto per Vetralla, e starò in quel Ritiro sino ai 16 luglio 
circa. 

Indegrào Servo Obblrno 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 



DCCCV. 

Allo stesso ( sa). 

Non avendo avuto risposta alla sua precedente, lo prega nuovamente 
dei .favori in essa richiesti. 

I. M. I. 

M.to Rendo Sig. Sig. Pne colmò, 

Nel mio· ritorno dai bagni, scrissi subito per la posta a V. S. 
Molto Renda, e lo supplicavo di prendersi l'incomodo d'andare 
alla S'Srna Concezione ai Monti, dove da D. Francesco Antonio 
Benincasa le sarebbero stati consegnati scudi dieci e tre paoli, sei 
dei quali sono per il valsente dei cinque Breviari, il resto lo pre 
gavo di prenderne altri 4 Breviari, che il di più l'avrei fatto sbor 
sare; e perchè non ho avuto riscontro, così prego la carità" di V. S. 
Molto Renda a darmene avviso per mia regola. 

Carissimo signor D. Feli·ce, perdoni tanto incomodo che le 
apporto, e s'accerti che il merito sarà grande presso l'Altissimo, 
e noi _ tutti le saremo sempre grati nelle nostre povere orazioni e 
ssrài sacrifici. Scrivo di nuovo al suddetto D. Benincasa, giacchè 
neppur da esso ho avuta _risposta; mi persuado però, che ciò sia 
provenuto dalle occupazioni sante nella Sacra Funzione dei Santi 
Canonizzati (i). Resto in fretta e l'abbraccio nel Costato SSmo di 
Gesù, in cui di vero cuore mi riprotesto 

Di V. S. M.to Renda 

Soriano, nel Ritiro di S. Eutizio li 5 luglio 17 46. 

Indegrìio Servo Obblrno 
p AOLO DELLA CROCE. 

\Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 

(i) S. Fedele da Sigmaringa, S. Camillo De Lellis, S. Pietro Rega 
lato, S. Giuseppe .da Leonessa e S. Caterina de' Ricci, canonizzati il 29 giu- 
gno 174_6, 
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DCCCVI. 

Allo stesso . ( 6"), 

Lo ringrazia dei nuovi breviari provvedutigli; 

I. M. I. 

M.to Rendo Sig. Sig. Prone colmo, 

Dal P. Rettore del Ritiro di S. Angelo di Vetralla ho avuto 
rincontro d'una caritativa sua lettera a me diretta, con l'avviso 
dei 4 Breviari, già da me ricevuti ier l'altro, e molto migliori dei 
primi, ben legati ecc., onde resto sempre più tenuto alla gran ca 
cità di V. S. M.to Renda, e prego il Sommo Datore d'ogni bene 
a dargliene eterna retribuzione: resta solamente che si degni av 
visarmi del di più che ha speso per detti Breviari, che subito lo 
farò rimborsare in mano di chi ordinerà. 

Intanto di nuovo la ringrazio vivamente della carità ed at 
tenzione che si degna continuarmi, e gliene vivrò grato sino alle 
ceneri. E con piena stima e devoto ossequio resto raccomandan 
domi alle devote _sue orazioni, e col bacio delle sacre mani rive 
rentemente mi dico 

Di V. S. M.to Renda 

Soriano, nel Ritiro di S .. Eutizio li 19 luglio 1746. 

Indegriio Servo Affn10 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale. conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 



DCCCVII. 

Allo stesso (7a). 

L'assicura del pagamento dei breviari. 

I. M. L 

M.to Rendo Sig. Sig. Prone colmo, 

Sempre più mi confesso obbligato alla sem,pre grande pietà 
di V. S. M.to Renda. Subito ricevuta la sua carrna, feci dar ordine 
al signor Sindaco di questo Ritiro, che pagasse in mano della 
signora sua sorella i cinque paoli accennati, e credo sarà stato fatto 
con puntualità, sebbene per le mie occupazioni · mi sono scordato 
d'informarmi dal medesimo se l'abbia pagati. Credo però senz'altro 
l'avrà fatto. Prego il Sommo Datore d'ogni bene a ricolmare il 
suo spirito d'ogni pienezza di grazie, e mi racc_omando tanto nei 
suoi ss. sacrifici ed orazioni; e con piena stima, venerazione ed 
ossequio, riverentemente mi riprotesto, lasciandola nel Cuore dol 
cissimo di Gesù, e sono sempre. 

Di V. S. M.to Renda 

Ritiro di S. ·Eutizio li 2 agosto 1746. 

Il P. Tommaso M. e il P. Antonio, et omnes lo salutano 
tanto tanto. 

· Indegrùo Servitore Obblrìio 
PAOLO D. ffi. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 

i 
I 
:\ 
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DCCCVIII. 

Allo stesso (8"). 

Gti parla a proposito di un postulmde da lui presentato, dict:ndogli 
quali requisiti esso debba avere e lo prega a riscuotere una somma di denaro 
ùt suo nome. 

Passio Domini Nostri lesu Christi sit semper in cordibus no 
stris. Amen. 

M.to Refido Sig. Sig. Profie colmo, 

Ho ricevuto in quest'ordinario I~ pregrna e graditissima di 
V. S. M.to Renda, ed in risposta riverentemente le dico che ben 
volentieri la servirei con ricevere l'accennato buon giovane; ma 
su due piedi non si puoi risolvere per più capi: primo, perchè è 
necessario sapere, se la vocazione del detto giovane sia bene sta 
bile; se sia di naturale , quieto e mediocremente robusto, se sia 

_di buon aspetto, il quale indica ancora il buon naturale ècc., se 
sia di natura melanconica, mentre tal naturale è miracolo faccia 
riuscita in Religione. Inoltre vi vogliono, iuxta regulas, le fedi 

· del battesimo, cresima, de vita et mariàus, di non essere inquisito 
in verun tribunale; senza queste fedi autentiche noi non possiamo 
ricevere nessuno, perchè così comandano le nostre sante Regole; 
ci vuole pure la fede autentica dello stato libero. Si deve anche 
sapere che adesso il Noviziato è .Pieno, e sino verso Natale o qua 
resima non vi sarà luogo; poichè allora professeranno alcuni, e 
quando vi fosse luogo, che non vi è, tanto. per ora non sarebbe 
cosa di far partire detto buon giovane da Roma, poichè sarebbe 
metterlo a pericolo evidente della vita, dovendo dormire nelle ma 
remme più cattive e di pessima aria, perchè per andare al Novi 
ziato, conviene passare per Montalto, e per forza bisogna pernottare 
due volte in maremma; cosa pericolosissima, come V. S. M.to Renda 
sa. Pertanto se detto giovane persevererà nella vocazione e che . 
abbia le qualità e requisiti ut supra, ben volentieri si riceverà 

Lettere di S. PaolJ d. C. - I!. 35 
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verso la quaresima ventura; ed in quanto al vestiario, certo che 
non si riceve cosa veruna; ma i Novizi si comprano solamente 'la 
tonaca, mantello, sudari e breviario, per una volta tanto.. poichè 
essendo la Congregazione in gran povertà, oltre le spese delle 
fabbriche ecc. in questi principi bisogna· prov_vedere il panno, e 
quest'anno alla fabbrica di S., Michele a Ripa, s'è provvisto circa 
cento canne di panno, __ che costa più di 200 scudi. Sicchè i No 
vizi si portano per provvedere detto vestiario per una sola volta 
dieci scudi, il Breviario e non altro, e se avessimo noi i telari, _ 
non porterebbero neppur questo. Se adunque questo buon giovane 
sarà chiamato alla nostra Congregazione, quando non abbia il modo 
suddetto, Dio provvederà ed io farò quel che potrò per provve 
derle di vestiario, per cooperare alla sua perfezione; se poi potrà 
avere qualche benefattore che lo provveda, sarà bene, a/iter ecc. 
Questo è quanto posso dirle in esecuzione dei graditissimi suoi 
comandi. 

Diedi subito incombenza che fossero .pagati dal signor Gian-· 
notti nostro Sindaco cinque. paoli in mano della signora sua sorella, 
ed· esso si 'era scordato ; andiede a Soriano il P. Do~enico e gli 
replicò l'avviso, e se ne fece ricordo per pagarli. Io non ho do 
mandato altro, perchè le mie occupazioni non son poche e mi 
fanno scordare spesso di molte cose; tornerò alla prima occasione 
a dimandare se abbia compito tale obbligo. 

Io sto inchiodato in questo Ritiro, aspettando la Divina Prov 
videnza per la fabbrica ecc. Non so quando venga fuori Sua Emi 
nenza ed intanto adoro ed adorerò sempre in omnibus et per omnia 
la SSma Volontà di Dio. 

Mi farebbe gran carità per aI?or della Passione.di Gesù Cristo 
d'andare dal signore Avvocato Mattei, Agente dell'Eme Rezzonico, 
per ricevere da esso in mio nome scudi dieci moneta, che fa dare 
per elemosina il suddetto Erno Rezzonico, e si degni fargli la ri 
cevuta in mio nome. Per amor di Dio mi perdoni l'ardire, il me 
rito sarà grande ed io le accrescerò la gratitudine nelle povere 
mie orazioni. Tal denaro lo potrà portar seco o consegnarlo a. 
D. Francesco Benincasa, ma se lo porta V. S. non importa, perchè 
le spese che devo far costì di panni e altro me l'intenderò col 
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mercante. Resto in fretta, e sono con tutto il cuore, raccomandan 
domi molto alle sante sue orazioni, e sono sempre 

Di V. S. M.to Renda 

Soriano, nel Ritiro di S. Eutizio li 26 agosto 17 46. 

Indegrìio Servo Obblrno · 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 

DCCCIX. 

Allo stesso (9a). 
Soriano. 

Lo ringrazia .Jella sua carità e l'invita al Ritiro di S. Eutizio. 

I. M. I. 

Paolo della Croce ringrazia con tutto l'affetto di. sincera gra 
titudine, anche per parte di tutti i Religiosi, il M.to Rendo signor 
D. Felice della finissima e divotissima carità si degna continuargli, 
e sospira il momento di riverentemente abbracciarlo dimani in que 
sto Sacro Ritiro, per starsene insieme in santa conversazione, par 
tecipando tutti noi. delle sue piissime elemosine ; e con pienezza 
di stima e profondo rispetto si riconferma suo vero servitore. 

19 dicembre 17 46. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti) . 

.• 
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. DCCCX. 

Al Sig. Giacomo Tozzi (1). 
Toscanella . 

Parla degli ostacoli .frapposti alla fondazione del Ritiro di S. Maria 
del Cerro. 

I. M. I. 

Illrho Sig. Sig, Prone Colmo, 

Ricevei una sua stimatissima, mentre stavo aggravato da feb 
bre e. con pericolo, e perciò V. S. Illriia non si maravigli se non 

·. ho risposto, mentre ora appunto posso appena applicare un tantino. 
In sequela dunque di ciò desidera sapere, riverentemente le 

dico che in Roma non. è uscito verun decreto favorevole, ma so 
lamente quello che già sanno : Nihil de fundatione et amplius (2). 
Noti la parolina amplitcs, Ho scritto a codesti signori, ma non ho 
meritato risposta. Credo che di tal lettera scritta tempo fa, ella 
ne sia informata, giacchè offerivo a codesto pubblico con ogni ve 
rità e sincerità le nostre persone, come se costì fosse fondato il 

Ritiro. 
Non posso più chè peno molto a scrivere: la {ascio nel Co- 

stato SSmo di Gesù, con la signora madre e me le riprotesto 
Di V. S. Illma 

Vetralla li 2 novembre 1746. 

Indegrno Servo 
PAOLO D. ffi. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 

(i) I Tozzi erano amo~evoli benefattori in Toscanella, di S. Paolo e 
de' suoi Religiosi. 

(2) Si allude alle opposizioni dei Mendicanti che ritardarono di al- 
cuni anni questa fondazione. 



- 549 - 

DCCCXI. 

Al Sig. Giuseppe Daneo {1"') (i). 
Castellazzo. 

Consola la famiglia per la morte della madre di cui loda la virtù e 
ricorda i santi esempi, e gli dà buoni avvisi per sopportare pazientemente la 
sua povertà e per la vigilanza sulle sorelle: 

La Passione .SSma di Gesù Cristo sia sempre nei nostri cuori. 

Carissimi in Gesù Cristo, 

Ho ricevuto la vostra lettera, in cui sento la felice e santa 
morte della nostra buona Madre. La natura ha voluto pagare il 
tributo col farci sentire qualche tocco di dolore, quale è stato rad 
dolcito dal mirare un tal colpo nella Divina Volontà, che non puole 
volere che l' ottimo. In tutti tre i nostri Ritiri se l'è celebrata 
Messa cantata con tutto l'Officio de' morti, e noi tre seguitiamo 
a celebrare messe per l'anima di così buona Madre ; sebbene ab 
biamo viva fiducia che non abbia più bisogno di tal suffragio, 
perchè non ci pare di poter dubitare, che di già il nostro buon 
Dio non se la sia ricevuta nel seno delle divine sue misericordie 
nel S. Paradiso, e così dobbiamo tutti rallegrarci che dopo tanti 
travagli patiti dalla medesima con tanta costanza, pazienza e ras 
segnazione sia adesso a godere per tutta l'eternità i frutti di tante 
virtù mediante i meriti· infiniti della Passione SS. di Gesù Cristo, 
avendo anche noi la sorte di averla avvocata nel Regno Celeste, 
giacchè con i suoi ss. esempi e fervorose ammonizioni ha procu 
rato sempre mentr'è stata in questa valle di lagrime, d'incammi 
narci e stimolarci tutti a correre nella via della perfezione e san- 

(
1
) Giuseppe Daneo, fratello del Santo, era più giovane di lui di un 

dici anni essendo nato in Cremolino presso Ovada, il 20 marzo 1705. De0 

gno fratello di un Santo seppe sopportare pazientemente la grave povertà 
in cui era caduta l'antica e nobile sua casa. Ebbe la consolazione di deporre 
nei processi di beatificazione del suo santo fratello. 
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tità. Resta ora eh~ non ci scordiamo mai de' suoi santi insegna 
menti ed esempi, imitando sempre la sua costante divozione, pa 
zienza e rassegnazione per essere poi seco a cantare le misericordie 
di Dio in quel gran Regno di gloria. Non vi prendete la minima 
pena che non abbia potuto comunicarsi, mentre questi sono acci 
denti guidati dalla · Divina Provvidenza, con modi segreti, essendo 
questo succeduto anche in gran Santi .che ora adoriamo sugli al 
tari', fra i quali ve ne sono che sono morti di morte subitanea, 
ma non improvvisa, mentre l'hanno sempre preveduta con un con 
tinuato apparecchio ; e sebbene alcuni sono morti di subitanea morte, 
non lasciano per questo d' essere gran Santi ; così è della nostra 
divota Madre, poichè i segni della sua morte sono preziosi, sono 
chiarissimi che la sua morte è stata preziosa al cospetto dell' Al 
tissimo. Adunque consolatevi in Dio e ringraziatelo sempre di così 
grandi benefici. 

Carissimo frate! Giuseppe, vi raccomando la cura e vigilanza 
sopra le buone sorelle; assistetele, consolatele, aiutatele ed usategli 
tutta la cordialità e carità. Dite alle sorelle che si ricordino che 
loro più degli altri sono obbligate a dare· buon esempio e farsi 
sante, conforme l'istruzioni che gli sono state date in voce ed in 
scritto. Stiano ritirate, lavorino, facciano la loro orazione e frequen 
tino i SS. Sacramenti ; sopra tutto che non si dia campo che ven 
gano gente in casa, abbenchè fossero persone ecclesiastiche, poichè 
sebbene si deve far concetto che siano divoti e santi, nonostante 
non si deve far confidenza con veruno. Oh ! quanta esperienza ho 
io in tanti anni 1i missione ! Oh ! quanto lo raccomando ai popoli ! 
Bisogna attendere a sè e tutta la filiale confidenza bisogna averla 
con Gesù Cristo, con la Vergine SS, e con gli Angeli e Santi, ma 
.glì uomini bisogna fuggirli, così disse l'Angelo a S. Arsenio. Ho 
tutta la fiducia che le nostre buone sorelle si faranno sante e sa 
ranno l'esempio degli altri. Credetemi, carissimi, che voi siete la 
gente più fortunata del mondo ; poveri in questa vita, ma ricchi in 
fede, sarete ricchi in eterno. Sapete perchè Dio vi tiene in tante 
miserie e travagli ? perchè vi vuole far ricchi in Cielo, e con questi 
mezzi v'assicura la vostra salute eterna. Breve e momentaneo è 
questo patire, ma eterno sarà il godere. Ditemi: cosa vorreste aver 
fatto se ora foste per spirar l'anima? Vorreste essere stati con le 
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ricchezze che ordinariamente non, sono senza peccati gravissimi, e 
saltare all'inferno o pure aver menata la vita povera che menate, 
e volarvene al Cielo ? Animo dunque grande ; credete per certo 
che Dio mai v'abbandonerà, vi assisterà e vi provvederà il neces 
sano. 

Noi non siamo esenti, grazie a Dio, da molti travagli e ne 
ringraziamo l'Altissimo. La nostra vita è assai povera, anche col 
s. voto di povertà come sapete, I' elemosine vanno in· mano dei 
sindaci, ordinando così le Ss. Regole; e siccome cresce il numero 
dei Religiosi, così appena v'è tanto d'andare vivendo, e molto ci 
contentiamo. 

Se Dio mi aprirà qualche via, non mancherò di cooperare a 
qualche vostro sollievo ; ma, i tempi presenti di tanta calamità e 
pieni di tarita freddezza di carità non dànno campo di operare ; 
oltre di che chi fa l'esercizio delle Missioni, se cercasse elemosine, 
il frutto sarebbe tutto svanito ed il concetto perduto. Ma non du 
bitate della Divina Provvidenza; credete per certo sempre il soc 
corso di Dio. Gesù vi benedica e vi ricolmi d'ogni pienezza di gra 
zie e doni celesti, · acciò siate sempre uniti in vera pace, carità, giu 
stizia e santità. Amen. 

Noi non tralasciamo mai di raccomandarvi a Dio. Se vedete 
il P. Gio.· Batta, nostro zio, salutatelo in mio nome e di tutti noi, 
e lo ringrazio degli uffizi di carità tanto grandi prestati alla nostra 
buona Madre e degnissima sua sorella. 

Vi lascio nel Costato SS. di Gesù, in cui di vero cuore mi 
dico con salutarvi in nome del. P, Gio. Batta, e del P. Antonio, 
che stanno in mediocre salute, ~d io per lo più in poca sanità. 
Deo gratias. 

Viterbo per Vetralla, Ritiro di S. Angelo ai 30 settembre 1746. 

Umo indegrno Servo affrho 
PAOLO DELLA CROCE, 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 
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DCCCXII. 

Allo stesso (2a). 

Lo consola per la morte della sorella Caterina, che spera già si trovi 
net S. Paradiso, esalta i preziosi .frutti della povertà e l'esorta a soppor 
iarne pazientemente i pesi, lo dissuade dal proposito di ritirarsi in una casa _ 
.-eligiosa e l'esorta a santificarsi in casa unitamente alla sorella Teresa. 

Passio D. N. I. C. sit sernper in cordibus nostris. 

Ho adorato la Divina Volontà nella relazione che mi date 
nella vostra lettera del prossimo settembre scorso della morte della 
sorella Caterina,. che spero sia stata ricevuta nel seno delle Divine 
Misericordie; tanto più che il Signore se l'è _presa ben preparata 
e munita dei SS. Sacramenti e specialmente coll'aver la medesima 
fatta la sua confessione generale, non solamente sana, ma ancora 
nell'ultima sua malattia; questi sono segni chiarissimi dell'eterna 
sua salute, nè conviene ricercare rivelazioni per averne certezza, 
perchè ciò non piace a Dio. La verità si è che la povertà tanto 
grande in cui µnitamente con voi due è vissuta, e le miserie poco 
meno che estreme provate negli ultimi suoi giorni, sono grandi 
caratteri dell'eterna sua predestinazione alla gloria del Cielo; onde 
avete motivo di molto consolarvi nel Signore ed animarvi sempre 
più alla sofferenza nei vostri travagli, poichè dopo questi mornen 
tanei patimenti vi è preparata dalla Misericordia di Dio un'eter 
nità di contenti, e spero vivamente nei meriti infiniti della Pas 
sione SS. di Gesù Cristo e dei Dolori di Maria SSma che tutti 
insieme canteremo in eterno le misericordie dell'Altissimo e diremo 
col Santo Profeta : Laeiati sumus pro diebus, quibus nos humiùa 
sii, annis quibus uidimus mala; rallegratevi dunque in Dio e sia 
tegli fedeli. 

In. ordine al desiderio che mi dite di ritirarvi, per ora non 
posso nè devo consigliarvelo. Voi dovete starvene con la sorella 
Teresa fin che vive, in una santa e perfetta pace e carità, facendo 
ogni mattina e sera insieme un po' di orazione mentale sopra la 
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Passione di· Gesù e frequentando i ss. sacramenti ogni otto giorni 
e preparandovi ogni momento per_ una santa morte ed industrian 
dovi al meglio che potete per andar. vivendo nella vostra povertà, 
nella quale voi ricevete da Dio nel fondo dello spirito inestima 
bili tesori di grazie, e tanto più preziosi quanto più segreti. Cre 
detemi che rassegnandovi pacificamente alla Volontà di Dio ed 
accettando volentieri di condurre la vostra vita penosa e moriente 
per amor della Passione e Morte di quel Sovrano Signore che per 
amor nostro ha voluto farsi tanto povero e poi morir nudo su d'una 
Croce. voi sarete tanto grati e cari a Dio, più che se aveste me 
nata una vita penitente nei deserti della Tebaide, e morirete san 
tamente. Se poi la sorella Teresa, essendo più avanzata di voi, 
anch'essa se ne volasse al Paradiso, quando piacerà all'Altissimo, 
in tal caso, se voi sopravviveste ad essa, potreste subito venirvene 
a terminar la vostra vita in uno dei nostri Ritiri, giacchè è moral 
mente impossibile il poter trovar luogo per la sorella in qualche 
Monastero Vero è che nella povera casa in cui siete, voi potete 
'menare una vita più santa .che nei più rigorosi e penitenti Mona 
steri ; poichè avete la sorte di essere cari~hi di patimenti e di 
grandi incomodi di povertà, che accettati volontariamente e con 
totale rassegnazione nel Beneplacito di Dio, vi rendono più grati 
e cari al Signore che le più aspre penitenze che si possano fare. 
Io patisco molto per non potervi dar soccorso e sollevarvi al 
quanto nei vostri patimenti, ma Dio vuole così, perchè la rigorosa 

· povertà che professo, me lo impedisce, ed anche in questo mi com 
piaccio di fare la Volontà di Dio. 

La vostra lettera la lessi la vigilia dei Santi la sera, subito 
ritornato dalle Missioni della Sabina, e subito, cioè il giorno se 
guente, cominciassimo tutti tre a celebrare la Messa per l' anima 
della · defunta sorella, e si . continuerà per qualche tempo ed anche 
per voi due. Fatevi dunque coraggio, carissimi, che Dio vi ama 
e mai vi abbandonerà, e la sorella ancora pregherà per voi e per 
noi. Già vedo che ormai s'estingue totalmente la memoria della 
povera nostra casa in cotesto paese, e quanto ne godo in Dio, non 
so esprimerlo, ed il perchè non posso nè devo dirlo. 

Gesù vi faccia tanto santi, quanto desidero, e vi benedica. Sa 
lutate per parte nostra la sorella e ringraziate in Gesù Cristo la 
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buona· figliuola Longhi e ditele che le Messe sono state celebrate e 
che la di lei santa.iirriosina ·fatta alla defunta è ascesa al cospetto 
dell'Altissimo come odoroso incenso. 

Restate nel Costato SS. di Gesù, in cui vi prego ogni più 
copiosa benedizione. 

Noi partiamo di nuovo sabato per le Missioni. 

Vetralla, Ritiro di S. Angelo 2 novembre 1756. 

Indegrìio Servo affrfio 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nel!' Arch. Gen. dei Passionisti), 

DCCCXIII. 

Ritorna a consolarlo per mezzo del fratello P. Giovanni Battista, della 
morte della sorella e l'anima a sopportare pazientemente lo stato di sua po 
vertà. 

Ritiro della Madonna del Cerro ,17 dicembre 1756. 

Gesù con la sua grazia sia sempre nei nostri cuori. 

Il P. Paolo per causa delle sue molte occupazioni ha· detto 
a me che risponda alla mestissima vostra lettera dei 4 novembre, 
che è la seconda con la quale ci date notizia della morte della 
povera sorella. Egli di sua mano subito rispose e credo che a que 
st'ora avrete avuta la risposta; di nuovo però rispondo e dico che 
subito venuti dalle Missioni della Sabina al Ritiro di S. Arigelo, 
che fu un giorno o due prima della festa di tutti i Santi, ~i fu 
data la prima lettera della morte successa al fine d'agosto, e su 
bito s'afferì sacrificio e di messe e d'orazioni da tutti tre che ci 
ritrovammo in detto Ritiro, e per tutto)' ottavario de' morti si 
continuò a dir messe per la felice anima della povera defunta 

(
1
) La lettera che qui riportiamo, è scritta, come si vede, dal P, Gio 

vanni Battista, fratello di S. Paolo. Del Santo è il poscritto. 
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sorella, nè io mi scordo mai di farne memoria nella santa messa, 
e mie povere orazioni, come credo facciano gli altri due fratelli. 
Consolatevi nel Signore nel vedere che i nostri più prossimi de- 

- funti se ne. moiano in quasi estrema povertà, perchè !quelli che Dio 
Padre ha predestinati ad esser conformi al suo Divin Figlio in 
gloria, li vuole prima predestinati ad essere confor~i a lui in po 
vertà e in croce, e quest'è il maggior motivo che. noi abbiamo di 
fiducia della salute eterna dei poveri genitori e della povera so 
rella, massime che come dite,. viveva di vota e compassionevole del 
suo prossimo ed ha ricevuti i Santi Sacramenti. Fatevi coraggio 
ancor voi su l'accennato motivo fondato nel detto di S. Paolo che 
i predestinati alla gloria sono predestinati ad esser prima conformi 
a Cristo in croce. e godete nelle vostre angustie e povertà, fate di 

1 
necessità virtù, cioè fate che la vostra povertà sia come eletta, ac 
cettandola dalle mani del Sommo Bene, che vi fa sapere che è una 
beatitudine così ricevuta. Beati pauperes quoniam ipsorum est Re 
gnum Caelorttm, Delle mie povere orazioni statene sicuri che l'ho 
fatte e farò sempre; e sono di vero cuore 

V. affrìio Servo 
GIOVANNI BATTISTA DI S. Mica. ARCANGELO. 

Il povero Paolo della Croce vi dice che subito rispose alla 
vostra lettera e sa Dio quanto vi compassiona, nè manca di escla 
mare al Signore per voi due, e concepisce sempre più viva fiducia 
della vostra eterna salute e che Dio Benedetto v'aprirà qualche via 
per i soccorsi necessari per la vita temporale ; fatevi cuore in Dio 
e sappiate che voi siete più ricchi di quel che possiate mai pen 
sare ; mentr~i · la povertà tanto aborrita dal mondo è una gran gioia 
ricca d'ogni bene avanti a Dio.'; Scrivo in fretta e vi prego dal 
Signore copiose benedizioni. - 

(Conforme a copia antichissima). 
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DCCCXIV. 

Allo stesso ( 4a ). 

Ringrazia il Signore che ten;ra i suoi parenti in grande povertà, e li 
esorta a fare altrettanto, disapprova un passo fatto per alleviare la loro mi 
seria, non vuole si parli di lui e dà saggi consigli per vivere da buon cri 
stiano. 

La Passione di Gesù Cristo sia sempre nei nostri cuori. 

Ho ricevuto la vostra lettera nella corrente posta e benedico 
la misericordia di Dio, che si degna tenervi inchiodati su la croce 
della s. povertà, che è un mezzo efficacissimo per fuggir il peccato 
e per mantenersi osservanti dei divini precetti ; se però la pren 
dete dalla mano amorosa di Dio, con vera rassegnazione nella 
S'Sràa sua Volontà, fortificandovi per soffrire tali incomodi coll'ac 

. costarvi spesso e con di voto e fervido apparecchio ai SSmi Sacra 
menti, senza mai tralasciare la divota meditazione delle Pene SSme 
del nostro Salvatore. In· tal forma perseverando, voi passerete dalla 
povertà temporale all'eterne ricchezze del Cielo. Oh ! quanto do 
vete ringraziare· il Signore che così vi tiene esercitati ! Chi sa che 
se foste abbondanti di beni temporali non correreste anche voi nella 
carriera dei libertini e non ve ne saltaste all'inferno? Ringraziate 
dunque lddio e soffrite con pazienza perchè presto finirà il patire 
ed eterno sarà il godere. 

Sento poi ciò che mi dite dei tre pii soggetti che vi soccor 
rono. So bensì che il Sig. Canonico Sardi ha un grande caritativo 
pensiero di voi, ma non sapevo degli altri, massime del Sig. Card. 
Delle Lanze : avrei sempre creduto che essendo restati soli voi due, 
con quel poco che avete poteste mantenervi ; ma giacchè Dio per 
mette così, sia sempre benedetto ; ciò mi fa più umiliargli il cuore. 
e tener il capo basso amando la nostra abiezione, ma la verità si 
è, che non v'avrei mai consigliato di aù"dar a cercare soccorsi tanto 
lontano, come avete fatto dall'accennato Sig. Delle Lanze, Se ave· 
ste fatta più matura riflessione; avreste rilevato che il far un tal 
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passo è stata poca o nulla di prudenza. Benedetto sia Iddio in eterno, 
che mi dà occasione di abbracciar la mia abiezione, quale acca 
rezzo di cuore. Noi stiamo mediocremente bene, ed in ordine alle 
nostre cose · ne lasciamo la cura a Dio e non ne· parliamo nè ne 
parlere1110; e fareste molto bene a far lo stesso voi altri, e gradi 
reste più a Dio e stareste in maggior umiltà. È consiglio dei Santi 
di non parlar in propria lode o de' proprii congiunti ; di se stesso 
e dei congiunti meglio è tacerne o parlarne se ci è necessità, con 
sentimenti bassi, umili e di proprio ·disprezzo. Or basta : ringrazio 
il Signore che ve la passiate mediocremente bene, e spero che stiate 
in una perfetta pace ritirati, senza trattare col secolo, se non per 
pura necessità e specialmente voi, mentre di Teresa non dubito 
che non debba star molto ritirata e mai ali' ozio. Così fate voi; 
fuggite come dall'inferno il tratto con libertini, con .donne fuggite 
più che dalla peste; fuggite le bettole, le conversazioni e state 
sempre preparati per la morte, come se ogni giorno fosse l'ultimo. 

Fate assai bene a non scrivere se non di rarissimo, perchè io 
sono spesso occupato o nelle Missioni o per la Congregazione o 
in viaggio per servizio di Dio, ed appunto dimani parto di qui. H 
P. Gio. Batta col P. Antonio vi salutano nel Signore, e tutti pre 
ghiamo sempre per voi, acciò vi salvi l' anima, come vivamente 
spero, è non mi scordo di chi vi assiste, massime del piissimo 
Sig. Canonico Sardi, che non me ne scordo. mai. Gesù vi faccia 
tanto santi quanto desidero, e vi benedica; e racchiudendovi nel 
Costato SSmo di Gesù sono nel Signore 

VetraÌla, Ritiro di S. Angelo ai 7 ottobre 1758. 

Affm6 Servo 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 
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Al Sig. Adeodato Lippici 
Soriano. 

Lo prega · ad interessarsi perché al Ritiro di S. Eutizio venga asse 
gnato· un po' di terreno per orto. 

Passio Domini Nostri Iesu Christi sit semper in cordibus nostris. 
Illrùo Sig. Sig. Profie colmo, 

Il caritativo affetto di pietà con cui V. S. Illrna s'è degnata 
accogliermi quand'ebbi l'onore d'inchinarla in sua casa e pregarla 
di cooperare alla sbrigazione dell'orto di S. Eutizio, mi fa cuore 
d'i,ncomodarla con questa mia umilissima, per riverentemente re 
plicarle le mie umili suppliche · per il fine suddetro.. assicurandola 
che oltre il gran merito n'avrà presso l'Altissimo, tutta la nostra 
povera nascente Congregazione gliene vivrà sempre grata presso 
S. D. M. in tutte le orazioni e ss. sacrifici. S'impegni dunque il 
piissimo di lei zelo in un'opera tanto santa; procuri con tutto lo 
spirito, anche per la via di Roma, che ne sortisca presto l'assenso 
ed effetto. Tutto ciò lo muova a farlo la Passione SSma di Gesù 
Cristo, e s'accerti che i tesori di meriti saranno sopragrandi e tutta 
la sua casa si. tirerà sopra di sè la pienezza delle divine benedizioni. 

Scrivo in fretta che il latore deve partire. So quanto il di lei 
buon cuore sia ben affetto alla Congregazione della Passione SSma 
di Gesù Cristo; e so altresì che si sbraccierà per stabilire il povero 
Ritiro con un poco d'orto tanto necessario. Resto facendole umi 
lissima riverenza, e lasciandola nel Costato SSmo di Gesù, con 
piena stima mi riprotesto che sono di vero cuore 

Di V. s. Illràa 
Ritiro di S. Angelo Ii 18 febbraio 1747 .. 

Indegrno Serv.e Obgriro 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Pa'ssionisti). 
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DCCCXVI. 

Al R.mo Sig, Can. Andrea Pagfiarfcci (1"-) (1) 
Pro Vicario Generale di Toscanella. 

Accetta la direzione d'una religiosa e tratta della .fondazione del Ri 
tiro della· Madonna del Cerro. 

Per quel tempo che. Dio vorrà abbasso il capo all'obbedienza 
di V. S. Rrùa, intorno la direzione di Suor Colomba Geltrude. (2), 
a cui la posta scorsa risposi puntualmente e le diedi multa monita 
salutis, e le feci gran cuore, non so se l'abbia ricevuta; come le 
scriverò, l'avviserò che conferisca con V. S. Rrìia ecc. stando sicuro 
che le sarà di molto profitto. Dissi al signor canonico Citurini ed 
al signor curato di S. Giacomo, che è quello podagroso, vero servo 
di Dio, de modo tenendi per la sicura fondazione di codesto Ritiro; 
mi dissero d'operare per Roma con fare supplica a Sua Santità, 
anche per parte della città tutta ecc., affine N. S. supplisca con la 
sua apostolica autorità ai consensi de' Mendicanti; e se ciò sarà fatto 
con calore e con zelo, esponendo i bisogni spirituali della città, della 
campagna, le missioni fatte costì da noi, il bene risultato e che non reca 
tal fondazione verun danno ai Mendicanti ecc.: se ciò, dissi, si. farà 
con zelo e fervore, crederei un buon esito ecc. Prego pertanto V. S. 
Rriia abboccarsi con i medesimi per sentire e conchiudere ecc. 

Scrivo con gran fretta, che sono carico molto di lettere al so· 
lito ed altri affari. Mi raccomando alle di lei orazioni e con · pro 
fondissimo rispetto mi riprotesto che sono 

Di V. S. Rrùa 

Orbetello, Ritiro della Presentazione li 15 marzo 1747. 

Indegrno Serv.e Obgrào 
· p AOLO DELLA CROCE, 

(Conforme all'originale conservato nel!' Arch. Gen. dei Passionisti). 

(1) Grande favoreggiatore della fondazione del Ritiro di S. Maria del · 
Cerro presso Tuscania, per cui ottenne da Benedetto XIV che nonostante 
il mancato assenso dei Mendicanti, si potesse egualmente procedere al 
l'effettuazione. 

(2) Suor Colomba Geltrude Gandolfi già ben nota al lettore. 
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DCCCXVU. 

Allo stesso (2a). 

Sempre in merito alla fondazione del Ritiro del Cerro, si lamenta 
della freddezza dei signori della città e indica alcune cose necessarie al nuovo 
Ritiro. 

I. M. I. 

Rrno Sig. Sig. Prone colmo, 

Grazie al gran Padre delle misericordie ho ricevuto ier sera 
il pregiatissimo foglio di V. S. Rrùa, ed utinam avessi fatti con 
lei ulteriori passi nell'altra mia per il buon esito dell'opera, che 
non avrei d'aggiungerle adesso altr'incomodo; ma perchè ho presa 

· la mira troppo di lontano con aver scritto al signor canonico Ci 
turini che mi risponde con buone parole prudenziali e che non pos 
sono nascere se non da buona volontà, ma in sostanza non sono 
che foglie, ed in queste cose di tanto servizio di Dio non vi vo 
gi'iono foglie di buone parole, di buoni desideri, ma. vi vogliono 
opere efficaci, fervore e coraggio sopragrande; ho scritto pure al 
signor Tozzi, ma non m'ha aggraziato di risposta, non me ne me 
raviglio però perchè in altra congiuntura ha fatte lo stesso e ciò 
credo che nasca dai suoi affari, nè voglio credere che egli non 
abbia voglia di più intromettersi nelle nostre cose, sebbene ho fon· 
<lamento di dubitarne; onde mi riservo alla rinfrescata a rimediarvi, 
avendo noi bisogno di persona di gran zelo, maturità e molta carità 
e prudenza; ed a tal effetto dev'essere persona di età matura: ciò 
lo dico in segreto al di lei cuore essendo ora necessario passarsela 
in un profondò e prudente silenzio. 

Credo senza dubbio che il nostro buon Dio voglia servirsi 
' molto di V. S. Rràa per la detta santa opera, saltem per trattarla 
nei principi e ridurla a perfezione con la grazia di Gesù Cristo, 
che in quanto al trovare persona secolare che ci faccia da sindaco 
ne parleremo insieme; per ora bisogna tirare avanti in silenzio e 
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sofferenza. Adesso che siamo in limine di perfezionare l'opera, co 
nosco chiaro che codesti signori si sono al sommo raffreddati; e 
come lo conosco? Dal vedere che neppure scrivono una riga per sa 
pere da me de modo tenendi , nè io m'azzardo a scrivergli perchè vedo 
che non lo gradiscono, mentre non si degnarono di neppure rispon 
dermi quando gli scrissi in occasione che si stava nel trattato ecc. 
Sicchè cosa ho da fare? che non rispondano, poco importa per 
quello riguarda a me, anzi ne godo, che conosco non meritarlo, 
ma come ho da regolarmi, se io. non ho chi di costì mi dica una 
parola? 

Codesti signori credono d'aver fatto tutto coll'aver procurato 
il motu proprio, eppure non· è questo il punto, perchè con tutto 
il motu proprio se non mi mantengono ciò che. più volte a viva 
voce m'hanno promesso, della fondazione non se ne farà del niente. 
Nell'istromento che si fece nel prendere possesso, vi feci ponere 
che se vi fosse stato qualche cosa contraria alle nostre regole, che 
intendevo come non fatto tal contratto; e qual cosa più contraria 
alle nostre regole che il non esservi luogo atto per osservarle? Mi 
spiego. Costì bisognerà dormire tutti in una stanza e r1e regole di 
cono che ogni religioso abbia la sua cella per attendere ai suoi 
esercizi, al silenzio, al raccoglimentoj Questi sono punti essenziali 
di regola. Le regole dicono che vi sia stanza per lo studio, costi 
non v'è. Le sante regole vogliono che vi siano officine ben disposte, 
come cucina, dispensa, refettorio ed altro; costì non v'è, non vi 
sono neppure luoghi per le miserie necessarie. Dunque come s'ha 
da fare? Questi signori dunque m'hanno promesso più volte a viva 
voce che faranno la fabbrica. Io credevo che ora dovessero comin 
ciare a fare l'apparecchio, e non se ne fa del niente. Dunque che 
faremo? con le parole sole non si fanno queste opere tanto sante. 
Qui è finita la fabbrica: a S. Eutizio è ormai finita pure. A Cec 
cano tutt'il popolo con istromento s'è obbligato di fare subito la 
fabbrica e neppure m'hanno _mai veduto, e costì · credono di pas 
sarsela in parole e desideri? 

Ad ogni modo io sono prontissimo a fondare il Ritiro e porvi 
quei religiosi che vi possono stare, dormiranno tutti in una stanza, 
pazienza! staranno con grand'incornodo : pazienza! tutto si soffre 
per amor di Gesù Cristo; in tale stato però pochi mesi vi possono 

Lettere di S. Paolo d. C. - Il. 36 
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stare, cioè sino a mezzo giugno e di già sento le proteste che di 
cono voler osservare le sante regole; esser necessaria la cella sola 
ecc., per il silenzio e raccoglimento. Io dico ai religiosi che stiano 
certi che si farà la fabbrica e che staranno in tal Ritiro solamente 
sino a mezzo giugno circa, per non affogarsi ed avvelenarsi il sangue 
con stare tutti· in una stanza, dove viene da ogni parte aria, e che 
fatta la fabbrica vi si starà sempre, senza mai lasciare il Ritiro; 
avendo .viva fiducia nella protezione di Maria Santissima; ed in 
questo tutti concorrono purchè si faccia la .fabbrica, che con poca 
spesa si puoi fare. 

Intanto per la prossima fondazione v'anderebbero otto o dieci 
pagliacci di buona tela di canapa, trapuntati come i materassi, e 
la tela dev'essere buona, fitta, acciò non passi la paglia, mentre 
noi dormiamo nell'abito; i detti pagliacci devono essere lunghi 
otto palmi, larghi quattro; sedici guanciali dell'istessa tela, lunghi 
3 palmi; dieci coperte di buona lana, lunghe undici palmi, larghe 8 
poco più, perchè i religiosi se ne servono doppie oppure possono 
prenderne venti semplici, che così se ne dànno due per religioso; 
queste possono provvederle alla fiera di S. Matteo. Vi vogliono gli 
attrezzi di cucina ecc. Gliene do motivo, affine sappia ciò che ne 
cessariamente vi vuole nel principio. Io ne mandai la nota al sig. 
Tozzi l'anno scorso, acciò la mostrasse ai signori deputati.' Scrissi 
ai medesimi in corpore, nè mi risposero una riga. 

Se V. S. Rràa pensa essere migliore compenso il passarsela 
in silenzio sino alla rinfrescata, faccia lei, ma 111 fondazione tarderà 
molto più. Se avessero fatto ciò che ho scritto al signor canonico 
Citurini, creda a me che operavano secondo Dio, e così si doveva 
fare. Se le par bene, si faccia spiegare quei miei sentimenti, che 
vedrà che non m'inganno. 

Questa è l'ultima lettera che in quest'estate scrivo su di que 
st'affare, perchè non voglio operare a forza di braccia, come si 
suol dire, ma fatto che ho la mia parte, voglio lasciarne la cura 
a Dio. Io feci ponere quella clausola nèll'istromento per quei santi 
fini che sa Dio e lo fo fare in tutte le fondazioni, ma costì doveva 
servirgli di stimolo per far la fabbrica e pensare seriamente che 
lo stare i religiosi in tali angustie, solamente i fiati possono far 
gran danno, nè occorre ,che dicano che possono stare nel casino, 
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poichè non lo faremo mai di lasciare il Santissimo Sacramento 
senza i religiosi nel corpo della stessa chiesa e non si può come 
lei ben sa. Vidi due arme di secolari dipinte di qua e di là dal 
l'altare: queste non possono starvi, che è proibito: glielo dico acciò 
V. S. Rrna vi provveda. · 

Amatissimo signor Vicario, per amor di Dio· mi perdoni e 
preghi assai per me, acciò S. D. M. mi dia perfetta rassegnazione 
alla santissima sua volontà, e mi benedica. 

Di V. s. Rrìia 
Vetralla, nel Ritiro di S. Angelo li 1° agosto 1747. 

- Aggiungo essere necessario che facciano il loro consiglio 
generale, come scrissi al signor canonico Citurini, e se non lo fa 
ranno, vedranno che hanno fatto male e il tempo glielo farà co 
noscere. 

Indegrno Serv.e Obgrìio 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 
\. 

DCCCXVIII. 

Allo stesso (3a). 

Domanda se ha ricevuto una sua precedente e risponde a due religiose 
del monastero di S. Paolo della stessa città. 

I. M. I. 

Revrào Sig.re Sig. Profi colmo, 

Mi preme sapere se V. S. Revrira abbia ricevuta una mia re 
sponsiva per il noto affare ecc., la quale indirizzai per la posta, 
ma il benefattore in Orbetello credendosi farmi più piacere, pose 
le altre nella valigia e quella diretta a V. S. la consegnò a mano, 
acciò la recapitasse_ più presto costì il postiglione, e sa Dio quanto 
mi è dispiaciuto. Era sigillata con cera di Spagna e le dicevo il 
compenso da prendersi ecc. che mi pareva il più proficuo secondo 
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Dio ecc. M'avvisi per carità se l'ha ricevuta. La supplico di dire 
alle due note serve di Dio, che non rispondo per ora perchè noh 
posso, e questo biglietto lo scrivo nelle ore del silenzio, dopo il 
solenne matutino della nostra festa. Scriverò dopo: stiano quiete, 
che tutto va bene; devo però dire alcune cose essenziali a Suor An 
gela R. che la voglio più quieta ed abbandonata in Dio ed ubbi 
diente alle dolci sue attratti ve, glielo dica per carità, e a Suor Co 
lomba G. che stia quietissima e tiri avanti la sua condotta. Ori 
per me e mi benedica. 

Ritiro, nel giorno della SS. Presentazione. 

Di V. S. Rriia 

lndegn. Servo 
P AÒLO UELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 

DCCCXIX. 

Allo stesso ( 4a). 

L'esorta efficacemente ad impegnarsi per la fondazione, non con pru 
denza umana, ma secondo i lumi di Dio. 

Perchè la premura che ho di quest'opera mi fece andare con 
caldi eccessivi a Viterbo per sollecitarla; così mi sollecito di ag 
giungere con pregare V. S. Rrna a procurare si faccia il consiglio 
generale per provvedere per la fabbrica in quel modo che ho scritto 
al signor C.co Citurini, da cui potrà restare inteso. 

Non si. regolino con la prudenza e politica umana (lo dica al 
detto signor canonico), ma secondo il lume di Dio, che lo dà a 
chi vuole. Se faranno come dico, faranno bene, aliier perderanno 
il tesoro; perchè nescit tarda molimina 'Spiritus Sancii gratia. Ho 
scritto più per questo Ritiro che per dieci altri, ma pazienza; dove 

(1) Nell'originale manca la data; ma a tergo vi è segnato da ma~o 
quasi contemporanea: 21 novembre 1747. 
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non è fervore, bisogna far così e dare delle spinte; se gioveranno 
in codesta città non lo so, lo voglio sperare. Ho aperto la lettera; 
perchè la mia premura è ben grande che si stabilisca l'opera per 
la salute di tanti ecc .... 

Di V. S. Rma 

. (I). 
Indegniss.o Servo 

PAOLO DELLA CROCE. 
(Conforme a copia). 

DCCCXX. 
" 

Allo stesso (Sa). 

Domanda la nota delle condizioni poste dall'autorità ordinaria nella 
fondazione del Ritiro del Cerro, per presentarla al nuovo Vescovo. 

I. M. I. 

Rrùo Sig. Sig. Prone colmo, 

Subito che S. E. il signor Cardinale Vescovo (2) comincia a 
dare udienza, mi porterò in Viterbo ad inchinarlo; e siccome devo 
principalmente dargli notizia di codesto sacro Ritiro nuovamente 
fondato, così bramerei che V. S. Rrìia alla prima posta mi man 
dasse. per carità la nota o minuta dei patti, che la eh. me: di 
Monsignor Abbati ordinò quando con V. S. Rrna venne al Cerro 
a darmi il possesso dell'orto, clausura, prato ecc. Tali patti parmi 
che siano di fare la missione a novembre prossimo, di dare al po 
polo gli esercizi una volta l'anno e far la missione ogni tre o quat 
tr'anni. Onde basta che faccia la carità farli estrarre dall'archivio 
o atti del signor cancelliere vescovile che fece l'istromento. Scrivo 

(i) Questa lettera. non ha data. La si è perciò posta dopo le altre 
anteriori alla fondazione, che fu effettuata verso la fine di marzo del 1748. 

(2) Card. Rainero Simonetti succeduto nel maggio 1748 a Mons. Ab 
bati nel governo delle diocesi di Viterbo e Tuscania. 
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un biglietto a fratel Gioacchino ecc., come pure scrivo a Suor Co 
lomba Geltrude. 

Perdoni per amor di Dio tant'incomodo; n'avrà merito grande 
dal Signore. Mi spiace sentire la di lei indisposizione, di cui spero 
in Dio ne sia libero; per carità la prima .posta mi mandi i patti 
suddetti che saranno molto utili e necessari e per il Ritiro e per 
la città; ed in fretta le bacio le sacre mani; e con profondissimo 
rispetto mi dico 

Di V. S. Rrìia 

Ritiro di S. Angelo, Vetralla li 13 luglio 1748. 

Indegrho Serv.e Obgriio 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch, Gen. dei Passionisti). 

DCCCXXI. 

Allo stesso (6a). 

Gli parla della visita /atta al Cardinal Vescovo di Viterbo, della mis 
sione da darsi alla città di Tuscania e di una questua da fare in essa. 

I. M. I. 

Rrào Sig. Sig. Prone colmo; 

Scrivo in Viterbo dove sono giunto questa mattina per tempo 
per inchinare Sua Eminenza, quale ho trovato pieno di carità e 
zelo pastorale per tutte le anime alla sua cura pastorale commesse, 
ed ho vivissima fiducia in Dio che S. D. M. abbia dato un grande 
provvedimento a codeste città e diocesi. Egli ha gradito molto la · 
fondazione di codesto sacro Ritiro e vi coopererà molto, poichè 
rimira codesta città con vero occhio paterno': già s'è conclusa la 
santa missione da farsi nel venturo inverno, nel tempo più oppor 
tuno, e si aiuterà la città (con la grazia di Dio) nel miglior modo 
possibile; ed un giorno conosceranno tutti la sopragrande visita 
di misericordia fattale dal Sommo Bene con la fondazione di detto 
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sacro Rit~ro. Costì, amanssimo e riveritissimo signor Pro Vicario, 
non ci ho altri che lei che ci aiuti; e creda che merces tua magna 
nimis, Il fratello Gioacchino scrive al meglio che sa che si pen 
sava di fare la cerca per l'aie con pagar la giornata a chi la fa. 
La prego per amor di Cristo a far sapere a detto fratello che ciò 
non conviene, che non s'è fatto mai e che ne ·1asci la cura a V. S. 
Rràa ed ai signori deputati e sindaco, ma di questo v'è poco o 
nulla da sperare; per carità V. S. Rrfia lo renda avvisato, giacchè 
non posso scrivere io, e che la signora Girolama prenda altro corn-. 
penso, giacchè mi dice il detto fratello che tale pensiero era anche 
della signora Girolama. Diriga il tutto V. S. Rràa e il detto laico 
custodisca la chiesa iuxta regulas, e lasci fare il resto a chi spetta 
far tal carità; ma tutto dipende dalla carità e pietà di V. S. Rrfia. 
Il detto laico ha bisogno d'un sacro segno, onde preghi Suor Co 
lomba che glielo faccia presto, che io non so come mandarlo ed 
essa li sa fare. Resto ai piedi di V. S. Rrna ; mi perdoni per amor 
di Dio e creda che Dio le vuole fare grazie grandi· per la carità 
che presta al dJtto sacro Ritiro. Le fo profondissima riverenza e 
sono di . cuore in fretta 

Di V. S. Rràa 

Viterbo di partenza a 20 ore, li 20 luglio 1748. 

Indegrno Servo Obgrho 
p AOLO DELLA CROCE. ., 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti) . 
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DCCCXXII. 

Allo stesso (7a). 

Non vuole si.faccia la questua; come si è stabilito di fare, perchè non 
secondo le Regole, si lamenta della .freddezza del paese, dà alcuni avvisi per 
Suor Gandolfi e propone il cambio del sindaco del Ritiro. Suo zelo per l'os 
servanza delle· Regole e sua grande carità. 

I. M. I. 

Rrfio Sig. Sig. Prone colmo, 

Avrei gradito più che non si fosse fatta fare tal cerca o que 
stua per !'aie dal noto vignaiuolo nè da qualunque altro, come le 
scrissi da Viterbo; e se si puole impedire sarà meglio, perchè in 
veruno de' nostri Ritiri si pratica; bensì i sindaci procurano dalle 
persone benestanti e dagli altri che possono, richiedere e ricevere 
!'elemosine del grano, vino, olio ecc., come dicono le Sante Regole; 
e costì s'incomincia a buttare a terra tale osservanza, stante la 
somma freddezza di codesto paese, già da me preveduta e predetta 
a V. S. Rrfia ed agli altri. Onde mi raccomando alla sua carità, 
acciò si mantenga l'osservanza, che se Toscanella non ci darà niente, 
Dio cì aiuterà da altre parti, che mqlto saranno benedette da Dio. 
Finora ci ha mantenuto Piansano, e fratello Gioacchino mi scrive 
che il pane glielo manda il nostro signor sindaco amatissimo di 
Piansano, ed ho viva fede che Dio benedirà assai quella casa e il 
paese tutto; così prego che sia di Toscanella: Dio lo faccia. Or 
basta, mi raccomando a lei: non buttiamo a terra per amor di Dio 
l'osservanza, non dico già per V. S. Rina, ma per la somma e 
.stupenda freddezza di codesta povera città. Dio ci aiuterà, torno 
a dire, senza Toscanella, e noi vogliamo aiutarli nello spirituale più 
che se facessero grandi elemosine, giacchè non hanno questo spi 
rito di farle; cosa da me prevista con ogni certezza e pubblicata 
a lei e ad altri in Domino, ma però nulla dico fuori di costì, anzi 
con gli altri di queste parti ne parlo con tutta l'edificazione, e seb 
bene si sa, io però li scuso molto ecc, 
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Sono rimasto sorpreso dalla notizia che si degna avanzarmi 
del dolct rimprovero fattole ecc. Se io l'avessi sognato solamente, 
era peso mio di sincerare il sacro pastore, ma verrà il suo tempo; 
intanto l'offerisca a Dio. S. E. mi .vuol bene e mi crederà ecc., 
perchè gli dirò la verità. Già lui sa che Toscanella sta in estremi 
bisogni e me ne fece memoria, e zela il bene di tutti e vuole vi 
cooperiamo anche noi; sperando in· Dio che col tempo la città 
muterà faccia. Ho scritto tempo fa una lettera istruttiva a Suor Co 
lomba acciò fosse fedele i~ combattere contro· le tentazioni, giacchè 
me ne diede succinta notizia; e il non aver mai più avuto rin 
contro, mi fa temere che la medesima s'abbandoni alle diffidenze 
ecc., e temo non poco, perchè bramerei che fosse fedele a Dio ecc. 

Costì bisogna pensare a fare un sindaco, giacchè a nulla serve 
l'eletto, e il povero laico mi scrisse che andando là, non v'è chi 
gli dia udienza e crepo che non v'anderà più; ma faccia la carità 
avvisarlo che non vi vada più; tanto più, che per tutto è. pieno 
di gente, di donne ecc., or non vada più là. 

Scrivo in fretta e la prego delle divote sue orazioni e dei miei 
cordialissimi saluti al Rrào signor Primicerio, a cui tanto e tanto 
mi professo obbligato e le bacio le sacre mani col dovuto profon 
dissimo rispetto, e s011O di cuore 

Di V. S. Rma 

Vetralla nel Sacro Ritiro di S. Angelo li 30 luglio 1748. 

- Il sindaco però si farà come vengo io; intanto s1 passa 
in segreto. 

Indegriio Serv.e Obgrào 
PAOLO DELLA CROCE. 

.(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 
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• 
DCCCXXIII. 

Allo stesso (8"). 

Lo ringrazia delle sue premure per il Ritiro del Cerro e gli scrive 
dei preparativi necessari per il prossimo arrivo dei religiosi e domanda no 
tizie della Gandol.fi. 

Di somma consolazione m'è stato il pregrho foglio . di V. S. 
Rràa, e sono contentissimo e soddisfacentissimo dell'operato dal di 
lei ferventissimo zelo. Oh, quanto le vivo obbligato! Ma Gesù sup 
plirà con l'abbondanza delle sue grazie ., larghe benedizioni sopra 
la di lei veneratissima persona, per tutto quello .che opera per la 
povera nostra Congregazione. Il signor Tozzi m'ha consolato con 
una sua responsiva, e mi dice le difficoltà che s'incontrano in ri 
trovare il denaro per la fabbrica tanto necessaria, come pure che 
farà il foglio per ottenere qualche elemosina di grano; gli ho posto 
in considerazione il provvedimento delle coperte mentre a novembre 
saranno costì almeno otto religiosi, oltre di che io ancora mi trat 
terrò qualche tempo in codesto Ritiro e il P. Gio. Batta ancora,. 
e le coperte sono necessarissime come V. S. Rrna ben sa, e spero 
che la pietà di codesti signori si muoverà ecc., mediante la di lei 
carità, che potrebbe far fare un congresso, interponendovi anche il 
signor Primicerio; in tal forma resterebbe glorificato Iddio ed edifi 
cati i popoli delle vicinanze, acciò non vedano tanta freddezza. 

Stavo in attenzione di saper qualche cosa di Suor Colomba, 
mentre h<? vivo desiderio di quell'anima che un tempo fa era tanto 
bene incamminata. 

Scrivo in fretta che sono carico di lettere di premura, e le 
fo profondissima riverenza. 

Di V. S. Rràa 

Vetralla, Ritiro di S. Angelo li 13 agosto 1748. 

Indegrìio Serv.e vero 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 



- 571 - 

DCCCXXIV. 

Allo stesso (9''). 

Gode di saperlo eletto confessore di un monastero e l'anima ad appli 
carsi con fervore a tale delicato ufficio. 

I. C. P. 

Rriio Sig. Sig. Prone colmo, 

Ho riposto nel Costato SSmo di Gesù la consolazione che 
m'ha apportato il venerato foglio di V. S. Rràa, e i-ingrazio la 
Divina Provvidenza che lo abbia destinato, mediante l'elezione del 
l'Eriio Vescovo, per confessore di codesto venerabile monastero. 
Oh, quanto ne lodo e ne ringrazio Dio benedetto! Oh, quanto ne 
spero bene! 

Amatissimo e riveritissimo signor Canonico, stia sicuro dei santi 
lumi che il Signore le darà in tal. condotta, quale deve abbracciare 
di buon cuore, come venuta dalla mano amorosa di Dio e il tempo 
le farà toccare con mano il buon esito ecc. 

Non ho altro tempo, per le molte lettere ed occupazioni, se 
non d'abbracciarla nel Costato SSmo di Gesù, pregandola di sue 
più fervide orazioni. Il P. Rettore che lo saluta di cuore, -le ac 
clude l'attestazione delle messe celebrate; e con profondo rispetto 
le bacio le sacre mani con fretta. 

Di V. S. Rrfi a 

S. Angelo li 23 del 17 53. 

Indegrno Serv.e Obgrno 
PAOLO DELLA CROCE, 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 
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DCCCXXV. 

Alla Sig.ra Girolama Ercolani (ta) (1) 
Civita Castellana. 

La tranquillizza circa alcuni pensieri da cui è angustiata e le racco 
. manda vigilanza in casa. 

I. C. P. 

Signora Girolama stimatissima, 

In risposta della sua lettera· ricevuta ier sera, io le dico in 
nome del Signore che tutta la gran massa dei cattivi pensieri che 
le vengono in capo, anche per opera del demonio, non le fanno 
danno veruno, perchè lei non li vuole, non vi consente; onde si 
protesti spesso avanti a Dio che prima vuole morire che offenderlo 
e ·seguiti a disprezzare tali fantasmi e continui a confessarsi come 
le ho detto : Padre, ho. avuto gran quantità di pensieri cattivi di 
diversa sorta; grazie al Signore non so d'avervi acconsentito, se 
fossi stata negligente in scacciarli subito, me ne accuso; e non cerchi 
altro, anzi neppur sarebbe obbligata a confessarsene così come ho 
detto, perchè lei .non li vuole nè vi fa il· minimo peccato, anzi vi 
acquista merito per la pena che soffre e per la vittoria che ne 
riporta. Stia quietissima, signora Girolama, stia quietissima sopra 
di me e non ne faccia scrupolo. 

Il punto principale si è su di ciò che mi dice d'aver inteso 
che vi sia una pratica di certa zitella in casa ecc. Oh! qui sì, si- 

(1) Girolama Ercolani con il suo consorte dottor Domenico Antonio 
era grande benefattrice di S. Paolo e de' suoi religiosi. Ne' suoi passaggi 
a Civita Castellana il Santo ospitava in casa loro ed ivi operò anche 
diverse cose prodigiose, di. alcune delle quali è memoria nella vita di lui 
scritta dal Ven. Strambi (L. Il, c. XXXVI e c. XXXVIII). Una loro figlia, 
cui il Santo aveva profetizzato la vita religiosa, depose nei suoi processi 
di beatificazione. Si chiamò Suor Maria Vittoria dello Spirito Santo e fu 
Carmelitana Scalza del monastero di Vetralla. Pubblicheremo più sotto 
alcune lettere dirette al dottor Ercolani. 
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gnora Girolama, che conviene essere tutta occhi, vigilare, infor 
marsi, venirne in chiaro e subito che sarà chiarita, se è persona 
da potersi mandar via, la mandi a casa sua. Ho fretta; saluto fra 
tello Domenico e lo prego star raccolto e modesto e tutto raccolto 
in Dio. Mi saluti il signor canonico e tutta la casa e la lascio nel 
Costato SSmo. di Gesù, da cui prego ogni copiosa benedizione. 

Di V. S. Illrìia 

8 maggio 1747. 

Indegriio Serv.e Obgrno 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 

DCCCXXVI. 

Alla stessa (2a). 

Ritorna a darle opportuni avvisi per gli scrupoli e pensieri da cui è 
agitata. 

La Passione SSma di Gesù Cristo sia sempre nel suo cuore. 

M.to Ili.e Sig.a Sig.a Prona colma, 

Ho ricevuta la sua stimatissima lettera in cui osservo le sue 
agitazioni de' scrupoli, ma se V. S. avesse accettato costantemente 
il mio consiglio, a quest'ora sarebbe libera. Io m'estesi a dirle che 
si confessasse di quella gran quantità di pensieri, sospetti ecc., 
con dire così : 

Padre, m'accuso che mi sono venuti molti pensieri, sospetti ecc., 
sopra diverse persone, ma per grazia di Dio non mi pare· aoerui 
acconsentito, se mai fossi stata negligente a scacciarli, me ne. ac 
cuso ecc., e non più. 

Tutto ciò glielo dissi per soddisfarla un poco almen nel prin 
cipio; ma ora le dico che neppure ne deve parlar più e non con 
fessarsene nient'affatto, perchè (grazie a Dio) lei non v'acconsente; 
sicchè lei non se ne confessi più, fuorchè non potesse giurare .d'a- 
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vervi acconsentito, il che non sarà mai con l'aiuto di Dio. Lei 
perde tempo, lei perde la pace ed intanto che pensa a questi pe 
stiferi scrupoli, non ha campo di concepire altri santi pensieri di 
Dio e dei misteri della nostra redenzione. Conferisca questa mia 
lettera col signor don Angelo, godendo molto che lei seguiti a farsi 
dirigere dal medesimo; e se egli non l'approva, lei non lo faccia, 
ma si regoli come dice lui. Scrivo in fretta. Mi saluti tanto tanto 
il signor dottore, il signor canonico e tutta la casa, che rimiro 
sempre nelle Piaghe SSme di Gesù, in cui mi dico 

Di V. S. M.to Ili.e 

Ritiro di S. Angelo il 1° luglio 1747. 

Indegrìio Servo Obgrno 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 

DCCCXXVII. 

Alla stessa (3a). 

Ancora sulto stesso argomento delle due precedenti. Accenna ad una 
sua infermità. 

Sia lodato Gesù e Maria . 

Sig.a Girolama stimatissima, 

Lei perde gran tesori spirituali col non quietarsi mai. Ciò 
che disse a me, lo presi in buona parte. V. S. me Io disse per 
consiglio e fece bene e ci meritò; adesso che scrupolo ne ha? 
Per amor di Dio scacci questi scrupoli. Lei non è obbligata a 
confessarsene niente affatto. Lei non ci ha fatto nemmeno un pec 
cato veniale. I pensie,ri che le venivano in capo erano contro la 
sua volontà, il parlare che ha fatto è stato con buon fine ed ha 

. fatto bene, perchè il consigliarsi è cosa santa per ben regolare le 
sue azioni secondo Dio. Or bene, lasci questo scrupolo su la mia 
coscienza e non se ne confessi, chè non v'è peccato alcuno. Cerchi 
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di mettere. in pratica gli avvisi che le sono stati dati. Attenda con 
pace alle sue divozioni ecc. 

Io ho avuto un po' di quartana Jrd ho la testa debole: non 
le dico altro. Stia quieta. Dio l'ama; seguiti la sua buona con 
dotta e lasci andare questi scrupoli, come le ho detto in voce e 
in iscritto. 

Gesù la benedica e la faccia santa. Amen. 
Di V. S. M.to Ill.e 

Ritiro di S. Angelo li 3 settembre 1747. 
• 

Indegrho Servo 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 

DCCCXXVIII. 

Alla stessa (4a). 

Risponde ad una domdnda da lei fattagli circa il mutar confessore e 
le dà ottimi avvertimenti per le figlie. 

I. M. I. 

Riveritissima Sig.a Girolama, 

Rispondo alla di lei pregiatissima e lo fo in poca carta per 
non far piego; non l'attribuisca dunque a mancanza d'ossequio. 

Circa al mutare confessore, non so che dirle, se non che la 
Confessione è in libertà di farla da chi vuole, e se . Dio l'ispira 
a mutare confessore per lei e per le signore sue figlie, sul riflesso 
di cavarne più profitto, lo faccia pure; procuri però di appog 
giarsi ad un buon medico spirituale che dia a lei ed alle figlie 
salutari avvisi, per camminare nella via della perfezione, secondo 
il suo stato. 

Gli avvisi poi che V. S. brama per la buona educazione delle 
figlie, già lei n' è benissimo informata; le zitelle sono gioie così 
preziose, che bisognerebbe lasciarle vedere di raro, come si mo- 
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strano di raro le reliquie dei Santi. L'orazione, la lezione de' santi 
-libri, la frequenza de' SSmi Sacramenti, con la dovuta preparazione, 
e particolarmente la fuga dell'ozio, tenendole sempre impiegate in 
lavori, creda a me, signora Girolama, che questa è una regola per 
essere santa lei e le di lei signore figlie. 

La prego a seguitare la regola per distruggere gli scrupoli. 
La lascio con le di lei buone figlie nel Cuore dolcissimo di Gesù, 
da cui le prego ogni pienezza di benedizioni e sono 

Di V. S. Illrìia 

Ritiro di S. Angelo li 26 settembre 1747. 

Indgrno Servo Obgrno 
p AOLO DELLA CROCE, 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 

DCCCXXIX. 

Alla stessa (Sa). 

Le dà alcuni avvertimenti per i suoi scrupoli e insegnamenti per l'e 
sercizio della s. orazione. 

Sia lodato Gesù e Maria S'Sma. 

Sig.a Girolama mia stimatissima, 

Quando lascerà andare questi scrupoli ? Ma Dio glieli per 
mette per farla sempre più buona. Lei non ha fatto il minimo 
peccato, qu~ndo le è venuto gusto che si comprò alla bottega del 
parente del suo confessore, e neppure quando le è vènuto in capo 
che dirà il confessore, se la vede parlare col confessore passato. 
.Non v'è peccato nessuno: stia quieta su la mia coscienza e se 
guiti a confessarsi come fa; e di queste cose o simili non se ne 
confessi, le discacci e quando le vengono in capo questi spropo 
siti, quando se n'accorge, dica così: Gesù mio, misericordia; Gesù 
mio, sono tutta vostra, mi pongo nel vostro Cuore ecc. V. S. scrive 
bene e chiaro e dice tutto, anzi è troppo minuta, ma io godo della 
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delicatezza della sua coscienza. Orbene: per santa obbedienza stia 
quieta e non vi pensi più. L'orazione gliela insegnerà Gesù Cristo. 
Si ponga ai suoi piedi come una povera mendica piagata ecc., e 
gli dica con riverenza e umiltà: Gesù caro, insegnatemi a fare 
orazione; e poi s'accosti con la fede e con il santo amore alle sue 
SSme Piaghe, e pensi con semplicità alla sua SSma Passione, senza 
forzare la testa, ma dolcemente; Gesù le insegnerà lui. Non lasci 
mai la s. orazione; io ho troppo da fare, chè ho scritto un fascio 
di lettere. 

Mi dispiace dell'infermità del Prelato .. Gesù lo consoli e di 
sponga ciò che è meglio per l'anima sua. 

La sua casa mai la perdo di vista nelle .povere mie orazioni ; 
e Gesù' la benedirà sempre. Mi saluti tanto il nostro signor Dot 
tore, che Dio l'assisterà assai nelle sue fatiche e gli darà forza, 
perchè visita Gesù ne' suoi. poveri infermi, ed io ho gusto che faccia 
tal esercizio tanto buono. In fretta la lascio nel Costato SSmo di 
Gesù e sono di vero cuore 

Ritiro di S. Angelo li 17 agosto 1748. 

Suo vero Servo Obblrìio 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 

DCCCXXX. 

Alla stessa (6a). 

Le dà alcuni avvisi in ordine a certi suoi scrupoli. Ottimo documenta 
per le confessioni. 

I. M. I. 

Sig.a Girolama riveritissima, 

Scrivo in fretta, che sto poco bene, e le dico che non sola 
mente non ha fatto peccato a dire col signor Curato e il signor 
Dottore che lei non ha genio fare discorsi quando si confessa, ma 

Lettere di S. Paolo d. C. - Il. 37 
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ha fatto bene a dirlo, così si deve fare. Onde perchè si vuole con 
fessare d'una cosa buona, ben detta? nÒn vede che questa è opera 
del diavolo per inquietarla acciò non stia in pace di cuore ne' suoi 
esercizi? Non si confessi dunque di queste pazzie che le mette in 
capo il nemico. 

L'istesso dico nell'altro punto della sua lettera. Per santa ob 
bedienza non si confessi di queste cose, che non v' è peccato, anzi 
è virtù ben grande di dire il necessario in confessione e lasciare 
i discorsi lunghi inutili ; così deve fare ogni buon cristiano. 

Io spero essere costì verso li 15 ottobre di passaggio per 
Ceccano, e verrò con tre Religiosi con - me, che condurrò di fa 
miglia a quel Ritiro, e darò occasione alla sua carità ecc. Mi sa 
luti tanto il nostro signor Dottore; stia contenta, che Dio l'ama 
e farà del gran bene, se obbedirà. Gesù la benedica e faccia santa 
con tutta la sna casa. Amen. 

S. Angelo li 28 settembre 1748. 

Indegrìio suo Servo 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato. nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 

DCCCXXXI. 

Alla stessa (7"). 

Accenna a sue infermità ed esige da lei ubbidienza onde poterla gua 
rire de' suoi scrupoli. 

I. M. I. 

Sig.a Girolama stimatissima, 

Rispondo alla sua lettera ora che sto un poco meglio. Tal 
lettera l'ho ricevuta all'Oriolo, dove sono stato infermo; poichè 
nel mio ritorno al Ritiro dalle Missioni, fui costretto fermarmi in 
detta terra, perchè mi s'aggravò il male, ed ivi sono stato a letto 
tutte le Feste Natalizie ed altri giorni. Onde perdoni se non ho 
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risposto. Sebbene non dovrei scriverle nemmeno adesso, poichè lei 
non la vuole finire mai con i suoi scrupoli. Oh, signora Girolama! 
Quanto perde in dare orecchio a codesti maledetti scrupoli! Or 
v.ia: procuriamo di medicare le piaghe. Lei non era obbligata in 
conto veruno a confessarsi di quelle inezie che m' accenna nella 
sua lettera, mentre lei non v' ha fatto peccato alcuno. 

Che importa che le passino tali cose per il· capo? Lei non 
vuole offender Dio; lei vuole amarlo; dunque perchè s'affligge? 
Signora Girolama, faccia a modo mio. Quando vengono tali scru 
poli, li discacci, faccia atti d'amor di Dio con pace e senza sforzi, 
ed in tal forma resteranno distrutti tali scrupoli. Onde le dico per 
santa obbedienza che lei non se ne confessi, chè peccato non v' è, 
e seguiti a mettere in pratica gli avvisi che Dio le ha fatto dare da 
un suo povero Ministro. Se lei farà così, più s'approfitterà, caverà mag 
gior frutto dai SS. Sacramenti, dall'orazione ecc., e starà in pace. 

Mi dispiace della disgrazia accaduta alla di lei signora fi 
gliuola ; non mancherò di raccomandarla a Dio, come già ho fatto. 
Se non sta meglio, le faccia fare un .segno di croce con l'olio della 
lampada del SSmo Sacramento sopra il ginocchio offeso; e tal 
segno di croce glielo faccia V. S. o la signora zia con viva fiducia 
in Gesù Cristo che .le farà la bramata grazia. Per ora non posso 
venire a Civita, perchè sono debole; nel mio ritorno da Roma, 
passerò di· costì. Già Monsignor Vescovo l'ho riverito in Roma e 
lo spero molto a noi favorevole. I miei più cordiali saluti al no 
stro signor Dottore ed a tutta la casa; e V. S. obbedisca alla 
cieca, se no mi stizzo e non le dirò più niente. 

Lei ha prove più chiare del sole di quanto le abbia giovato 
l'obbedienza intorno agli scrupoli; n' ha provata la pace del cuore ecc., 
che vuole di più? Stia contenta in Dio, chè S. D. M. l'ama; se, 
guiti i suoi esercizi di pietà e disprezzi codesti · fantasmi che le 
pone in capo il maledetto diavolo. Gesù la benedica con tutta la 
sua casa e la faccia santa. Amen. Io sono sempre più 

Ritiro di S. Angelo li 10 del 1749. 

Suo Indegrìio Servo in Cristo 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 
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DCCCXXXII. 

Alfa stessa (8a). 

Insiste ancor a sull'obbedie11za, le dà saggi consigli per tendere alla 
santità e le suggerisce documenti prudenziali per tener lontana di casa sua 
anche la sola ombra di sospetto in materie delicate. 

La Passione Ssrìra di Gesù Cristo sia nel suo cuore. 

Riveritissima signora Girolama, 

Ier sera a· notte ricevei la sua cordialissima lettera, e sa Dio 
quanto m'è stata cara, perchè vedo che lei obbedisce e fa la vo 
lontà di Dio. Seguiti, signora Girolama, perseveri; e l'accerto in 
Gesù Cristo che sarà felice nel tempo e nella beata eternità. Non 
faccia caso veruno di quelle passioni o fantasmi; non se ne con 
fessi, ma obbedisca; se no, mi stizzo davvero, perchè lei non ob 
bedirebbe e non farebbe la volontà di Dio. 

Intorno poi alla signora cognata inferma, dico francamente 
che lei ha ragione e mille ragioni di non approvare che il diret- · 
tore venga due volte il giorno a confessarla e farlo tanto da vi 
cino. Compatisca però la semplicità e buona fede, ma lei che è 
la Madre .Abbadessa di casa, faccia a modo mio; e quando viene 
detto confessore, ordini con prudenza e saviezza o alla serva zoppa 
vecchia o alla mia monachina piccola ('"), cioè la figlia sua più 
piccola, che stia nella stanza vicina a lavorare e che la porta del- . , . 

l'ammalata sia ben aperta; e questa regola la tenga sempre, _anche 
nell'informità delle stesse figlie sue. Signora Girolama, Dio la vuole 
far santa: mi crede sì o no? M'ubbidisca. Stia alla presenza di 
Dio, s'aiuti con orazioni giaculatorie; stia con pace di cuore, pura 
d'intenzione, di buona grazia con tutti, quieta, senza scrupoli, e 
(accia sempre come le ho detto, chè farà la volontà di Dio. Mi 
saluti tanto il nostro signor Dottore. 

(1) Così il Santo chiamava la figlia dell'Ercolani, cui aveva predetto 
la vita religiosa. 
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Spero dopo Pasqua di farle una visita, ma come vengo, non 
mi faccia stizzare per non avere obbedito. ~a lascio nel Costato SSmo 
di Gesù e sono di vero cuore : pregandole ogni copiosa benedi- 
zione dal dolce Gesù, in fretta mi dico · 

Ritiro di S. Angelo li 15 marzo 1749. 

Indegrùo Servo Obgrno 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti. 

DCCCXXXIII. 

Alla stessa (9""). 

Le notifica che il P. Tommaso Struzzieri in viaggio per Roma si 
tratterrà alquanto in casa sua, la dissuade dal ripetere confessioni generali 
e la tranquillizza circa un voto da lei .fatto e soddisfatto. · . . 

I. C. P. 

Signora Girolama stimatissima, 

Ier sera ricevei la sua lettera a cui rispondo con brevità per 
le mie occupazioni. Il P. Tommaso passerà di costì e vi starà a 
pranzo e il resto del giorno, ed alla mattina seguente partirà per 
Roma, non potendosi trattenere di più . per affari di servigio di 
Dio. In tal congiuntura il nostro signor Dottore avrà campo di 
servirsi, del detto Padre come brama j poichè avrà sette o otto ore 
di tempo, ed alle 11 o 12 e· forse prima, sarà in Civita. 

I caldi vanno avanzandosi, il yiaggio è lungo, in Roma deve 
il detto Padre trattenersi alcuni giorni per premurosi affari, onde 
non puole trattenersi costì che quel sol giorno che arriva, giacchè 
è bastantissimo. Se V. S. vuole confessarsi dal medesimo, puoi 
farlo, ma se replicherà confessioni e scrupoli, non so quanti mesi 
o anni v'andranno prima che si quieti; se persevererà come ha 
incominciato, starà con gran pace. 

Le replico ciò le ho detto e scritto più volte. Il voto l'ha 

:; 



··771 \. ,~ 
- 582 - 

compito con ogni fedeltà e non abbia altro scrupolo sopra la mia 
coscienza e non vi pensi più. Il voto è stato per un anno e lei 
ha portato l'abito 13 mesi; che vuole di più? 

Godo che tutti stiano di buona salute e prego Gesù a con 
tinuargliela. 

La prego dei miei più cordiali saluti al nostro signor Dottore 
ed a tutta la riveritissima· casa che rimiro nelle Piaghe S'Srfie di 
Gesù, da cui le prego ogni più copiosa benedizione, e sono 

Oi V. S. Illma 

Ritiro di S. Angelo li 31 maggio 17,,9. 

Indgrno Servo Obgrno 
p AOLO. DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 

DCCCXXXIV. 

Alla stessa (10'). 

Le ricorda i vantaggi riportati dall'obbedienza e le fa vedere o quali 
gravi danni andrebbe incontro, se cessasse dall'obbedire e consiglia il suo 
consorte infermo a ungersi con l'olio della lampada del SS. Sacramento. 

I. C. P. 

Sig.a Girolama riverrha, 

Rispondo alla sua lettera ricevuta ier sera. Ringrazio il nostro 
dolce Gesù che le dà grazia di fedelmente obbedire, .altrirnenti 
poco sarebbe se mi stizzissi solamente io; il gran punto si è che 
Dio benedetto la castigherebbe bene, e perderebbe la preziosa pace 
del cuore che è uno dei più gran tesori. 

Dunque le torno a dire che ubbidisca, scacci come la peste 
quegli scrupoli, non voglio che se ne confessi e nemmeno che me 
gli scriva a me; ma non dico solamente che non lo voglio io, ma 
non lo vuole lddio. 

Oh, quanto fa bene· a proseguire così e non confessarsi di 
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quelle pazzie che le mette il diavolo per il capo, mentre io so che 
non le vuole e non vi consente! · Io per misericordia di Dio conosco 
la di lei condotta. Si ricorda lei che quando voleva confessarsi di 
tanti spropositi che contro sua volontà le metteva in capo il dia 
volo, non l'avrebbe spicciata in due giorni e poi era di nuovo da 
capo? Guai a lei se non avesse obbedito; già se le 'sarebbe rivol 
tato il cervello, e già v'era pericolo ; lei lo sa che stava anche 
male di corpo, e dopo che obbedisce, sta in pace e in salute; ha 
mai provato lei tanta pace? Che segno è? È segno che Dio gra 
disce la santa sua obbedienza. 

Signora Girolama, stia quieta: Dio l'ama; seguiti i suoi eser 
cizi secondo il suo stato, frequenti le orazioni giaculatorie, la de 
vozione alla Passione S'Srfia di Gesù Cristo, la vigilanza alle sue 
figlie, acciò siano sante, e seguiti nella sua pace ed obbedienza 
nel nome del Signore. 

Mi dispiace che il nostro signor Dottore stia poco bene; spero 
in Dio che starà meglio e potrà proseguire la sua condotta. Me 
lo saluti tanto tanto; gli dica che si faccia .un segno di croce sul 
petto e sulla fronte coll'olio della lampada del SSmo Sacramento 
con viva fede; puoi essere che a settembre venga in codeste vi 
cinanze a far la Missione, cioè a Caprarola, ma non sono ancora 
sicuro. Gesù la benedica e la faccia santa. Amen. 

Di V. S. Illrfia 

Vetralla, Ritiro di S. Angelo li 2 agosto 17 49. 

Indegrào Servo Obgfuo 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 
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DCCCXXXV. 

Alla stessa (11 a). 

Dietro=richiesta di lei le dà una spirituale ricetta di alta perfezione, 
la tranquillizza sul buono stato di sua coscienza e parla di viaggi e missioni 
tenute. 

La Passione SSma di Gesù Cristo sia sempre nel nostro 
cuore. Amen. 

Sig.a Girolama stimatissima, 

Accuso la sua lettera ricevuta appena giunto a questo Sacro 
· Ritiro. Godo che V. S. stia bene e in pace di cuore, che è quello 
che preme per poter fare profitto. 

La gran ricetta che lei brama per guarire e fare bene la Santa 
Pasqua, eccola: Rassegnazione alla volontà di· Dio in tutte le cose, 
replicarne spesso gli atti; mirare con occhio di fede tutti i travagli 
interni ed esterni come cose ottime, perchè li vuole Dio che non 
puole volere che l'ottimo; non pensare al futuro, cioè ai guai, pene, 
o altri eventi che ci pone avanti la fantasia, ma farli morire nella 
volontà di Dio, lasciando a S. D. M. la cura di tutto. e stando 
sene abbandonata nelle mani del Celeste Padre come una bambina, 
senza pensare al domani con sollecitudine ecc. 

Seguito la ricetta e la finisco: Tutti i travagli, pene, ecc. si 
devorio stritolare con. la sofferenza e il silenzio: poi se ne fa una 
pillola impastandola col balsamo della Passione SSma di Cristo, 
e s'inghiottisce con la fede e con l'amore e si digerisce col calore 
della carità di Cristo. 

Ora di nuovo ho riletta la sua lettera, e.m'è venuto da ri 
dere, mentre mi dice che le dia la ricetta per aggiustar bene la 
coscienza e mettersi in grazia di Dio, Ma quante volte le ho detto 
che lei sta bene di coscienza? che s'è confessata bene, che ha dei 
segni chiarissimi d'essere in grazia di Dio?- Dunque stia in pace 
e pratichi la ricetta suddetta, che farà Pasqua santamente e con 
perfezione. 
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Sento al vivo che il nostro signor Dottore seguiti a stare in 
disposto. Spero nella misericordia di Dio che si ristabilirà -in salute, 
come ne prego e farò pregare S. D. M. ; e molto mi preme. Stia 
di buon animo; chè Dio ama molto e molto la sua casa, e perciò 
li visita, massime il .nostro signor Dottore che, torno a dire, ho 
fiducia in Dio che starà bene: me lo saluti tanto in Gesù Cristo. 
Io non· gli scrivo che non ho tempo. Da settembre in qua sono 
stato in continuo -moto di Missioni, viaggi ecc. Ora spero ritirarmi 
in santi esercizi, almeno per 15 giorni e cessare dalle applicazioni; 
a tal effetto domani torno a S. Angelo, chè ora vengo dal Ritiro 
d'Orbetello. 

Se gli porge spesso occasio.ne d'esercitare la loro santa carità 
con i nostri Religiosi, ma Dio Benedetto saprà darne copiosa re 
tribuzione; ed in fretta la lascio nel Costato SSmo di Gesù e sono 

Di V. S. Illma 

Ritiro di S. Eutizio li 22 febbraio 1750. 

Indegrno · Servo Oblrno 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 

DCCCXXXVI. 

Alla stessa (12a). 

Le dà saxgi consigli, sempre in ordine agli scrupoli, e risponde ad 
alcuni quesiti da lei .fa/tigli circa il porre lafig-Zia in monastero e l'acquisto 
delle indulgenze del!' Anno Santo. 

I. C. P. 

Illrna Signora; 

Lei sempre è da capo. Quelle compiacenze che dice, non sono 
volontarie, sono in lei senza lei, cioè contro la sua volontà e ca 
gionate dal demonio. Se lei seguiterà a confessarsi di tutti codesti 
fantasmi che le vengono in capo, susciterà sempre più scrupoli e_ 
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mai avrà pace, Lei ha provato tutto; quando ha obbedito, allora 
ha avuto. pace. Non dico altro, chè sono carico d'affari e di par 
tenza per Roma. In ordine a porre la di lei figlia in monastero, 
non so come consigliarla, perchè non so la volontà e la disposi 
zione· di essa. Questo è affare da trattarsi col confessore, anche 
della stessa signora figliuola. In ordine all'Anno Santo per chi non 
puole andarvi, si puol prendere dove è; onde su di ciò si regoli. 
Certo si è che io inclinerei più allo stare in casa, che andare in 
viaggio. Il signor dottore è di gran prudenza e lui risolverà il 
meglio. Me lo saluti tanto, e godo stia bene. Gesù la faccia santa 
e benedica tutta la casa, come lo prego : in fretta sono 

Di V. S. Illrùa 

S. Angelo li 28 marzo 1750. 

Indegrho Servo Obblrìio 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nel\' Arch. Gen. dei Passionisti). 

DCCCXXXVII. 

Alla stessa (13a). 

Gode dell'obbedienza da lei praticata e l'esorta a continuarla. Accenno 
a suoi viaggi e missioni. 

La Passione SSma di Gesù sia nel suo cuore. 

Signora Girolama riveritissima, 

Rispondo alla sua lettera, quale ho molto gradita nel Signore, 
perchè vedo che lei è obbediente e perciò racconterà le vittorie. 
Oh, quanto ha fatto bene a non confessarsi di quegli spropositi e 
fantasmi che le ha posto il diavolo in mente ! Mi creda, signora 
Girolama, che lei non v'ha commesso un minimo peccato, perciò 
ha fatto bene a non confessarsene ; se no, addio scrupoli ! Sares 
simo un'altra volta stati da capo. Seguiti così, procuri fare le sue 
proteste che mai vuole acconsentire a cosa d'offesa di Dio, e si 
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fidi di lui e non tema di nulla. Creda, signora, che io ho esami 
nato bene la sua lettera, e l'assicuro su la mia coscienza che lei 
non vi ha fatto peccato alcuno; anzi ha acquistato merito. Stia 
sempre più quieta, attenda alla sua orazione ed agli esercizi di 
pietà, secondo il suo stato al solito. Tenga il cuore rivolto a Dio 
e stia allegra nel Signore. Godo che il nostro signor dottore stia 
bene, e spero in Dio che lo preserverà da ogni male. Me lo saluti 
tanto nel Signore. 'Spero a ottobre di fargli una visita di passaggio. 

Io sono tornato dalle Missioni di Camerino molto benedette 
" da Dio; ho fatto il viaggio a piedi e Dio mi dà forza. 

Gesù la benedica con tutta la piissima sua casa, come io ne 
prego e pregherò sempre S. D. M.; e con piena stima mi dico 

Di V. S. Illma 

S. Angelo li 30 giugno 1750. 

Indegrìio Servo 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 

DCCCXXXVIII. 

Alla stessa {14"). 

Disapprova un uoto da lei .fatto e la 'consiglia a farsene dispensare. 

I. C. P. 

Signora Girolama riverrfia, 

M'è stata trasmessa una sua lettera nel tempo che ero molto 
occupato in S. Martino nelle sante Missioni ; mi dispiace assai che 
lei abbia fatto il voto che accenna di non confessarsi dei pensieri 
senza mia licenza. Lei non poteva nè doveva farlo. Si tratta di 
voti; sebbene . io sono di parere che tal voto non tenga, pure 
a cautela se lo faccia commutare o dispensare dal penitenziere 
di costi. 

Io non ho tempo, chè ho molto da fare ; i consigli giusti 
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'gliel'ho dati in voce e in scritto ; se lei li porrà in pratica, farà 
bene. Non si mancherà di pregare il Signore che conservi in sa 
lute il nostro signor dottore, qual prego di salutarmi tanto in mio 
nome. In ordine al male della signora Lucrezia, non so che dirle; 
si regoli conforme agli ordini del signor dottore intorno alle figlie; 
poichè credo che il medesimo userà le dovute circospezioni. 

Scrivo con gran fretta e molto stanco, ed occupato in tanto 
popolo. Gesù la benedica con tutta la di lei piissima casa, e sono 

Di V .. S. Illrna 

Canepina li 31 agosto 1750. 

Indegriio Servo Obblrno 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 

DCCCXXXIX. 

Alla stessa (15a). 

Ancora' del voto da lei fatto. Vuole 'Obbedienza e le dice come rego 
larsi ·in confessione. 

I. C. P. 

Signora Girolama stimatissima, 

Anch'io le scrissi che il voto non teneva. 
lo spero che questa volta mi crederà con più stabilità e 

farà ciò che le scrivo e crederà che io non abbia la coscienza, 
dirò così, di stoppa. 

Adunque ascolti ed obbedisca. 
Sopra la mia coscienza lei non si confessi di quei pensieri e 

spropositi che il diavolo le pone, in capo per inquietarla. Stia si 
cura che lei non v'ha peccato, Sono ormai degli anni che ho co 
gnizione dell'anima sua. Quando lei m'ha obbedito, ha provata una 
pace di Paradiso; quando non ha obbedito, ha provato un inferno 
d'inquietudini. Adunque per santa obbedienza scacci queste in- 



- 589 - 

quietudini. St_ia in pace. Lei non è obbligata a confessarsi di ciò 
che non è peccato. 

Quei pensieri ed altri spropositi che le pone avanti il diavolo, 
io so certo che sono contro la sua volontà. Obbedisca e non ne 
parli più. Ho fretta ; Gesù la faccia santa : Amen. 

Vallerano li 16 settembre 1750. 

Suo vero Servo 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch, Gen. dei Passionisti). 

DCCCXL. 

Alla stessa (16a). 

L'esorta alla rassegnazione per la malattia del consorte, le risponde in 
merito ad un suo scrupolo e le· notifica il suo prossimo viaggio per la fon - 
dazione del Ritiro _di S. Sosio ( Falvaterra). 

I. C. P. 

· Signora Girolama stimatissima, 

Ricevo in quest'ordinario la di lei pregiatissima, e molto m1 
dispiace del proseguimento del male del nostro signor dottore. Io 
non cesserò di fare e far fare orazione al Signore per lui, acciò 
S. D. M. disponga ciò che sarà di maggior gloria sua e profitto · 
del medesimo. 

Qui vi vuole gran rassegnazione alla ssràa volontà di Dio, il 
quale tutto dispone per nostro maggior bene e sa consolarci quando 
meno vi pensiamo. Stia dunque di buon animo e ponga tutta la 
sua fiducia in Dio benedetto. In ordine a ciò mi dice .dello scru- · 
polo intorno alla fede, lo disprezzi e non ne faccia caso veruno, 
chè non v'è nulla di male. Io spero - d'essere costi con i religiosi 
per la nuova fondazione di Falvaterra verso li 10 o 12 di marzo. 
A tal effetto accludo questa di;etta al signor canonico Valeri, pre- 
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gando il nostro signor canonico, che saluto nel Signore, a compli 
carla in una sua e mandargliela. 

Scrivo con gran fretta, carico di lettere ; e lasciandola nel 
Costato amoroso di Gesù, con tutta la piissima casa, mi riprotesto 

qual sono 

Vetralla, Ritiro di S. Angelo li 20 febbraio 1751. 

Mi saluti tanto il signor dottore, che confidi molto e non ap 
prenda tanto, ma prenda con rassegnazione in Gesù Cristo e nella 
SSma sua Passione. 

Indegrìio Servo Obblrìio 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 

DCCCXLI. 

Alla stessa (17a). 

L'esorta alla rassegnazione per il marito infermo e le promette pre 
ghiere. 

I. C. P. 

Signora Girolama stimatissima, 

Già scrissi per la posta che spero riceverà presto. Ora n· 
spondo all'altra sua inviatami à posta. Sa Dio quanto peno in sen 
tire la continuazione dell'infermità del signor dottore. lo non posso 
far altro che continuare a pregare il Signore e farlo fare da tutti 
questi religiosi, che l'assicuro· non mancheranno di esclamare a Dio 
benedetto ed a Maria SSma. 

Intanto si vede che S. D. M. vuole provare la pazienza del 
detto signor dottore e la loro rassegnazione alla ssriia volontà del 
gran · Padre Celeste. 

Di quel !]Ostro defunto laico (1), qui non ho niente, l'abito 

(1) È il Servo, di Dio Frate! Giacomo di S. Luigi, morto a Cellere, 
dioc. di Acquapendente. È in corso la sua causa di beatificazione. 
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suo è nel Ritiro di Toscanella, poichè là stava di stanza; ma io 
ho avuto riguardo per più fini buoni, che nulla si dispensi di quello 
che ha portato il medesimo. Il P. Tommaso non tralascerà di pre 
gare anch'esso, e dice il medesimo che dico io, come tutti gli 
altri servi di Dio come lui. La rassegnazione alla ssrfia volontà 
di Dio è rimedio ad ogni male. Adunque faccia coraggio al si 
gnor dottore, animi tutta la casa a confidare nel Signore e sempre 
speriamo . bene. Gesù la ricolmi d'ogni gr~zia e benedizione : in 
fretta mi dico 

S. Angelo li 24 febbraio 1751. 

(Conforme a copia autenticata). 

DCCCXLII. 

Suo Obblrho Servo 
PAOLO D. ffi. 

Alla stessa (18"). 

L 'assicura di preghiere .fatte per il marito di lei e le dà ragione di non 
essere passato in casa sua. 

I. C. P. 

' Signora Girolama stimatissima, 

Ricevei la pregiatissima sua lettera e fin da ieri sera dal po 
polo contrito feci pregare assai per il signor dottore ; P. spero in 
Dio che dopo tanto travaglio verrà altrettanta consolazione. Io non 
ho potuto in verun conto passare di costì, e per le strade troppo 
cattive e per l'allungamento d'una giornata di strada, per le pre 
mure che m'erano fatte di questa Missione; passeranno i nostri 
ai 22 o 23 del corrente. 

Scrivo con gran fretta, chè sono carico di molti affari, e l'ac- 
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certo che prego e fo pregare assai per la sua casa e per il signor 
dottore. Me lo saluti tanto e creda; ne spero bene ecc. 

Gesù li benedica tutti, e sono di cuore con tutta la stima 
Di V. S. Illma 

Ferentino di partenza ai 22, oggi 16 marzo 1751. 

Indegrfio Servo Obblrno 
PAOLO DELLA CROCE 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 

DCCCXLIII. 

Ali; stessa (19a). 

Le dice che ha motivo di rr1llegrarsi assai per le croci che Dio le 
manda, le dà buoni avvisi per alcune tentazioni e la consola per la morte 
del marito. 

I. C. P. 

Signora Girolama stimatissima, 

Rispondo alla di lei lettera ricevuta nella posta di ier sera, e 
le dico che lei ha motivo di rallegrarsi molto nel Signore ; primo, 
per il felice passaggio da questa vita alla beata eternità, come \i 
vamente spero, del di lei defunto marito ; secondo, per la prote 
zione che Dio benedetto ha della sua famiglia ; terzo, per essere 
rimasta più carica di croce, essendo questo il più gran dono che 
faccia il Signore ai servi suoi, perchè chi più patisce con pazienza 
e rassegnazione, più ancora s'assomiglia a Gesù Cristo, 

Lei cacci quella tentazione di dispiacenza d'essere rimasta ve 
dova, anzi ne ringrazi Dio, perchè ora (come dice l'Apostolo) il 
cuore non è più diviso, ma il suo amore è tutto per il dolce 
Gesù. 

In ordine alle altre tentazioni, lei le disprezzi, non ne faccia 
caso, che lei non ci commette il minimo peccato, anzi vi merita, 
onde non deve confessarsene per non fomentare gli scrupoli. 
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Alle figlie vi pensa Gesù Cristo. Lei creda che saranno prov 
viste bene; ponga tutta la sua fiducia in questo Divino Salvatore 
e non lasci di fare le sue parti, massime con 1~ santa educazione, 
come ha fatto sinora. Gli faccia fare l'orazione e non lascino mai 
il lavoro; e tenga per certo certo, che saranno ben proviste, Io 
poi non perdo, nè perderò di vista tutta la sua casa nelle mie 
povere orazioni, massime la sua persona. Stia di buon animo, chè 
Dio l'ama e l'assisterà sempre e le cose 'andranno bene, come se 
vivesse il signor dottore che ora vive vita migliore in Dio. Mi 
saluti il signor canonico e tutti di casa, e la lascio nel cuore amo 
roso di Gesù. 

Di V. S. Ilhna 

S. Angelo li 31 luglio 1751. 

Indegrno Servo 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 

DCCCXLIV. 

Alla stessa (20a). 

Le fa cuore nei suoi travagli, additandole i beni che ne provengono, 
l'anima alla confidenza e l'esorta a servirsi di persone fidate circa alcune 
vertenze per i suoi interessi materiali, in cui protesta di non volersi intro 
mettere. 

I. C. P. 

Signora Girolama stimatissima, 

Ier sera ho ricevuta una sua stimatissima piena .di santi sen 
timenti, che mai tale lei me n'ha scritti. Oh, che bene portano i 
travagli ! Oh; che tesori ! Ma lei non dubiti di niente, che Dio la 
protegge. E se si levasse contro di lei l'inferrio tutto, non tema 
di nulla, chè c'è Gesù Cristo tutto per lei e per la sua piissima 
casa. Io pregherò e farò pregare e lo farò di vero cuore ; ma in 
ordine a queste liti che insorgono, lei si serva di persone pie, 

Lettere di S. Paolo d. C. - Il. 38 



- 594 - 

massime del signor Petti, acciò parlino ed aggiustino le cose in 
pace senza litigi. Stia di buon animo, chè Dio benedetto l'aiuterà 
sempre e la farà trionfare di tutto, anche col dovuto e decoroso 
provvedimento per le figlie ; proseguano loro i santi esercizi di 
pietà al solito e si fidino del Signore, che vedranno prodigi se 
saranno fedeli a Dio. 

Il signor Morelli non s'incomodi a venir qui, perchè io sono 
troppo occupato, ma si consigli costi ; tanto più che io negl'im 
picci del secolo, di divisioni, non m'intrometto, che è proibito nelle 
Sante Regole ; e se mi vorrà parlare, mi parlerà nel mio pas 
saggio di. costì, che sarà nei pnm1 giorni di ottobre, ma non 
posso sapere il giorno preciso ecc., e godrò sentire la notizia di 
Rignano. 

Gesù la benedica e la faccia santa, e stia contenta in Dio che 
l'ama molto ecc. E sono in fretta 

S. Angelo li 31 agosto 1751. 

Suo Indegrno Servo Obblrno 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 

DCCCXLV. 

Alla stessa (21a). 

Parla di un suo prossimo arrivo in casa sua, le ricorda gli avvisi altre 
volte a lei dati circa la confessione e le promette preghiere. 

I. C. P. 

Signora Girolama stimatissima, 
~ 

Io la ringrazio tanto in Gesù Cristo della cooperazione fatta 
m ritrovarci l'alloggio in Rignano. Qui fanno caldi eccessivi, e se 
non piove un poco, non so come si farà a partire. Io ho premura 
di fare tal viaggio; e perchè a venire tutto in un giorno a Ci 
vita, è troppo strapazzo, così la . sera staremo a Caprarola e il 
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giorno. dopo verremo costì. Ci ristoreremo un poco, e vi sarà tre 
o quattr'ore di tempo per parlare, poichè basta partire da Civita 
verso le 19 o 20 ore. Godo nel Signore che stiano tutti bene· e 
lei stia contenta in Dio, che vedrà sempre più la grande assistenza 
che S. D. M. darà alla sua casa e figlie ecc. 

In ordine al confessarsi, seguiti a 'mettere in pratica gli av 
visi che le ho dati, altrimenti non avrà pace. 

S'accerti pure che sempre le fo parte delle nostre orazioni, e 
spero che Gesù farà piovere le sue copiose benedizioni sopra di 
lei e di tutta la piissima casa. Scrivo in fretta e mi riservo a voce, 
perchè se piove, saremo costì il primo d'ottobre alla mattina. Gesù 
la faccia santa e la benedica con tutta la divota sua famiglia; Mi 
saluti il nostro signor canonico; e nel Costato SSmo di Gesù 
mi dico 

S. Angelo li 18 settembre 1751. 

Suo Indegrho Servo Obblrùo 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti) 

DCCCXLVL 

Alla stessa (22"). 

Accenna alla fondazione avvenuta del Ritiro di Terracina e la tran 
quillizza circa alcuni suoi timori. 

I. C. P. 

Signora Girolama stimatissima, 

Rispondo alla sua lettera con gran fretta, ritrovandomi carico 
di grandi occupazioni e lettere, giacchè per la fondazione di questo 
sacro Ritiro, che seguì domenica prossima scorsa con molta edifi 
cazione a gloria di Dio, non ho tempo di allungarmi ; solamente 
le dico che i suoi scrupoli sono sempre i medesimi, .nè vi è cosa 
dannosa in verun conto per l'anima sua, anche in ciò che mi dice, 
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e mi creda che non vi è niente d'offesa di Dio, perchè lei mai 
acconsente al male ; ed oh, quanto è obbligata al Signore ! Sia 
sempre più fedele e perseverante e seguiti a regolarsi come le 
dissi, che starà in pace. Io non sono passato di costì per le nevi 
che erano nei monti, e l'allungavo una giornata. Ho fretta e la 
lascio nel Costato SSmo di Gesù, con salutare il signor canonico; 
e le prego dal Signore ogni vero bene. 

Di V. S. Illrìia 

Terracina, nel Sacro Ritiro di Maria Santissima Addolorata li 8 feb 
braio 1752. 

Io non so quanto starò qui, ·onde lei non scriva, che s1 pos 
sono smarrire le lettere ecc. 

Indegrno Servo 
P. D. ffi. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 

DCCCXLVII. 

Alla stessa (23"). 

Vede un segno di predilezione di Dio verso di lei nelle tribolazioni da 
cui è afflitta e la conforta e le dà saggi consigli sul modo di diporsarsi nelle 
sue vertenze materiali. 

I.' C. P. 

Sig.a Girolama stimatissima nel Signore, 

Ricevo la sua lettera in cui sento le sue afflizioni, segni evi 
denti che Dio l'ama e rimira con occhio di altissima misericordia 
tutta la sua casa. Onde lei faccia le sue parti convenienti in ordine 
alla lite ed a tutto il resto e s'armi d'alta confidenza in Dio, ri 
mettendo alla divina sua bontà la causa sua, acciò provveda se 
condo la moltitudine delle sue misericordie; e fatto questo, stia 
quietissima, che il tutto andrà benissimo; le parti sue con vien farle. 
Non dia retta a quei fantasmi di sogni che sono illusioni del de· 
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monio per sturbarla. Il segno chiaro che sono sogni cagionati dal 
demonio è la malinconia che le hanno apportato; onde non vi pensi 
e creda che sono fantasmi ecc. 

Seguiti la sua condotta di prima_ e si regoli al solito. Io. non 
mancherò di pregare e far pregare il Signore che benedica sempre 
più la sua casa e la protegga, come spero. Gesù la conforti e la 
vivifichi con la sua santa .grazia e benedizione. 

Mi _saluti il signor canonico e tutti di casa; e con piena stima 
m1 riprotesto in fretta. 

Di V. S. Illrna 

S. Angelo li 18 luglio 1752. 

- Non mi scordo del defunto signor dottore. 

Indegrho Servo Obgrno 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen, dei Passionisti). 

DCCCXLVIII. 

Alla stessa (24a). 

Ritorna a raccomandarle di non far caso de' suoi scrupoli e di non 
accusarsene in confessione e l'assicura che Dio benedice la casa di lei poiché 
le permette continui travagli. 

I. C. P. 

Sig.a Girolama stimatissima in G. C., 

La sua lettera dei 5 corrente l'ho ricevuta ier sera, portatami 
da S. Eutizio e così le rispondo per la postà. 

V. S. fa benissimo a regolarsi come mi dice nella sua lettera 
e deve continuare a starsene in pace senza far caso veruno degli 
scrupoli e dei pensieri importuni che le vengono per la mente, e 
seguiti a non confessarsene perchè lei non li vuole, nè v'accon 
sente, che io lo !>O; in cambio di pensare se s'è fermata in tali 
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pensieri o no, faccia degli atti d'amor di Dio, di contrizione, d'u 
miltà e di gran confidenza in Dio benedetto, che in tal forma il 
diavolo partirà confuso. 

La. sua casa è molto benedetta dal Signore e perciò la visita 
con qualche travaglio, come le malattie che accenna; ma creda 
che la misericordia di D:o la conserverà e la prospererà nello spi 
rituale e temporale ancora. 

Non tralascerò di pregare e far pregare S. D. M. perchè con 
ceda a tutti la sanità, massime alla signora Antoniuccia che sento 
essere ancora inferma, ma il Signore che ama codesta fanciulla, 
per mezzo dell'infermità la stabilisce nel suo divin servizio. Ho 
fretta, che già si recitano le ore canoniche. Mi saluti tanto il nostro 
carissimo signor canonico e tutta la casa, quale racchiudo nel Co 
stato S'Srùo di Gesù e specialmente lei; e le prego copiose bene 
dizioni dal Signore. 

S. Angelo li 17 febbraio 1753. 

Suo Indegrìio Servo Obgriio 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme ali' originale conservato nell' Are h. Gen. dei Passionisti). 

DCCCXLIX. 

Alla stessa (25a). 

Le insegna come regolarsi negli scrupoli e le dice che cosa pretende il 
demonio ritrarre da tali turbazioni. 

I. C. P. 

Sig.a Girolama stimatissima, 

Non si maravigli della tardanza della risposta, perchè la let 
tera ha fatto del giro. 

Or senta, signora Girolama. Io non vorrei che fossimo da capo 
con gli scrupoli. La pena che lei prova, è un segno certissimo che 
lei non consente a male veruno, e perciò fa bene a non confessarsi 
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di tali cose che sono fantasmi che le pone il demonio per inquie 
tarla. Io la prego di continuare nel modo che le ho detto. Lei 
spesso si protesti che non vuole mai consentire a cosa minima d'of 
fesa di Dio e scacci via tali scrupoli come peste ed in cambio di 
fissare la mente in tali cose che le pone il demonio avanti, faccia 
atti dolci e pacifici d'amor di Dio, di rassegnazione e lasci con 
sumare nel fuoco della divina carità tali scrupoli. In tal forma starà 
in pace· e farà le cose bene. Le turbazioni le pone il demonio per 
impedirle di far con devozione i suoi esercizi di spirito. Stia dunque 
quietissima e procuri sempre più d'aver un grande zelo caritativo 
nell'educazione delle figlie e della servitù, con essere tutta occhi 
per osservare come si portano .ecc, 

Ho fretta che domani vado a cominciare la missione; di costì 
non potrò passarvi per altre mie occupazioni. Io non tralascio di 
farle parte delle povere mie orazioni. 

Mi saluti il nostro signor canonico e tutta la casa; e racchiu 
dendola nel Costato SSmo di Gesù, mi riprotesto 

Di V. S. 

Ceccano, Ritiro di S. Maria di Corniano li 24 aprile 1753. 

Indegrno Serv.e Obgrào 
PA9LO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 

- 
DCCCL. 

Alla stessa (26a). 

Le. raccomanda di allontanare da sé gli scrupoli e di obbedire, onde 
avere la pace del cuore; le insegna come ornarsi con modestia e con merito 
pensando alla Passione di Gesù e insiste su!l,i santa educazione delle figlie. 

I. C. P. 

Signora Girolama stimatissima, 

In risposta della sua pia lettera le dico che se vuole stare in 
pace di cuore, obbedisca. Lei non acconsente mai agli spropositi 
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che le pone in capo il demonio; e per quanti sospetti le ponga 
avanti il nemico o altre sorta di cattivi pensieri; siccome lei nè gli 
dà causa nè mai vi consente, anzi li discaccia quando se ne ac 
corge e fa le sue proteste di non voler mai acconsentire a cosa 
veruna che sia offesa di Dio, così non solamente in tali occasioni 
Je{non offende Dio, ma v'acquista merito grande, perchè abbor 
risce e scaccia la tentazione ecc. Onde sarebbe errore il confessarsi 
di cosa che non è peccato, anzi di merito, per la vittoria che ne 
riporta. Ormai mi pare di conoscere la condotta del suo spirito, 
onde di nuovo le dico che seguiti a far l'obbedienza come prima, 
e spesso si protesti avanti a Dio che lei non vuole mai acconsen 
tire a cosa che sia di sua offesa, mediante il suo santo aiuto in 
cui confida. 

Signora Girolama, seguiti a star in pace ed avverta a scom 
bussolare la coscienza con gli scrupoli, perchè lei sa come l'ha 
passata, ed ora che Gesù l'ha liberata, lo ringrazi e stia quieta 
nella santa obbedienza. Seguiti a vigilare sopra l'educazione delle 
figliuole che grazie al Signore sono buone, ma procuri di avergli 

• gli occhi addosso, acciò siano sempre meglio; non lascino mai la 
santa orazione mentale e gli altri soliti esercizi e gli faccia fuggir 
l'ozio come la peste. • 

Porti purè con la benedizione del Signore un filo di perle 
quando esce, ma mentre se lo pone, si ricordi che Gesù portò funi 
e catene al collo e porti, tal vezzo per puramente piacere a Dio 
e si vergogni di se stessa dicendo così: Gesù fu legato con funi 
e catene, Gesù ebbe funi e catena al collo nel tempo della sua 
Passione, ed io· porto le perle? Vedrà che sentimenti gli cagionerà 
tal pensiero. Lo insegni anche alle figlie e sopra tutto le faccia 
andar ben coperte al colle ecc. 

La signora Antoniuccia è d'un indole ottima, come pure son 
le altre; onde essa nella modestia deve risplendere molto ed essere 
di stimolo a tutte le zitelle sue pari della città, acciò amino ed 
esercitino questa santa virtù della modestia tanto cara a Dio. 

Mi saluti in Gesù Cristo il nostro signor canonico e le sue 
benedette figlie, quali insieme della pia madre rimiro nel Costato 
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SSmo di Gesù nelle povere mie orazioni. Gesù benedica lei e tutta 
la casa. Amen; e preghino assai per me poverello. 

S. Angelo li 13 luglio 1753. 

Suo Indegrùo Servo 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 

DCCCLI. 

Alla stessa (276). 

L'assicura che non pecca ne' suoi scrupoli, l'anima alla confidenza, al 
raccoglimento e al pensiero assiduo della Passione di Nostro Signore. 

I. C. P. 

Signora Girolama stimatissima, 

Rispondo in fretta alla sua pia lettera e le dico che tutti 1 

pensieri, sospetti ed altri fantasmi che le pone avanti il demonio, 
sono tutti involontari e perciò lei non vi pecca, anzi. vi merita per 
il patimento di spirito che le apportano. Faccia le sue proteste a . 
Dio che mai vuole acconsentire a cosa alcuna di sua offesa e non 
tema di nulla e seguiti a confessarsi al solito, chè va bene. Con 
tinui le sue solite devozioni, tenga il cuore raccolto verso il cielo, 
non perda di vista la Passione SSma di Gesù, procurando che le 
figlie facciano lo stesso, e stia contenta in Dio e s'accerti che non 
perdo di vista nelle mie fredde orazioni nè lei nè le figlie ecc, La 
lascio nel Costato SSmo di Gesù', e sono 

Magliano li 21 febbraio 1754. 

Suo Indegrìio Servo 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 
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DCCCLII. 

Alla stessa (28"). 

Dietro sua richiesta il Santo le dà un regolamento di spirito, parti 
colarmente in ordine agli scrupoli. 

I. C. P. 

Sig.a Girolama stimatissima, 

Ora che sto un po' meglio, grazie al Signore, e di già ho in 
cominciato a fare la vita comune, non ho voluto più tardare a 
mantenerle la promessa fattale con darle la regola per il suo spi 
rito, che lei desidera; specialmente per liberarsi dalle inquietudini 
degli scrupoli, che è. quello che più le dà fastidio. 

Primo punto: Quando lei è assalita da quella quantità di pen 
sieri, fantasmi, giudizi o sospetti o di qualunque altra cosa (secondo 
le conferenze che lei ha fatto più volte con me) subito che se ne 
accorge alzi la mente a Dio, s'umilii a S. D. M. e protesti che mai 
acconsentirà, con· la grazia sua, a qualunque cosa abbenchè minima, 
che sia' di sua offesa. Alle volte seguirà che non se ne sarà accorta 
così presto o per le distrazioni o per gli affari di casa o per de 
bolezza di testa o altro, e il diavolo le porrà subito in mente che 
lei v'ha acconsentito. Non creda a tal diabolica suggestione perchè 
non è mai vero che lei vi acconsenti: e V. S. ben sa che ho tutte 
le notizie dell'a~ima sua da anni in qua, onde mi creda, scacci il 
maligno nemico ecc. 

Secondo: Lei avverta a confessarsi di tali fantasmi e scrupoli, 
perchè più s'inquieterebbe. Noi siamo obbligati a confessarci dei 
peccati, ma dove non è peccato, perchè confessarsene ed inquie 
tarsi? Lei ha provato che dopo che obbedisce, è stata sempre in 
pace; dunque sia fedele in obbedire e stia quietissima. 

Terzo: In cambio di pensar agli scrupoli faccia degli atti in· 
terni d'amor di Dio, affetti sopra la SSma Passione, atti di umiltà, 
e ravvivi spesso la fede della presenza di Dio; facendo così, il 
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demonio partirà confuso, ma tali atti Ii faccia senza. sforzo di testa 
e di petto, ma soavemente. 

Non lasci mai i soliti suoi esercizi, massime la santa orazione 
mentale con le sue buone figliuole, stia contenta in Dio e non du 
biti che il Signore la tiene sempre nelle braccia della divina sua 
misericordia e le dà i suoi aiuti speciali per mai acconsentire al 
peccato; preghi e faccia pregare per me poverello anche dalla sua 
piissima famiglia. 

Stia dunque contenta e non dia luogo alle perturbazioni o 
inquietitudini, cagionate sempre dal diavolo per impedir la pace 
del cuore e speri vivamente che canterà in eterno le divine mise 
ricordie: Amen. 

Mi saluti tanto il nostro signor canonico, a cui ho risposto 
per la posta; e racchiudendola nel Costato SSmo di Gesù con le 
sue divote figliuole, mi riprotesto di cuore 

S. Angelo li 26 giugno 1754. 

Suo Indegrìio Servo Obgriio 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 

DCCCLIII. 

Alla stessa (29a). 

Le ricorda la lettera precedente e le dà saluti per diverse persone. 

I. C. P. 

Sig.a Girolama stimatissima in Gesù Cristo, 

Spero che avrà ricevuta la mia lettera, in cui le davo, anzi 
replicavo gli avvisi datile altre volte in scritto e in voce, e con 
fido che le sarà servita tal lettera di lume e di pace in Gesù Cristo. 
Scrivo questo biglietto affine di compire al mio obbligo e renderla 
intesa che io ho scritto e le ho mantenuta la parola. 

Scrissi pure al signor capitano Silvestro Petti e lo ringraziavo 
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del calesse, e salutavo pure in Gesù Cristo la signora Rosa che 
fu la mediatrice di tal carità, ma non ne ho avuta risposta; se la 
vede, le dica che ho compito in picciol parte all'obbligo di grati 
tudine. 

Mi saluti tanto il nostro signor canonico e· 10 preghi da parte 
mia che s'informi un po' bene se il monastero di S. Susanna sia 
buon'aria, ma veramente buona. 

Io prego Gesù che ricolmi_ d'ogni bene tutta la sua piissima 
casa e bramo sempre più che abbiano tutti impressa la Passione 
SSma di Gesù nei loro cuori, e che lei in particolare sia fedele 
in o6bedir'e e mai dar luogo a scrupoli. Mi raccomando tanto alle 
loro divote orazioni; e racchiudendola nel Costato SSmo di Gesù, 
mi riprotesto in fretta 

S. Angelo li 20 luglio 1754. 

Suo Indegriio Serv.e Obgrno 
p AOLO DELLA Croce. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 

DCCCLIV. 

Alla stessa (30a). 

Le spiega perchè non sia passato a Civita Castellana, parla di pros 
sime sue missioni e le raccomanda di mantenere la pace del cuore. 

I. C. P. 

Signora Girolama stimatissima in G. C., 

lo la prego a non attribuire a mancanza il non aver io ri 
sposto alla sua lettera, poichè gli affari che avevo erano tanti, che 
non m'hanno dato campo di poterlo fare; e siccome avevo pre 
mura di partire subito per il Ritiro, così data la santa benedizione 
partii, senza poter portarmi costi, 

Spero però che avrò la consolazione di riprotestarle la mia 
gratitudine in Gesù Cristo nel mio ritorno in Sabina, a Dio pia- 
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cencio, mentre dovendo far la missione nel primo arrivo in Colle 
vecchio, dovrò senza dubbio passare per Civita ed ivi fermarmi 
una notte. Sicchè per amor di Gesù Cristo mi perdoni se non l'ho 
fatto adesso, nè lo attribuisca a mancanza veruna di mia verace 
gratitudine in Gesù Cristo, mentre l'accerto che io mai mi scordo 
di farle parte delle mie fredde orazioni e di quelle di tutta la Con 
gregazione che se le professa tanto obbligata. In ordine poi a ciò 
mi dice del suo spirito, vedo che le cose vanno bene e continui 
così con la vera pace del cuore; ha fatto bene a non confessarsi 
di quel tedio venutole per la tardanza del curato, mentre non v'era 
cosa da confessarsi; in tali occasioni s'umilii a Dio e piena di fi 
ducia nella divina pietà, continui a star in pace interna, senza dar 
mai luogo agli scrupoli ed alle turbazioni interiori. 

Gesù la faccia tanto santa quanto desidero, e la benedica con 
tutta la piissima sua casa. Mi saluti tanto il nostro signor cano 
nico; e racchiudendoli tutti nel Costato SSmo di Gesù, mi rassegno 
in fretta 

Di V. S. Illriia 

Ritiro di S. Angelo H 7 novembre 1754, di partenza per il Monte Ar 
gentaro. 

Indegrùo Serv.e Obgrùo 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 

DCCCLV. 

Alla stessa (31 a). 

L'assicura sul buono stato di sua coscienza e dati altri salutari do 
cumenti, le raccomanda la .formazione spirituale delle figlie. 

I. C. P. 

Signora Girolama stimatissima, 

Nella posta di ier sera ho ricevuta la divota sua lettera e v1 
rispondo subito punto per punto. Primo: le dico che la quantità 
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dei pensieri, sospetti e giudizi che le passano per la mente o le 
dànno noia, fastidio e pena, sono operazioni del demonio ed anche 
della fantasia e spesso nascono da debolezza di testa ancora. Onde 
io le ho detto e scritto che in queste cose lei non vi pecca, perchè 
sono contro la sua volontà e vi patisce non poco; e perciò non 
è obbligata di confessarsene, anzi confessandosene darebbe più ansia 
al diavolo di tormentarla con gli scrupoli, mentre si confesserebbe . 
di cose che lei non vi pecca perchè non le vuole. Anzi vi merita 
molto, offerendo al Signore quella pena e fastidio che prova. Se 
sia buon segno o cattivo l'esser tribolata da tali fantasmi, rispondo 
che è buon segno, anzi buonissimo. ln tal forma sono state tra 
vagliate tante anime sante. Sicchè lei si quieti e seguiti la sua con 
dotta al solito, tenga il suo cuore raccolto in Dio con frequenti 
orazioni giaculatorie e non lasci mai la sua orazione al solito, e 
mi creda che lei ha dei segni chiarissimi che l'anima sua è molto 
amata da Dio benedetto. 

Circa al secondo punto, del sogno, le rispondo che è errore 
ben grande il prestarvi la minima fede: sono fantasmi. Vedo però 
che lei non vi dà fede veruna, ma solamente le cagiona timore. 
Lo discacci adunque e non dubiti di nulla, che il Signore le darà 
tanta vita che basterà per assistere alle buone sue figliuole. Stia 
dunque quietissima su di ciò. 

Vede bene, signora Girolama, la verità di quanto le ho detto 
e scritto} poichè per quietarsi da scrupoli basta che risolva di scri 
vere a me, come a Ministro di Gesù Cristo, che subito s'acquieta, 
perchè il diavolo accusato fugge confuso e la santa obbedienza le 
apporta pace e quiete di coscienza; continui adunque che fa bene. 

Godo in Gesù Cristo che stiano tutti di buona salute; ed in 
ordine àlle di~ote sue figlie lei ne lasci tutta la cura a Dio, e creda 
che S. D. M. vi pensa e le provvederà secondo il divin suo be 
neplacito. 

V. S. continui ad essere fedelissima custode del loro candore 
verginale, con farle continuare nei devoti soliti loro esercizi di de 
vozione, d'orazione, di frequenza dei SSmi Sacramenti, ed assidue 
nei loro lavori e l'accerto che mancherà prima il cielo e la terra 
che l'assistenza divina sopra di loro ed il provvedimento in quanto 
allo stato che sarà confacente e conducente all'eterna loro salute. 
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Vivano· abbandonate in Dio e non abbiano altro pensiero che di 
piacergli e stiano quietissime che proveranno gli effetti delle divine 
misericordiose promesse. 

La buona Pasqua gliela darò dal sacro altare· in questa set 
timana santa e nella solennità pasquale. Lo facciano anche loro per 
me nelle orazioni ecc., e specialmente il nostro signor canonico nei 
san ti sacrifizi. · 

Io parto dopo Pasqua per le missioni ed andrò alla Tolfa e 
poi a Nepi, Ronciglione e Capranica; se però non succede cosa 
in contrario. La lascio nel Costato SSmo di Gesù con le benedette 
sue figlie; e specialmente il signor canonico che saluto di cuore, 
e prego a tutti copiose benedizioni dal nostro appassionato Reden 
tore: Amen. 

Di V. S. Illrìia 

Toscanella, Ritiro di S. Maria del Cerro li 22 marzo 1755. 

Indegriio Servo Obgrào 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 

DCCCLVI. 

Alla stessa (32a). 

Le dà buoni consigli spirituali per una sua figlia e risponde in merito 
ad alcune sue apprensioni. 

I. C. P. 

Signora Girolama stimatissima, 

Ricevo la sua lettera in data dei 19 del corrente, in cui sento 
l'afflizione che V. S. prova per la estrema malinconia della di lei 
buona figliuola, il che credo provenga da delicatezza di coscienza 
e da viva apprensione. Io non tralascerò di pregare il Signore a 
confortarla, come vivamente spero. Bisogna però servirsi del con 
fessore che l'assiste, acciò la illumini, la consoli e le levi le appren- 
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sioni, giacchè S. D. M. suole servirsi pure di questo mezzo dei 
suoi ministri; ma conviene che la figliuola obbedisca al medesimo. 
Le dica da parte mia che si consoli, che essa ha segni ben chiari 
d'essere in grazia di Dio, che scacci gli scrupoli e .quelle malin 
conie che le cagiona il demonio, che non si fissi, ma si sollevi. 
Canti qualche laude spirituale, faccia spesso degli atti di confidenza 
in Dio, dégli slanci d'amore nelle Piaghe SSme di Gesù ecc. 

In ordine poi all'apprensione cagionata pure a V. S. per quel 
l'omicidio seguito nel vicinato, anche di questo se ne serve il dia 
volo per tribolarla .. Non · ne faccia caso veruno, lo disprezzi, sol 

, levi il cuore al Signore, mentre tale apprensione presto le svanirà; 
ma sopratutto non ·si fissi in nulla, ma si diverta e porti il suo 
pensiero in Gesù Crocefisso, in cui ponga tutta la sua speranza. 

Lei mi stia conferita in Gesù Cristo e mi creda che tutte 
queste afflizioni non le cagioneranno alcun male, ma molto bene. 
Dio benedetto rimira con occhio di gran misericordia la sua casa. 
Non tema di nulla, disprezzi tali apprensioni, discacci il maligno 
che gliele cagiona col segno sacrosanto della croce, con l'acqua 
benedetta, con atti di amor di Dio e di filiale confidenza nel Si- 

gnore. 
In ordine all'altro punto di sua lettera, io non posso rispon- 

derle nè consigliarla in scritto, mentre bisogna esaminar molte cose. 
Lei si consigli col suo confessore, ed intanto sia vigilantissima e 
tutt'occhi per osservare ecc. Ma sopra tutto non si prenda malin 
conia di niente; ponga tutta la sua fiducia in Dio e stia sicura 
che S. D. M. le darà grazia di fare tutto bene. Gesù la benedica 
con tutta la sua buona famiglia, qual racchiudo nel Costato SSmo 
di Gesù, in cui mi riprotesto con tutto lo spirito, e sono 

Vetralla, Ritiro di S. Angelo li 26 luglio 1755. 

Suo Indegmo Servo Obgrno 
p AOLO DÈLLA CROCE, 

(Conforme all'originale conservato nel!' Arch. Gen. dei Passionisti). 
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DCCCLVII. 

Alla stessa (33a). 

Le ripete gli avvisi già più volte à lei dati a proposito degli scru 
poli e le dà alcit_ni consigli in ordine al matrimonio di una sua figlia. 

I. C. P. 

Signora Girolama stimatissima, 

Ricevo la sua lettera trasmessami dal Ritiro di S. Eutièhio; 
e questa risposta la riceverà dal P. Gio. Batta che viene costì a 
dare gli esercizi alle monache. In ordine ai suoi scrupoli io le re 
plico costantemente ciò che le ho detto sempre e lei deve prati 
care questa regola che le ho data. Il dispiacere che prova in tali 
pensieri, è un segno chiaro che V. S. mai 'vi acconsente; onde non 
deve confessarsene, altrimenti' la darà vinta al demonio che procura 
di disturbarla con tali fantasmi. Li disprezzi adunque e non ne 
faccia caso veruno e s'accerti che lei vi merita molto e. non vi 
perde. 

In quanto poi al fatto del matrimonio della di. lei signora fi 
gliuola, è certo che conviene esaminare molte cose, Primo: con 
viene esaminare l'intenzione della figlia; secondo: se il soggetto che 
la chiede è in buona salute, acciò appena seguito il matrimonio 
non se ne passi all'altro mondo, lasciando la figlia vedova in età 
tanto giovane'. Sento che tal soggetto è buono di costumi, civile 
e solo. Questi · sono ottimi requisiti; ma l'età avanzata con una 
zitella di tanta gioventù sono cose eh~ meritano esame e conviene 
.che la figlia ne sia molto contenta. Lei è madre; esamini le cose 
bene per fuggir ogni disordine; .la modestia non mi permette di 
avanzarmi di più. Puoi consigliarsi anche col P. Gio. Batta. 

Ho fretta che sono di .partenza per Viterbo dove vado a dare 
gli esercizi alle monache. Godo che stiano tutti in buona salute e 

Lettere di S. Paolo d. C. - Il, 39 
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prego il Signore a conservargliela e riempirli delle sue copiose 
benedizioni, come vivamente spero: Amen. 

Di V. S. Illriia 

S. Angelo H 2 marzo 1756. 

Indegrno Servo Obgrno 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 

DCCCLVIII. 

Alla stessa (34a). 

. . L'invita ad adorare la Divina Volontà nel matrimonio seguito della 
figlia e la tranquillizza sulle .fatte confessioni, 

I. C. P. 

Sig.a Girolama stimatissima, 

Nella posta di ier sera fra un gran fascio ·di lettere, ho nce 
vuta una sua, in cui sento lo sposalizio seguito della di lei fi 
gliuola. V. S. non deve esitarvi più, ma conoscere la Volontà di 
Dio in. tal matrimonio e quietarsi in essa, facendone frequenti atti, 
poichè questa, rassegnazione alla Divina Volontà, la conserverà in 
pace in tutte le altre cose contrarie, alle quali conviene rimediare 
con gran carità, pazienza e prudenza ; e le due buone figliuole ri 
maste in casa, devono quietarsi e rassegnarsi per il matrimonio 
della sorella, godendo in Gesù Cristo che siasi fatta la Volontà di 
Dio, senza attristarsi della perdita che hanno fatto della compagnia 
della. medesima: 

Signora Girolama, lei non lasci gli esercizi di devozione, che 
ha sempre fatti, nè si turbi sopra le confessioni, perchè sono ben 
fatte. Si serva degli avvisi datile nelle altre mie lettere. Io non 
manco, nè mancherò di raccomandare tutta la sua casa, con tutti 
i suoi affari al Signore. Stia contenta e non dubiti che il Signore 
l'assiste~à sempre e le darà copiose benedizioni. Potrebbe essere 
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che nel ritorno che farò dalle missioni verso il fine di ottobre, 
passassi di costì, ma non sono certo ; se Dio lo vorrà, avrò la 
consolazione in Gesù Cristo di farle· una visita e riprotestarle le 
grandi obbligazioni che le professo; e racchiudendola nel Costato 
SSmo di Gesù ton tutta la casa, sono sempre 

Vetralla, S. Angelo li 17 luglio 1756. 

Suo obgrno Servo 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme ali' originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 

DCCCLIX. 

Alla stessa (35a). 

La consiglia a proposito di un viaggio ch'ella intende .fare e le rip1te 
gli avvisi già datile circa, l'obbedienza e le confessioni. 

I. C. P. 

Sig.a Girolama stimatissima, 

Ricevo la sua lettera nell'atto che sto per andare ad un Mo 
nastero per darvi gli Esercizi. In ordine all'andare a Roma colle 
figlie e per liberar 1a terza figlia.dalla fissazione che conserva per 
l'assenza della sorella maritata, certo si è che il miglior compenso 
sarebbe di fargliela vincere a poco a poco, altrimenti saremo sem 
pre da capo. Lei si consigli col medico per i mali della medesima 
e senta il di lui parere, se convenga o no condurla a Roma; ed 
in tal caso, certo che conviene che le accompagni lei stessa. In 
quanto a' suoi scrupoli, io le replico che deve obbedire e scacciarli 
come la peste e frequentar dolcemente gli atti di fede e di confi 
denza nel Signore ed atti di amor di Dio, mentre questi sono effi 
caci a distruggere tali scrupoli. 

Lei mi dice che mandò una bagattella al suo Confessore che 
stava poco berte, e poi le venne lo scrupolo e se ne confessò. Ma, 
Dio buono! Che bisogno v'era di confessarsi d'un atto virtuoso di 
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gratitudine ? Non vede che il demonio cerca levarle la pace in 
ogni cosa? Un'altra volta non si confessi più di tali scrupoli, che 
non sono peccati, grazie a Dio. Si regoli come le dissi e stia 
in pace. 

Godo che stiano tutti bene. Mi saluti il signor Canonico e tutta 
la casa; e racchiudendola nel Costato SSmo di Gesù; mi riprote 
sto con tutto l'ossequio in fretta e di partenza. 

Toscanella, Ritiro del Cerro li 9 marzo 1757. 

Indegrùo Servo Obblrào 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 

DCCCLX. 

Alla stessa (36a). 

Le dice come regolarsi ne' suoi scrupoli, la riprende di 1m atto da lei 
compiuto e le insinua umiltà e nspetto verso le persone sacre, le dà saggi 
consigli per il governo della casa, e le raccomanda di praticarvi in comune 
l'esercizio della meditazione sulla Passione SS. di N. S. G. C. 

J. C. P. 

Signora Girolama stimatissima, 

Rispondo alla sua lettera ricevuta ier sera. Primo : In ordine 
al Confessore, perchè si fece scrupolo di.quel pensiero che le venne, 
e il peggio si è che s'inquietò anche col confessarsene dal mede-; 
simo? Non vede che lei non s'acquieta mai, abbenchè in più volte, 
e in voce e in scritto le abbia detto che di tali cose non se ne 
confessi, perchè non v'è peccato, mentre lei non le vuole nè vi ac 
consente? Un'altra volta, quando le verranno tali spropositi per la 
testa o qualunque altra sorta di pensieri, lei invochi il Nome SSmo 
di Gesù e di M~·ria. Si protesti che non vuole acconsentir mai, e 
poi quando si confessa dica così : Padre, mi sono venuti varie sorta 
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di pensieri ; quando me ne sono accorta li ho discacciati nè so 
d'avervi acconsentito ; se mai fossi stata qualche poco negligente 
me ne accuso. E questo basta ; anzi non sarebbe neppur necessa 
rio di dir così, poichè noi siamo solamente obbligati a confessare 
i peccati gravi, e per lei che è scrupolosa e, grazie al Signore, 
teme Iddio, sarebbe meglio disprezzar tali cose e non parlarne. Se 
lei farà così, starà in pace, altrimenti sarà sempre inquieta e non 

· farà cosa che valga. S'acquieti dunque col merito dellasanta ob 
bedienza, e non vi pensi più. 

Lei fa male a strillare con la persona sacra che m'accenna ; 
questo è un difetto notabile, sebbene a lei pare di farlo per bene ; 
oltre di che si perde la pace, si raffredda la carità, s\ contrista il 
prossimo. Da qui avanti non lo faccia più e prenda i buoni esempi 
che le dà. Lo vede lei quanto è paziente, quanto mansueto ed 
umile? Da questo non puoi arguire la pietà del medesimo ? La Ma 
donna SSrna, Madre di Dio, s'inginocchiava ai piedi degli Apo 
stoli, perchè erano Sacerdoti. S. Caterin; da Siena baciava la terra 
dove ponevano i piedi. Adunque faccia qualche parte umile col 
medesimo, lo tratti con rispetto e con gran carità e riverenza, lo 
stesso faccia fare alle figlie. Non dia retta alle ciarle, nè al diavolo 
che le po.ne cose storte per il capo per far perdere la pace e la 
carità, Lei però, come capo di casa, deve vigilare molto sopra la 
servitù, ma operare con prudenza e carità, 

Godo nel Signore che lei abbia la signora sua figlia e genero 
in casa ; prego la Misericordia di Dio a mantenerli in pace e vera 
concordia. In ordine all'aver figli, s'abbandonino alla Divina Vo 
lontà. Io non manco nè mancherò con i miei Religiosi di racco 
mandarli al Signore nelle fredde mie orazioni. Procuri che in casa 
vi sia il timor di Dio e che si continui la santa meditazione deUa 
Passione SSrna di Gesù Cristo; e. vorrei che la facessero. tutti as 
sieme, e il signor Canonico potrebbe lui dirigere tal santo eser 
cizio, col· leggere la meditazione e dare le dovute istruzioni. Se 
faranno così, mi creda che riceveranno da Dio copiose benedizioni 
in spirituale e temporale. 

Io sono presto di partenza, e non so quando sarò tornato, ma 
passeranno dei mesi. Mi saluti il nostro signor Canonico e tutta la 
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casa col suo signor genero, figlia e tutte. La racchiudo nel Co 
stato SSmo di Gesù e mi riprotesto con tutto l'ossequio 

Di V, S. Illràa 

S. Angelo li 27 agosto 1757, di partenza ii 3 settembre. 

Indegrno Servo Obgrùo 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 

DCCCLXI. 

Alla stessa (37a). 

L'esorta a non dimettere di casa sua un'infelice, le dice come rego 
larsi ne.trii scrupoli e pensieri importuni onde mantenere la tranquillità del 
cuore. 

I. C. P. 

Signora Girolama stimatissima, 

Rispondo alla sua lettera, giacchè non potei risponder prima 
a cagione delle mie solite flussioni che m'hanno obbligato a star 
.sul pagliaccio dei giorni, ed ancor non son libero. Dico adunque 
che se V. S. ha avuta mira alla maggior gloria e servizio di Dio, nel 
mandar via la persona che m'accenna, supponendo che avrà fatto 
tal passo con ogni prudenza e circospezione, per non esacerbar 
l'animo di veruno, in · tal caso V. S. ,ha fatto bene, nè si deve 
prender pena di qualunque lamento le venga fatto. Iri quanto poi 
al licenziare quella povera stroppiata, parmi che la carità non lo 
voglia; tanto più che essa serve bene in casa. 

In quanto poi a' suoi soliti pensieri e scrupoli, .io sempre più 
la prego di continuare secondo i consigli datile, i quali lei sa di 
quanto giovamento le siano stati. Lei non era obbligata di confes 
sarsi di quei pensieri che le vennero nell' occasione che V. S. mi 
dice nella sua lettera, perchè lei non vi consentì ; ma, Dio buono! 
perchè vuole dar luogo agli scrupoli, quando lei mai vuole accon- 
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sentire, nè acconsente mai all'importunità di tanti pertsieri che le 
girano per il capo? Non è meglio che lei faccia come sempre le 
ho detto, cioè atti d'amor di Dio, proteste che non vuole accon 
sentire al male e continuare a tenere il cuore in pace? Faccia dun- 

. que così; signora Girolama, che starà .in pace e quieta e sarà più 
disposta alla cura della casa e delle sue buone figlie, assicurandola 
che io non tralascio di farle parte delle fredde mie orazioni, acciò 
tutti siano perseveranti nel bene incominciato, nel meditar la Pas 
sione SSma di Gesù Cristo e negli altri loro esercizi di pietà. E 
qui racchiudendola nelle Piaghe SSme di Gesù, con tutta la sua 
famiglia, passo a riprotestarmi con tutta la stima ed ossequio 

D. V. S. 
Vetralla, Ritiro di S. Angelo li 17 agosto 1758. 

Indegrho Servo Obgrìio 
PAOLO DELLA CROCE, 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 

DCCCLXII. 

Alla stessa (38a). 

Le dice che la rassegnazione alla Divina Volontà è rimedio per. ogni 
avversità e mezzo sicuro per conseguire la pace. 

I. C. P. 

Sig.a Girolama stimatissima, 

Rispondo in fretta alla sua lettera, consegnatami in questo 
momento dal noto signor Canonico, in cui sento le sue afflizioni 
per le indisposizioni della figlia, le quali sono veramente cose da 
nulla, anzi · regali del Signore ecc. 

Lei le saprà prendere dalla mano di Dio, uniformandosi alla 
SSma sua Volontà, in cui troverà ogni pace .e spariranno le sue 
inquietudini. Lo stesso dico .per le altre sue avversità ; il rimedio 
suo è il balsamo della Divina Volontà, quale si deve accarezzare 
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ed amare, tanto nelle cose prospere che avverse. Delle povere mie 
orazioni e di quelle di tutta la nostra Congregazione puoi stare 
sicurissima,· mentre ci corre grande obbligo di farlo, coine a no 
stri tanto amorevoli benefattori. E qui racchiudendola nel Costato 
SSmo di Gesù, mi riprotesto con tutto l'ossequio, in fretta 

Di V. S. Illma 

S. Angelo li 30 settembre 1758. 

Indegrno Servo Obgriio 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 

DCCCLXIII. 

Alla stessa (39 •. ). 

Le insegna come regolarsi per le opposizioni che incontra una sua fi 
glia per farsi religiosa e si duole di non esser stato presente in Ritiro in 
occasione di una sua visita. 

I. C. P. 

Signora Girolama stimatissima, 

Ier sera ho ricevuta una sua lettera, trasmessami da Vetrallla, 
lo la compatisco nelle sue afflizioni e non manco nè lascerò 

mai di pregare il Signore per lei e per la sua casa, come mi corre 
l'obbligo. 

Mi dispiace che il signor suo cognato non cooperi alla buona 
vocazione della figlia ultima che brama entrare in Monastero, e 
V. S. fa molto bene ad usar prudenza in tutte le cose per conser 
vare la santa pace ; intanto speriamo che Dio lo muoverà a con 
discendere alla vocazione di codesta buona figliuola la quale fa 
un'ottima elezione. Non tralasci però con buone maniere di spesso 
dargliene degl'impulsi, che alla fine cederà, essendo anche obbli 
gato in coscienza, e V. S. continui nel .suo regolamento di spirito 
con una vera rassegnazione alla Volontà di Dio, e tenga il suo 
cuore rivolto al Cielo sempre nascosto nelle Piaghe SSme di Gesù. 
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M'è giunta nuova la notizia che V. S. sia stata qui e mi di 
spiace di non essermici trovato; in tutto· sia fatta la Divina Vo 
lontà. E qui racchiudendola nel Costato SSmo di Gesù, con tutta 
la casa, mi riprotesto con tutto l'ossequio 

Di V. S. 

S. Angelo Ii 3 luglio 1759. 

Indegrho Servo Obgrùo 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme ali' originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 

DCCCLX[V. 

Alla stessa ( 40a). 

Le .f à sapere a quali condizioni le Carmelitane Scalze di Vetraila siano 
disposte a ricevere una figlia di lei in monastero. 

I. c. P. 

Sig.a Girolama stimatissima, 

Già ho avuta la risposta dalla M. Priora di Vetralla, e m1 
dice che le Monache sono ben contente di ricevere la di lei fi 
gliuola per educanda ed in appresso di vestirla ·monaca, ma bra 
mano questa giusta condizione, che stia un anno educanda, per far 
prova della Religione, e molto più se si mantiene in perfetta salute, 
giacchè Sanno. che è stata del tempo poco sana; Sicchè mi pare che 
abbiano ragione ed operino con ogni prudenza, mentre neppur io 
farei altrimente, poichè prendendo zitelle infermiccie, ecco che va a 
terra la santa osservanza. Da tutto ciò V. S. si regoli ; e se ri 
solve di porla in Monastero con la condizione suddetta, !(;i scriva 
alla Madre Priora e se la intenda con lei, poichè io fra poco parto 
da questo Ritiro e starò a tornarvi sino alla fine circa del venturo 
maggio. S'·accerti che- le monache l'accettano volentieri con la prova 
suddetta di un anno, per vedere se le sì confà l'aria e se si man 
tiene sana. _ 
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Io gliel'ho raccomandata con ogni premura, ed esse lo fanno 
ben di cuore, anche a mio riguardo. 

Nel resto poi che V. S. mi dice nella sua lettera, non vi 
vuole altro che pazienza, carità, prudenza e rimediar con pace. 

Sperando che il Signore gliene concederà la grazia, ed io non 
mancherò a tal effetto, come sempre faccio, di farle parte delle 
.povere mie orazioni, termino, chè ho da scrivere e sono occupato; 
e la racchiudo nel Costato SSmo di Gesù con tutta la sua casa,. 
e sono sempre più e con tutto l'ossequio 

Di V. S. 

Ritiro di S. Angelo li 28 agosto 1759. 

Indegrho Servo Obgmo 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 

DCCCLXV. 

Alla stessa ( 41 a). 

L'esorta a vincere coll'orazione, coll'umiltà e colla sofferenza le con· 
trarietà che le provengono per parte di un parente. 

I. C. P. 

Signora Girolama stimatissima, 

Ricevo in quest'ordinario la sua lettera, e sa Dio benedetto 
quanto la compatisco· nelle sue angustie. lo non saprei che rime 
dio prendervi, salvo che questo che qui le propongo, parendomi 
il più efficace. Primo : per vincere l'esacerbazione ed inquietudine 
del suo signor cognato, vi vuole fervida orazione, ed anch'io non 
mancherò di farla e farla fare, e speriamone bene ; poichè egli è 
un buon sacerdote e di buona indole. Il diavolo ha grande stizza 
contro la piissima sua casa e perciò fa tanto rumore; ma il mali 
gno non la vincerà, mediante i meriti infiniti della SSma Passione 
di Gesù Cristo (sotto la cui protezione è tutta la di lei casa). 
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2. Bisogna procedere e vincere a forza d'umiliazioni, di sofle 
renza e mansuetudine, e saper tacere nelle occasioni, perchè il par 
lare e rispondere quando è esacerbato, si fa peggio; all'incontro 
quando vedrà la loro umiltà e pazienza continua, anch'esso re 
sterà vinto e si rappacificherà. Lei stia di buon animo, non si av 
vilisca ; faccia coraggio alle sue buone figliuole, che spero in Dio 
che le cose muteranno presto faccia ; non lascino mai le loro de 
vozioni e l'orazione mentale sopra la Passione di Gesù Cristo ogni 
giorno, e vedranno miracoli dalla misericordia di Dio. 

Circa la serva zoppa, certo si è che è gran carità di tenerla, 
ma si consigli un poco col suo .Confessore o col signor Curato 
della sua cura. Ho fretta che ho degli affari, e la racchiudo nel 
Costato SSmo di Gesù con le figliuole e tutta la casa, e sono 
sempre più con tutto 'l'affetto ed ossequio 

Di V. S. 

Vetralla, Ritiro di S. Angelo li 4 marzo 1760. 

Indegrào Servo Obgrìio 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 

DCCCLXVI. 

La consiglia a riuoigersi adottri per aver consiglio nelle sue faccende 
materiali, le raccomanda di porre in pratica i consigli già altre volte datile 
Per la qztiete del suo spirito e le dà ottimi avvisi per la famiglia. 

I. C. P. 

Signora Girolama stimatissima, 

Ho ricevuta ier sera la sua lettera dei 20 del corrente; ed 
in ordine agli affari temporali di lite o altro, lei farà bene di con 
sigliarsi costì, perchè ·io non essendo informato delle cose, non sa- 

·cÀ 
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prei che dirle. E questo puol farlo fare dal signor Canonico suo 
cognato e risparmiarsi lei. 

lo sono carico d'occupazioni e di lettere e con poca salute, e 
perciò non posso dilungarmi. Pertanto V. S. ponga in pratica per 
la sua cosdenza, ciò che le ~o detto in voce e con tante lettere, 
che così starà in pace, nè vi è bisogno che io replichi ciò che ho 
scritto e detto tante volte ; con quelle si regoli e col suo Confes 
sore, che spero sia dotto e pio. Attenda alla solita orazione e me 
ditazione, e tenga il cuore rivolto a Dio, con santi affetti, facendo 
tutto ciò che fa, per puro suo amore ; proceda con tutti con gran 
pazienza e mansuetudine e sia prudente nel. far le correzioni, vigi 
lando però sempre sopra la sua famiglia, acciò tutti vivano con 
timor di Dio. Godo che la signora Elisabetta sia nel Monastero 
di Vetralla; se toccherà a me l' andarvi · per straordinarie al 
lora potrò sentirla ed esaminare la sua vocazione .. Per ora però ho 
solamente licenza di sentir per tre volte la signora Cencelli (t), e 
mi resta un'altra volta. Tal licenza se l'è fatta venire da Roma, 
acciò potessi esplorare la sua volontà e confessarla ancora. Termino 
e la racchiudo nel Costato SSmo di Gesù, con tutta la sua casa, , 
di cui non mi scordo nel tenue capitale delle mie fredde orazioni, 
e le prego copiose benedizioni e sono 

Di V. S. Illma 

Ritiro di S. Angelo li 22 luglio 1760. 

Indegmo Servo Obgmo 
PAOLO DELLA CROCE, 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 

(1) Maria Angela Cencelli, poi Suor Angela Maria Maddalena dei 
Sette Dolori, Carmelitana. Scalza di Vetralla. Riporteremo a suo luogo la 
corrispondenza del Santo con lei e con una sua sorella, Religiosa nello 

stesso Monastero. 
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DCCCLXVII. 

Alla stessa ( 43&). 

Le fa sapere essere stato 'al Ritiro di S. Angelo il Canonico, sito co 
gnato. 

I. C. P. 

Signora Girolama stimatissima, 

È stato qui il vostro signor Canonico, ed ho procurato di sol 
levarlo al possibile, non ha voluto trattenersi che ieri sera ed oggi 
sin dopo mezzogiorno; ho goduto sentire dal medesimo che V. S. 
stia in buona salute con tutta la casa, la quale nelle fred<le mie 
orazioni rimiro in Gesù Cristo; e qui riprotestandole le infinite mie 
obbligazioni, resto racchiudendola nelle Piaghe SSme di Gesù, e 
sono con tutto l'ossequio 

Di V. S. Illrira 

S. Angelo li 27 settembre 1760. 

Indegrào Servo Obgrào 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 
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DCCCLXVIII. 

Alla stessa ( 44a); 

Le confida il suo punto di vista a proposito di una figlia di lei inferma 
nel Motiastero di Vetralla, le fa cuore in una grave angustia di f'amigtia 
e la con/orta ne' suoi scrupoli. 

I. C. P. 

Signora Girolama stimatissima, 

Ho ricevuto ier sera la sua stimatissima ed in risposta le dico 
che in quanto .alla figlia che è in Monastero, se non vi gode sa 
nità, è certo che conviene levarla, poichè neppur le Monache pos 
sono in coscienza accettarla. Essa è una buonissima figliuola tutta 
di Dio, che aspira a farsi santa. Chi sa che Dio non la voglia nel 
Monastero di Civita; che ora è tanto riformato, e vi starebbe con 
tanta quiete e perfezione quanto questo di Vetralla ? Or basta : la 
sciamoci guidar da Dio, e non dubiti che Dio benedetto provve 
derà a tutti gli affari di sua casa. 

Mi .. dispiace molto sentire che continui la sua croce, ed io ben 
la intendo ; ma confidi in Dio, che anche a questo provvederà 
presto. Mi dispiacerebbe però, se Dio vi rimediasse con qualche 
tremendo castigo sopra il. soggetto. noto, come ne temo. Lei però 
preghi il Signore ed eserciti l'umiltà, la pazienza e la mansuetu 
dine ed il silenzio, giacchè lei ora ha fatto quanto ha potuto. 

Circa i _suoi scrupoli, seguiti a discacciarli, perchè il diavolo, 
invidioso del suo bene e della sua pace, le pone quei scrupoli di 
vergogna ed altro; seguiti a fare come le ho detto più volte e stia 
quietissima, chè va bene per l'anima sua Mi saluti in Gesù Cristo 
le sue benedette figlie e la signora Antonia col signor Carlo e 
preghi per me. Gesù la benedica, e sono in fretta 

Ritiro di S. Angelo li 15 agosto 1761. 

Suo Indegrìio Servo Obgrho 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti); 
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DCCCLXIX. 

Àlla stessa (45a). 

Le dà in/ ormazioni sopra un soggetto che chiede. in isposa una· figlia di lei. 

I. C. P. 

Signora Girolama stimatissima, 

Il signor Luigi Maioli d'Orvieto, fratello del piissimo P. Cle 
mente: Rettore di S. Eutizio, mi scrive che essendo stato consi 
gliato dal di lui padre spirituale di prender stato, ha rivolto l' oc 
chio sopra la di lei casa, perchè brama di apparentarsi in casa di 
molto timor di Dio, come, grazie a Dio, è la sua. Le nostre sante 
Regole ci proibiscono l'intrometterci in trattati di matrimoni ecc., 
nè io intendo di far passo veruno su di ciò, solamente le dico e 
l'assicuro, che la casa Maioli è in concetto presso tutti, per essere 
onoratissima e piena di pietà e timor .di Dio. Da ciò puoi rilevare 
che il giovane che chiede sua figlia non puole a nieno che non 
sia molto da bene e molto ornato di virtù, per essere stato alle 
vato con tanto timor di Dio ; ed ai· nostri tempi, tanto lagrime 
voli, non è così facile incontrare in simili soggetti. Lei poi, come 
madre, sarà illuminata dal Signore, per ben risolvere, ed in tal 
forma assicurare lo stato alla di lei buona figliuola, come anch'io 
ne pregherò il Signore. · 

Mi saluti tanto il nostro signor· Canonico e le signore sue , 
figlie, e lei stia contenta in Dio, chè ha motivo di starvi, e lasci 
consumare nel fuoco dell'amor di Dio tutti gli scrupoli, affli 
zioni ecc. ; e qui racchiudendola nel Costato SSmo di Gesù con 
tutta la sua casa, passo a raffermarmi con tutto l'ossequio 

Di V. s. Illma • 

Ritiro di S. Angelo li 29 maggio 1762. 

Indegrfio Servo Obblrùo 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 
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DCCCLXX. 

Alla stessa ( 46"). 

Le acclude una lettera per la figlia e gode delle buone disposizioni 
della medesima. 

I. C. P. 

Signora Girolama stimatissima· nel Signore, 

Ho ricevuta ier sera la sua lettera che l'ho gradita assai, mas 
sime per le buone nuove che · mi dà della sua benedetta figlia; io 
per obbedirla le scrivo la qui acclusa lettera per farle coraggio a 
servire il Signore alla grande. Non fo soprascritta, perchè non 
mi ricordo bene il suo nome, ma non importa ; spero le gio 
verà assai. 

Farò sapere al sigrior Luigi Maioli ciò che si degna notifi 
carmi, e volesse Dio che anche' codesta fosse sposa di Gesù Cristo 
come sarà l'altra, eppure ancora lo voglio sperare; lasciandola però. 
nella sua perfetta libertà. 

E V. S. stia contenta nel Signore, prenda tutto dalla sua 
mano amorosa, faccia la volontà di Dio in tutti i travagli e con 
silenzio e mansuetudine soffra ogni cosa. Ho fretta e la racchiudo 
nel Costato SSmo di Gesù con tutta la sua casa benedetta; e sono 

, con tutto l'ossequio 
Di V. S. Illrìia 

Ritiro di S. Angelo li 19 giugno 1762. 

Indegrho Servo Obblrno 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 
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DCCCLXXI. 

Ad una figlia della signora G. Ercolani {i). 

Gode nel sapere che ella si è data all'orazione, le insmua il disprezzo 
del mondo e fa custodia dei sensi, le insegna praticamente il modo di medi 
tare e le raccomanda· la f'requente Comunione spirituale. 

La Passione SSma di Gesù Cristo sia sempre nel suo cuore. 

Nuova più felice non mi poteva giungere, quanto il sentire 
che lei si è data tutta a servire Gesù Cristo e che attende alla 
santa orazione mentale due volte al giorno. Oh, che ne sia sempre 
benedetto e ringraziato il gran Padre delle misericordie! O figliuola 
benedetta ! Fortunata lei se sarà fedele in perseverare, perchè la 
corona non si concede se non ai perseveranti. 

Che ne vogliamo fare di questo mondaccio, dove non si re 
spira altro che un'aria' appestata· da tanti peccati? Or basta. Io 
spero gran cose di lei. Oh, quanto mi voglio rallegrare, quando la 
vedrò, come spero, in Paradiso a cantare le misericordie di. Dio! 

Le raccomando di nuovo a non lasciar mai la santa orazione, 
come ha incominciato; in questa. divina scuola lei imparerà ad 
essere obbediente a tutti, umile, modesta giorno e notte, mansueta, 
caritativa di silenzio, con gran custodia dei sentimenti, massime· 
degli occhi e della lingua; fuggendo il vedere e trattare con gli 
uomini, e poco, pochissimo tratti anche __ con le donne, per conser 
vare il santo silenzio, che è la chiave d'oro, che custodisce tutte 
le virtù. ~ ' 

Le dico ancor.a due parole .sopra l'orazione mentale, che il 
resto glielo insegnerà lo Spirito Santo. 

Quando lei ha fatta la preparazione, si figuri in' questi prin 
cipi d'essere presente al mistero che medi_ta come seguisse allora. 
Se medita Gesù in agonia nell'orto, faccia conto d'essere là in 

(1) Mettiamo qui subito questa lettera, perché è come una continua 
zione della precedente, nella quale se ne fa parola. 

Lettere di S. Paolo d. C. - li, 40 
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quell'orto sola sola con lui ; lo miri con compassione, ma con viva 
fede e con amore, raccolga quelle goccie del Sangue prezioso e 
gli dimandi così: Gesù mio caro, per chi patite? Fate conto che 
vi risponda al cuore: Figlia, patisco per te, per i tuoi peccati, 
perchè ti amo. 

Allora slanciatevi tutta ai suoi piedi ssrìii, come faceva la 
santa penitente Maddalena, fermatevi un poco, baciateglieli in spirito 
e ditegli ciò v'insegnerà il santo amore. Oh, che affetti d'amore 
vi verranno! Fatevi insegnare da Gesù, ditegli: Maestro e Sposo 
mio divino, insegnatemi come ho da amarvi e servirvi ecc.; e di 
mandategli le grazie delle sante virtù. Così regolatevi nel medi 
tare gli altri misteri, e fra il giorno portate il mistero meditato 
dentro l'oratorio del cuore, e mirate in esso il dolce Gesù ecc. ecc. 

Lei si confessi e si comunichi ogni otto giorni, faccia la Co 
munione spirituale spesso, almeno sette volte il giorno, ma io 
vorrei più, perchè branio che portiate sempre il dolce Gesù su 
l'altare del vostro cuore; preghi per me, che io lo farò per lei, 
e Gesù la benedica e la faccia tanto santa, quanto desidero: Amen. 
In fretta sono 

Di V. S. 

Ritiro di S. Angelo li 19 giugno 1762. 

Indegrno Servo Obblrno 
PAOLO DELLA CROCE. 

, (Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 
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DCCCLXXII. 

Alla signora Girolama Ercolani (47 •. ). 

L'esorta a portare quotidianamente la croce de' suoi travagli e a fug 
gire la malinconia, colla speranza del Cielo. 

I. C. P. 

Signora Girolama stimatissima, 

Ho ricevuto ier sera· 1a sua lettera in cui vedo le afflizioni che 
prova ; e lei fa benissimo a dire : Tutto sia per amor di Dio ; e 
frequenti spesso quest'atto, che piace molto al Signore. Qui non 
vi è altra strada, bisogna portare la croce ogni giorno, dice Gesù 
nel suo Evangelio, e perciò V. S. stia abbracciata alla santa croce 
dei suoi travagli, li prenda dalla mano di Dio e dica spesso: Si 
gnore, sia fatta sempre la vostra ssrfia volontà. Non dubiti, signora 
Girolama, che Dio la provvederà e porrà in buon ordine ogni 
cosa; con la santa pazienza e mansuetudine-si vince tutto. Io non 
manco nè mancherò di raccomandarla a Dio, massime nella santa 
messa. Si .faccia coraggio grande e non si lasci prendere dalla ma 
lfoconia. Tutto passerà, ed in Cielo staremo contenti in eterno. 
Gesù la benedica con tutta la sua casa; e la racchiudo nel @:o 
stato SSmo di Gesù, e sono con tutto il rispetto ed ossequio 

Di V. S. 

Ritiro di S. Angelo Ii 21 giugno 1763. 

Indegrìio Servo Obblrho 
, PAOLO bELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch, Gen. dei Passionisti). 



' 
·- 628 - 

DCCCLXXIII. 

Alla stessa ( 48a). 

Le dice come regolarsi nella confessione circa i suoi scrupoli. 

I. C. P. 

Signora Girolama stimatissima, 

Ho ricevuto ieri la sua lettera, in cui vedo i soliti suoi scru 

poli senza fondamento. 
lo le ho sempre detto e le replico che lei faccia spesso, mas- 

sime la mattina ed anche nel tempo della tentazione, le sue pro 
teste a Dio benedetto, che mai vuole acconsentire a cosa veruna 
di sua offesa ; e poi prosegua a confessarsi, come di già le ho 
detto : Padre, mi sono passate varie cose, timori, sospetti ed altre 
cose, ma io non vi ho acconsentito; se fossi stata negligente a scac 
ciarle presto, me ne accuso ; così faccia, ed è ancor troppo, poichè 
noi non siamo obbligati che a confessare i peccati, .e le cose sud- . 

dette non sono peccati. 
Lei avrebbe fatto male a dire al Confessore che le sono ve- 

nuti pensieri contro lui e sarebbe stata grande imprudenza ; tanto 
più che è proibito il nominare la persona in confessione, a riserva 
dello stato della medesima, quando però il peccato è grave ; ciò 
non fa per lei : stia quietissima, che la sua coscienza va bene. 
Tenga il suo cuore tranquillo, dolce ed in pace, e si mostri cari 
tativa con tutti, massime con quei di casa, e sia cordiale ed affa 
bile con essi. Seguiti la sua orazione ed a star raccolta ed a fre 
quentare al solito i SSmi Sacramenti. Ho fretta e prego Gesù a 

benedir lei e tutta la casa. 

Toscanella, Ritiro del Cerro li 28 novembre 1764. 

Suo vero Servo in Gesù Cristo 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 
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DCCCLXXIV. 

Alla stessa (49a). 

La con/ orta ne' suoi .scrupoli ed aridità e le ricorda gli avvisi già 
datile per la pace del more. 

I. C. P. 

Signora stimatissima, 

Ho letta e considerata la favoritissima sua lettera, in risposta 
della quale, mi rapporto di nuovo al regolamentp che altre volte 
le ho dato circa la condotta dell'anima sua; e però in quanto ai 
pensieri che mi accenna, deve sapere che il pensiero non è pec 
cato, se non quando la volontà l'abbraccia e vi acconsente con ,pie~·a 
e deliberata volontà ; questo dunque. le serva di· regola. 

In quanto poi al non sentire divozione ne' suoi esercizi, sappia 
che ogni qualvolta non li lascia, ma con tutto ciò sta arida e secca, 
ma sempre uniformata e contenta che in tutto sia fatta la divina 
volontà, guadagna in simile stato più di merito, che se provasse 
le maggiori contentezze, perchè così sta volentieri in croce, nuda 
e spogliata di ogni gusto, per far èompagnia a Gesù Crocefisso. 
Su via dunque, signora Girolama, non tanti scrupoli nè sconten 
tezze, serva il Signore con libertà di spirito. 

Non mancherò di raccomandarla a S. D. M. con tutta la sua 
famiglia, perchè mi riconosco non poco obbligato alla sua stima 
tissima casa, quale spero che il Signore benedirà, mentre per ora 

' e sempre mi protesto di cuore 
Di lei signora stimatissima 

Cerro, li 29 marzo 1765, 

Indegrìio Servo Obblrno 
PAOLO DELLA CROCE . 

(Conforme all'originale [a. m ] conservato nell' Arch. Gen. dei Pas 
. sionisti). 
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DCCCLXXV. 

Alla stessa (50a). 

Gode di compiere tra i suoi dolori la volontà di Dio ed esorta anche 
iei ad entrare negli stessi sentimenti. 

I. C. P. 

Molto Ill.e Sig. Sig. Prona colma, 

Rispondo alla sua stimatissima lettera e le dico ch'era vero 
pareva stessi tantino meglio, ma ora sono ripeggiorato senza spe 
ranza di potermi rimettere in salute ; sono però contentissimo di 
fare sempre la volontà ssrìia del mio Iddio, che da questa mai 
voglio, con la divina grazia, allontanarmi neppure un puntino, ma 
disponga di me quello che a lui piace. In quanto alla di lei si 
gnora figlia, non essendosi ancora allogata, sono questi tiri della 
divina provvidenza; però conviene aspettare che apra quelle strade 
che sono di maggior sua gloria ; però non mancherò pregare acciò 
S. D. M. si compiaccia consolare V. S. prima della sua morte. 
Conviene però raccomandarsi bene al Signore, acciò si adempia la 
sua ssrìia volontà, assicurandola poi che dal letto de' miei dolori 
dove mi ritrovo, che ormai sono sette mesi finiti, non lascio di 
esclamare al Signore, acciò sempre più piova sopra alle loro anime 
copiose benedizioni, pregandola riverirmi il signor Canonico con 
tutti di sua casa ; racchiudendola nel Cuore di Gesù Crocefisso, 
pieno di stima mi confermo 

Di V. S. Molto Ill.e 

Roma, li 12 luglio 1771. 

.Umo Servo vero in Cristo 
BARTOLOMEO DI S. LUIGI 

per il P. PAOLO infermo. 

(Conforme a copia). 
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DCCCLXXVI. 

Alla stessa ( 51 ') . 
• 

Le dà alcuni consigli circa il collocamento di una sua figlia; 

I. C. P. 

Illrna Sig. Sig. in Cristo ossrìia, 

Ricevei ieri la gentilissima di V. S. Illrùa, in risposta della 
quale le dico eh~ la persona e casa di cui mi scrive, è civile e da 
bene ancora, per quanto si sa, maè povera; e benchè, come V. S. 
dice, la zia lasciasse, non è cosa di considerazione l'asse. Che però 
se non brama vedere in miserie e stenti la di lei figlia, quali sono 
tanto più sensibili, quanto che non provati prima, si scusi con bel 
modo ed attenda qualche altra occasione, che il Signore le può 
mandare propria, altrimenti alle pene e travagli presenti ne ag 
giungerà. altri più pesanti. Faccia buon uso della croce, la quale 
Gesù le favorisce, mi riverisca distintamente il signor Canonico, 
signore ~glie e genero, quali con lei, assicurando di mie deboli 
orazioni, racchiudo nelle SSme Piaghe di Gesù Crocefisso, deside 
rando a V. 5. ed a ciascuno di sua .carissima casa ogni vero bene 
e le più copiose benedizioni del Signore; e la ·prego a nÒn ma 
nifestare niente di quanto sopra dico intorno al partito ecc., perchè 
noi abbiamo, come sa, a Vetralla un Ritiro; e con tutta stima 
mi riprotesto 

Di V. S. Illma. 

Roma, dal Ritiro de' SS. Giovanni e Paolo li 11 febbraio 177 4. ' . 

Indegrho Servo Obblriio 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale [a. m,] conservato nell' Arch. Gen. dei Pas 
sionisti). 
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DCCCLXXVII. 

Al Sig. Giuliano Sparziani (la) (1) 
Cet:cano. 

Gode dell'inizio della fondazione del Ritiro di Ceccano e ne prevede, 
nonostante le gravi opposizioni che la dovevano attraversare, il felice com 
pimento. 

I. C. P. 
Passio Domini Nostri lesu Christi sit semr,er in cordibus nostris. 

Amen. 

Illrno Sig. Sig. Prone colmo, 

Di quanta consolazione ed edificazione mi sia stato il pregia 
tissimo foglio di V. S. Illrna, non posso esprimerlo con la penna. 
Dea gralias. 

Sento il buon incamminamento per la fondazione del nuovo 
Ritiro ; non v'ha dubbio che il diavolo non debba fare ogni sforzo 
per impedirlo, mentre ben prevede il gran danno che glie n'è per 
risultare, ma noi canteremo unitainente: Grotias Deo, qui dedit 
nobis uictoriam per Jesum Clzristum Dominum Nostrum. Amen. 

Di V. S. Illrìia 

Ritiro di S. Angelo li 14 luglio 1747. 

Indegrno Servitore Obblrho 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia). 

(1) Uditore di Ceccano all'epoca della fondazione in quel luogo. La 
fondazione di Ceccano è la quarta della Congregazione ; fu effettuata 
l'anno 1748. Fu tra le_più contrariate di quante ne fece il S. Fondatore. 
Le opposizioni coinvolsero anche le fondazioni di Terracina, Paliano e 
quella di Vico che non ebbe seguito. Ci asteniamo dal parlarne, perchè 
ne parla abbastanza chiaramente il Santo in queste sue lettere. 
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DCCCLXXVIII. 

Allo stesso (2"). 

Gli raccomanda in bel modo il raccogiimento interiore, domanda in.for 
maeioni sulle opposizioni alla fondazione di Ceccano, di cui prevede l'esito 
favorevole. Suoi sentimenti di umiùà e sua .conformità al divin volere. 

I. c. F'. 

Illrho Sig. Sig. Prone colmo, 

È possibile. che il mio riveritissimo ed amatissimo signor Audi 
tore si sia scordato del povero Paolo suo vero servo? Non lo 
credo. Io le ho scritto a Roma una lunga lettera responsiva, ed 
era piena di sentimenti di spirito, che non era roba mia, ma del 
Signore ; le ho scritto anche a Ceccano, ed ora replico, acciò 
V. S. Illriia si degni di non cassarmi dal ruolo de' suoi servi. Or 
basta; se lei non sta nel 'suo gabinetto interiore, adorando il Sommo 
Bene in spirito e verità, tutto vestito delle Pene SSme di Gesù 
Cristo, facendo consumare nel fuoco della divina carità tutte le 
afflizioni, scrupoli e qualunque altra pena, quando tornerò costì, 
faremo i conti, e si prepari a sentire una buona riprensione, perchè 
questi sono i nostri patti antichi ; m'intende? .. , 

Lei è uno de' più fortunati uomini che vivono sulla terra nel 
ceto di quelli che esercitano tali cariche. Oh, se lei non perdesse 
di vista il suo fondo interiore ! Oh, se 'non si lasciasse tanto acce 
care dai pensieri· timorosi della mente e dalle altre pene che Iddio _ 
le permette per farlo un vero suo servo; oh, quanto volerebbe alto 
il suo spirito, per riposarsi nel seno del · Padre Celeste, in quel 
segreto gabinetto che ho mentovato di sopra! Lo faccia, carissimo 
signor Auditore, chè lddio lo vuole. 

Le cose di costì come vanno ? Per ora dormono, ma temo· 
che sian per fare uno scoppio tutt'assieme; dico che terno, perchè 
mi è scappato dalla penna, e pure nulla temo, ed il mio povero 
cuore è insensibile a tali eventi,. non già per virtù, perchè sono 
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un albero secco, fradicio, senza foglie e senza frutta ; con tutto 
ciò noi avremo sicuramente vittoria; e quando le cose pareranno 
per terra, allora appunto avremo vittoria in Christo Iesu Domino 

Nostro. 
Io non dubito punto che lei non debba operare alla grande 

in tal congiuntura. Faccia l'obbligo suo, perchè sebbene non porta 
la livrea esteriore della Congregazione della Passione SSma di 
Cristo Gesù, la porta interiore, ed è nostro fratello in Cristo; onde 
non trascuri le sue obbligazioni, perchè Iddio lo vuole, altrimenti 

faremo i conti nostri. 
Ora si faccia una buona risata delle mie _pazzie, che mi con- 

tento, e mi perdoni l'ardire, e sappia che l'amo molto in Dio e 
sono sempre più con tutto il cuore in fretta ecc. 

Di V. S. Ilhna 

Vetralla, nel Sacro Ritiro di S. Angelo il 1 ° agosto 17 48. 

Indegrào Servitore Affmo 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia), 

DCCCLXXIX. 

Allo stesso (3a). 

L'anima a soffrire i. suoi travagli con l'esempio dei Santi e gli dà 
ottimi avvisi per l'esercizio delle sante virtù in mezzo alle sue angustie. 
Parla ·della morte del suo fratello P. Giovanni Battista che dice volato sen- 
z'altro al Cielo. 

I. C. P. 
Passio Domini Nostri Iesu Christi sit semper in cordibus nostris. 

Amen. 

Rispondo alla sua stimatissima, carissimo signor Uditore ama· 
tissimo, ed in primo luogo compassiono al sommo le calamità che 
soffre, ma rimirandole nel divino beneplacito, vedo che sono pre 
ziose gioie che lo arricchiscono nello spirito. Ora è tempo di mo· 
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strare la sua fedeltà a Dio, con abbracciarsi tutto al sacro legno 
della vita, lignum vitae, ch'è la Croce di Gesù Cristo; e tenen 
dosi ben stretto a questo sacro legno, ella non farà mai naufragio, 
ma anderà sicuro al porto di salute. Benedica il Signore ne' suoi 
travagli con silente pazienza ; non li rimiri come flagelli, ma come 
doni o correzioni del Padre Celeste, il_ quale quos amai arguii et 
castigai; aspetti con silente pazienza il · suo sollievo, che verrà più 
presto di quello che lei crede, si armi colle massime della fede 
per non avvilirsi, e si specchi negli esempi dei Santi. Un S. Eu 
stachio, accasato con figli come lei, un signore dei primari di 
Roma, un principe, un generale d'eserciti, che non patì _per lddio? 
Perdè roba, perdè ricchezze, perdè la moglie, perdè i figli e si 
ridusse a tal mendicità, sino a dover fare il villico in campagna; 
dipoi con la pazienza riacquistò tutto, e quel che è più, acquistò 
la palma del martirio con la moglie e figli. Molto più di S. Eu 
stachio penò il santo Giobbe; legga la di lui sacra istoria e poi 
si faccia animo grande, e creda che si verificherà in lei ciò che 
sta scritto : Cum te consumpium putaveris, orieris ut Luà/er. 
lob. 11. 17. 

Le cose dell'anima sua non sono mai andate tanto bene come 
adesso ; e sebbene le pare di non sentire in lei quella fede viva, 
ferma speranza e carità fervente, ciò accade perchè là parte infe 
riore è svogliata di ogni contento sensibile, e l'anima fa le sue 
funzioni più nobili ed esercita le virtù teologali nella parte supe 
riore dello spirito, che è il sa~tuario dell'anima stessa. Lei però 
eserciti meglio che puole gli atti di tali virtù, massime teologali, 
e la più perfetta rasse!-ìnazione al divin beneplacito, che in tal forma 
sarà grato a Dio benedetto. Tutto ciò lo faccia specialmente quando 
infuriano i venti di maggiqr tempesta, mantenendo il cuore sempre 
tranquillo e rivolto al Cielo ; e così tutti i suddetti venti procel 
losi non lo scuoteranno mai, : et cum te consumptum putaveris orieris 
ut Luczfer. Non abbia poi il minimo scrupolo delle sue confes 
sioni fatte, nè le replichi più, ma sia fedelissimo nei soliti suoi 
esercizi d'orazione, frequenza dei S'Sriii Sacramenti, lezioni sacre ecc. 
Delle povere mie orazioni, come di quelle di questi buoni religiosi 
ne viva sicuro. Io sto carico d'indisposizioni, decrepito d'età, sordo 
et reliqua , et fiat uolunlas Dei. 
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Il mio santo fratello il P. Gio. Battista, è vero che se n'è 
volato dal suo povero pagliaccio al Paradiso, e ne abbiamo segni 
evidentissimi; non dico altro su di ciò, perchè non devo; ma 
voglio aggiungere che io sono restato orfano e pupillo aosque 
Patre; et hoc, Domine! ... Non posso più applicare a scrivere per 
le vertigini di testa, e Dio sa che forza ho fatto a scrivere questa. 
Mi saluti il signor Arciprete, e nel Signore tutta la piissima sua 
casa ; faccia coraggio a tutti e li assicuri, perchè così richiede la 
santa fede : ,il nostro buon Dio si lascia e vuole essere pregato 
un pezzo, e bisogna perseverare in pregarlo, ma por post tempe 
staiem tranquillum facit, et post nubilum sercnum, Termino con 
abbracciarlo nel Costato SSrr10 di Gesù, in cui mi protesto con 
tutto l'ossequio e stima 

Di V. S. Illrha 
Nel Sacro Ritiro di S. Angelo li 3 dicembre 1765. 

Indegrno Servitore Obblrno 
PAOLO DELLA ~ROCE. 

(Conforme a copia): 

DCCCLXXX. 

Al R.ev. Sig. D. Domenico Ciaralli (P) (i) 
R.oma. 

Lo ringrazia del suo impq:110 nel mandare soggetti alla Congrega 
zione e gli traccia l'itinerario per alcuni di essi che devono andare al Noviziato. 

Passio D. N. Iesu Christi sit semper in cordibus nostris. 

Molto Rfido Sig. Sig. Prone colmo in Cristo carrno, 

Ricevo con mia spirituale consolazione la di lei carissima, 
godendo sentire l'impegno che V. S. Molto .Rfida ha di cooperare 

(1) Sacerdote in Roma, più tardi Curato a S. Cecilia, fu un uomo 
di grande pietà. Pieno di stima e venerazione per S. Paolo e per la nuova 
Congregazione, mandò parecchi giovani da Roma al Noviziato del Monte 
Argentaro ed aiutò il Santo in molte occorrenze. (V. Ann. mss. della Con 
gregazione, a. 17 48). 
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alla maggior gloria di Dio, con far soldati per Gesù Cristo. Potrà 
dunque mandare i divisati giovani al Ritiro del Monte Argentare, 
casa di noviziato, ai principi di novembre, ed avrei caro che par 
tissero almeno ai due suddetto, per essere al Noviziato ai 6 o 
7 novembre insieme agli altri che devono venire. Parmi che i 
giovani raccomandati dal nostro amatissimo signor D: Gaetano 
siano 4 e il giovane Santini che è il quinto, e bramerei che V. S. 
facesse la carità _abboccarsi col P. D._ Antonio Francese pio ope 
raio, che sta alla Madonna dei Monti, acciò potesse accompagnare 
con essi un buonissimo e dotto chierico, già anch'esso accettato, 
acciò facessero il viaggio assieme. In quanto al denaro dei ve 
stiari, lo consegnerà al signor D. Antonio Benincasa, che sta alla 
Santissima Concezione dei Monti per Cappellano di quel Mona 
stero, che ora si trova qui in Soriano ed a novembre sarà· costì; 
ed intanto tenga <letti vestiari presso di sè. In quanto al viaggio 
è bene passino per Viterbo, da Viterbo a Toscanella ecc. riservan 
domi in altra lettera dirle dove dovranno fa_r capo in 'Toscanella 
ed altri luoghi acciò siano assistiti, e se farà bisogno, accompa 
gnati, mentre scriverò io ai benefattori ecc., onde questi buoni 
figliuoli facciano il loro santo' viaggio con più assistenza; sarà 
bene ancoril si provvedano, il Breviario intiero, in piccolo, che costa 
dodici paoli e si vendono a Pasquino. 

M'avvisi dunque al più presto, se al principio di novembre 
partiranno, e per carità non tralasci parlare al P. D. Antonio Fra11- 
cese pio operaio suddetto per il divisato chierico, e di tutto ne 
avrà merito grande da Dio, e tutta la nostra Congregazione gliene 
sarà grata nell'orazione ecc. Scrivo con gran fretta, chè vengo dal 
Ritiro di S. Angelo, e poche ore- fa è giunto dalle Missioni il 
P. Tommaso che lo saluta tanto, e fra due giorni parte per Fe 
rentino per la fondazione del Ritiro di Ceccano. Carissimo signor 
D. Domenico, io l'amo tanto in Dio e le vivo molto obbligato. 
Mi raccomandi a Dio; e resto abbracciandola nel Costato SSrii.o 
di Gesù, e sono con tutto il cuore 

Soriano, Ritiro di S. Eutizio li 3 ottobre 1747. 
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Mi saluti tanto il signor D. Gaetano e mi risponda Viterbo 
per Veiraiia, Ritiro di S. Angelo dove fra poco sarò; e di nuovo 
mi dico 

Suo vero Servo 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 

DCCCLXXXI. 

Allo stesso (2a). 

Gli parla in ordine ad alcuni postulanti da inviare al Noviziato e gli 
domanda informazioni sulla chiesa e casa di S. Tommaso in Formis. 

I. M. I. 

M.to R.do Sig: Sig. Prone colmo in Cristo amatissimo, 

Non le do in questa posta il metodo, ossia regola del viaggio 
dei divisati giovani novizi, perchè non so quanti siano in tutti; 
non avendo il rincontro di quelli che manda il nostro signor D. 
Gaetano ; e siccome non bisogna ancora azzardarsi a dormire in 
maremma, così siamo· in tempo a scrivere ai benefattori, mentre 
non vi sono che due luoghi, cioè Toscanella e Montalto, e l'altra 
giornata bisogna andare a Orbetello, chè non v' è altro luogo di 
mezzo. Onde subito che V. S. m'avvisa, se siano all'ordine detti 
giovani per partirsi da Roma circa li 4 novembre o ai 5 al più, 
allora scriverò ai benefattori e manderò l'avviso a lei per ordine ecc. 
Intanto s'apparecchino tutti i loro requisiti, secondo l'avviso dato; 
il Breviario iutiero in piccolo, che vale 12 paoli e l'elemosina di 
10 scudi per il vestiario, avendo appunto ora fatta grande spesa 
per i panni ecc. Il P. Tommaso M. e il P. Antonio a quest'ora 

saranno in Ferentino ecc. 
Carissimo sig. D. Domenico, giacchè lei fa tanta carità alla 

nostra povera Congregazione con tanto suo merito ed io sopra 
tutti sa Dio quanto le vivo obbligato, devo confidarle un segreto 
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grande, ed è -che il signor Cardinale Annibale Albani ci vuole dare 
S. Tommaso in Formis, che è vicino alla Navicella e ai SS. Gio 
vanni e Paolo, per Ospizio ossia Ritiro in Roma per la nostra Con 
gregazione. Questa è cosa che mi dà gran pensiero. Già non siamo 
ancora in vero trattato, ma lui lo vuol Jare e può farlo, che è 
l'Arciprete di S. Pietro, e tal chiesa è del Capitolo di S. Pietro. 
Io non ho amico più confidente e più segreto di lei in Roma; 
pertanto la prego per amore della Passione SSma di Gesù Cristo 
ad andare quanto più presto a visitare tal chiesa, osservare ed 
informarsi con bel modo se vi siano stanze, orto, acqua, buona aria 
e se sia molto solitario, ed avvisarmi di tutto per regolarmi Ah! mi 
faccia tal carità, chè sa Dio quanto mi preme. Scrivo in fretta e in 
poca carta, chè n'ho veramente poca, e sto infermo, ricaduto in 
quartana subito ritornato da Soriano, Ori per me che l'abbraccio bene 
stretto nel Cuore dolcissimo di Gesù, e sono con tutto lo spirito 

Di V. S. M.to Renda 

Viterbo per Vetralla, Ritiro di S. Angelo ii 12 ottobre 1747. 

Non mancherò raccomandare a S. D. M. l'affare che mi ac 
cenna ecc. 

Affmo Servo Obblrìio 
p AOLO DELLA CROCE, 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 

DCCCLXXXII. 

Allo stesso (3a). 

Parla di alcuni postulanti inviati al Noviziato, si lamenta del poco 
studio di uno di essi e gli .fa sapere che presto si porterà a Roma per 
l'ideata fondazione di S. Tommaso in Formis. 

I. M. I. 

M.to Rendo Sig. Sig. mio Prone colmo, 

Ier l'altro giunsero a questo sacro Ritiro i due buoni giovani 
mandati ecc., uno però è pochissimo capace della lingua latina e 
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l'intende poco, e già V. S. M.to Renda sa che noi abbiamo bi 
sogno di gente capace; poichè nella nostra Congregazione non si 
insegna altro che la filosofia e teologia ecc. ; onde è necessario che 
i soggetti siano ben fondati nella lingua latina ecc. Uno dei tre, 
mi dicono questi che s' è ammalato per strada, ed è ritornato in 
dietro a Roma. Sento che non sa leggere eme lo scrive il P. Tom 
maso ancora; onde la prego a non mandarlo più, ma farlo ritor 
nare a casa, acciò studi, che poi. Dio provvederà; e se Dio vorrà 
che il diacono venga, gli farà superare tutte le difficoltà. I due 
giovani li ho mandati ben raccomandati al Noviziato, e partirono 
ieri ecc. Il resto mi riservo dirglielo a voce alla mia venuta in 
Roma, dove mi fermerò 3 o 4 giorni per vedere S. Tommaso in 
Formis e stabilire l'affare, desidero però che il tutto passi in se 
greto; ivi parleremo degli altri giovani che m'accenna, ed intanto 
lo ringrazio tanto della carità e prego Gesù a farlo un gran santo. 
Mi raccomandi a Dio assai, resto in fretta e sono sempre 

Di V. S. Molto Rii.da 

Soriano, Ritiro di S. Eutizio li 28 novembre 1747. 

La mia venuta a Roma spero sarà verso li 12 o 13 entrante, 
ma per soli 3 o 4 giorni, dovendo ritornare al Ritiro per Natale 

e per affari di gloria di Dio. 

Indegfuo Servo Ossrno 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 
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DCCCLXXXIII. 

Allo stesso (4a). 

Accenna alla Missione di Viterbo e a sofferte infermità e con grande 
umiltà.si dichiara.pronto a dirgli il proprio sentimento sopra un affare da • 
lui proposto. 

I. M. I. 

M.to R.do Sig. mio Prone colmo, 

Ricevo con mia consolazione in Gesù Cristo i caritativi ca 
ratteri di V. S. M.to Renda, e Dio sa q.uanto glie ne sono ob 
bligato. 

È vero che ho fatta la S. Missione in Viterbo, molto benedetta 
dal Signore, e dovevo passare ad altra parte, ma fui subito assalito 
dalla febbre che mi ha tenuto finora indisposto: benedictus Deus. 
La ringrazio dei saluti del sig, D. Pennacchia, che molto mi be 
neficò nel mio passaggio da Valmontone; io gli scrissi ecc. e se 
lei gli scrive, me lo saluti tanto. Già lei sa la mia ignoranza ed 
insufficienza; pure se vorrà compiacersi di scrivermi l'affare di 

- . 
gloria di Dio che si degna accennarmi nella sua lettera, non man- 
cherò per obbedirla, di dirle il povero mio sentimento; e se lei 
mi scrive per la prossima posta -di mercoledì 5 giugno, potrà 'di 
rigere la lettera Viterbo. per Vetrai/a Ritiro di S. Angelo; a/iter 
diriga a Soriano, Ritiro di S. Eutizio, dove sarò verso li 10 cor 
rente, ma per fermarmi. poco .. Mi' raccomando tanto alle sue devote 
orazioni, e resto abbracciandola nel Cuore dolcissimo di Gesù, e 
sono sempre più 

Di V. S. M.to .Refida 

Vetralla, nel Sacro Ritiro di S. Angelo il 1° giugno .1748. 

Indgriro Servo Afìrào 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti), 
Lettere di S. Paolo d. C. - Il, 41 
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DCCCLXXXIV. 

Allo stesso (Sa). 

Gode che si abbandoni totalmente alla Volontà SSma di Dio e gli do 
manda orazioni per le persecuzioni insorte contro la Congregazione. 

I. C. P. 

M.to R.do Sig. Sig. Prone colmo, 

Mi è giunta cara in Domino la di lei lettera e puoi ben cre 
dere con quanta premura farò giustizia al suo merito, in caso che 
S. E. mi chiegga informazione, il che non ha ancor fatto. 

V. S. M.to Renda fa benissimo ad abbandonarsi in tutto alla 
SSma Volontà di Dio, che è la cosa più perfetta che possa farsi. 
Se vede il signor D. Gaetano me lo saluti tanto in Domino e che 
mi continui la carità delle di lui sante orazioni, delle quali ne prego 
anche V. S. che i miei bisogni sono grandi, massime nelle con 
tingenze presenti, che sono insorte tempeste e persecuzioni grandi 
contro la povera nostra Congregazione; credo però che tutto suc 
ceda con buona volontà di chi S. D. M. permette ci affligga. 

Se è costì il signor D. Mattia mi ponga ai suoi piedi ; im 
ploro tanto la carità delle sue sante orazioni ecc, 

I travagli sono insorti per il Ritiro di Ceccano, di Terracina 
ed altri che stanno in trattato ; Benedictus Deus : Dio caverà bene 
da tutto, ne ho viva fede. Scrivo in fretta che ho da fare assai; 
e lo lascio nel Costato SSmo di · Gesù, in cui di vero cuore mi 

riprotesto qual sono 
Di V. S. M.to Renda 

Ritiro di S. Angelo li 3 settembre 1748. 

Indegmo Servo Obgrìio 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch .. Gen. dei Passionisti) .. 
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DCCCLXXXV. 

Ad ~na Religiosa (i). 

La rimprovera dei snoi lamenti per un ufficia affidatole in monastero 
e le raccomanda rasse,ffnazione alla Divina Volontà e raccoglimento in 
terno. 

Rev.da Madre, 

La Passione S'Srùa di Gesù sia .sernpre nel nostro cuore. 

Nel colmo della mia infermità ricevei una sua lettera alla quale 
rispondo adesso che respiro alquanto nella convalescenza. 

Sento i suoi lamenti e le dico che ha gran torto a lamentarsi, 
chè l'ufficio che ha, gliel'ha dato Iddio; perchè dunque tanti fiotti? 
V. R. è ricca e non lo sa. Gesù l'ama tanto; e di che teme? Oh! 
se sapesse porre in pratica il gran segreto che io le dissi, quando 
fui costì ! Oh lei felice! Ma la. colpa è tutta sua. Non parlo già 
di peccato, ma dico che manca molto di vera rassegnazione alla 
Divina Volontà, eppure il nostro cibo deve essere di fare la Vo 
lontà di Dio, perchè questo era il cibo di G. C. Or basta: da qui 
avanti voglio che stia zitta e che non si lamenti nè con Div nè 
colle creature. Il Regno di Dio è dentro di lei, è questa una verità 
di fede; .perchè dunque non sta· in questo gran iegno dell'anima 
sua, che è dentro di sè? Perchè non sta racchiusa in questo gran 
tempio? Chi fa così, fa sempre orazione. Stia dunque nel fondo 
del suo spirito in pura fede e santo amore; ivi come una semplice 
bambina succhi il sacro latte del santo amore al seno. divino della 
ssrùa carità del Sommo Bene. Amare e patire in vero silenzio _in 
terno ed esterno, in pura e santa fede e santo amore, è un pescare 
le perle preziose delle virtù nel gran mare della SSma Vita, Pas 
sione e Morte di Gesù, nostra vera vita .. 

Tra qualche mese (se starò meglio) passerò di costì per an- 

(
1
) Non abbiamo più precisa indicazione. 
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dare alla fondazione di un nostro Ritiro, e allora, se Dio vorrà, 
le porterò lo scritto che le dissi. Intanto preghi assai per me, chè 
i miei bisogni son grandi, preghi anche per la nostra Congrega 
zione e Gesù la. benedica e la faccia santa. Amen. 

Bieda, dove mi trovo a mutar aria ed a passare qualche giorno di 
convalescenza, 6 novembre 1747. 

Indegrno Servo inutile 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia antica). 

DCCCLXXXVI. 

Al Rev. D. Gaetano Giannini, Miss. Ap. e) 
Aquino. 

Parla di due .fondazioni da liti proposte, si dichiara disposto ad ac 
cettare una di esse, gli dice quali passi debba perciò egli fare in proposito 
e gli raccomanda di aver cura della propria salute. 

J. M. I. 

M. Rev. Sig .. Sig. Prone colmo, 

Con somma mia edificazione e consolazione ho letto il vene 
ratissimo foglio di V. S. M. R. diretto al nostro P. Tommaso Maria, 
in cui sento il ferventissimo di lei zelo sempre più infiammato in 
promuovere la maggior gloria di. Dio e la salute dei prossimi, 
anche col procurare1 la dilatazione di questa povera nascente Con 
gregazione della Passione di Gesù Cristo, mezzo molto efficace per 
stabilire le anime nel santo amore e timorè di Dio; e siccome 
V. S. M. R. si degna offrire due Ritiri, anche per parte di Man· 

(1) Gaetano Giannini, Prete secolare e missionario, già compagno 
nelle apostoliche fatiche di Don Tommaso Struzzieri, prima del suo in 
gresso tra i Passionisti, fu il primo. che propose ai Ceccanesi una fonda· 
zione entro i loro confini della nuova Congregazione. ( V. Cronaca mss 
della Prov. di M. SS. Addolor., Vol. I, a. 1747). 
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signore Illrho e Rrno Vescovo di Aquino, uno vicino a Pontecorvo 
mezzo miglio, l'altro in Regno, senza individuare dove sia, così 
io riverentemente le dico che quello di Pontecorvo non è buono 
per la nostra Congregazione, bensì quello che è in Regno, cioè 
nel territorio di Santo Padre, detto S. Pietro in Campea, poichè 
essendomi informato ho avuto relazione essere luogo solitario· con 
buona Chiesa, con qualche stanza, con orto murato, acqua, buon' aria 
e sopra tutto in sito da far gran bene per le anime. Sicchè se la 
gran pietà di V. S. M. R. vuole col suo zelo apostolico cominciare 
a trattare l'affare con S. E. sig. Duca di Sora, per ottenerne 'il 
benigno suo assenso e con procurare che il medesimo ottenga il 
Placet Regio dalla Maestà del Re di Napoli, può farlo francamente; 
ed acciò sortisca l'effetto felicemente, potrebbe V. S. scrivere una 
lettera informativa al detto sig. Duca di Sora, _ notificandogli in 
succinto il profitto che porta alle anime il nostro Istituto, la. ri 
gorosa povertà che professiamo, senza poter aver entrate nè in 
particolare nè in generale, neppure a titolo di sacrestia nè di le 
gati pii, nè in qualunque altra maniera, come pure· che noi non' 
facciamo questue de domo in domum, ma viviamo delle elemosine 
dei benefattori della Diocesi in cui è fondato il Ritiro, non poten 
dosene fondare ·che uno per diocesi; Potrà anche degnarsi signi 
ficargli i Ritiri fondati, cioè il primo nel Monte Angentaro, Stato 
del Re di Napoli, che si fondò con tutto il gradimento di Sua 
Maestà. e vi concorse con molta elemosina alla· fabbrica e seguita 
ogni anno a beneficarci con elemosina di grano, quando ve n'è 
il bisogno; l'altro è fondato nel territorio di Vetralla, il terzo in 
S. Eutizio di Soriano, il quarto qui in Ceccano, oltre i trattati di 
fondazione di altri Ritiri, sicchè V. S. M. R. operi pure; e se 
anche Mons, Illriio Rriio Vescovo di Aquino scrivesse al sig. Duca 
con i medesimi sentimenti e con i motivi più efficaci per muoverlo 
ad acconsentire a tal fondazione e ad ottenere il Placet Regio come 
sopra, spererei più facile l'esitò, riservandomi però a far visitare 

· il luogo da uno dei nostri Padri, subito che V. S. M. R. avvi 
serà ecc. 

Rimetto tutto· questo affare nelle di lei mani; e siccome la 
Provvidenza di Dio si è servita anche di lei per cooperare alla 
fondazione del ,Ritiro di Ceccano, da cui ne risulterà sempre più 
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grande gloria a Sua Divina Maestà e salute alle anime, così spero 
che resterà servita la Maestà Sua di servirsi di lei per la fonda· 
zione dell'altro con suo gran merito. 

t Amatissimo sig. D. Gaetano ho fatto scrivere questa lettera 
da persona poco pratica, perchè io sto a letto: la prego delle di 
lei ss. orazioni. Io l'amo tanto in Gesù Cristo e vorrei vivesse sino 
al giorno del giudizio, ma lei si rovina troppo. Lei non ha mo 
menti di respiro, come vuole resistere? Per amor di Gesù Cristo, 
se non vuole compassionare se stesso, abbia compassione alle po 
vere anime, massime in questi tempi così fatali e dove è tanta 
scarsezza di operai. Or bene faccia quanto può per l'accennata fon 
dazione, merces tua mag-na nimis ; io mi ricordo di lei nelle povere 
mie orazioni. Di questo Ritiro ne sentirà le notizie dal sig. Don 
Filippo che ho fatto fermar io per aiutar a confessare e le dirà 
cose grandi di questo buon popolo che faceva risuonare l'aria d'in 
torno delle lodi di Gesù e Maria. Resto ai suoi piedi e lo prego 
della sua santa benedizione e sono di cuore. Il P. Tommaso e 
compagno è in Missione a Vico. 

Di V. S. M; Rev, 

Ceccano ai 25 del 17 48. 

Indegrào Servo Obblrno 
p AOLO DELLA CRoçE, 

(Conforme ali' originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti. 
Di mano del Santo però è soltanto l'ultimo tratto della lettera, cioè dal 
segno di croce, postevi da noi, sino alla fine). 
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DCCCLXXXVII. 

Al Rev. D. Domenico Girolami 
Arciprete di Anticoli. 

Gli dà relazione della .fondazione avvenuta del Ritiro di Ceccano, ac 
cenna alle pratiche in corso -per la fondazione di S .. Tommaso in Formis 
e a varie missioni, dà notizia di un religioso, si dichiara contrario a ri 
cevere un postulante e vuole che nel ministero apostolico dia il primo luogo 
all'anima propria. 

Passio D. N. I. C. sit semper in cordibus nostris. 

M. Rev.do Sig. Prone colmo in Cristo carissimo, 

Se non fossi stato assalito da una fiera quartana, quale ho 
sofferto sino al 28 ottobre scorso, di cui ero perfettamente sano, 
a segno che ho fatto tutto il viaggio a piedi, ed ora mi si è re 
plicata; avrei di già compito al mio dovere, con darle notizia della 
nuova fondazione di questo Sacro Ritiro in cui V. S. M. R. ha 
tanta parte, essendosi servita la sempre adorabile Divina Provvi- · 
<lenza della di lei carissima e stimatissima persona per promuo 
verla. In succinto e con brevità le dico che io giunsi qui il tredici 
spirante, con sette Religiosi meco; e queste buone genti erano 
uscite per le campagne a squadre a squadre,• che facevano risuo 
nare l'aria d'intorno delle lodi di Gesù e Maria, cosa che· faceva 
lag rimare per divozione, Fum~10 poi ricevuti dal Sacro Clero e 
popolo in processione e cantando 'lodi ali' Altissimo in Chiesa dove, 
dopo un di voto discorso fatto' da un pio prete sopra l'Istituto no 
stro, fu poi data la benedizione col divinissimo Sacramento e· 1a 
domenica prossima, 14 detto.: si fece la solenne fondazione, con 
molto concorso e colla presenza dell'Illrìio e Rrìio Mons .. Vescovo 
che con raro esempio di pietà, assistè alla Sacra Funzione, quale 
volle facessi io. Benedictus Deus qui feci! nobiscum misericordiam 
suam. Io spero che S. D._ M. farà operare gran cose ai servi suoi 
a sua maggior gloria e salute dei nostri prossimi. V. S. M. R. mi 
aiuti a ringraziare il dolce Gesù di tante misericordie che continua 
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a compartire a questa povera Congregazione e lo preghi assai per 

me che sono in estremo bisognoso. 
Sa Dio quanto brami d'abbracciarla di persona nel Costato 

SSmo di Gesù Cristo; eppure bisognerà sacrificare a Dio questo 
desiderio, poichè oltre l'essere infermo, sono chiamato con fretta 
a Roma per accudire alla fondazione del Ritiro di S. Tommaso 
in Formis, e ciò seguirà subito migliorato dalla mia febbre. In 
quanto alla Missione è impossibile che per ora io possa servirla, 
stante che mi è convenuto interrompere gli esercizi che avevo in 
cominciati quasi in forma di Missione a questo buon popolo, p~r 
il male suddetto; non ostante vi è stata tanta compunzione, seb 
bene di soli tre giorni, a segno che non vi è rimasta persona senza 
confessarsi, come mi viene asserito; onde lei ben vede l'impossi 
bilità e il P. Tommaso e il P. Antonio sono ora in Vico e ter 
minano ai 4 febbraio e poi deve andare a Ferentino a dare gli 

I esercizi àl Clero sino a quaresima; poi vi è il riposo in solitudine, 

1 
in oraiione et ieiunio iu.xta Regulas, ma non dubiti che quod dif 

1 

fertur non aufertur. Il nostro Fratel Domenico si vuol far santo, 
ha sentimenti grandi, cammina nella via della virtù fedelmente con 
edificaziòne di tutti ed è amato in Domino da tutti ed io l'amo 
in Domino con distinzione; il mèdesimo si raccomanda alle di lei 
divote orazioni, le vive gratissimo della grande assistenza presta 
tagli, lo prega ·a far lo stesso con i suoi congiunti, massime coi 
fratelli e sorelle. Dice che l'esser stato a vedere i cadaveri gli ha 
giovato al sommo, lo 'prega far lo stesso con i suoi fratelli ed altra 
gioventù e lo supplica istradare la soreÙa, acciò sia santa e si de 
dichi al di vin servizio in qualche Monastero ecc. So che era su 
perfluo fare questa parte al di lei santo zelo, ma per consolazione 

del nostro buon fratello l'ho fatta. 
Del falegname a cui non posso rispondere, chè scrivo quest.a 

da letto, non mi sento ispirato a risolvere cosa alcuna, sendo cosa 
di gran rilievo; piuttosto si raccomandi a Dio e veda se è chia· 
mato ad altra religione. Su di ciò non posso dir altro, ma V. S. 
esamini ben le cose, mentre lo stato d'accasato vuole gran prova, 
Intorno alla di lei condotta non so che mi dire; solo che ne spero 
bene, · poichè ho tutta la fiducia che si manterrà perseverante nel· 
l'orazione,· raccolto in s~ stesso, guardingo e gelosissimo in trattare 

IIIIIIIIIÌ 
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colle persone di diverso sesso per grandi spirituali che siano, af 
fine di evitare molti scogli e sopra tutto nel nuovo Conservatorio, 
ove vi vuole prudenza celeste. 

Carissimo sig. Arciprete, l'amore grande che le porto in Cristo, 
mi fa prendere questa libertà: sia discreto nel faticare, dia il primo 
posto all'anima sua, così richiede la carità ben ordinata; si ritiri 
presto la. sera per poter prendere il sonno giusto ed essere più 
atto alla santa orazione, stia dentro di sè: Regnum Dei infra uos est. 

Non posso più ; scrivo dal letto, col capo debole. Io non lo 
perdo' di vista nelle povere mie orazioni; lo saluto per parte dei 
miei e suoi fratelli Religiosi che molto l'amano e Dio sa quanto 
lo desiderano per gloria di Dio. Qui vè ne sono due del Ritiro 
di S. Eutizio, il P. Eutizio, Suddiacono. e Confratel Giovanni. 
Addio, carissimo, lo lascio nel Cuore SSmo di Gesù e sono sempre 
più di vero cuore 

Ceccano ai 26'del 1748. 

Suo Indegrfio Servo Affmo 
PAOLO. DELLA CROCE. 

(Conforme a copia). 

DCCCLXXX.VII I. 

Al Rev. D. Matteo Nardecchia (la) 
Supino. 

Lo consola per la morte della madre e promette preghiere in suffragio 
di lei. Sue infermità. 

Passio D. N. Iesu Christi sit semper in cordibus nostris. 

Molto Revfido Sig. Sig. Prone colmo, 

Il concetto che conservo della pietà di V. S. M.to Renda non 
mi fa punto dubitare che ella ·non abbia divotamente e con alta 
rassegnazione baciata quella mano amorosa che ha vibrato il mi 
sericordioso colpo sopra la vita. temporale della di lei buona madre; 
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tanto più che V. S. M.to Renda ha tutto il fondamento di credere 
con ferma fiducia, che il nostro buon Dio l'abbia ricevuta nel seno 
delle Divine sue Misericordie. Che poi V. S. M.to Renda abbia 
tributato all'amore della di lei divota genitrice qualche lagrima non 
è da maravigliarsene, anzi ella avrebbe torto se ne volesse ripren 
dere la natura, mentre tal privilegio di non piangere nella morte 
della madre non è stato neppur concesso al gran Padre S. Ago 
stino e. ad altri gran Santi. Or lei asciughi pur le lagrime e si 
rallegri della sorte della sua buona madre, verso la quale io mi 
sero peccatore non mancherò contribuire con ·1e povere mie orazioni 
e ssrni sacrifici qualche minimo suffragio. La mia quartana per ora 
è cessata, perchè oggi è giorno di vacanza; spero non verrà più, 
ma se S. D. M. vuole che segu_iti, non tralascerò di dire: lta, 
Pater, quoniam sic p!acitum fuit ante te. Non ho risposto prima, 
perchè stavo con la febbre e però perdoni. La lascio nel Cuore 
dolcissimo di Gesù pregandola delle di lei divote orazioni, e con 
pienezza di stima, venerazione ed ossequio, riverentemente mi ri 
protesto qual sono 

Di V. S. M.to Renda 

Ceccano ai 31 del 1748. 

Indegrno Serv,re Obbrìro 
PAOLO DELLA CROCE 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. de' Passionisti). 

DCCCLXXXVIII-bis. 

'· Allo stesso (2"). 

Promette preghiere per un infermo e lo consiglia ad ungerlo in fronte 
con l'olio della lampada del SS. Sacramento. 

I. C. P. 

M. III. e Rev. Sig. in Cristo Ossrno, 

Ricevo in quest'ordinario la sua stimatissima e molto mi di 
spiace sentire l'indisposizione del sig. I?, Ilario. Io non mancherò 
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di porgere al Signore incessanti preghiere per la di· lui salute, 
quale speriamo che il Signore sia per concedergli, qualora sia per 
essere di sua maggior gloria e vantaggio spirituale dè!Fanima sua. 
E qui racchiudendola nel. Sacro Cuore di Gesù pieno di stima mi 
confermo 

D. V. S. M. III. e Rev. 

Ritiro di S. Angelo 18 settembre 1764. 

Gli faccia un segno di croce sulla fronte coll'olio della lam 
pada del SSmo Sacramento e speri bene. 

Indegmo Servo Obbrno 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale [a. m.] conservato nell'Arch. Gen. dei Pas- 
sionisti). • 

DCCCLXXXIX. 

Ai membri del Consiglio Generale 
di Terracina. 

Li ringrazia del loro impegno per la fondazione di Terracina (1) e 
protesta ai medesimi tutta la sua gratitudine. 

-Passio D. N. Iesu Christi sit semper in cordibus nostris. Amen. 

Illrfii Signori Sig. Profii colmi, 

Ho .riposto nel Costato Santissimo di Gesù la consolazione 
e somma edificazione che m' ha apportato il pregiatissimo foglio 
delle Signorie Loro Illriie, in cui vedo con quanto zelo siansi im 
piegati, affine si fondi nelle vicinanze di codesta III ma Città un 
Sacro Ritiro della nostra povera Congregazione dei Chierici Scalzi 
della Passione di Gesù Cristo: opera degna della loro gran pietà, 

(1) È· 1a settima fondazione effettuata dal Santo. Fu condotta a ter 
mine il 7 febbraio dell'anno 1752. Ne è parola nelle lettere seguenti" a 
Mons. Oldo. Il Ritiro di Terracina fu abbandonato dai Passionisti l'anno 1815. 
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e molto grata al Signore, dalla quale senza dubbio ne riporterà 
copiosi frutti spirituali, non solamente la città, ma ancora gli altri 
popoli vicini e lontani. Grazie adunque al Sommo Datore d'ogni 
bene, che con tanta dolcezza dispone l'effettuazione d'un' opera di 
tanta sua gloria; assicurando le Signorie Loro Illriie che ben vo 
lentieri verrei sin d'adesso per cooperarvi di persona, sebbene tanto 
debole ed insufficente, e molto più per tributargli a viva voce le 
mie umilissime grazie senza termine e senza misura, unite alla mia 
devota ed ossequiosa servitù, quale sin d'ora, con profondissimo 
rispetto dedico a tutti, per professargliela per sempre, se non 
fossi impedito da rnolte gravi occupazioni di servizio di Dio, 
quali non posso in verun conto interrompere; ma al più presto 
che potrò, non mancherò di fare questa piccola parte di mio pre- 

ciso obbligo. 
Io. non posso dubitare che S. D. M. non sia per benedire con 

larga mano questa santa opera, tanto più che Monsignore Illrìio 
e Rrno Vescovo, di loro Santo Pastore, con incomparabile zelo 
tanto vi coopera, aggiungendovi le abbondantissime sue sante ele 
mosine. Oh, quanto è buono Iddio ! Oh, con quanta fedeltà siamo 
obbligati a servirlo! Oh, quante anime usciranno dalle mani del 
maledetto demonio per mezzo di questa santa opera! Da questo 
arguiscano .le Signorie Loro Illustrissime quanto meritino presso 
Dio per avervi dato tanta mano ecc.; ed io li accerto che gliene 
vivrò sempre grato in tutte le povere mie orazioni e di tutta la 

Congregazione. 
Scrivo con gran fretta e però mi perdonino g·li errori, giac- 

chè essendo di partenza fra poche ore per la fondazione del Ri 
tiro di Toscanella, non ho altro tempo; intanto resto lasciandoli 
nel Costato SSmo di Gesù, in cui con pienezza di stima e pro 
fondissimo rispetto, costantemente mi dico 

Delle Signorie Loro Illrìie 

Orbetello, nel Sacro Ritiro della Presentazione li 20 marzo 17 48. 

Indegrno Servo Oblgrfio 
PAOLO DELLA CROCE 

Chier. Scalzo. della Passione di G. C. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 
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DCCCXC. 

A Monsignor Gioacchino M. Oldo (la) (1) 
Vescovo di Terracina. 

I' Lo ringrazia dell'imp_eg110 suo e della città per la .fondazione del Ri- 
tiro di Terracina, si scusa di 110n poter mandare verun religioso a diri 
gere i lavori e g-fi dice come debba .farsi la costruzione secondo le Regole. 

Con mia somma edificazione e consolazione ho letto ier sera 
il veneratrìio foglio di V. S. Illma e Revrna, in cui sento· la bene 
dizione con cui la Misericordia di Dio assiste alla santa opera, e 
molto mi rallegro in Gesù Cristo che· S. D, M. abbia eletto V. S. 
Illriia e Revrna per grand'istromento della sua gloria e per arric 
chirlo sempre più di meriti e farlo santo. Benedictus Deus qui fecit 
nobiscusn miser icordiam suam, Anche codesta Illrna Comunità si 
è degnata notificarmi il Consiglio Generale fatto a favore della santa 
opera e perchè fra poche ore devo partire per la fondazione · del 
Ritiro di Toscanella, rispondo anche alla medesima dopo il s. ma 
turino della notte. 

Presentemente non ho alle mani alcun Religioso pratico di 
fabbriche ecclesiastiche; ed un sacerdote che · se n'intende, deve 
ora assistere a Toscanella, giacchè la scarsezza dei soggetti per 
essere nascente la Congregazione m'obbliga a non poterne fare di 

(1) Mons. Gioacchino M. Oldo era, come già si disse, Carmelitano. 
Quando richiese i P;: ssionisti per la fondazione di Terracina era già da 
ventidue anni Vescovo di quella città e nella tarda età di anni 78: L'oc- 

- casione della richiesta fu data da alcuni fatti che hann_o del prodigioso e 
dei quali è parola nella Storia mss. delle Fondazioni del P. Giammaria 
di S. Ignazio. Fu munifico .br-nefattore dei Passionisti: spese· attorno 
alla fondazione del Ritiro di Terracina circa quattromila scudi e Ii so 
stenne validamente · nella per,secuzione, di cui è parola nella nota alla 
Lett. DCCCLXXVI!. In un plico contenente le copie autentiche di queste 
lettere trasmesso il dicembre del 1913 dalla CuriaVescovile di Terracina 
troviamo ancora quanto segue a proposito di Mons. Olio: « Tenne l'epi 
scopato dall'anno 1727 fino ai" novembre 1749, epoca in cui morì con fama 
di santo, non ismentita dalla· di lui santa vita. Il suo corpo giace nella 
Chiesa Cattedrale in un sito che anche oggi è detto dal volgo: Sepolcro 
del Vescovo Santo ». 
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meno, altrimenti ad ogni ordine di V. S. Illrìia e Revriia lo man 
derei, e se potessi verrei io stesso, ma presentemente sono troppo 
carico di occupazioni necessarissime. Sappia però V. S. Illriia 
e Revriia, che a fare una fabbrica per noi vi vuole poco; le celle 
devono essere della grandezza di dieci in· undici palmi iuxta re 
g-u!as; vi vuole le officine necessarie: refettorio, cucina, dispensa ecc. 
quali restano sotto le ·stesse celle, e sopra, il dormitorio, di lar 
ghezza palmi sei circa o poco più, ma poco. Una ventina di cel 
lette basteranno, e se si fa un piccolo dormitorio di più, servirà 
per gli esercitanti, massime per gli ecclesiastici, quando verranno 
a fare i santi esercizi. Sopra tutto è al sommo necessario un buon 
coro, per la notte e per il giorno, che sia senza umidità, ma basta 
però un solo coro. Ier sera cercai e ricercai se potevo ritrovare 
la pianta di un Ritiro, ma non è stato possibile, e pure so che 
c'era; questo P. Rettore farà ulteriori diligenze e me la manderà, 
i_n caso la ritrovi come spero; una che ci è, non serve per codesto 
Ritiro, giacchè neppur noi ce ne siamo serviti. 

· Scrivo .con gran fretta, assicurando V. S. Illriia e Revriia che. 
tutta la povera nostra Congregazione terrà le mani alzate all'Al 
tissimo, supplicando la Somma Divina Maestà a farlo sempre più 
santo, e fra· qualche ora che sarò al Sacro Altare, non tralascerò 
di porre il di lei. piissimo cuore nel Costato SSmo di 'Gesù Cristo, 
unito con le sante elemosine che V. S. Illrùa con tanta liberalità 
comparte per la santa opera, e mi creda che se bene sono così 
indegno di essere esaudito, non ostante non potrò tralasciare mai 
di farlo, in attestato della sopragrande obbligazione che le con 
servo. Così supplico la di lei bontà a porre la povera anima mia 
al sommo bisognosa fra il numero dei suoi servi e figli spirituali 
acciò abbia qualche parte delle di lei sante orazioni più segrete; 
e pregandola altresì della santa pastorale benedizione, con pro 
fondissima riverenza mi riprotesto qual sono e sarò sempre 

Di V. S. Illrira e Revrna 
Orbetello, nel Sacro Ritiro della Presentazione ai 20 marzo 17 48. 

Umo e Drìio Servo Obbrào 
PAOLO DELLA CROCE.· 

Chierico Scalzo della Passione. 
(Conforme a copia autenticata). 
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DCCCXCI. 

Allo stesso {2a). 

Espressagli la propria gratitudine, lo prega che nella /abbrica del 
Ritiro si tenga_ conto della povertà voluta dalle Regole, dà in proposito al 
cune indicazioni e gli parla della Missione di Viterbo e della morte di çuei 
Vescovo, Mons Abbati. 

I. M. I. 

Illrùo e Revrùo Sig. Sig. Profie Colmo, 

L' istessa sera che -terrninai la santa Missione in Viterbo fui 
assalito da gagliarda febbre, ed ora che respiro· alquanto.. non tra 
lascio d'assicurare V . .5. Illriia e Revriia che siccome mi mancano 
i concetti per esprimere la somma gratitudine che le professo in 
Gesù Cristo, per l'opera grande. in cui il di lei zelo pastorale si 
impiega a maggior gloria di Dio e salute delle anime, così non 

· manco di supplire almeno in qualche. P.iccola parte all'obbligo 
sopragrande che le conservo con pregare e far pregare 5. D. M. 
che lo faccia sempre più santo e lo consumi tutto nelle fiamme 
dolcissime della divina sua carità. Sento con molto contento del 
povero mio spirito il sito tanto a proposito, che la sempre ado 
rabile Divina Provvidenza ha provvisto per la fabbrica del -nuovo 
Ritiro, in cui ho vivissima fiducia che vi sarà lodato molto nostro 
Signore e vi si alleveranno delle anime sante. Non dubito punto 
che la gran pietà di V. 5. Illriia e Revriia non debba farlo fab 
bricare con quella santa povertà che richiedono le nostre sante 
Regole; e siccome il P. Tommaso Maria fu costì tempo fa per 
vedere il luogo, così voglio credere avrà informato V. 5. Ilhna 
di tutto. 

Se potrò, voglio fare ogni sforzo di essere alla rinfrescata ai 
piedi di V. 5. Illrha e Revma per ratificarle di persona la povera 
Ìnia inutile servitù, e ricevere i suoi documenti per il povero mio 
spirito, tanto bisognoso. Scrivo ai PP. Francescani e Domenicani 
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in questo stesso ordinario. 'Per l'intemperie dell'aria non sarà pos 
sibile venir costì a settembre, bensì verso novembre; ed in quanto 
al sacerdote che assiste al Ritiro di Toscanella, non è da fidarsi 
che accetti nel disegno della chiesina, come si degna significarmi 
V. S. Illrna e Revrna, piuttosto la potrà disegnare il capo mastro 
o il sig. Vito, come meglio le piacerà, bastando che sia una chie 
sina capace di tre cappelline povere e piccole; con aver tutto il 
riguardo che il coro sia comodo, ben asciutto e ben serrato, mas 
sime per l'inverno, chè all'estate si rimedia con buone finestre ri 
volte a venti salubri. 

Credo che V. S. Illràa avrà saputa la morte di Monsignor 
Vescovo di Viterbo, che seguì verso la metà della Missione, stando 
egli sano e robusto, e solamente stava a letto, dove s'era posto 
la stessa mattina, per una piccola flussione in un dito del piede. 
Prima d'andare a predicare al numeroso popolo che m'attendeva, 
gli feci una visita; stava pi~ vigoroso assai di me. Dopo breve 
colloquio di cose concernenti il frutto della Missione, mi abbracciò 
con molte lagrime e mi licenziò. Feci la predica della morte che. 
mi toccava in quel giorno, e fu con molta commozione nel popolo; 
e pria d'aver terminata detta predica era già morto, e fu vera 
morte subitanea, ma sP.ero non sia stata improvvisa, giacchè in 
quello stesso giorno concorsero molte buone circostanze in suo favore; 
tal colpo fece e cagionò gran sentimento nel popolo ecc., ecc. e 
Gesù Cristo ha benedetta con larga mano tal Missione. Sia in eterno 
benedetto. 

Resto ai piedi di V. S. Illma implorando sempre più la carità 
delle di lei sante orazioni e santa benedizione, e con profondissima 
riverenza le bacio la sacra veste pastorale e sono 

Di V. S. Illriia e Revrna 

Viterbo per Soriano, nel Sacro Ritiro di S. Eutìzio ai 18 maggio 1748. 

Umo e Drno Servo Indegnrno 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia autenticata). 
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DCCCXCII-, 

Allo stesso (3a). 

Gli esprime il proprio sentimento in ordine ad una somma di denaro. 
cùe la città di Terracina vuole obbligarsi a pagai-e annualntenie al Ritiro. 
Suo amore alla religiosa povertà. 

J. M .. I. 

Illrno e Revrno Sig. Sig. Prone Colmo, 

Il veneratissimo. foglio di V. S. Illma e Revrna che con mia 
gran consolazione in Domino ho ricevuto nell'ordinario di questa 
settimana, mi fa sempre più conoscere l'ammirabile lavoro· della 
Divina Provvidenza .nella' fabbrica di codesto Ritiro, da cui non 
v' è luogo da dubitare che il gran Padre delle Misericordie non 
ne debba cavare gran bene a sua maggior gloria e profitto spi 
rituale dei nostri poveri prossimi: solamente sento al vivo di non 
essere grato nè a Dio, nè ai servi suoi che sono i nobili istro 
menti, dei quali si serve la Maestà Sua. per sua gloria ecc. 

Intorno agli scudi 50 chè codesta Illràa Comunità di Terra 
cina vuole assegnare per soccorso dei poveri Religiosi che abite 
ranno .detto Ritiro (se così piacesse a V. S. Illrha e Revrna) vorrei, 
riservarmi a risolvere su di questo punto quando sarò io costi, il 
che spero in Dio seguirà alla rinfrescata. La nostra Congregazione 
è fondata in rigorosa povertà, senza potere possedere entrata ve 
runa, 'nè in particolare, nè in generale e neppure a. titolo di sa 
cristia; onde conviene farvi molta orazione pria di riso! vere; e 
quando mai si credesse di poterli accettare a titolo di pura ele 
mosina, il mio povero sentimento presente sarebbe che nell'obbligo 
che la città farà per tal elemosina, vi si ponesse il patto per parte 
nostra che la detta Comunità restasse sempre nella sua libertà di 
darli o non darli, senza che mai il Superiore locale del Ritiro, 
nè chi che sia di Congregazione potesse ricercarli; ed in tal forma 
parmi, se non erro, .che resterebbe ne!· s_uo vigore la' santa povertà 

Lettere di S. Paolo d. C. - Il. 42 
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che professiamo; intanto si farà orazione e poi si risolverà col sa 
vissimo consiglio di V. S. Illriia e Revrna. Non cesso d'esclamare 
all'Altissimo, insieme de' nostri buoni Religiosi, che S. D. M. lo 
bruci tutto nelle fiamme della divina sua carità e lo faccia sempre 
più santo, come vivamente spero. 

Prego la bontà di V. S. Illrìia e Revrna a continuarmi la 
carità delle sue sante orazioni, chè i . miei bisogni sono estremi m 
tutti i conti; e pregandolo della santa benedizione, con profondis 
sima riverenza mi riprotesto 

Di V. S. Illma e Revrna 

Soriano, nel Sacro Ritiro di S. Eutizio ai 14 giugno 1748. 

Il giorno . dopo S. Giov. Battista andrò, a Dio' piacendo, al 
Ritiro di S. Angelo di Vetralla, dove passerò l'estate. 

Umo e Drìio Servo Indegrào 
PAOLO DELLA CROCE 

(Conforme a copia autenticata). 

DCCCXCIII. 

Allo stesso ( 4a). 

Parla ancora della povertà in cui dev'essere costrutto il Rttiro, dà 
alcune "norme per la parte di esso che deve servire per gli Esercitanti e gli 
descrive minutamente /ecircostanze della morte di il'Ions. Abbati. Sua grande 
umiltà e desiderio ardente della perfe zion« religiosa. 

Passio D. N. · Iesu Christi sit semper in cordibus nostris, .. 
Illrìio e Revrno Sig. Sig. Profie colmo, 

Ho letto ier sera con mia edificazione e devozione il venera 
tissimo foglio di V. S. Illrìia e Revrna in data dei 29 scaduto, e 
benedico la Misericordia di Dio della gran pietà con cui S. D. M. 
visita il povero mio spirito tanto bisognoso, per.mezzo della sempre 
grande carità di V. S. Hlrìia e Revriia; ed attribuirò a gran gloria 
del Nostro Signore Gesù Cristo l'avere .spesso. la sorte di ricevere 



~ 659 - 

i di lei santi caratteri, che mi sono di non poco proti tto; e il merito 
per V. S. Illrìia e Revrna sarà sempre più copioso, tanto più che 
si tratta di visitare uno dei più bisognosi peccatori, come son io; 
et Deus sci! quia non mentior. 

Godo in Cristo Gesù, che le cose della fabbrica del nuovo 
sacro Ritiro vadano bene. Sa Dio però quanto bramo che il tutto 
riesca con santa povertà, iuxta Regulas, Spero nella Misericordia 
di Dio, che pria si faccia la divisione delle celle e dormitorio, di 
poter essere anch'io ai piedi di V. S. Illrìia in Terracina, per potere 
.con la di lei santa benedizione dire il povero mio sentimento.lJt 
certo che quanto più il Ritiro sarà fabbricato in· povertà, tanto più 
riconcilierà santo raccoglimento ai Religiosi, e molto più edifica 
zione e compunzione ai secolari ecc'.;\ onde non dubito punto che 

-' il di lei santo zelo non debba dare gli ordini più efficaci ed op- 
portuni, affinchè l'architetto non s'estenda a far le celle più larghe 
di 10 palmi al più e lunghe al sommo 12, e se si puole meno an 
cora; come pure desidererei che il dormitorio non passasse _i sei 
palmi o pochissimo più di larghezza; per amor di Gesù Cristo e 
di Maria SSn1a faccia la carità avanzarne l'ordine ecc. 

In quanto alla casa degli esercizi, e ottimo compenso che sia 
uniforme all'abitazione dei Religiosi, giacchè i dormitori devono 
essere con la comunicazione, a riserva d'una porta che si serra 
quando vi sono gli Esercitanti, acciò non -v'entri altri che il di 
rettore e chi li serve ecc. Si potrebbe bensì, quando vi fosse co 
modo, far restare tre o quatti-o stanze un po' più grandicelle per 
qualche Prelato o altro personaggio che si volesse ritirare a fare 
gli esercizi ecc.; mi rimetto in tutto e per tutto a ciò che V. S. · 
Illrùa e Rèvrùa ~rdinerà ; e prostrato con la faccia nella polvere, 
le dico con la maggior riverenza che posso: fac quae sunt in corde 
tuo, Dominus enim tecum est. 

Giacchè sento che per Misericordia di Dio vi sarà un comodo 
ben grande per dare i santi esercizi a sacerdoti, a chierici ecc., 
se non è troppo il mio ardimento, e molto più il mio amor pro 
prio, supplico · V. S .• Illiita e Revrna a far ordinare all'architetto, 
che pensi prima per le celle di circa 20 Religiosi, e queste siano 
stabilite per le priine, acciò s'asciuttino presto, per potere far presto 
la santa fondazione. I sudori, le fatiche," diligenze ed altre sante 
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pratiche esercitate dal santo zelo pastorale di V. S. Illriia e Revriia 
per santificare la di lei diocesi sono ascese al di vino cospetto, come 
un odoroso incenso; e l'opera che la di lei gran pietà fa adesso, 
corona tutte le sue sacre fatiche: ed ho viva fiducia che, si Do 
minus dabi{benignitafem, ferra nostra dabif .frucfum suum; mentre, 
oltre le sacre Missioni, si. daranno ogni anno i santi esercizi pub 
blici, oltre i privati in Ritiro, con la frequenza della divina parola 
fra le feste dell'anno in città, con sante predicazioni, istruzioni ecc. 
ed in tal forma Terracina sarà bonus odor Cltrisfi in omni loco; 
reposita est haec spes mea in sinu meo: ed il P. Antonio disse la. 
verità che codesto sacro Ritiro sarà la delizia di Gesù Cristo, 
mentre questo dolcissimo Divin Pastore alleverà in quel benedetto 
Monte (i) delle pecorelle sante; ~d in Paradiso la di lei anima be 
nedetta avrà nuovo accrescimento di gloria accidentale, de die in 
diem per essere stato istro~ento eletto dalla sempre adorabile di 
vina Provvidenza, per santificare codeste anime, sino alla fine dei 
secoli: così spero, e lo spero vivamente nelle Piaghe amorose di 
Gesù nostra vera Vita. 

Sono degli anni molti che lessi le fondazioni dell'avventurata 
santa Madre Teresa di Gesù, sebbene -non l'ho lette per ordine e 
non tutte; le voglio rileggere ed avvalermi del di lei santo con 
siglio. 

Per ubbidire a V. S. Illrna e Revrha, riverentemente le dico 
che la morte subitanea di Mons. Abbati m' ha spaventato non poco, 
ed ancora non me ne posso scordare; io ne voglio sperare bene: 
ci è però racchiuso indarhentè (2) un tremendo giudizio molto oc- 

. culto'. È certo che in quell'occasione ci è gran probabilità di cre 
dere che egli non avesse il minimo pensiero della morte, da cui 
di reperite fu assalito. Egli parlava (mentre io predicavo sopra il 
momento a quo pendii aeternitasy con due sacerdoti, uno canonico, 
l'altro maestro d'una religione che ben non mi ricordo, e parlava 
d'una lite che aveva vinto alcuni anni sono in Roma; ordinò ad 
uno dei suoi servi dori che andasse · a prendere nella · sua libreria 
le scritture stampate per tal lite e proseguì il suo discorso; quando 

(i) Monte S. Angelo su' cui si costruiva il nuovo Ritiro. 
(2) Così nella copia autenticata trasmessaci. Si deve forse intendere, 

indubbiamente. 

I 
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in un tratto (stando bene assai, prospero e solamente stando in 
letto per un picco! dolore in un dito grosso del piede, stimato dal 
medico qualche principio di podagra), restò senza parlare; e. perchè 
non si cambiò in volto, i due sacerdoti non s'accorsero di nulla: 
solamente dopo pochi momenti il canonico lo. chiamò, acciò pro 
seguisse il discorso, .e perchè non si ebbe risposta, lo chiamò più 
forte, ma indarno; lo scosse, ma inutilmente : allora sorpresi da 
timore, chiamarono altri ecc .. ma Monsignore era già morto. Oh Dio! 
quello che mi dispiace si è che a veruno dei due sacerdoti non 
cadde in mente di dargli l'assoluzione sacramentale; mi trema molto 
la mano in iscrivere questo fatto. Io spero che non avesse bisogno 
d'assoluzione ; ma in quel punto tremendissimo, o Dio Santo! pas 
sare de reperite al di vin tribunale a dar conto di sè e. della Dio 
cesi: è un gran punto! ludicia Dei abyssus multa. 

Prima della predica avevo fatto pregare dal numeroso popolo 
per lui, e fu nel tempo del suo maggior bisogno; campò però, a 
mio credere, un' altr' ora; mentre morì in tempo che io ero nel 
fervore della predica della morte, che la Misericordia di Dio me 
la fece fare e con spavento e con compunzione; e dopo la medi 
tazione della Passione SSma di Cristo Gesù, in cui il popolo esce 
in !agri me ecc. mi fu data sul palco tal nuova funesta; potendo 
V. S. Illrna immaginarsi come testassi io, sebbene feci forza e Dio 
mi fece stare costante per quietare il popolo ecc. Altro non saprei 
dire su di ciò.; voglio sperar bene: -era elemosiniere ed ha coope 
rato molto alla fondazione del Ritiro di Toscanella, che seguì dopo 
la quarta domenica della prossima passata quaresima., 

Monsig., V. S. Illrfia e Revriia ha motivo' di rallegrarsi molto 
in Domino: mentre io poverello non posso dubitare che la di lei 
morte non debba essere molto pacifica e preziosa in conspeciu. 
Domini. 

Io sì che sto in timore et tremore, ma non mi turbo e pure 
non so d'aver ancor fatto un vero atto di virtù con la dovuta per 
fezione ed ovunque mi rivolgo, non trovo altro che vizi; ma spero 
nella misericordia di Dio. 

Sono stato chiamato dal Sommo Bene a gran
1 
perfezione, ma 

non ho corrisposto: e c~sì mi ritrovo in un gran pantano di vizi. 
Ah, Monsignore! si muova a pietà di questo poverello ; vorrei una \ 
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volta dar fine a tante mie ingratitudini, e però per carità me ne 
impetri la grazia da Gesù e Maria SSma. 

lo sono pieno e soprapieno di occupazioni buone, ed ho bi 
sogno di un alto raccoglimento; vorrei starmene sempre nel regno 
interno, nel fondo dello spirito.: adorando l'Altissimo· in spirito e 
verità, per rendere la mia orazione continua e mischiare, anzi unire 
l'attiva con la contemplativa, ma ne sono, a mio credere, lontano. 
So che al dire d'un gran Padre, che .. : Status diuinus in anima 
oritur ex continua memoria Dei, et ex eius assidua deprecafione; 
ma siccome tale stato richiede somma purità interiore, da cui sono 
lontanissimo, così me ne sto sepolto nelle mie miserie. Oh, quanto 
vorrei dire! ma il 'silenzio m'impone di non aggiungerle ulteriori 
sofferenze. 

Si muova a pietà di me, m'aiuti con le di lei sante oraziont 
e ss. sacrifici, acciò S. D. M. mi faccia la grazia di saper ben 
pescare nel mare della SSma Passione di Gesù Cristo e dei Dolori 
di Maria SSma le vere margherite delle sante virtù. Resto ai piedi 
di V. S. Illrìia e Revrna, pregandolo della santa benedizione, e con 
profondissima riverenza mi riprotesto qual sono e sarò sempre 

Di V. S. Illriia e Revrfia 

Viterbo per Vetralla; nel Sacro Ritiro di S. Angelo ai 9 luglio 1748. 

Umo e Drùo Servo Obblrno 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia autenticata) 

-·-,_ =-------------- 



663 - 

DCCCXCIV. 

Allo stesso (5a). 

Gìi dà notizia della pcrsecueione insorta contro il Ritiro di Ceccano, 
domanda I(! carità dette sue preghiere e gli dice diquali armi si serva lui 
con i suoi Religiosi per 1:iportar11~ vittoria, 

I. M. I. 

Illrno e Revrìio Sig. Sig. Prone colmo, 

Credo che V. S. Illrna e Revriia avrà avuta notizia della per 
secuzione suscitata con buona intenzione contro di noi da quei buoni 
Religiosi della nostra Provincia' della Campagna Marittima; onde 
non dubito punto che il di lei paterno ~elo non sia per impiegarsi 
tutto presso S. D. M. con sante orazioni, acciò la Misericordia di 
Dio ci dia vittoria, di cui non posso dubitare. ·1 nostri poveri Ri 
tiri si sono posti tutti in armi ed ogni Religioso procura difendere 
bene il suo posto con più fervorose orazioni, mortificazioni e sopra 
tutto con l'esatta osservanza regolare, che sono le armi con cui 
ciascuno di noi procura di combattere;' per ottenere vittoriapresso 
l'Altissimo. 

· Alcune poste. sono.: scrissi a V. S. Illrùa e Revrna in Sezze, 
sperando in Dio che avrà ricevuta la mia lettera. 

La divina Pietà non tralascia di coniunicare i suoi santi lumi 
a più d'un'anima sopra tal affare; e non vi è. luogo da dubitare 
che dopo qualche tempesta, non debba venire molta serenità e che 
canteremo le vittorie in Clzristo [esu, Domino Nostro. 

Sospiro in pace che venga la rinfrescata per portarmi a Cec 
cano, e molto. più ai piedi di V. S. Illrna e Revriia., dove verrei 
prima d'andare a Ceccano, se non fosse il pericolo dell'aria, come 
mi viene asserito ; giacchè io devo partire di qui .a mezz' ottobre 
prossimo. _ Prego infine la carità di V. S. Illràa e Revrna a non 
perdere di mira nelle .sue sante orazioni la miserabile anima mia, 
ritrovandomi sempre più bisognoso in estremo; ed implorando per 
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me e per tutti i nostri poveri Religiosi la di 
benedizione con profondissima · riverenza resto 
veste pastorale e sono 

Di V. S. Illma e Revrfia 

I 
I 

lei santa pastorale 
baciandole la sacra 

Viterbo per Vetralla, nel sacro Ritiro di S. Angelo ai 3 agosto 1748. 

Umo e Omo Servo Indegrìio 
p A0L0 DELLA CROCE. 

(Conforme a copia autenticata). 

DCCCXCV. 

Parla distintamente delle· opposizioni alle fondazioni, si duole che an 
che Mons. Vescovo di. Terracina vi sia coinvolto e si dice sicuro della vit 
toria. 

I. C. P. 

Illrfio e Revrìio Sig. Sig. Prone Colmo, 

. Quei grandi e potenti personag:gi del Paradiso, impegnati dalla 
fede e pietà di V. S. Illrna e Revrna, riporteranno infallibilmente 
vittoria nella presente battaglia. In questa povera Congregazione 
si fanno incessanti orazioni, e ne fo fare da altre anime buone che 
conosco, tanto. al secolo che nei Monasteri ; ed assicuro V. S. 111nm 
e Revrna che S. D.' M. fa concepire in orazione vivissima fiducia 

' • I 
di felicissimo esito; bensì che sento al vivo che anche V. S. Illriia 

' ' ' 

sia vessato con inibizioni per la fabbrica (i) ecc.: ma Dio lo per 
mette, acciò il merito e la consolazione sia più grande. 

v.· S. Illrìia e Revriia fa un' opera in cui molto sarà glorifi 
cato lddio ed aiutate le anime delle di lei Diocesi (2), massime di 
Terracina, usque ad co11summationem saeculi t, onde non è maravi- 

(1) La persecuzione si era estesa anche, come già si è notato, alla 
nuova fondazione di Terracina. 

(2) Diocesi riunite di Terracina, Sezze e Piperno. 
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glia che il diavolo faccia tanto rumore; ma creda Monsignore Ilhno, 
che il di lei piissimo cuore dopo questa tempesta, esulterà molto 
in Deo salutari nostro. Io le confesso · che sono insensibile in que 
sti _eventi; conosco però che ciò nasce da mia balordaggine e non 
curanza. Da Roma non ho notizia particolare delle cose ; solamente 
il sig. Palleschi Procuratore di Ceccano mi dice che ieri dovea 
uscire il decreto nena Segnatura, giacchè per la festa di S. Rocco 
non si tenne udienza, venerdì prossimo scorso, e che nel prossimo 
venerdì mi avrebbe ragguagliato del seguito. 

Mai avrei creduto che dovesse insorgere questa lite così acer 
rima, poichè mi fu dato il possesso di quel Ritiro di Ceccano pa 
cifico ; e pria d'andare a quella fondazione, sa Dio quante replicate 
lettere ho scritto, tanto ~ Monsignore di Ferentino che ai Signori 
di Ceccano, acciò aggiustassero tutto, massime per i consensi dei 
frati ('), pria della detta fondazione ; ed infatti venivo assicurato 
che il tutto era accomodato e che non ci 'era bisogno d'altro, e 
la verità si è che anche i Frati di Poli (2),. cioè alcuni di loro, che 
mi vennero a vedere infermo in Ceccano, mi mostrarono gran gra 
dimento dell'opera, assicurando che a loro non portava pregiudi 
zio veruno, come sarebbe seguitò se vi fossero stati i "Cappuccini (3); 
essendosi a tal effetto opposti ecc. o- veda, Monsignore Illriio, come 
poi vanno le cose: ma (torno a dire) _che· Dio lo permette per sua 
maggior gloria e per maggior profitto nostro e dei pròsssimi : Be 
nedictus Deus. 

(i) L'origine della persecuzione fu appunto data dal rifiuto di alcune 
comunità di Religiosi Mendicanti per il consenso necessario per la fonda 
zione. 

(2T In queste lettere vengono nominate distintamente alcune Comu 
nità ed Ordini Religiosi. Non abbiamo potuto sopprimere tali indicazioni; 
tuttavia da esse nessuno deve prendere materia di ammirazione. Sono 
prove amare per cui piacque a Dio far passare come già.altri Fondatori, 
così S. Paolo della· Croce. Farebbe però male assai chi tali fatti partico 
lari, personali e locali, volesse farli risalire ad intiere Corporazioni Reli 
giose. Piuttosto ammiri il lettore come S. Paolo costretto a trattarne, ne 
parli con sentimenti di alta carità, e n'e ritragga in tal. modo frutto di spi- 
rituale edificazione, · 

(3J Per la stessa opposizione era andata a monte alcuni anni prima· 
una progettata' fondazione di Cappuccini in Ceccano. 
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La M. S. Suor Margherita Gigliotti convittrice nel Conser 
vatorio di Sezze mi prega complicare a V. S. Illrna e Revrna que 
sta mia responsione alla medesima ; onde le aggiungo quest'altro 
incomodo, mentre· so che la di lei carità mai si stracca di far bene 
ai poverelli. 

Imploro sempre più la carità delle sante. sue orazioni e santa 
benedizione, e con profondissima riverenza le 'bacio la sacra veste 
pastorale e sono 

Dì V. S. Illrha e Revma 

Vite~bo per Vetralla, Ritiro di S. Angelo ai 20. agost9 1748. 

Umo e Drno Servo Indegrno 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia autenticata). 

DCCCXCVI. 

Allo stesso (76
), 

Dice essere necessaria grande caute/a nell'ammettere soggetti in Con: 
g regazione e si loda del fervore de' suoi Religiosi,· parla delle vicende della 
tentata fondazione in Vico e del procedimento della lite per le .f ondazioni in 
Campagna e Jl,fardtima. 

I. C. P. 

Illrùo e Rrno Sig. Sig. Prone Colrào.: 

I veneratissimi caratteri di V. S. Illrna e Revriia mi sono 
sempre più di conforto, di lume ecc ... ; e prego il dolce Gesù a ri 
munerarle tanta carità che si degna continuarmi, È certissimo es· 
sere necessaria gran cautela nel ricevere i soggetti, e, sa Dio quanto 
mi raccomando; finora S. D. M. ci ha sempre benedetto, e qual 
c'uno che zoppicava, Dio l' h; mandato via, chè si ha gran ri- 

- guardo d'osservare gli andamenti bene a minuto, massime in No 
viziato. Quei pochi Religiosi che ha presentemente la povera no- 
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stra Congregazione sono tutti di parti lontane, cioè del Piemonte, 
che fanno ottima riuscita, di Toscana dello Stato Ecclesiastico 

' ' altri di parti più lontane ecc .•. ; ma è da lodare Iddio del fervore 
ed osservanza ben esatta con cui vivono questi benedetti Servi del 
Signore, che ben riprendono con la loro vita perfetta la mia tie 
pidezza, e spesso nel vederli mi cascano le Iagrime, parendomi di 
vedere Angeli in carne ; e pure la maggior parte, dopo aver avute 
dolci visite da Dio nei principi, camminano a punta di spirito, 
quasi senza conforti interiori, almeno rari. Oh, che belle prove di 
fede fa Dio in questi benedetti figliuoli! ed io ne godo, perchè 
questi sono tempi tanto fatali, che è necessario s' allevino uomini 
fortissimi in fede, per combattere ecc ... Oh, quanto dice bene V. S. 
Illrira e Revrira, che .in questi principi, meno si farà, più si farà!, 
ed è una schiettissima verità; e. sebbene io sono tanto cieco, pure 
quando si trattò la fondazione del Ritiro di Vico, scrissi che non 
se ne facesse del niente, ma la lettera non arrivò a tempo, perchè 
ero ammalato in Ceccano e di già _era posta la pietra nel pozzo. 
Io non avevo altr' idea che la fondazione di Ceccano è Terracina; 
ma poi scrissero e riscrissero al P. Tommaso tanto gli Illrni e Rrài 
Vescovi, che bramavano nostri Ritiri, che le Comunità ed egli con 
santa intenzione ne accettò il trattato ; tanto più che io avendo 
sperienza della di lui prudenza, gli- avevo lasciato facoltà che fa 
cesse ciò stimava meglio per maggior gloria di Dio ,e bene della 
Congregazione, per essere io lontano e non potere accudire a tutto 
per lettere. Il Ritiro però di Vico è quello di cui la Provvidenza 
di Dio s'è servita, acciò inghiottiamo qualche goccia del Calice di 
Cristo, perchè i Cappuccini sono quelli (per le notizie avute) che 
hanno mosso gli altri ecc. e· perchè spero operino con buona in 
tenzione, perciò li rimiro con affetto speciale, come istromenti della 
Divina Volontà, nella quale rimiro questi eventi; giacchè non 
avendo permesso Dio che arrivasse la mia lettera a tempo, è chiaro 
segno che voleva la Maestà Sua cavare da questi travagli la mag 
gior gloria sua; ed ho anche viva fiducia che ne caverà un gran 
vantaggio per la Congregazione stessa ecc. A tal effetto fo tutt'il 
coraggio che posso al detto P .. Tommaso, perchè so che est uerus 
Israelita, e che ha procurato di operare con retto fine, nè gli parlo 
d'altro, se non della cautela. per l'avvenire ecc. 



- 668 - 

Non si stupisca V. S, Illrùa che il colpo più sensibile sia ve 
nuto da un amico, senza ragione e senza giudizio. Oh, che bei 
lavori son questi ! L'opera è tutta di Dio, da cui n'è per risultare 
gran profitto nelle anime, e per conseguenza ricchezza inestimabile 
di meriti a V. S. Illrùa ; onde era necessario che lo scalpello per 
far tal lavoro fosse maneggiato da un amico e da amico assai bene 
ficato, acciò V. S .• .Illrìia si assomigliasse più a Gesù Cristo ... 

Dio caverà bene da tutto: ne ho 'viva fede. 
. Ho sentito . con gusto in Domino, che sia uscito .il Decreto 

della Beatificazione del gran Servitore di Dio il P. Giuseppe Fon 
datore de' Scolappii (_t): benedictus Deus. Ieri sera ebbi notizia 

. che la causa era passata in Sacra Congregazione ed era destinato 
Ponente l' Erno Tanara per tutti i Ritiri che sono in codeste 
parti; ma se S. D. M. non dispone che esca un Motu Proprio di 
N, ·s., come scrissi nell'ultima mia, le cose andranno a lungo molto. 
Ho scritto più di quello volevo; e però mi perdoni e mi bene" 
dica .e mi aiuti sempre con le sante sue orazioni, perchè intraue 
runt aquae usqùe ad animam meam, non già per ]'emergenze pre 
senti, ma la sferza del Signore mi percuote che è del tempo molto ; 
ed agli altri pare che stia contento : Iudicia Dei abyssus multa; 

· ma vorrei che mi conoscessero, acciò tutti pregassero per me ; e 
speriamo di cantar la vittoria presto per Iesum Christum Domi 
ntcm Nostrum. Amen. 

Di V. S. Illrna e Rràa 

Viterbo per Vetralla, Ritiro di S. Angelo ai 3 settembre 1748. 

Umo Drno Servo Indegriio 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia .autenticata). 

(1) S. Giuseppe Calasanzio, fondatore degli Scolopi. 
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DCCCXCVII. 

Allo stesso (81
'). 

Gli notifica la nomina del Cardinal Ponente per la causa dei noti 
Ritiri e parla in particolare di quello di Terracina. 

I. C. P. 

Illrho e Rrùo Sig. Sig. Prone Colmo, 

Benedictus Deus : ier sera ho ricevuta la veneratissima di V. 
S. Illriia e Rrira, in data dell' 11 corrente; e bisogna che scriva 
con fretta perchè la posta parte fra poco ed avevo già mandate 
le lettere ieri alla posta. Il Cappuccino giri quanto vuole, che Dio 
ci da~à vittoria; non ne posso dubitare, è opera tutta sua, La fab 
brica di Ceccano spero che si proseguirà presto, giacchè è eletto 
Ponente I'Erno Cavalchini, che mi vuol bene, sebbene non l'ho 
visto mai, ma lo so ; effetto dell~ carità di quel buon Porporato, 
che siamo quasi paesani, lontano da noi 10 sole miglia. Accludo 
a V. S. Illrùa e Rrna il Memoriale per Ceccano, in caso che la di 
lei prudenza e pietà volesse passare p~r lo stesso o simile canale ; 
essendo più facile il conseguire l'intento per Terracina che per Cec 
cano (parlo dal tetto in giù); poichè V. S. Illrna ha ottenuto 
consensi dei due Conventi della Città. 

Io partirò per Ceccano verso li 15 ottobre perchè qui è pio 
vuto bene e passo per arie 'buone: verso il fine di novembre spero 
che la Misericordia di Dio mi farà essere a' suoi piedi e poi a 
Roma ; mi dia la ·s. Benedizione, e mi continui per pura carità le 
sante sue orazioni, e le fo profondissima riverenza, 

Viterbo per Vetralla, Ritiro di s: Angelo ai 22 settembre 17 48. 

Umo e Drno Servo Indegrno 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia autenticata). 
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DCCCXCVIII. 

Allo stesso {9a). 

Si duole dell'infe,rmità di lui, gli fa sapere 'fii avere indette pubbliche 
e private orazioni ai suoi Relù;-iosi per la sua guarigione e gli notifica una 
decisione della Commissione Cardinalizia a proposito delle fondazioni. Sua 
eroica rassegnazione alle diuiue disposieioui nelle atruersità. 

I. M. l. 

Illrìio e Rriio Sig. Sig. Profie Colmo, 

Risposi con fretta al veneratissimo foglio di V. S. Illrìra e 
Rràa; che ricevei la posta scorsa in tempo del silenzio notturno, 
quale da me riletto dopo aver spedito le lettere, giacchè non po· 
tei leggerlo posatamente prima, vidi in ultimo con mio grande di 
spiacere, che V. S. Illrna e Rrna si ritrovava a letto con febbre. 
Subito intimai pubbliche e private orazioni a tutta questa Religiosa 
Comunità, massime in questa Novena di S. Michele Arcangelo; e 
spero che. la Misericordia di Dio le restituerà la pristina salute a 
maggior gloria sua. Il Memoriale accluso non ha avuto verun ef 
fetto, anzi e contra. Il Rescritto è come segue : Proponatur causa 
super Negotio principali in 2a post aquas, firma interim remanenie 
inhibitione. I frati hanno girato molto. 

Dio si serve di questi istrornenti : sia benedetto in eterno. Fo 
quanto posso, con la grazia di Gesù Cristo, di far festa in qua 
lunque evento, mirandolo, _anzi lasciandolo sparire e assorbire nella 
Divina Volontà, che preg-o die ac nocte che sia sempre il mio cibo; 

Oh, che cibo delicato e soave, sebbene tanto amaro al palato 
dei sensi ribelli, per· le contrarietà ed avversità che bisogna di con 
tinuo inghiottire e divorare ! Io partirò per Ceccano, a Dio pia 
cendo, verso li· 15 ottobre. Creda, Monsignore Illmo e Rrno, che 
è una grazia miracolosa che io la duri, stante la mia debolezza di 
spirito più che di corpo, combattuto a dextris et a sinistris, intus 
et foris, dal Cielo e dalla terra ; dico dal Cielo ancora, perchè 
sono sottratti, iusto Dei iudicio, tutti i conforti sensibili che sono 
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degli anni molti : benedictus Deus. Queste sono goccie a confronto 
del calice amaro di Cristo e de' suoi Santi, La prego d~lla s. pa 
storal'e benedizione; e _con profondissima riverenza mi riprotesto 
qual sono 

Di V. S. nlma e Rrna 
Viterbo per Vetralla, Ritiro di S. Angelo ai 24_ settembre 1748. 

Umo e Driio Servo Indegrno 
PAOLO DELLA CROCE, 

(Conforme a copia autenticata). 

DCCCXCIX. 

Allo stesso (10a). 

Gode del miglioramento di lui in salute, ringrazia Iddio del .felice 
· progresso per la Congregazione della nota vertenza e parla con gran lode 
delle Carmelitane Sca/ze di Vetraùa nelle cui preghiere g1àndemente confida. 

I. M. I. 

Illrùo e Rrno Sig, Sig .. Prone Colmo, 

Sono qui 111 Vetralla da domenica sera in qua a servire questo 
Ven, Monastero di Carmelitane con Santi Esercizi e per Confessore 
straordinario, dove mi fermerò solamente otto giorni, per poi ap 
parecchiarmi per il mio prossimo viaggio per Ceccano ecc. 

In tal congiuntura ricevo per misericordia di Dio la tanto so 
spirata notizia del miglioramento di V. S. Illrna e Rrfia dalla sua 
infermità ; per cui ho fatto e fatto fare incessanti orazioni ; et be 
nedtctus Dens, qui non amovit orationem nostrani et misericordiam 
suam a nobis. Spero in Dio che si stabilirà perfettamente come 
prima, e checompirà l'opera che la sempre adorabile Provvidenza 
Divina le ha confidato per sua maggior gloria e profitto spirituale 
di tante anime. Ringrazio il Sommo Datore d'ogni bene del buon 
incam-minamento delle cose in Roma, mediante il caritativo impegno 
dell'Emo Tanara: Deo gratias et Mariae semper Virgini. 
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Io faccio raccomandare a S. D. M. tutte le nostre cose da 
queste benedette Religiose, assicurando V. S. Illrna e Rrna che 
vi sono delle anime grandi ; confermandomi sempre più nell'alto 
concetto che ne concepii sei anni fa circa, mentre pure vi fui per 
straordinario per gli esercizi ecc. Sopra tutto ci è .una benedetta 
Religiosa che sono circa 33 anni che sta inchiodata in letto senza 
muoversi con mali· indicibili, ed è veramente un miracolo di pa 
zienza, e taccio il resto (1). Oggi appunto sono stato chiamato in 
clausura, come pure ieri ; ed ho fatto con la medesima divota me 
moria di V. S. Illrna e Rma, et multum or ai, 

. Oh, quanto è buono Iddio ! Non le so dire la vergogna che 
provo in stare fra queste anime benedette, veramente osservanti, 
di perfetta vita comune ecc. Vi sono alcune, cioè due, alle quali S. 
D. M. dà lumi grandi per l'opera di questa Congregazione e dei 
Ritiri ecc., .rna i0 poco o_ nulla di conforto ne provo, e ne ringra 
zio Dio che mi pennette travagli intus et foris, acciò tenga il capo 
basso, a/iter che sarebbe di me poverello? Con la faccia in terra 
le domando la sua santa benedizione e la continuazione delle sante 
sue orazioni e con profondissima riverenza mi dico 

Di V. S. Illrna e Revrna 

Vetralla al 1 ottobre 1748. 

Umo e Drno Serv.re Indegrno 
PAOLÒ DELLA CROCE. 

(Conforme a copia autenticata). 

(i) È Suor Maria Angela Colomba del Cuor di Gesù, già nota al let 
tore. V. Vol. I, pag. 601, nota 1. 
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CM, 

Allo stesso (113), 

Gli confida le sue speranze per il buon 'esito della lite e domanda uria 
raccomandazione per il Card. Tanara. 

I. C. P. 

Illrno e Rrìio Sig. Sig. Prone Colmo, 

Spero in Dio che; V. Sig. Illrìia e Rriia avrà ricevute le mie 
lettere. 

Io parto ai quattro novembre per Ferentino dove mi fermerò 
sin ali' 11 per dare gli esercizi spirituali ad un Monastero di Mo 
nache, ed ai 12 partirò (a Dio piacendo) per Roma. Omnes j>ro 

_phetant in bonum ; dal tetto in giù, per le grandi ragioni che ci 
assistono, si deve aver vittoria ; e dal tetto in .su si devono sperare 
sopragrandi aiuti e benedizioni, per l'orazioni che incessantemente 
si fanno da tanti servi e serve di Dio. Se V. S. Illriia e Rrfia sti 
masse bene in Domino di raccomandarmi ali' Erno Tanara, acciò 
si degnasse ascoltarmi alquanto, quando sarò in Roma, attribuirei 
a gran grazia tal caritativa raccomandazione. Quando venivo a que 
sto Ritiro, nel rimirare le montagne di Terracina o vicine, mi sen 
tivo riempir di pace ed allegrezza in Don;ino. 

Dio caverà bene da tutto; e spero ?ella Misericordia di Dio, 
che le mie gravissime colpe non impediranno tanto bene ecc. me 
diànte le sante orazioni di V. S. Illriia ecc., che col volto nella 
polvere sempre più imploro, unite alla sua santa pastorale benedi 
zione ; e con profondissima riverenza resto baciandole la sacra veste 
pastorale e sono 

Di V. S. Illriia e Rrìia 

Ceccano, Ritiro di S. Maria di Corniano ai 31 ottobre 1748. 

-Lettere di S. Paolo d. C. - Il. 43 
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Il P. Tommaso M. e tutti questi benedetti Religiosi le fanno 
profondissima riverenza, e la pregano della s .. benedizione. 

Umo e Drào Servo Indegrno 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia autenticata). 

CMI. 

Allo stesso (12a). 

Gli parla dei passi fatti in Roma per _le note vertenze e gli fa sapere 
che sono state fatte opposizioni anche per il Ritiro di· S. Eutizio. 

I. M. I, 

Illrùo e Rrho Sig. Sig. Prone Colmo, 

L'Eriio Sig, Card. Tanara mi ha trattato con gran carità, ma 
111 breve conferenza tutte due le volte che sono stato alla di lui 
udienza. M'ha trasmesso dall'Eriio Gentili per l'affare di Terracina; 
sa Dio quanto ho parlato ed infatti lo vedo molto propenso, ma 
siccome la Provvidenza di Dio gli ha posto in cuore di fondare un 
Ritiro in Paliano, luogo di sua diocesi, così ha preso tutto l' irn 
pegno per farlo riuscire, e ieri mattina che fui ai di lui piedi per 
sollecitare codesto Ritiro di Terracina, mi disse che di già aveva 
parlato al Papa e sebbene vide le cose un po' alterate, dico così, 
per i grand'impegni presi da Cappuccini, pure lo ridusse ad incli 
nare a favorire queste fondazioni, avendo anche rilevatoche a que 
st'altra udienza possa far quasi tutto il colpo ; ed a tal efletto, 
con tutta sincerità mi disse che essendo gli affari di Terracina nella 
stessa matassa, pensava di fare il colpo tutt' assieme e che lo la 
sciassi far lui. Volevo andare ai piedi di N. S. con un memoriale, 
per vedere di troncare i litigi; lo consultai con l 'Erìio Tanara e 
col suddètto Erno Gentili, i quali dopo la matura riflessione m'hanno 
consigliato a differire, ed infatti nel raccomandarmi a Dio parmi 
d'averla indovinata. Sicchè V. S. Illrfia e Rrha ben vede che il ne- 
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gozio tira avanti qualche poco tempo di prn, ma con la viva fidu 
cia di buon esito. Io non mi sono mai trovato così oppresso di 
forze tanto di spirito che di corpo, pure non tralascio di fare tutti 
i passi che posso, e sono andato dai' Sigg. Cardinali a raccoman 
darmi per la causa, massime dall' Erno Ponente che spero favo 
revole. 

La verità si è che li vedo tutti pieni di buoni sentimenti, ma 
le risposte sono con prudente indifferenza ; Dio ci aiuterà e V. S, 
Illriia e Rriia perfezionerà l'opera a gloria di Dio; intanto siamo 
in combattimenti che a me tanto debole, qualche volta mi fanno 
sospirare, massime per vedermi qui a fare lunghe dimore nelle an 
ticamere, e -fra tante ,con tradizioni : Benedictus Deus, 

Non mancherò andando ai santuari di fare quanto V. S. Illràa 
e Rrfia m'impone; ed intanto lo fo quotidie al Sacro Altare, 

Per amore della Passione SSma di Cristo Gesù m'assista con 
le sante· sue orazioni, chè sto in estremo bisogno : De1,s scii. S'è 
suscitato rumore anche per il Ritiro di Soriano pure da Frati, 
dopo il pacifico possesso di cinque anni, e S. E. Albani M'hil; 
perchè est tamçuam mortuus : post tenebras et tempestates, spero iu 
cem et serenitatem ecc. 

Sto in Roma cinque o sei altri giorni, per parlare agli altri 
Sigg. Cardinali, e poi non mi resta altro da fare, e me ne andrò 
a far Missione nella Diocesi di Porto, volendo il Sig. Cardinale di 
S. Clemente che vi vada io : pazienza. Fatta tal Missione ritor 
nerò in Roma, a Dio piacendo, ed allora sarò ai piedi di N. S. 
per impetrare quelle grazie necessarie, in caso non fossesi brigate 
le cose. Le scritture V. S. Illrìia l'avrà; la prego della sua santa 
benedizione ed in fretta le fo profondissima riverenza e sono 

Di V. S. Illrfia e Rrha 

Roma ai 16 novembre 1748. 

Ier sera fu da me il Sig. Cas ... i che umilissimamente lo ri 
verisce ecc. 

Umo e Drno Servo Indegrìio 
PAOLO DELLA CROCE, 

(Conforme a copia autenticata). 
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CMII. 

Allo stesso (13a) 

Gli dà ulteriori notizie sul procedimento della lite, parla di mis 
sioni da fare nella diocesi di Porto e di altre opposizioni anche per il Ri 
tiro di Toscanella. Sua grande confidenza in Dio e gravi desolazioni interne. 

I. M. I. 

Illrìio e Revrno Sig. Sig .. Prone Colmo, 

Dopo aver fatto tutto ciò che ho potuto in Roma, tanto col 
raccomandare l'opera di Dio a molti Emi, massime Ruffo, il quale 
per essere protettore de' Cappuccini era il più contrario per le molte 
opposizioni de' suddetti Padri, ma dopo ;verlo io informato ed 
avendo altresì voluto sapere da me lo · stato della Congregazione, 
non solamente s'è mostrato tutto favorevole e propenso ad aiutarci, 
ma con grande cordialità mi ha assicurato di spogliarsi della detta 
protezione per fare la giustizia. Questo è un gran punto, superato 
dalla misericordia di Dio; ed assicuro V. S. Illrna e Revriia che 
è rimasto disingannato di ciò era stato informato dai Cappuccini. 
Non restandomi dunque altro da fare in Roma, tanto più che l'Erìio 
Gentili m'ha consigliato di non andare per ora da N. S. per molti 
buoni fini, ma di differire sino che sia sbrigata la causa, ho riso- 
1 uto di partire; ed appunto giunsi ieri a questo sacro Ritiro di 
S. Angelo, e domenica prossima 24 corrente parto per le missioni 
della diocesi di Porto e farò tre sole terre, che per essere di poche 
anime, a riserva di Cerveteri, spero di poter essere di nuovo in 
Roma ai 22 o 23 dicembre; ho fatto tal risoluzione per le pre 
mure fattemi dall'Erào di S. Clemente, vescovo di Porto, che vuole 
faccia io tal missione non essendomi potuto· scusare di mandare 
altri dei nostri; come gli avevo offerto; non ostante ho fatta tal 
partenza senza ripugnanza, perchè parevami frustranea la mia di- 
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mora presentemente in Roma. Assicuro però V. S. Illrna e Revrùa 
che le cose sono in buon incamminamento; e l'assistenza di alcuni 
avvocati amici non. mancherà, per essere molto infervorati ecc. Ab 
biamo motivo di sperare bene, mediante la grazia trionfatrice del- 
1' Altissimo, la protezione potentissima di Maria SSma, di S. Giu 
seppe benedetto e di tutti i Santi. 

Aggiungo dopo scritta questa (che m'ero scordato), essersi 
prolungata la causa; sino all'ultima ante Reges, e sarà ai 20 di 
cembre; il concordato sul dubbio da proporsi si è: An sustineatur 
fundatio ecc. ed è già sottoscritto dall'Erìio Ponente. 

Veniamo ora all'Erno Tanara. Egli è un vero servo di Dio, 
ma io ho avuta poca libertà di spirito in trattarvi, tanto più che 
m'ha data brevissima udienza e parmi non facile ad impegnarsi; 
all'incontro ho avuta molta libertà di spirito e franchezza di dire 
cogli Emi Ruffo e Mesmer che erano i più contrari ed ora li spero 
i più favorevoli. L'Erìio Gentili ha tutto l'impegno per il Ritiro 
di Terracina ed anche con esso· ho avuta libertà e franchezza di 
spirito; conosce l'opera di Dio, la protegge, la vuole anche in sua 
diocesi, n'ha di già parlato al Papa, quale ha ritrovato piuttosto 
(dirò così) esacerbato per gl'impegni di codesti benedetti frati; l'ha 
però illuminato e mi disse che di già inclinava a favorirci; per 
questi motivi m'ha consigliato a differire d'andare all'udienza usque 
ad tempus, e che intanto lasciassi far lui, che vivamente sperava 
di fare tutt'un colpo ecc. Mi dispiace al sommo !'afflizione di V. S. 
Illrùa e Revrìia : ma che s'ha da fare? Doniinus mortifica! et vivifica!. 
V. S. Illrìia compirà l'opera con maggior contento in Dio; e perchè 
detta opera scotta molto al diavolo maledetto, perciò ha. suscitato 
tanta tempesta. Confidiamo in Dio che il tutto andrà bene;- intanto 
contro di noi si suscitano altre guerre. 

I frati di Soriano fanno istanze contro il Ritiro di S. Eutizio, 
quelli del Ritiro di Valentano sono ricorsi contro il nostro di To 
scanella, ma non sono ascoltati. Dio ci aiuterà mediante le di lei 
s. orazioni e quelle di tutto l'amatissimo suo gregge. Il mio cuore 
è insensibile a tutte queste cose; ma in Roma ho avute grandi 
oppressioni e tribolazioni di spirito, senza saper il perchè: Deus 
scii. La prego della sua s. benedizione e perdoni la prolissità; e 
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con profondissima riverenza le bacio la sacra veste pastorale e sono 
sempre più· 

Di V. S. Illma e Revrna 

Vetralla, Ritiro di S. Angelo di partenza ai 22 novembre 17 48 per 
Ceccano. 

Umiliss.o e Devotss.o Servit.e Osseqrno 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia autenticata). 

CMIII. 

Allo stesso (14a). 

Parla di una infermità contratta in alcune missioni e gli /a sapere 
che è stata costituita una congregazione particolare di Cardinali per le note 
fondazioni. 

I. M. I. 

Illriio e Revrìio Sig. Sig. Prone Colmo, 

Mi portai a far le missioni nella diocesi di Porto, come no 
tificai a V. S. Illrìia e Revràa pria della mia partenza da questa 
dominante; e dopo aver operato in due terre, sono stato assalito 
da grave indisposizione contratta in quell'aria insalubre, che non 
era ancor ben purgata; tanto che sono stato costretto rimaner fuori 
di Ritiro a curarmi, per essermisi aggravato il male, mentre ero 
di passaggio in una terra detta l'Oriolo, dove sono stato costretto 
fermarmi a letto, non- solamente tutte le feste natalizie, ma altri 
giorni ancora; e questo è stato il motivo .per cui non ho potuto 
più scrivere a V. S. Illrna e Revrna. Intanto non s'è mancato d'o 
perare presso !'Erno Gentili per ottenere l'intento per il prosegui 
mento della fabbrica di codesto Ritiro di Terracina, e sa Dio quanto 
mi sono raccomandato, ma indarno; poichè l'Eme suddetto, éhe 
ha tutto l'impegno per la fondazione d'un Ritiro nella di lui diocesi, 
vuole fare il colpo tutt'assieme; ed ·infatti gli è riuscito, dopo molte 
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diligenze e colloqui segreti avuti con N. S., d'ottenere un Rescritto 
dell'avocazione della causa dalla Sacra Congregazione de' Vescovi 
ad un'altra particolare eletta da S. Santità, consistente di quattro 
Emi, che sono S. Clemente, Gentili, Besozzi e Cavalchini, con tutta 
la facoltà ecc. Onde l'Erìio suddetto mi dice, che vuole ottenere 
un Breve, ·acciò si possano fondare i Ritiri col solo consenso degli 
Ordinari delle diocesi in cui si fonderanno i· detti Ritiri; senza dipen 
dere in veruna maniera dal consenso dei Mendicanti; e quest'è il fine 
primario per cui I'Erno Gentili ha fatto avocare la causa dalla Sacra 
Congregazione de' Vescovi e trasmessa alla suddetta congregazione 
particolare. E perchè io credeva che tal causa si dovesse sbrigare 
adesso, a tal'effetto mi sono portato in Roma, sebbene alquanto· 
fiacco, per assistervi; ma questa mattina, che sono stato per la 
prima volta dal detto Erno Gentile, m'ha assicurato che non si 
potrà sbrigare sino al principio di quaresima per l'assenza del sig. 
Card. Besozzi, è forse anche di S. Clemente, che è probabile vada 
a Porto; vero è che la vittoria è indubitabile col favor di Dio. 
S. E. pertanto m'ha detto che posso tornarmene al Ritiro, dove 
ho da fare non poco; e che esso se l'intenderà col sig. Palleschi, 
a cui ha data l'incombenza. di formare la scrittura per la presente 
congregazione che è riuscita a maraviglia, avendomene 5. E. fatti 
elogi; a me solamente resta di lasciar alcune memorie, e poi posso 
francamente partire: procurerò però. che al principio di quaresima 
vi si trovi il P. Tommaso, per assistere all'opera ed alla spedizione 
del Breve; tanto più che io devo essere al Ritiro del Monte Ar 
gentaro, essendo ormai un anno che non l'ho visitato. 

Ringraziamo dunque S. D. M. che le cose vanno benissimo 
e V. S. Illrna e Revrùa avrà la consolazione di vedere perfezionata 
l'opera che la di lei gran pietà ha incominciata, la quale per es 
sere di tanta gloria di Dio e di tanto profitto per i prossimi, era 
necessario che patisse tante contradizioni. Dirò al sig. Palleschi, 
che di mano in mano dia ;10tizia a V. S. Illràa delle cose ecc. lo 
arrivai qui mercoledì sera 15 corrente; è fra quattro o cinque altri 
giorni penso di partire, giacchè _è inutile la mia permanenza, perchè 
dovrei star qui più d'un mese senza fare niente affatto. Prego la 
di lei carità di benigno perdono e di continuarmi il suo paterno 
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affetto, con l'efficacia delle di lei sante orazioni, e con profondis 
sima riverenza la prego della s. pastora! benedizione. 

Di V. S. Illrìia e Revriia 

Roma ai 18 del 1749. 

Umiliss,o e Devotiss.o Servit.e Indegriro 
PAOLO DELLA CROC~ 

(Conforme a copia autenticata). 

CMIV. 

Gli dice perchè principalmente sia stata costituita la congregazione par 
ticolare di Cardinali, parla di spese iuerent: alla lite e esprime il suo deside 
rio di avere un Ritiro in Roma. 

I. C. P. 

Illrùo e Revrho Sig.e Sig.e Prone Colmo, 

Giunsi a questo sacro Ritiro martedì mattina 4 corrente, dove 
ho -ritrovata una religiosa comunità d'angeli in carne, che mi dànno 
m?tivo ben grande di piangere la mia tiepidezza: Benedictus Deus 
qui fecit noùiscum misericordiam suam, Ier mattina ricevei con mia 
grande consolazione un veneratissimo foglio di V. S. Illrira e· Revriia, 
complicato in una lettera del sig. Palleschi. Grazie a Dio, le cose 
vanno bene a maraviglia e la Congregazione particolare, destinata 
a nostro favore, è una grazia miracolosa che ci ha fatta il Sommo 
Bene. P~rmi sempre più di conoscere che la fiera tempesta. insorta 
contro questa povera Congregazione ed anche contro V. S. Illrna 
e Revrna, abbia servito come quei fulmini· che scoppiano con gran 
rumore e spavento, e percuotendo una gran montagna scoprono 
una .ricchissima miniera d'oro finissimo. Grazie sempre al Sommo 
Datore d'ogni bene, in cui abbiamo poste tutte le nostre speranze, 
confidando che ben presto canteremo gratias Deo, qui dedit nobis 
uictoriam per lesum Christum Domintcm uostrum, 
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Il fine primario dell'avocazione della causa dai vescovi e re 
golari alla congregazione particolare, .è stato di far us~ire un Breve 
in cui si .conceda ampia facoltà di poter fondare i nostri Ritiri 
iuxta Regulas, e col solo consenso degli Illrfii Ordinari che chie 
deranno tali fondazioni, escluso in omnibus il consenso dei Mendi 
canti; di ciò ve n'è l'esempio nella religione de' Scuolappi (i), che 
l'hanno ottenuto; e n'ho lasciata memoria al sig. Palles_chi; oltre' 
di che il sig. Card. Gentili a questo tende, e crede di certo averlo 
in pugno. Questa è. un'opera che la sempre adorabile divina Prov 
videnza ha maneggiata e condotta sin qui per vie segretissime e 
perciò opera tutta sua; onde s'è anche servita del Ritiro di' Pa 
liano per porre in cuore al porporato suddetto questo maneggio: 
ma so che il grande Iddio ha operato molto nel suo Vicario in 
terra. Oh, quanto avrei da dire! ma per non essere troppo lungo 
tralascio ecc. Se le è venuta la licenza di fabbricare, V. S. -Illma 
faccia pure fabbricare allegramente, aliter a quaresima uscirà il 
detto Breve, ed in· tal forma finiranno tutte le liti. Dio vuol fare 
un'opera grande e più di quello possa pensare l'umana capacità. 
Noi non facciamo altro che esclamare all'Altissimo die ac noctecoti 
incessanti orazioni e col profondarci nel nostro orribil nulla, ed io· 
ne ho necessità più di tutti. Sarei troppo ardito, se le facessi co 
raggio; perchè V. S. Ilhfia n'ha da farne parte a compagni, seb 
bene il nostro buon Dio, per· farlo più ricco con un nudo penare, 
glielo tiene nascosto e segretissimo nel più intimo gabinetto dello 
spirito. 

In Roma si devono fare non poche spese per le scritture, per 
spedizione di Breve ecc. Ceccano ha somministrato qualche somma 
al sig. Palleschi, che credo sia di già' spesa. Paliano aiuterà an 
ch'esso; e non dubito punto che la gran pietà di V. S. Illrùa è 
Revrìia non debba anche soccorrere con qualche sua limosina, acciò 
il sig. Palleschi -possa spedir tutto. Scrivo in fretta che è tardi e 
la comunità mi aspetta. Nel voltare il foglio l'ho ritrovato spez: 
zato; la prego perdonarmi, chè non ho tempo di copiare la lettera; 

(l) Scolopi. 
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Per carità mi benedica e mi continui le sante sue orazioni, e con 
profondissima riverenza le bacio la sacra veste pastorale, e sono 

Di V. S. Illma e Revrùa 

Viterbo per Orbetello, Ritiro della Presentazione ai 6 febbraio 17 49. 

Ho fatto e fo fare ogni diligenza per aver un po' di Ritiro 
in Roma e quando meno l'aspetterò, spero che Dio lo provvederà; 
così m'è occorso nelle altre cose ecc. 

Umiliss.o Devotiss.o Servit.e Indegnmo 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia autenticata). 

CMV. 

Allo stesso (16a). 

Dà· alcune istruzioni per la fabbrica del Ritiro, si scusa di non poter 
mandare un Religioso a sorvegliare i lavori e prendé occasione di umiliarsi 
da voci sparse di prodigi da lui operati. 

I. C. P. 

Illrno e Revrno Sig. Sig. Prone Colmo, 

Con tutta la sommissione dello spirito e gradimento del cuore 
ho letto ier sera il veneratissimo foglio di V. S. Illrna e Rev111a 
in data dei 31 scaduto: Benedictus Deus, qui facit mirabilia magna 
solus, massime in codesta. grand'opera che il nostro buon Dio le 
ha confidata, che sarà alloggio di veri servi dell'Altissimo e fer 
vidi operai in vinea Domini Sabaoth. V. S. Illrfia e Revrna stia 
sicuro che il gran Padre celeste le darà aiuti sopragrandi per ter 
minarla ad M. D. G. Oh quanto godo che proseguisca la fabbrica; 
e siccome il sig. cavaliere Gattinara coopera tanto .con la di lui as 
sistenza a detta fabbrica, così S. D. M. lo arricchirà di copiose 
benedizioni spirituali e temporali, come vivamente spero e ne pre· 
gherò il Signore nelle poverissime mie orazioni. ed in quelle dei 

religiosi ecc. 
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Spiacemi sentire l'indisposizione del sig. canonico, che è un 
vero. di voto ecclesiastico e non mancherò di fare le mie parti ecc. 
- Scrivo in quest'ordinario al P. Tommaso, che se puole, mandi 
il P. Stefano costì; ma siccome è necessario che il detto Padre 
vada a 'Roma per assistere alle nostre cose e dar nel tempo stesso 
gli esercizi spirituali alla Trinità de' Pellegrini, così non. so se potrà 
mandarlo; e Dio sa quanto volentieri manderei un altro soggetto 
pratico, ma ci è necessità che assista al Ritiro di Toscanella, che 
non se ne puole a meno : è miracolo di Dio che si possa far tanto, 
essendo la Congregazione così nascente. Il nostro buon Dio vuole 
dare tutt' il merito a V. S. Illriia : le darà salute e vita e provve 
dimento grande, acciò compisca la grande opera: basta che il sig: 
Gattinara sappia che le nostre celle devono essere di soli' dieci palmi 
o al più dodici, ma costi, che è aria più grossa e calda, le faccia 
di dodici palmi circa, ma niente più, e piuttosto qualche cosa meno, 
acciò risplenda la s. povertà; i dormitori bastano di larghezza 
sette palmi circa, o pochissimo più, come sono gli altri Ritiri ecc.; 
e così dicono le Regole; sendomi dispiaciuto che un porporato abbia 
fatto aggiungere ad instar Cappuccinorum; ma poco importa. Be 
nedetto il Signore che ha provvisto V. S. Illriia e Rrna di tante 
sacre reliquie per arricchire la chiesa de( nuovo Ritiro, in cui gra· 
direi vi fosse un altarino di S. Giuseppe, essendo molto obbligalo 
a questo gran Santo, che m'ha impetrata una gran grazia nelle 
presenti contingenze. Ammiro ancora e lodo la Di vina Provvidenza 
nella disposizione delle accennate officine ritrovate nei luoghi sot 
terranei. 

Oh, quanto è buono Iddio! - Rispondo ora ai quesiti che 
V. S. Illrìia si degna farmi intorno al P; M. d'Orgio, ed altresì 
nella guarigione della figlia del sig. cavaliere Gattinara. Prostrato 
adunque in spirito ai di lei piedi le confesso in ueritate non ficta, 
che io. non ho alcuna parte in queste cose, et Deus scii quia non 
mentior, ~he temo molto e molto di me: la mia vita è un mare 
di peccati e schifose imperfezioni; ho sempre imbrattato le opere 
che Dio mi ha confidate con molti difetti, non ho fatto mai bene 
veruno ben fatto nè esercitata. alcuna viì·tù come va esercitata; io 
non vedo in me altro che male: tutto ciò dico come fossi in punto 
di morte e con tutta la Verità. Misero me, che temo molto di sai- 
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tare all'inferno, ma spero nella misericordia di Dio. Col P. Maestro 
Second.no conferii alcune cose con alto segreto in ginocchio, con 
cernenti alla Congregazione; io non so che il medesimo sappia cosa 
alcuna di più. Gli feci conoscere quanto io sia gran peccatore, acciò 
esaltasse la misericordia di Dio, che m'ha sofferto e mi soffre; 
tutto ciò lo feci perchè ho gran concetto della di lui dottrina ed 
anche della di lui pietà. In reliquis, mi creda, Monsignore, che io 
non so altro; multi multa dicunt de me, ma s'ingannano: hanno 
alle volte promulgati prodigi seguiti ed io non ne sapevo nulla nè 
posso crederli. Oh, Monsignore mio, . che rimiro, venero ed amo 
in Domino come Padre! M'aiuti con le sante sue orazioni e ss. do 
curnenti, acciò non perda questa povera anima, che tanto costa. 
Ho scritto la posta passata intorno alle cose di Roma ed altro e 
tutto va bene. Mi dia la s. sua benedizione e. con profondissima 
riverenza le bacio la sacra veste pastorale e sono sempre più 

Di V. S. 'Illrna e Revrna 

Viterbo per Orbetello nel sacro Ritiro della Presentazione ai 12 feb 
braio 174 ... (i). 

Umiliss.o e Devotiss.o Servit.e Indegrno 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia autenticata). 

(1) La data è così incompleta, ma si deve intendere l'anno 1749, 
poichè le pratiche di fondazione per Terracina ebbero inizio il mese di 
marzo del 1748 e mons. Oldo morì, come già si disse, il mese di no 
vembre del 1749. 

\ 
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CMVI. 

Allo stesso (17a). 

Lo ringrazia di sue elemosine e gli .fa sapere aver dato ordini al 
P. Struzzieri per agire in merito alte note questioni. Sua infermità. 

I. C. P: 
Illmo e Revrno Sig. Sig. Prone Colmo, 

I 

Poco dopo il mio arrivo a questo sacro Ritiro, ho avuta la 
consolazione in Domino di leggere altra veneratissima di V. S. 
Illrna e Revrùa, che mi dà motivo _ di magnificare le divine mise 
ricordie, per la premura che S. D. M. ha impressa nel di lei .piis 
simo cuore, verso questa povera Congregazione, acciò si stabilisca 
sempre più mediante il noto Breve apostolico ecc. 

Già ho scritto al P. Tommaso nostro, acciò faccia con pru 
denza le dovute parti al sig. Palleschi, .non essendo dovere che 
V. S. Illràa e Revrùa soccomba a spese di lite; tanto più che la 
di lei sempre grande pietà e _carità fa tanto di spese per la fab 
brica, in cui molto sarà glorificato l'Altissimo. Avviso pure il pre 
detto Padre che si prevalga nell'occorrenze presenti_ della di lei 
s. limosina dei 10 scudi, et Dominus retribuat_ in tempore et in aeier 
nitate, del che non posso dubitare. Godo in Domino della conti 
nuazione della fabbrica e prego il dolce Gesù che faccia piovere 
sopra V. S. Illrìia la pienezza delle sue grazie e doni celesti, acciò 
possa perfezionarla A. M. D. G. come vivamente spero. Scrivo col 
capo debole per una grave indisposizione sopraggiuntami nel disagi oso 
viaggio da Orbetello sin qui, attribuendo a gran misericordia di Dio 
l'esservi potuto giungere: bencdictus Deus. Resto ai piedi di V. S. 
Illrha e Revrna, pregandola delle sante sue orazioni e pastorale 
benedizione, e con profondissima riverenza mi riprotesto qual sono 

D. V. S. Illrna e _Revma 

Viterbo per Vetralla, Ritiro di S. Angelo li 11 marzo 1749. 

Umiliss.o e Devotiss.o Servit.e Obligatrno 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia autenticata). 
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CMVII. 

Allo· stesso (18a). 

Lo prq,a a far avere al P. Struzzieri un'elemosina da lui offerta e 
gli confida le difficoltà che attraversano il buon esito della vertenza. 

I. M. I. 

Illrho e Revrno Sig. Sig. Prone Colmo, 

Per non essere ier l'altro venuta la posta in Vetralla, mi con 
viene replicare questo biglietto a V. S. Illrna e Revrna dopo aver 
mandata altra mia ieri alla posta, giacchè ier sera appunto ricevei 
le lettere e mi conviene scrivere questa notte per esser a tempo 
alfa posta. Il P. Tommaso mi scrive i bisogni grandi che vi sono, 
e mi prega di supplicare, come fo, V. S. Illrìia e Revrìia a fargli 
consegnare in sue mani l'elemosina offerta dalla di lei grande pietà 
dei 10 scudi. Il detto Padre alloggia in casa del sig. Angeletti; 
ora dà gli esercizi pubblici alla SS. Trinità de' Pellegrini, mi dice 
che la causa andrà ante Hebdomadam maiorem, non mancheranno 
croci; Deo gratias. Dio ci aiuterà; i Cardinali sono molto propensi 
a favorirci, ma la parte avversa, massime i benedetti Cappuccini 
fanno gran rumore: Dio sia benedetto. La prego della sua santa 
benedizione e ci aiuti con le sante sue orazioni, e con profondis 
sima riverenza mi dico 

D. V. S. Illrna e Revrna 

Velralla, Ritiro di S. Angelo ai 12 marzo 1749. 

Umiliss.o e Devotiss.o Servit.e Indgrno 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia autenticata). 



- 687 - 

CMVIII. 

Allo stesso (19a). 

Lo ringrazia, lo consiglia 'ad assumere informazioni sul conto di un 
ecclesiastico che aspira ad un alto ufficio e gli fa sapere che viene ritardata 
la decisione delta coneregaeione particolare. 

I. C. P. 

Illmo e Revrho Sig. Sig. Prone Colmo, 

· · Gesù che è il Sommo Datore d'ogni bene, rimuneri V. S. Illrìia 
e Revrna, come vivamente spero, la gran carità compartita dei 
10 scudi 'per i presenti bisogni, la quale unita colle altre, ascende 
al divino cospetto come odoroso incenso. Oh, quanto le vivo grato, 
insieme di tutta questa povera Congregazione! e prego il dolce 
nostro Salvatore a bruciarlo tutto di santo amore, amen. Godo in 
Domino della cisterna ritrovata nell'orto; oh, che gran provvidenza! 
benedictus Deus. Tutto fa conoscere quanto sia grande e grata al 
l'Altissimo codesta s. opera, mentre S. D. M. tanto la benedice. 
Il punto del sacerdote di Sardegna, cap. curato di Porto, che aspira 
al canonicato e penitenziaria di Piperno, merita grande pondera 
zrone, 

Io non souo stato mai a Porto a far missione e perciò non 
ci ho la minima notizia. L'esperienza però che ho di tanti anni di 
missione fatta nelle povere maremme di Toscana e qualche poco 
ancora in quelle dello Stato ecclesiastico, m'ha fatto toccare con 
mano gli estremi bisogni che spesso si trovano per i poveri eccle 
siastici, non di rado più bisognosi dei secolari (servatis servandis). 

O Dio, quanto vorrei piangere! Onde, Illmo e Revrno Monsi 
gnore, vada adagio a dar il suo consenso. Voglio sperare che il 
soggetto sia buon ecclesiastico, ma l'andare con cautela in affare 
di tanto rilievo è ottimo compenso; onde, oltre il rigoroso esame 
per la penitenziaria della cattedrale suddetta, gli faccia _esporre au 
tentici attestati de vita et moribus; e perchè I'Erno di S. Clemente 
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non fa più quasi niente per essere indisposto, ne scriva al vicario 
gen. di Porto, che sta avanti S. Maria in Via Lata, e s'informi 
bene: io non mi ricordo del nome, ma è un degno ecclesiastico. 

Le nostre cose non si sbrigheranno sin verso il fine di aprile 
ed io in cambio d'andare in missione a Camerino, dov'ero desti 
nato, devo essere in Roma dopo la domenica in a/bis per assi 
stere ecc. Il P. Tommaso è stato destinato per le missioni in Roma 
e saranno otto o dieci squadre; puoi essere che anch'io l'aiuti a 
far qualche cosa se starò bene (i). 

I frati s'aiutano, ma per noi le cose sono ben incamminate. 
Gesù rimuneri V. S. Illrna e Revràa della carità dei salumi fatta 

.ai poveri religiosi di Ceccano ecc. Resto ai piedi di V. S. Illma 
e Revrna pregandola sempre più delle sue s. orazioni, che il mio 
bisogno è estremo, ed implorando la s .. pastora! benedizione, con 
profondissima riverenza mi riprotesto qual sono sempre più 

D. V. S. Illrìia e Revriia 

Viterbo per Vetralla, Ritiro di S. Angelo ai 25 marzo 1749. 

Umiliss.o e Devotiss.o Servit.e Indegmo 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia autenticata\, 

CMIX. 

Allo stesso (20a). 

Gode dei progressi del Ritiro di Terracina, spiega un punto di Re 
goia relativo alla cultura delle anirne e parla di un suo prossimo viaggio 
a Roma. 

I. C. P. 
Illriio e Revrìio Sig. Sig. Prone Colmo, 

Con somma edificazione e consolazione del povero mio spi 
rito ho letto pochi momenti fa il veneratissimo foglio di V. S. 

(
1
) Lo aiutò davvero. V. la nota alla lettera CCCXXXIV, vol. 1°,' 

pag. 588. 
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Illrìia e Revrna, trasmessomi dal sacro Ritiro di S. Angelo, in cui 
scorgo sempre più le ammirabili disposizioni della sempre adorabile 
Divina Provvidenza nell'erezione di codesto nuovo Ritiro; avendo 
eletto la Maestà Sua V. S. Illrùa e Revrna per nobilissimo istro 
mento della gloria sua per sì grand'opera, tanto benedetta dal nostro 
buon Dio, e col ritrovamento di cisterne, orto, acqua ecc.; ma 
principalmente per il gran vantaggio spirituale che n'è per risul 
tare alle di lei amatissime pecorelle ed anche a popoli lontani: 
Benediclus Deus. Sento poi al vivo che il Revriro Sig. Vicario Ge 
nerale sia rimasto sorpreso nella lezione delle nostre ss. Regole, per 
non avere (per le di lui occupazioni, come credo) potuto fare più 
seria riflessione sopra le medesime; poichè, se così fosse seguito, 
avrebbe rilevato tutto all'opposto, mentre avrebbe osservato che i 
nostri Ritiri sono totalmente destinati all'aiuto spirituale delle dio 
cesi, in cui sono fondati; potendosi gl'illmi e revrài vescovi servire 
dei soggetti a loro arbitrio e per le missioni, esercizi spirituali agli 
ecclesiastici, a secolari, a monache ecc., come apparisce nel cap. 2 
delle dette Regole, e nel cap. 14 de Oboedientia, in cui si fa voto 
d'ubbidir~ anche agl'illiiìi e revtni vescovi, in ciò che spetta al bene 
spirituale delle loro diocesi, nelle quali sono .fondati i Ritiri, come 
di missioni, esercizi ecc. ut supra (1). 

Ma il governo interiore della Congregazione deve maneggiarsi 
dai superiori locali e dal preposito, supponendosi che questi pos 
sano aver lo spirito per far ben osservare le s. Regole e mantenere 
l'osservanza regolare, senza la quale poco o nulla si farebbe di 
profitto nei prossimi, per quei motivi che meglio di. me V. S. Illrna 
e Revriia puoi conoscere. Godo in Domino del!' ordinazione dèl 
sig. canonico, che spero riuscirà un santo ecclesiastico, Il lunedì 
dopo la domenica in aibis sarò di partenza per Roma, se però 
non mi trattiene la venuta dell'Emo di S. Clemente, che s'aspetta 

' 
(l) Nelle regole approvate da Benedetto Xi V col Breve Ad pastoralis 

dignitatis, l'anno 1746, al luogo citato dal Santo, si leggeva appunto: 
oboedientiae votum ... compleciizu»: .. episcopos in quorum dioeresibus domum 
habemus, in iis çuae ad oonurn creditarum sibi animarun: pertincnt ; ma in 
posteriori approvazioni questo punto venne così modificato: Peculiariter 
ceteroçuin officiosa obseruantia, huiniiiqu« demissione Episcopos et Ordina 
rios proseçuentur, in quoruai: dioecesious domus nosirae e.eistun: ... 

Lettere di S. Paolo d. C. - II. 44 
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oggi' in Soriano; giacchè essendo lui il capo della nuova congre 
gazione particolare destinata da N. S. per la sbrigazione delle nostre 
cose, non si dovesse questa differire; cosa però che spero non se 
guirà, essendo il detto Erno molto indisposto massime di testa, per 
le tirature de' nervi che soffre ecc.: in qualunque modo succeda, 
adorerò sempre in ogni evento la ss. volontà di Dio. La S. Pasqua 
l'ho fatta in spirito con V. S. Illrna e Revrha, avendo fatta l'ap 
plicazione dei divini misteri celebrati in quei santi giorni anche per 
la di lei veneratissima persona a cui tutta la povera nostra Con 
gregazione si professa al sommo obbligata, e mi creda che die ac 
nocfe se le fa parte di tutte le orazioni ecc.; così supplico sempre 
più la sempre grande pietà di V. S. Illrfia e Revràa a continuarci 
le di lei fervidissime preci e la sua paterna protezione e cordia 
lissimo affettò, come vivamente confido. Io mi fermerò in· Roma 
quasi tutto il mese di. maggio; e se avrò la sorte in tal tempo di 
poterle baciare la s. veste pastorale, oh, quanto ne ringrazierò Dio! 
La prego in fine della di lei s. benedizione e con profondissima 
riverenza mi dico 

D. V. S. Illrna e Revrna 

Soriano, Ritiro di S. Eutizio li 11 aprile 1749. 

Il P. Tommaso M. si pone ai piedi di V. S. Illriia e Revrfia ; 
si trova il medesimo in questo Ritiro alquanto indisposto per le 
fatiche sofferte, e verso li 22 corrente farà la missione in Soriano 
e Orte ecc. e poi' ritornerà al suo Ritiro. A quest'ora credo sarà 
giunto costi il P. Stefano a cui scrissi ecc. 

Umiliss.o e Devotiss.o Servit.e Indegrno 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia autenticata). 
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CMX . 

• I 
! 

Allo stesso (21~. 

Gode del .favorevvle progresso della causa dei Ritiri e gli dà alcune 
notizie in proposito e l'assicura di non aver avute per altre.fondazioni tanti 
impulsi interni quanto ptr quello di Terracina. 

I. C. P. 

Illri';o e Revrno Sig. Sig. Prone Colmò, 

~a misericordia di Dio che elegge gli stolti ed infermi, acciò 
risplenda la maggior gloria 'sua, ha fatto venir me il più conten 
tibile di tutti, qui in Roma, acciò sollecitassi la sbrigazione della 
nota causa come infatti è riuscito; poichè la sera stessa che giunsi 
fu citata la parte e la mattina seguente. furonÒ stampate· le scrit 
ture ed immediatamente furono dispensate agli eminentissimi de 
putati; e sebbene il diavolo s'adoprò per far prolungare la causa, 
pure la divina pietà mi diede grazia di far intimare la congrega 
zione per il giorno 28 corrente ad ore 14, come infatti seguirà, 
avendomene. assicurato i suddetti Erni. 

La parte non ha seri tto; essendosi sconcordati in un loro con 
gresso. Assicuro V. S. Illrna e Revrna, perchè -non avevo nulla di 
sicuro da notificarle. Adesso, ed anche' per il passato, ho posta la 
causa nelle mani di Dio e di Maria SSma; .e parrni che 5. D. M. 
abbia impressa nell'anima mia (per sua infinita misericordia) una 
grande indifferenza a quàlunque evento; ecÌ a mio credere non ne 
ho provata la simile: benedidus Deus, S'è ricevuta la piissima li 
mosina di V. S. Illrùa e Revrna degli scudi 10, ed appunto la bontà 
di Dio, per mezzo della di lei gran carità, Ii ha provvisti nel tempo 
del maggior bisogno, et Dominus retribuet con copiosi tesori di 
grazie nel tempo e nella beata eternità, come vivamente confido. 
Per la grande disposizione che vedo negli emi_ deputati, massime 
in tre, v'è fondamento da credere anche per la via ordinaria, che. 
il tutto debba riuscire felicemente, anche con la spedizione del 
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Breve; onde se V. S. Illrìia e Revrria ha campo d'aiutarmi con 
qualche lettera commendatizia all'Eme Passionei, acciò me lo con 
ceda per pura limosina, accrescerà meriti sopra meriti presso S. D. M.; 
ed in tal caso potrebbe farmi la carità accluderla a me, che non 
la presenterò se prima non esce la grazia da N. S .. 

Sento che sia ormai terminata la grand'opera di codesto sacro 
Ritiro; e confesso ai piedi di V. S. Il/ma e Revma, che eccettuati 
i· lumi che la misericordia di Dio ha dati in ordine alla fondazione 
della Congregazione, tanto per l'abito e segno che si porta, che per 
le ss. Regole; non v'è. cosa che renda maggior stupore al povero 
mio spirito quanto la fondazione "di codesto Ritiro 1 e se fossi vero 
amante di Dio, certo che il cuor mio si liquefarebbe come la cera 
nel fuoco per gratitudine ecc. 

Nella posta ventura darò notiiia a V. S. Illrìia e Revriia del 
risultato nella sacra congregazione particolare; ed intanto imploro 
sempre più la carità delle sue ss. orazioni e la s._ pastorale bene 
dizione e con profondissima riverenza le bacio il lembo della sacra 
veste pastorale e sono 

D. V. S. Illriia e Revrùa 

Roma ai 26 aprile 1749. In casa dell'Ilriio Sig: Capitano Angeletti, 
essendo dieci giorni che vi sono. 

V. S. Illrfia faccia la carità di far aggiungere nel soprascritto: 
m casa del Sig. Capit. Angeletti, chè la lettera mi verrà sicura, 
come mi vengono- le altre. 

Umiliss.o e Devotiss.o Servit.e Indegrìio 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia autenticata). 
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CMXI. 

Allo stesso (22a). 

Nuove dilazioni e nuove esigenze per l'esito della causa. Grande ras 
segnazione del Santo alla Divina Volontà. 

I. C. P. 
"'-.,, 

Illrno e Revrno Sig. Sig. Prone Colmo, 

La sacra Congrègazione particolare, per la proroga · chiesta. 
dalla parte, ha decretato con un dilata, in quanto però alla spe 
dizione del Breve per la generalità delle fondazioni col solo con 
senso degl' Illrhi Ordinari. In quanto poi a codesto Ritiro e quelli 
di Ceccano e Paliano, ha detto ad mentem et mens est che tanto 
la città di Terracina che le altre terre suddette presentino supplica 
autentica alla detta sacra Congregazione particolare, in cui espri 
mano la necessità che hanno dei nostri operai per aiutarli in sj)i 
ritualibus, il modo di mantenerli per la ·fertilità dei luoghi ecc., 
e con ciò facciano fervida istanza a detta sacra Congregazione pro 
informazione et voto; lo stesso a Monsignor di Ferentino, che per 
Paliano vi pensa ]'Erno Gentile; ed in. tal forma saranno cessati 
tutti i litigi ed avremo il vero pacifico possesso, come in questa 
stessa posta V. S. .Illrfia sentirà dal sig. Palleschi, il quale con 
ogni chiarezza le darà i dovuti ragguagli e il metodo ecc. per la 
sbrigazione dell'affare; onde su di ciò possiamo cantare la vittoria 
per Dominum nostrum lesum Christum. 

In questi eventi sono seguite cose particolari, e chi mi si mo 
strava più favorevole è stato il _più contrario; le persecuzioni, quali 
credo con buona intenzione ecc, sono grandi e le segrete sono le 
più amare. Grazie al mio Dio, ho avuto ed ho occasione d'inghiot 
tire qualche piccola goccia del cali?e del mio Salvatore Gesù Cristo; 
e se non mirassi i piccioli miei travagli nella volontà di Dio (stante 
la mia somma debolezza), la natura si frangerebbe come un vetro. 
Oh, quanto è buono lddio ! Domani me ne parto da Roma con- 
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tento come se portassi meco una gran Bolla di privilegi per tutte 
le fondazioni del mondo, perchè vado con una viva fiducia che 
qui coepi: opus, ipse perfi.ciet. 

Verso li 10 o 11 del corrente sarò, a Dio piacendo, al Ritiro 
di S. Angelo di Vetralla, di dove scriverò anche al sig. cavaliere 
Gattinara, non facendolo ora, perchè carico di occupazioni. Resto 
ai piedi di V. S; Illrna e Revriia, implorando sempre più la carità 
delle s. sue orazioni e la santa pastorale benedizione, e con pro 
fondissima riverenza I.e bacio la sacra veste pastorale e sono 

Di V. S. nlma e Rrna 

Roma di partenza ai 3 maggio 1749. 

Umo e Driio Servo Indegrfio 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme· a copia autenticata). 

CMXII. 

.Alla stesso (23a). 

Parla. di opposizioni provenutegli dal Card. Albani, sollecita l'invio 
della supplica per parte della città di Terracina, gli dà notizie del P. Strnz 
zieri e sospira una perfettissima rassegnazione alla Divina Volontà. 

I. C. P. 

Illrào e Rriio Sig. Sig. Proiie Colmo, 

Gesù Cristo che è il Sommo Dator~ d'ogni bene, rimuneri con 
copiosi tesori di grazie la pietà di V. S: Illrfia e Revràa per i gran 
conforti che apporta al povero mio spirito con le di lei piissime 
e veneratissime lettere. Ringrazio la misericordia di Dio, che tanto 
assiste V. S. Illràa e Revrna per portare a felice fine la fabbrica 
di codesto Ritiro a sua maggior gloria. Parmi sempre più cono 
scere il gran bene- che è per risultare da 'codesta grand' opera, 
confidata dalla divina bontà al di lei santo zelo pastorale; ed ho 
viva fiducia .che il nostro buon· Dio glielo farà vedere in parte, 
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acciò il suo pnssimo cuore esulti in Deo salutari nostro, in tem 
pore et in ae!ernitate. È verissimo che l'Erào di S. Clemente è 
stato molto contrario, e con buona intenzione m'ha fatto inghiot 
tire dei buoni bocconi; Dio voglia che mi sia portato bene, ma in 
verità parmi d'imbrattar ogni cosa con la sordida putredine delle 
mie imperfezioni. Se il detto Erno fosse stato favorevole, si sarebbe 
ottenuta la grazia in iniegrum, anche per l'ordinazione, tanto ne 
cessaria: Basta: in spem contra spem, e spero e confido che qui 
coepit opus, ipse perjiciet. Tal colpo ha scottato ancora l'Erìio Gen 
tile, il qualè mai avrebbe creduto tal cosa; e pure in· tal evento 
S. D. M. m'ha dato grazia di rimirarvi un gran lavoro della sua 
sempre adorabile Provvidenza, per cavarne la sua maggior gloria, 
per quelle vie che sono tanto segrete agli uomini ecc. Spero in 
Dio che codesta illrùa città avrà mandato a quest'ora la nota sup 
plica alla sacra Congregazione particolare, acciò con maggior sol 
lecitudine sia disbrigato l'affare ecc. So che Ceccano l'ha di già 
mandata al sig. Palleschi; così spero di Paliano. Il P. Tommaso 
fa con gran frutto la Missione in Soriano, dove io pure la feci sei. 
anni sono circa;' poi passa alla città di ·Orte e verso l' 11 giugno 
sarà di partenza per Ceccano; a tal effetto non - potrà egli· venire 
costì di persona per la stanchezza ecc., ritornerà però il P. Stefano. 

Prego la bontà di V. S. Illrìia e Revriia a rimirarmi sempre 
più come il più bisognoso delle sue sante orazioni e ss. sacrifizi · 
acciò ottenga da Dio la perfettissima rassegnazione alla sua SSma?o· 
lontà, essendo tanti anni che la sospiro e la chiedo, e non posso 
per me chiedere nè desiderare altro. Oh Ì quando il mio cibo sarà 
di fare sempre la SSma Volontà del mio buon Dio! 

Ah! Monsignore Illrìio, per carità, per carità esclami per me 
poverello e mi_ benedica, mentre con profondissima riverenza resto 
baciandole la sacra veste pastorale e sono 

Di V. S. Illràa e Revrna 

Viterbo per Vetralla, Ritiro di S. Angelo ai 13 maggio 1749. 

Umo e Drào Servo Indegrno 
, p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia autenticata). 
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CMXIII. 

Allo stesso (24a). 

Lo conforta in una sua a_ffiizione e gli promette preghiere. Gode dei 
progressi del Ritiro. 

I. C. P. 

Illrno e Rev1j'10 Sig. Sig. Prone Colmo, 

La veneratissima di V. S. Illriia e Revrna mi dà motivo più 
del solito di benedire e magnificare le divine misericordie, massime 
per il santo abbandonamento che S. D. M. le concede nei presenti 
travag1i, tenendo il di lei piissimo spirito come un bambino al seno 
della divina sua carità e cibandolo con modo altissimo segreto del 
latte del suo santo amore. Questo è il tesoro dei tesori: V. S. Illma 
e Revrna me lo insegna; e vorrei anch'io imparare una volta a 
starmene nel segreto -regno interiore in sacro silenzio di fede e di 
amore, accettando da Dio sine metu qualunque pena, tràvagijo ecc. 
cibandomi · sempre in Cristo e per Cristo Gesù della SSma sua 
Volontà. lo ho viva fiducia in Dio benedetto, che caverà gran bene 
dalla persecuzione insorta contro codesto piissimo sig. Vicario Ge 
nerale. Questo colpo (confesso la mia gran debolezza) l'ho sentito 
al vivo, e ier sera, sebbene dopo letto il seguito, mi sono (con la 
grazia di Dio) rassegnato; pure non ho potuto a meno di non fare 
una buona vigilia la notte scorsa: Benedictus Deus, 

Presentemente non ho alle mani verun soggetto, non in Roma, 
dove conosco il sig. Abate Ardizzoni che è commensale dell' Au 
ditore dell'Erìio Cavalchini, sacerdote assai dotto e pio, che doveva 
andare Vie. Gen. del defunto Vescovo· di Novara; ma chi sa se 
vorrà accettare j è di nazione piemontese. Il sig. Abate Micconi, 
per quel poco che ci ho trattato, mi pare pio, quieto ecc.; ma 
non ho certa notizia nè della dottrina, nè dei costumi, quali credo 
però assai buoni: egli è stato Vicario Gen. alla Farfa, se non erro. 
Illriio e Revrno Monsignore, stia sicuro che Dio lo provvederà e 
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lo provvederà bene; io vorrei col sangue delle mie vene poter 
cooperare; lo farò però con le orazioni di questi servi di .Dio. 

Ringrazio S. D. M. che l'opera del Ritiro vada avanti tanto 
felicemente; e perchè scotta molto al maledetto diavolo, perciò il 
maligno s'ingegna di sturbarla con far insorgere persecuzioni ecc., 
che però, a suo malgrado, si convertono· in preziose gioie, per 
sempre più arricchire lo spirito di V. S. Illrna e Revrfia. Tutta 
questa settimana, anzi sino al Corpus Domini farò applicare tutte 
le orazioni ecc. per implorare da S. D. M. soccorso nel noto tra 
vaglio ecc. Resto ai piedi di V. S. Illrùa e Revràa pregandola della 
sua santa benedizione e ss. orazioni, e con profondissima riverenza 
mi dico 

Di V. S. Ill rna e Revrna 

Viterbo per Vetralla, Ritiro di S. Angelo ai 27 maggio 17~9. 

Umo e Drào Servo Indegrho 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia autenticata). 

CMXIV. 

Allo stesso (25a). 

Tratta sempre della nota vertenza; gli fa sapere quanto ha ottenuto 
in antecedenza a proposito deit'ordinaeione dei Chierici di Congregazione, 
gli parla di alcune calunnie sparse a carico del suo Istituto e dell'aumento 
avvenuto per l'arrivo di nuovi soggetti. 

I. C. P. 

Ilhfio e Revriio Sig. Sig. Prone Colmo, 

Ringrazio Dio che la città di Terracina abbia mandato il 
memoriale alla Congregazione dei quattro Emi Cardinali. Il sig. Pal 
leschi mi scrive da Roma che per quante diligenze abbia fatte, 
non gli è riuscito d'indagarlo; spero nella misericordia di Dio 
che a quest'ora n'avrà avuta notizia per poter operare, mentre 
per il Ritiro di Ceccano mi dice il medesimo essere già andata la 
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lettera a Monsignor Vescovo pro informatione. Con mia somma 
edificazione vedo che V. S. Illrha e Revrùa dilata sempre più le 
viscere della di lei carità, con accrescere limosine per il nuovo 
Ritiro, acciò si perfezioni A. M. D. G. Il dolce Gesù le ripone 
nei tesori del cielo per coronarla di eterna gloria. O gran forza 
della ssràa carità: Beizedictus Deus, 

Intorno all'ordinazione. che V. S. Illrna e Revrna desidera sa 
pere, riverentemente le dico che tre anni sono circa, cioè poco dopo 
la spedizione del Breve per l'approvazione delle Regole, ottenni la 
grazia di poter fare ordinare 16 soggetti ad titulum meusae com. 
munis, Io la chiesi: ad titulum paupertatis; ma perchè i voti sono 
semplici, mi fu concessa ut supra, adducendo che la Congregazione 
è troppo nascente ecc. Ora ho chiesta la grazia per qualche buon 
numero, giacchè sempre più crescono i soggetti, che non sappiamo 
più ove porli; e di fresco se ne sooo vestiti alcuni e molto buoni, 
oltre gli altri non pochi che chiedono da diverse parti, Tal grazia 
non l'ho ancora ottenuta, perchè il tutto è stato rimesso alla detta. 
Congregazione particolare; spero in Dio d'ottenerla, ed a suo tempo 
ho fiducia in Dio d'ottenere più di quello puoi credersi dall'aspet 
tativa dei prudenti huius sacculi. Ho fatto fare orazione assai, acciò 
S. D. M. consoli V.- S. Illrna e Revrìia intorno all'affare di codesto 
sig. Vicario; spero che S. D. M. provvederà : et quia acceptus es 
Dea, necesse est ut tentatio probet te. 

Il P. Tommaso partirà da Orte verso I' 11 del corrente, e spero 
sarà in Ceccano verso li 20 o 24, dovendosi trattenere sei o sette 
giorni in Roma. Il diavolo cerca· di screditare più che puole l'opera 
di· Dio, con persecuzioni, dicerie e raffreddamenti; hanno sparso 
che il P. Tommaso suddetto con 17 altri soggetti sono usciti di· 
Corigregazione. Non so dove si sognino tali fantasmi ; ho risposto 
all'amico che m'ha notificata tal zizania, che in cambio d'essere 
usciti i suddetti, ne. sono di fresco cresciuti 10 di più, oltre gli 
altri che chiedono, e per dar luogo in Noviziato, sono costretto 
aggiungere in questo Ritiro sin al numero di 20, non ostante che 
sia in fabbrica, ma vi è un buon braccio ecc: Resto ai piedi di 
V. S. Illrfia e Revrìia pregandola continuarmi le ss. .sue orazioni, 
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e con profondissima riverenza imploro la sua santa pastorale be 
nedizione, e sono 

Di V. S. Ilhna e Revrna 

Viterbo per Vetralla. Ritiro di S. Angelo ai 7 giugno 1749. 

Umo e DmÒ Servo Indegno 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia autenticata). 

CMXV. 

Allo · stesso (26"). ~ 

Parla di uno dei motivi del ritardo nella causa. Sua eroica rasse 
gnazione al Diuin Beneplacito. Intende scrivere le memorie delle sue fon 
dazioni. 

I. C. P. 

Illrfio e Revrho ·sig. Sig. Prone Colmo, 

Due o tre ordinari sono," scrissi a V. S. Illrna e Revrìia in 
Terracina. Ora mi vedo consolato, che molto lo sospiravo, di una 
di lei veneratissima, e ringrazio S. D. M. che lo conservi in buona 
salute, come sempre più se ne pregherà. il Signore da tutta questa 
religiosa Comunità e da tutta la Congregazione. Oh! quanto godo 
che codesto sig. Vicario sia in buon incamminamento per le sue 
cose, e spero in· Dio che il tutto avrà felice esito a maggior sua 
gloria, e di ciò ancora ne farò fare incessanti orazioni. Ho sentito 
qualche sollievo nelle mie piccole afflizioni per la notizia che V. S. 
Illrna e Revrìia si degna darmi di 1codesto Ritiro, in cui sempre 
più conosco che molto vi sarà .glorificato il Signore e santificate 
le anime per i meriti della Passione SSma di Gesù Cristo,J 

La misericordia di Dio mi permette un grande e continuo 
esercizio di rassegnazione alla ssrha sua· volontà, (sebbene_ lo fo 
tanto malamente) nel _pròlungamento della sbrigazione dei tre Ri 
tiri, massime · di codesto. L'assenza dell' Erno di S. Clemente, che 
presentemente si trova in Soriano, molto più farà prolungare l'af- 
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fare, come mi scrive il sig. Palleschi. L'Erfio Gentili la fa da padre, 
ma che puol fare da sè nelle presenti circostanze? Questa mattina 
ho scritto al detto Erno in Soriano: et Deus scii, quanto l'ho pre 
gato che scriva un biglietto all'Erno Gentili, acciò faccia eleggere 
un altro Cardinale in suo luogo, affine si sbrighi questo negozio, 
adducendo il gran pregiudicio che ne proviene dal prolungamento, 
massime per quei poveri Religiosi di Ceccano. 

Oggi pure scrivo all'Erùo sig; Card. Alessandro Albani, acciò 
scriva all'Erno di S. Clemente, affine. d'ottenere la grazia del sud 
detto biglietto per l'Eriio Gentili ecc. Vedremo che esito avrà. 
Cessate le presenti tempeste, procurerò, come ho un po' di respiro, 
di far qualche memoria delle fondazioni dei nostri Ritiri, e se si 
volessero dire tutte le gran cose seguite sinora, che la maggior 
parte sono segretissime, ci andrebbe un gran volume (f ). 

Quando avrò fatto io le memorie suddette, procurerò che uno 
dei nostri, vero servo di Dio e molto dotto, le ponga in buon 
ordine, ma per far questo, avrei bisogno di molti mesi di santo 
ozio, il che mi pare molto difficile, · 

Le Iet tere di ier sera sono state più di 20, ed ogni settimana 
è così; anzi due volte la settimana, che è grazia specialissima che 
possa arrivare a sbrigar tutto, mentre tutte le scrivo da me. Se 
non fosse troppo il mio ardire, lo supplicherei ad aversi un poco 
più di riguardo, a ristorarsi .un poco più di quel che fa, e crederei 
che darebbe gusto a Dio,. in conservare la preziosa di lei salute. 
Io lo spero dalla misericordia di Dio, che ce Io conserverà per· 
qualche anno di più; la .prego della sua santa benedizione e sante 
orazioni, e con profondissima riverenza le bacio la sacra veste pa 
storale, e sono 

Di V. S. Illrna è Revràa 

Viterbo per Vetralla, Ritiro di S. Angelo ai 15 luglio 1 i49. 

Umo e Drho Servo Oblgrho 
PAOLO DE~LA CROCE. 

(Conforme a copia autenticata). 

(
1
) È da dolere che questo po' di respiro il Santo non l'ebbe e non 

potè quindi darci le mem~rie che intendeva lasciare. 
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CMXVI. 

Allo stesso (27a). 

Gode del felice esito di una vertenza relativa al Vicario Generale 
della Diocesi, accenna ad opposizioni insorte contro il Ritiro di S. Eutizio 
e a persauzioni contro la Congregazione. Missione del Santo in Ferentino. 

I. C. P . 

Illrfio e Revrno Sig. Sig. Prone Colmo, 

Benedictus Deus qui 110n amovit orationes noslras et miseri 
cordiam suam a nobis. Oh, quanto godo e benedico Dio del felice 
esito della causa di codesto sig. Vicario Generaie ! Dominus mor 
tificai et vivi.fica!. Io vedo sempre più l'alta protezione che ha Dio 
benedetto e Maria SSma della veneratissima persona di V. S. Ilhfia 
e Revrna, e la sperimenterà sempre più; così confido nei meriti 
infiniti della Passione SSma di Gesù Cristo e dei dolori di Maria 
SSma Nostra Sovrana Signora e Madre; io ne farò fare i dovuti 
ringraziamenti a S. D. M. per tal grazia ricevuta da Gesù Cristo, 
per sollievo della di lei senile età e ·per maggior gloria di Dio. 
Confesso però coram Deo et non mentior, che sebbene ho pregato 
più di cuore che ho potuto, io per ciò non vi ho da far nulla; 
le orazioni di questi benedetti figliuoli, che in verità sono Angeli 
in carne, ascendono avanti a Dio come l'incenso. 

L'ingegnosa carità di. V. S. Illrùa e Revrna lo tiene sollecito 
di pensare a tutto con grande gusto di Dio e suo merito. Con 
mia somma edificazione sento l'ottimo lavoro della chiesa e sa 
cristia ecc.; le difficoltà che s'incontrano per la scarsezza dell'acqua 
ed altro, fanno più risplendere l'opera del Signore; ma molto più 
la fanno e faranno risplendere le fiere persecuzioni che pro~ieguono 
e vieppiù insorgono. Oh quante! Anche i frati di Soriano ci muo 
vono lite per il Ritiro di S. Eutizio, di cui ne siamo in pacifico 
possesso che sono sei anni circa. Il sig. Cardinale non se n' in 
gerisce, perchè ha perso il coraggio, anche per le sue indisposi 
zioni e per altre cose nove. In ordine alla Congregazione parti- 

• 
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colare, mi scrisse che si puoi fare senza di lui, e che avrà gusto di 
felice esito. Ho mandata la lettera a Roma; l'ha veduta l'Erno Gen 
tili che disse di parlare al Papa per ottenere di congregarsi i tre 
Emi e giudicare; ma ancora non ne vedo l'esito. Panni di vedervi 
mistero. 

Le perseèuzioni più acerrime sono le più segrete, ma poi si 
· anderanno facendo palesi. Su di ciò Dio benedetto ne dà dei gran 
lumi a chi gli piace. Dopo la fiera persecuzione massime d'una 
vasta religione (che credo operi con buona intenzione) la nostra 
Congregazione farà progresso a gloria di Dio; ora è tempo di pa 
zienza, di silenzio pacifico e di star ritirati come gli Apostoli in 

i orazione et ieiunia, pro/ter metum ludaeorum; e noi propter metum 
degli stessi servi di Dio, perchè siamo piccoli. 

Qui è piovuto alquanto, ma non temperato; verso la metà di 
ottobre sarò, a Dio piacendo, a far la Missione a Ferentino, che 
sono poco meno di due anni che quel Monsignor Vescovo me ne 
fa premura, e la vuole da me. Prego il dolce Gesù che continui 
a conservare in salute V. S. Illrna, come spero. 

Io, sebbene carico di qualche picco! travaglio e di continue 
applicazioni che -superano le mie forze, pure vado mantenendomi 
in forze, ed è gran grazia ecc. 

· La prego della santa benedizione e ss. orazioni, e con pro 
fondissima riverenza le bacio la sacra veste pastorale. 

Di V. S. Illrna e Revrìia 

Viterbo per Vetralla, Ritiro di S. Angelo ai 12 agosto 1749. 

Umo e Drfio Servo ·oblgmo 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia autenticata). 
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CMXVII.· 

Al Rev. Sig. D. Giovanni Bernardino Forlani (la) (1) 
Capranica. 

Lo consola per una disgrazia occorsagli in .famiglia e gli dice come 
e quando le avversità giovino per il bene spirituale ed anche temporale. 

I. M. I. 

M.to Rendo Sig. Sig. Prone Colmo, 

Ritrovandosi il P. Gio. Batta col P. Marco Aurelio in Ci- · 
vitella a far del bene a quel popolo, rispondo io alla stimatissima 
di V. S. M.to Renda, dispiacendomi al sommo la disgrazia della 
carcerazione del di lei signor fratello. Si deve però aver fiducia 
grande in Dio, che da tal infortunio S. D. M. ne caverà del bene, 
principalmente per lo spirituale, che è quello a cui si deve aspi 
rare; giacchè le disgrazie del mondo, quando sono prese dalla mano 
amorosa di Dio· e con rassegnazione alla sua santissima volontà, 
servono per farci più correre nella via. dei divini precetti; oltre 
di che la rassegnazione in tali eventi serve per mezzo efficacissimo 
per ottenere le grazie anche per, le cose temporali. 

Assicuro V. S. M.to Renda che si farà da tutti i Religiosi 
fervida orazione, pregando S. D. M. che li liberi presto da tale 
travaglio, come voglio sperare; onde non dubito punto che il di 
lei buon cuore non debba starsene rivolto verso il cielo, acciò i 
venti di tal disgrazia non lo facciano scuotere. Stia dunque di 
buon animo, che il nostro buon Dio caverà bene da tutto; resto 

(1) Arciprete di Capranica. Come da queste stesse lettere si rileva, 
il Forlani era benefattore della Congregazione e pieno di stima e di ve 
nerazione verso S. Paolo, i cui consigli ricercava in affari di massimo 
rilievo. 
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facendole umilissima riverenza, e col bacio delle sacre mam rive 
renteme~te mi riprotesto qual sono di vero cuore 

Di V. S. M.to Renda 

Ritiro di S. Angelo li 7 giugno 174S. 

Io devo ritornare a S. Eutizio, per poi venirmene di nuovo 
a questo sacro Ritiro, a passare tutta l'estate, a Dio piacendo. 

Indegrno Servo Obrìio 
PAOLO DELLA CROCE, 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch, Gen dei Passionisti). 

CMXVIII. 

Allo stesso (2a). 

Gli discopre i grandi pregi nascosti nelle pene di questa vita, l'anima 
a soffrire col pensiero al Cielo e gli raccomanda di conservare la pace del 
cuore nel disimpegno dei propri doveri. 

I. M I. 

M.to Rendo. Sig. Sig. Prone colmo, 

In risposta de' pregiatissimi di lei caratteri, comincio con l'ora 
colo dello Spirito Santo, promulgato dal!' Apostolo S. Giacomo: 
Omne gaudium exisiimate fra'lres carissimi cum in varias tenta 
tiones incideritis ,- intendendosi per quel varias tentaiiones, ogni 
sorta di travaglio ed afflizione, o venga dagli uomini o dai dia 
voli. Sicchè V. S. M.to Renda ha motivo di molto benedire e rin 
graziare l'Altissimo che per sua misericordia infinita lo fa passare 
per la via regia . della Santa Croce. Oh, che grande onore ci fa 
Dio, facendoci camminare per. la via che camminò il suo Divin Fi 
gliuolo! Accarezzi dunque i suoi patimenti di qualunque sorta siano · 
e li miri nella volontà di Dio, gustando con fede e santo amore, 
che s'adempisca in. lei e in tutti la santissima sua volontà. 

Intorno alla di lei signora cognata e figli nepoti, quando ha 
fatto ciò che puole, dandogli spesso monito salutis, se poi non ne 
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vede frutto, ne lasci la cura a Dio e stia in pace, procurando con 
servare questa santa pace in mezzo alle più fiere tempeste, tenendo 
il cuore rivolto sempre verso il cielo. Tutti i travagli non possono 
impedire che lei non eserciti bene l'ufficio di Arciprete, purchè 
faccia il suo dovere, verbo et exemplo, e con attendere alla propria 
santificazione per santificare le sue pecorelle. 

Intorno al venir costì per ora non mi puole riuscire, nè so 
quando potrò, perchè nulla dies sine linea, e le mie occupazioni 
sono maggiori di quello puoi credere;' ad ogni modo, se Dio mi 
aprirà la via non mancherò di servirla, ma ora non posso ; ho poca 
salute, il viaggio m'è nocivo, massime in questi caldi ; bisogna che 
io vada a Viterbo ad inchinare l'Erào Cardinale Vescovo, che si 
aspetta de die in diem. 

Intanto non mancherò di raccomandare al Signore e la sua 
persona e tutta la di lei casa, con viva fiducia che S. D. M. darà 
rimedio alle cose. Stia di buon animo. I nostri Religiosi la salu 
tano, ed io insieme con i medesimi la lascio nel Costato SSmo di 
Gesù, in cui. con pienezza di stima le bacio le sacre mani e sono 

Di V. S. M.to Renda 

Nel sacro Ritiro di S. Angelo li 30 giugno 1748. 

Indegrno Servo Oblrho 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia antica). 

CMXIX. 

Allo stesso (3a). 

Gli .fa sapere che presto si porterà da lui, gode della sua nomina ad 
Arciprete e gli prega dal Signore gli aiuti necessari per ben esercitare tale 
ufficio. 

I. C. P. 

M.to Rendo Sig. Sig. Prone Colmo, 

In risposta della pregiatissima di V. S. Molto Renda ricevuta 
m questo punto, riverentemente le dico che (a Dio piacendo) sarei 

Lettere di S. Paolo d. C. - Il, 45 

al ---·-~-~--- -~ --~-- . ------~-- 
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a ricevere i suoi comandi in Capranica giovedì venturo 12 cor 
rente, se però non accade cosa in contrario, come spero. Sento 
altresì il di ,lei vicino possesso dell'Arcipretato da prendersi do 
menica, e spero che S. D. M. le darà tutti gli aiuti necessari per 
ben reggere tal carica, come ne pregherò il Signore unitamente 
a questi buoni Religiosi. 

In reliquis poi la discorreremo a viva voce: e con la brama 
d'ulteriori suoi comandi resto facendole umilissima riverenza, pre 
gandola dei miei più riverenti saluti al di lei signor fratello ed a 
tutta la riveritissima casa; e con pienezza di stima le bacio le sacre 
mani, e sono sempre più 

Di V. S. M.to Revfida 

S. Angelo li 4 settembre 17 48. 

· Indegrìio Servo Obgrno 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 

CMXX. 

Allo stesso ( 4a). 

Si scusa di non potersi portare a confessare un infermo nella sua par 
rocchia per non avere la /acoltà. Sua grande prudenza e squisita delicatezza 
de' suoi sentimenti. 

I. C. P. 

M.to Rendo Sig. Sig. Profie Colmo, 

Ricevo in questo punto la pregiatissima di V. S. M.to Renda 
e ben volentieri verrei a confessare l'infermo che mi accenna, se 
avessi la facoltà di confessare in codesta diocesi, quale niuno di 
noi ha, nè vogliamo mai permettere che si richieda detta facoltà 
per noi al degrào Pastore della diocesi da chicchessia; poichè molto · 
mancheremmo, poichè si disgusterebbe quel degrìio prelato, il quale . 
non si vuole servir .di noi in -cosa veruna, per essere impegnato 
meritamente con i RR. Padri Gesuiti. Mi dispiace pertanto di non 
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poter servire V. S. M.to Renda e l' infermo che volentieri verrei 
a consolare, se fossi nel caso. Non si mancherà però raccomandarlo 
al Signore di cuore, acciò S. D. M. disponga ciò che sarà più pro 
ficuo per la di lui anima; e mentre l'assicuro della nostra grati 
tudine e divota servitù, con piena stima le' bacio le sacre mani con 
salutare il di lei signor fratello e signora cognata, pregando a tutti 
dal Signore copiose benedizioni. 

Di V. S. M.to Renda 

S. Àngelo li 20 settembre 1748. 

Indegrho Servo 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti), 

1: ,. 
I 

CMXXI. 

Allo stesso (Sa) . 
.J.) 

I 
I 

Lo ringrazia di sue elemosine e promette preghiere. 

l. M. I. 

M.to Rendo Sig. Sig. Prone Colmo, 

Con tutta la sommissione dello spirito e gradimento del cuore 
0

ricevo la graditissima di V. S. M.to Renda e le rendo distintis 
sime grazie della carità si degna continuare a me ed _a tutto questo 
povero Ritiro, assicurandola che non si tralascia nè si tralascerà. 
di pregare S. D. M. a consolarla, secondo le di lei piissime in 
tenzioni, anche intorno · alla di lei signora cognata, verso la quale · 
non dubito punto non sia per usare le più dolci ma forti persua- 

L sive, affine si dia tutta allo spirito . ecc. Intorno al vino per ora 
l ve n'è un altro poco; dopo Pasqua, cioè a mezzo aprile circa, si Ì manderà aprendere dal nostro terziario frate! Gio. Batta': et merces 
I tua magna nimis, poichè non anderanno a vuoto le di lei sante 

elemosine e diligenze praticate 'per noi poverelli. Scrivo in fretta 
per essere molto occupato; e con profondissimo rispetto le bacio 
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le sacre mani, pregandola dei miei più cari ed affettuosi saluti al 
nostro zelantissimo signor D. Biagio predicatore costi ; e sono ben 
di cuore sempre più 

Di V. S. M.to Renda 

S. Angelo l_i 21 marzo 1749. 

- Verrei ben yolentieri a farle una devota visita, ma sono 
tròppo occupato per gli affari di Congregazione e per le cose di 
Ritiro. 

Indegmo Servo 
p AOLO DELLA CROCE. 

( Conforme all'.originale conservato nell 'Are h. Gen. dei Passionisti). 

CMXXII. 

Allo stesso {6 •. ). 

Lo ringrazia nuovamente di sue elemosine e si loda dello zelo di un 
fratello di lui, vicario generale. 

I. C. P. 

M.to Rendo Sig. Sig. Prone Colmo, 

Mi ritrovo qui di ritorno da Caprarola, ma di passaggio per 
la missione di Fabbrica essendo di partenza domani. Onde per non 
mancare al mio debito le ratifico la mia divora ossequiosissima ser 
vitù e sincerissima gratitudine, giacchè sono restato defraudato di 
farlo in persona a cagione delle sacre missioni, sed quod differtur, 
non au/ertur. 

Non mandarono a prendere la limosina del rubbio di. farina 
che V. S. M.to Rda, per sua gran carità, aveva provvisto e di cui 
mi aveva avanzata fa notizia, perchè il nostr'uomo oltre gli altri 
affari fu d'uopo che andasse al Ritiro di Orbetello. 

Ora viene frate! Gio. Batta, che sarà il latore di questa mia, 
per sapere il giorno che si puole mand~re a prendere. Amatissimo 
signor Arciprete riveritissimo, non so esprimerle la gratitudine che 
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le professa in Gesù Cristo la nostra povera Congregazione e si ac 
certi che S. D. M. le tiene preparati tesori di meriti per la gran 
carità con cui s'impiega per noi non poco bisognosi, in provve 
derci ·l'elemosina di grano e vino ecc. Oh, quanto piace a Dio tal 
carità!· 

Il P. Marcaurelio che col P. Gio. Batta e gli altri religiosi 
la salutano tanto in Domino, sarebbe venuto costì, ma l'hanno im 
piegato a far certa predica in Vetralla e bisogna s'apparecchi. Dio 
vuole così, pazienza. 

Sono pochi giorni che in Caprarola ebbi lettere del Rrho Sig. 
Vicario Generale, degrào fratello di V. S. M.to R.da, di cui sono 
molto edificato, che ha grande zelo della riforma dei popoli e degli 
ecclesiastici : Deo gratias. 

Resto a' suoi piedi e la prego delle divote sue orazioni, e con 
profondissimo rispetto le bacio le sacre mani e sono ben di _cuore 

Di V. S. M.to Renda 

Ritiro di S. Angelo di partenza Ii 1 ·ottobre 1749. 

Indegrno Serv.e Obrìio 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 

CMXXIII. 

Allo stesso (JR). 

Lo ringrazia di altre elemosine, Passicura nuovamente di sue preghiere 
e t'esorta alla rassegnazione alla divina volontà. 

I. C. P. 

M'to Rfido Sig, Sig. Profie Colmo, 

Per mancanza d'occasione per costi e molto più per essere 
stato fuori di Ritiro, resto ancora debitore di risposta ad altra 
pregràa di V. S. M.to Renda, supplendo con questa all'uno ed al 
l'altro debito. 
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Rendo dunque distintissime grazie in Gesù Cristo a V. S. 
M.to Renda ed al degrào sig. di lei fratello della gran carità com 
partitaci del vino, quale giusto è giunto. in tempo di bisogno. Gesù 
che è il Sommo Datore d'ogni bene, le .dia eterna retribuzione della 
santa limosina compartita a questo povero Ritiro, assicurandola 
che da questi benedetti servi del Signore non si mancherà di sup 
plicare S. D. M. secondo le loro sante intenzioni ed anche per il 
Rrùo Signor Vicario Generale e per l'affare della lite; e siccome 
in ogni evento conviene rassegnarsi alla santissima volontà di Dio 
con prontezza di spirito a ricevere tanto il prospero come l'av 
verso per dar gusto a S. D. M.; così' ho tutta la fiducia che tale 
rassegnazione resterà ben radicata nei loro cuori, affine di meglio 
disporsi a ricevere ogni pienezza di grazie spirituali e temporali. 
Amatissimo signor Arciprete, io l'amo molto in Dio, unitamente con 
tutta la povera Congregazione nostra. Deus scit quanto le sono 
grat?; e l'accerto che· tutti le facciamo parte delle povere nostre 
orazioni. Saluto tanto il signor capitano di lei riveritissimo fratello, 
e con piena stima, venerazione ed ossequio le bacio le sacre mani 
e sono 

Di V. S. M.to Reiida 

S. Angelo li 8 marzo 1750. 

- Qui complicata v'è la piccola fede delle 20 messe; il padre 
Marcaurelio e il P. Gio. Batta lo salutano col sig. cap.no, e le 
pregano dal cielo ogni bene e prosperità. 

Indegrào Serv,e Obrno 
p AOLO DELLA CROCE, 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 
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CMXXIV. 

: \ Allo stesso (8a). 
e::;, 

'\ -si scusa di non poter mandare gli studenti in passeggio a casa sua e 
,. lo ringrazia di altre elemosine. 

I. c. ~~ 

M.to Refi.do Sig. Sig. Prone Colmo, 

Rendo a V. S. M.to Refida distintissime grazie in Gesù Cristo 
della cortese esibizione che si degna fare ai nostri studenti, che 
per altro molto difficile sarà che possano venire a ricevere le sue 
grazie nelle prossime vacanze, stante la distanza e il disagio del 

. viaggio che loro impedirebbe il coro e gli .altri esercizi. Non man 
cherò di raccomandare al Signore la benefattrice dei salvietti ; 
ecc. ecc. Dominus retribuat: come pure lo stesso farò per la di 
lei signora cognata; ed intanto raccomandandomi io caldamente 
nei· suoi sacrifici ed orazioni, salutando ben di cuore l'illrno signore 
capitano di lei degrào fratello, con piena stima e profondissimo 
rispetto le bacio le sacre mani e sono 

Di V, S. M.to Refi.da 

S. Angelo li 24 luglio 1751. 

- Non mi scorderò del divoto defunto suo antecessore. 

Indegriio Serv.e Obgrfio 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 
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CMXXV. 

Allo stesso (9a). 
,' 

Si dice lieto di ospitarlo per alcuni giorni in Ritiro e si duole di non 
potergli offrire quei comodi che vorrebbe per la grande povertà in cui esso 
si trova. 

I. C. P. 

M.to Rendo Sig. Sig. Prone Colmo, 

In risposta del venerato foglio di V. S. M.to Renda, ho I'o 
nore di dirle che questo sacro Ritiro è tutto a sua disposizione, 
ed ogni volta che si compiacerà di venire, ella è padrone. Mi spiace 
solamente che non vi sia materasso e lenzuola, giacchè noi non 
ne usiamo; ed in quanto al materasso che permettono le nostre 
Regole solo per gl'infermi, stante le grandi spese fatte per la chiesa, 
non si è potuto ancora provvedere, onde si compiacerà d'acco 
modarsi alla meglio e le sarà data la miglior cella che vi sia ecc. 
Scrivoin fretta e raccomandandomi alle sue divote orazioni, con 
profondissimo rispetto le bacio le sacre mani e sono ben di cuore 
con salutarla per parte di tutti 

Di V. S. M.to Renda 

S. Angelo li 8 luglio 1753. 

Umo ed Obrùo Servitore 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 
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CMXXVI. 
. ' 
ii 
~· 

11 
I 

Allo .stesso (10a). 

Risponde con rara prudenza ad un consiglio da lui domandatogli in 
ordine all'abbandono della parrocchia. 

I. C. P. 

M.to Rendo Sig. Sig. Pfie Colmo, 

In risposta del venerato foglio di V. S. M.to R.da, col dovuto 
profondo rispetto risponderò .al punto più essenziale, che consiste 
in ordine al rinunciare o no la cura. In verità l'affare è di gran 
conseguenza, nè io ardisco di dire il mio parere perchè in questo 
sono al buio. Se Dio le ha data grande abilità per la santa pre 
dicazione, grande zelo e petto apostolico per riparare fortiter et 
suaviler a tutti i mali e scandali che potessero insorgere nella par 
rocchia e ne veda molto profitto e guadagno d'anime e special 
mente che V. S. M.to Renda provi grande alta assistenza al con- 
fessionale con grande profitto e vantaggio dei 'prossimi, posto tutto 
ciò, parmi sarebbe tentazione il rinunciare, Ma se non vi fosse ciò 
ch'io le dico per ubbidirla, sarebbe buon compenso anzi necessario 
di porsi nelle mani del suo Vescovo, aprirgli il suo cuore in om 
nibus, e col di lui consiglio rinunciare od accettare il canonicato. 

Adunque si regoli col consiglio di Monsignore Illrfio e Rrìio 
Vescovo, abbandonandosi in tutto a ciò che le dirà, ecc. 

Non mancherò di pregare e far pregare rer il premuroso af 
fare, per cui sono andati i soggetti in Roma; speriamone buon 
esito; la novena secondo la di lei intenzione si fa. Verrei volen 
tieri a prendere un po' d'aria alla sua villa, ma i caldi sono grandi 
e siamo tutti in attuali esercizi spirituali; ringraziandola vivamente 
della caritativa · esibizione del vino e di tutto il resto, et Dominus 
retribuat tibi. I miei più cordiali saluti all'illrào sig. capitano degrno 
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fratello ed a tutta la riveritissima casa, che rimiro nel Costato SSmo 
dì Gesù, in cui mi riprotesto qual sono con tutto il cuore 

Di.V. S. M.to Refida, 

S. Angelo li 2 agosto 1753. 

- Del segreto ne stia sicurissimo. 

Indegmo Serv.e Obbgriio 
p AOLO DELLA CROCE, 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 

CMXXVII. 

Al Sig. Giuseppe Zazzera 
Viterbo. 

Si scusa di non potergli mandare copia del Breve di approvazione delle 
Regole, accf!nna agli ostacoli che si .frappongono ad un offerta di .fondazione 
e gli dice il numero dei Ritiri e dei Religiosi di Congregazione, 

I. M. I. 

Illrìio Sig. Sig. Profie Colmo, 

Ritornato dal sacro Ritiro di S. Angelo ho ritrovato una pre 
giatissima di V. S. Illràa in data dei 2 giugno, in risposta della 
quale ho l'onore di dirle che se il Breve Apostolico in cui sono 
trasmesse le 'regole, consistenti in 40 capitoli, fosse stampato, ben 
volentieri glie ne manderei la copia, ma dovendolo fare trascrivere 
mi riesce difficile; le copie che vi sono servono per i Ritiri ecc. 
In quanto poi a quel signore che si degna accennarmi, che brama 
di fondare in Regno, credo non sia informato delle difficoltà che 
s'incontrano in detto Regno per le riuove fondazioni, essendo dif 
ficilissimo ottenere il Placet Regi'o, che se si potesse ottenere, di 
già sarebbe seguito il trattato di una fondazione, che m'è stata of 
ferta con grande zelo (1). 

(
1
) Forse per questo Regno s'intende il Piemonte, in cui circa questo 

tempo e· poi anche in seguito furono fatte ripetutamente offerte di fonda- 
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Quando anderò a Roma, il che sarà a dicembre venturo, se 
piacerà 'all'Altissimo, potrà quel signore suddetto abboccarsi con 
me. Ora i nostri Ritiri sono cinque e due sono in trattato di fon 
dazione (1·); i religiosi sono poco meno di 70. Ecco soddisfatto al 
di lei desiderio ed alla mia sorte d'ubbidirla. Non mancherò di 
tenerla raccomandata al Signore, anche nell'orazioni dei nostri re 
ligiosi e con pienezza di stima. e profondo rispetto mi dico in 
fre.tta 

D. V. · S. Illina 

Ritiro di S. Eutizio ai 12 giugno 1748. 

Indrno Serv.re Obblrno 
PAOLO DELLA CROCE, 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 

CMXXVIII . 
.,,.. 

i A Lucia Burlini (18) (2) 
Piansano. · 

La ringrazia di quanto ella ha fatto per· i suoi religiosi di Toscanella, 
l'esorta a )rendersi Maria SS. per madre, in luogo della madre defunta, ad 
essere fedele e diligente nell'esercizio delle sante virtù e docile agl'inviti dello 
Sposo celeste, le inculca a· vivere di fede e di virtù e a meditare la Pas 
sione SS. di G. C. 

I. M. I. 

La Passione SSma di Gesù Cristo sia sempre nei nostri cuori: 
Amen. 

Mia sorella in Cristo Gesù dilettissima, 

Dopo il silenzio di tanti anni, ho creduto essere mio obbligo 

zioni al Santo, _ma appunto per la difficoltà di avere il Placet Regio, non 
si potè venire mai a capo di nulla. 

(i) Paliano e Toscanella. · 
(2) Anima di rara perfezione, come il lettore potrà rilevare dalle poche 

lettere che conserviamo a lei dirette dal Santo. Depose nei processi di 
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di gratitudine' di visitare con questa mia il vostro spinto, ringra 
ziandovi in primo luogo in Gesù Cristo della gran carità' con cui 
avete assistito ai nostri poveri religiosi abitanti nel sacro Ritiro 
della Madonna SSma del Cerro di Toscanella, miovamente fondato 
dalla Divina Provvidenza. 

Gesù che è il sommo datore d'ogni bene, ricolmi sempre più 
il vostro spirito della pienezza delle sue grazie e doni celesti per 
le fatiche, viaggi ed altri uffici di carità in cui vi siete impiegata 
per i miei e vostri fratelli in Gesù Cristo; io ve ne sarò grato 
sino alle ceneri e non mancherò, siccome non ho mancato mai, di 
farvi parte delle poverissime mie orazioni e ssriii sacrifici in atte 
stato della vera gratitudine che in Gesù Cristo vi professo e pro 
fesserò sempre. 

Ho avuta notizia essere passata a miglior vita la vostra buona 
madre ed ho yiva fiducia che il nostro buon Dio l'abbia ricevuta 
nel seno delle sue divine misericordie. Non dubito punto che non 
abbiate baciata quella mano divina che ha vibrato questo colpo 
amoroso sopra la vita temporale della suddetta vostra piissima 
madre, e che ora non siate più libera e sciolta per fare più alti 
voli di spirito nel seno del celeste Padre, ai quali v'aiuterà con 
modo altissimo quella Sovrana Regina Maria SSriia che voi vi siete 
presa per dolcissima Madre e che essa v'ha accettato per sua figlia 
carissima. Oh, Lucia! Quanto siete obbligata a Dio! Quanto dovete 
essere fedele a questo buon Padre! Con quanta diligenza e fedeltà 
dovete esercitarvi nelle sante virtù, massime nella profondissima 
umiltà, per piacere sempre più al Sommo Bene! 

t Spero nella misericordia di Dio che nel venturo inverno avrò 
tempo di ascoltare una conferenza e che S. D. M. mi darà luce 

beatificazione di S. Paolo ed in essi così parla della conoscenza fatta di 
lui: e Ho conosciuto benissimo questo gran Servo di Dio P. Paolo .. della 
Croce ed ho avuto la sorte di trattarlo per molti anni e di essere da lui 
diretta negli affari di mia coscienza finchè è vissuto. La prima volta che 
lo conobbi fu sopra quarant'anni a questa parte, in occasione che era ve 
nuto in Cellere col di lui fratello P. Giovanni Battista a far le missioni ». 

. (Summarium super vz'rtutibus. j'. 2, pag. 43). Di questa Serva di Dio fu 
data alle stampa una breve biografia l'anno 1889 dal can. Giovanni Vittori .. 
Era nata il 24 maggio 1710 e morì il l° maggio 1789. 

I 
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per pot~rvi parlare dell'ineffabile dolcezza del suo ssrìio amore. Io 
non mi sono scordato delle altre sacre conferenze che abbiamo fatto 
insieme in Gesù Cristo e so per grazia di Dio la via per cui 
S. D. M. vuole che camminiate per farvi santa. 

Per ora non ho tempo di dirvi altro che· sono non poco oc 
cupato. Basta che vi ricordiate dei santi documenti che il nostro 
buon Dio volle che vi dessi negli anni passati, che così conosce 
rete la - via e la perfezione a cui Dio v'invita e vi vuole. 

Intanto vi prego quanto so e posso, ad obbedire ai dolci in 
viti interiori dello Spirito Santo. Gesù vuole da voi un altissimo 
staccamento da tutto il creato, una vera morte mistica a tutto ciò 
che non è Dio, una grande nudità e povertà di _spirito, per essere 
tutta vestita in _fede purissima e santo amore di Gesù Cristo. Oh 
Lucia, ascoltate le voci soavissime del vostro Sposo -Celeste! 

State solitaria nel fondo del vostro spirito nel più intimo ga 
binetto interno. Vivete di fede e di santo amore, statevene tutta 
immersa nella carità di Dio nel più intimo del vostro interno. 
Quando il vostro buon Dio vi lascia parlare, pregando per la 
S. Chiesa e per gli altri bisogni dei prossimi e per voi stessa, fa. 
telo pure, ma fatelo con la lingua interiore, in puro spirito d'a 
more; ma quando sentite che l'anima gusta di starsene a solo a 
solo col Sommo Bene, adorandolo in spirito e verità, in .un pro 
fondo· silenzio di fede e di santo amore, statevene allora così e 
cibatevi in un sacro silenzio interiore .del cibo sopra .soavissimo del 
santo amore. Vi ra,cc_o111ando di andare in spirito spesso a pescare 
nel mare ssriio delle pene di. Gesù Cristo e dei dolori di Maria 
Santissima. J n questo gran mare pescherete le gioie delle sante 
virtù del dolce Gesù e l'anima vostra resterà sempre più bella ed 
adorna di queste preziose margarite. Questa divina pesca nel mare 
della divina .carità, da cui ne procede questo mare della Passione 

.Santissima di Gesù Cristo, che sono due mari in uno, si fa. nel 
regno interno d_ello spirito, in .fede purissima ed amore ardente. 

. Sentite, sorella mia benedetta. Se saprete con la grazia di 
Gesù Cristo bene umiliarvi, stare ben fondata nel vostro vero nulla, 
amante del proprio disprezzo, segreta a tutte le creature ed insomma 
stare in mezzo alle genti come morta, senz'occhi, orecchie, lingua ecc. 
voi imparerete questa grande scienza de' santi. 
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Ho scritto più di quello volevo; raccomandatemi a Dio ed a 
Maria SSma, che i miei bisogni sono grandi, più di quello potete 
pensare. 

Pregate assai per la nostra Congregazione. Adesso si sta in 
trattato di fondare due Ritiri lontano di qui; pregate Gesù che 
faccia fare la sua ssràa volontà, e provveda di servi suoi grandi 
questa Congregazione della sua SSma Passione .. 

Mi sono scordato di dirvi che il P. Vice Rettore del Cerro 
m'ha detto per parte vostra che D. Filippo di Cellere (1) brama 
venire nella nostra Congregazione. Io n'avrei caro assai; lui sa ed 
è informato delle nostre Regole. Se è chiamato dal nostro buon 
Dio, come spero, io sono pronto a riceverlo, chè l'amo assai in 
Dio e lo riceverei a novembre, ma bisogna che stia all'ordine per 
essere al noviziato a novembre, altrimenti non avrà più luogo, chè 
il noviziato è pieno. 

Fategli sapere che mi scriva i suoi sentimenti e diriga la let 
_ tera per la posta: .Vetralla per il Ritiro di S. Angelo. 

Gesù vi ricolmi delle sue divine benedizioni: Amen. 

- Abbiate pazienza che ho scritto in fretta e chi sa quanto avrete 
da faticare a leggere questa lettera così mal scritta; fate come po 
tete: Dio vi farà intendere. 

Leggete questa lettera con grande attenzione, chè Dio ve ne 
farà cavar profitto, e rileggetela per più intendere. 

V.ro Atfmo Servo lndegmo 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch .. Gen. dei Passionisti). 

(i) Don Filippo Falandi. Il suo nome è già ricorso più volte nelle 
lettere dirette al P. Fulgenzio. Pubblicheremo più sotto alcune lettere 

· direttegli dal Santo. 
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CMXXIX. 

Alla stessa (2a). 

Le parla dei mirabili effetti che· Dio opera nell'anima, che purifica per 
mezzo del patire, e della scienza che si acquista nel sonno d'amore. 

Iesus. 

i.' 

I 
l 

! 
! ,, 
l- 
ì 

r 
t.•. i 

Mia Sorella in Cristo, 

Noi non dobbiamo gloriarci in altro che nella Croce del nostro 
Salvatore Gesù Cristo. Voi siete felice e non lo sapete; Gesù vi 
tiene seco crocefissa: ora perfeziona l'opera che 'ha incominciata 
in voi. Oh, che nobile lavoro fa Dio nell'anima vostra! Per mezzo 
del vostro patire si _purifica l'imperfetto che non conoscete, e l'a 
nima diviene come un cristallo, in cui riverbera la luce del Sole 
Divino, e resterete tutta in Dio trasformata per amore e per carità. 
Or bene, figliuola e sorella in Cristo, riposate in pace su la Croce, 
anzi addormentatevi di sonno di fede e d'amore nel Cuore di Gesù 
Crocefisso; patite, tacete e cantate '-in spirito: lo non mi glorierò 
in altro, che nella Croce del mio dolce Salvatore. 

Vi raccomando sempre più di starvene nel sacro deserto in 
teriore in vera solitudine di fede e d'amore, in sacro silenzio. Ci 
batevi di · Gesù ; bevete il suo Sangue prezioso, levatevi la sete al 
Calice di Gesù, ma più beverete, più avrete sete. Se mai v'ubbria 
caste, che n'avrei caro assai, dormite, perchè questa divi!;a ubbria 
chezza fa dormire, e quando si dorme di questo divin sonno in 
Gesù Cristo, s'impara - più che· tutti i dotti del mondo, quando sve 
gliati studiano le loro scienze. Pregate per me e per la Congrega 
zione, chè si sta in gran travagli, massime io. Gesù vi benedica e 
vi faccia una gran santa ; ma non vi - scordate del povero Paolo : 
Addio. 

S. Angelo li 9 agosto 1749. 
Vostro Indegriio Servo 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia). 
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CMXXX. 

Alla stessa (3a). 

Prende motivo da una lettera di lei per umiliarsi prof onda mente e con 
fidandole lo stato di desolazione del suo spirito, la conferma nella bontà di 
sua orazione e glie ne parla in modo ammirabile; le raccomanda l'esercizio 
della santa umiltà e le dà notizie di Congregazione. 

I. C. P. ' 

Mia Figliuola in Gesù Crocefisso, 

Se l'anima jnia fosse purificata nel fuoco della Divina Carità 
dal fango de' miei· vizi, certo che la vostra lettera m'avrebbe ca 
gionato un gran volo d'amore in Dio e m'avrebbe fatto fare un 
lungo sonno di fede e di carità ; ma sto come sto, e per dir me 
glio sto sotto la sferza misericordiosa del Signore. Temo però 
molto, e il perchè noi! lo dico, perchè non ho termini, nè devo 
dirlo per esercitare quel sacro silenzio che m'ha insegnato Gesù 
nel suo penare : Iesus autem tacebat. Onde vedo che il lume da voi 
avuto che io stia carico d'una gran croce è vero e ne potete star 
sicura. 

Ma vi dico che le- acque molte e moltissime sono entrate sino 
nell'intimo dell'anima mia. Vedo che merito mille· inferni e molto 
temo di perdere il Sommo Bene. 

Ah, pregate per il più povero peccatore del mondo! Pregate 
che· Dio ~ plachi. Voi giubilate delle mie croci; su di ciò non 
so che dire. Tutte le anime più unite con Dio mi guardano con 
invidia, ed io credo certamente che su di ciò molto s'ingannano e 
parmi di non poterne dubitare, fondato su le mie sperienze 

Adesso in mezzo alle acque amare che minacciano di sommer 
germi, rispondo al vostro quesito. La vostra orazione non è mai 
andata bene come adesso : voglio dire ~he sebbene mai ho dubi 
tato nè potuto dubitare della vostra condotta in tutto, ora però va 
meglio molto e moltissimo. • 

Figliuola benedetta, sappiate che ailora l'orazione è più per- 
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fetta, quando si fa nell'intimo, nell'essenza dell'anima la quale orat 
in spiritu Dei, nello spirito di Dio: questo è un linguaggio altis 
simo; ma Dio, quando vuole fa parlare anche le pietre: lasciate 
dunque che l'Immenso Bene si riposi nel vostro spirito. Questo è 
un riposo reciproco: Dio in voi e voi in Dio. Oh,. dolce lavoro! 
Oh, lavoro divino ! 

Dio si ciba, di~ò così, chè non ho termini, Dio si ciba del 
vostro spirito e il vostro spirito si ciba dello Spirito di Dio : Cis 
bus meus Christus, et eg-o eius. ln questo divino lavoro non vi 
puoi e cadere inganno, perchè è· lavoro di fede e d'amore. 

Se potessi parlarvi a voce, forse mi spiegherei più, sebbene 
è meglio tacere di questi arcani. Lucia, ascoltate ! Fate le -parti 
giuste ; tenete. il vostro che è l'orribil niente, capace di partorire 
tutti i mali possibili, lasciate a Dio il suo; poichè tutto il bene 
è suo. 

Il vostro esame di coscienza voglio che non sia altro, che il 
dare un'occhiata alle sopragrandi misericordie che Dio vi fa, ai 
doni che Dio vi comparte e che conosciate che voi dal canto vo 
stro l'imbrattate col fango delle vostre imperfezioni. Onde ritorna 
teli a chi ve li ha dati, ma con cuore umile e contrito, acciò li puri 
fichi col fuoco del suo amore. Dio pone in codesto vostro puzzolente 
pantano i suoi tesori ; ritornateli a porre dove sono venuti, acciò 
restino purificati. Tutto ciò che di~o si f'.1 in un batter d'occhio, e 
l'anima si dispone, con questa verità schietta che conosce, a mag 
giori grazie. 

Lucia, figliuola in Cristo-: Dio vi vuole far santa. Siate umile 
di cuore, proseguite l'orazione che Dio vi dà, come dico di sopra, 
rion lasciate la SSma Comunione. 

r !Adesso voglio che ve n'entriate sempre più nel più profondo 
del deserto, ed ivi in quella divina solitudine, che è dentro di 
voi nell'essenza, nell'intimo 'dell'anima vostra rinasciate nel Divin 
Verbo a 'nuova vita d'amore. Dio si riposa in voi: Dio tutta vi 

, penetra e voi tutta in Dio e voi tutta trasformata nel suo amore ecc. 
h h . d. 1 . . . . ' r, A , c e s1 per e a mia mente e mancano I concetti . 

Ma io ne godo di non saper parlare' delle maraviglie del Si 
gnore! e ciò che ho detto non è roba mia; il mio è l'orribil nulla 
che parmi più orribile dell'inferno, stante il male che puoi parto- 

Lettere di S. Paolo d. C; ·- Il.· 46 

·•··• .. ""'lll .. -:/ . 
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rire d'infiniti peccati. Ah, Signor mio Gesù Cristo, guardatevi da 
me, che sarò peggio di Calvino e Lutero, se mi lasciate un mo 
mento ! Oh, quanto temo di me ! 

Se la vostra orazione è fruttuosa, massime questa d' adesso, 
deve tenervi in una morte mistica a tutto ciò che non è Dio, con 
un'altissima astrazione da tutto il creato, che _è lo stesso. 

Lucia non deve più viver in sè, ma in Dio :. Gesù vive in 
Lucia e Lucia in Gesù. Ditemi : va così?_ Se va così, va bene! 

Pregate per me assai e per la nostra Congregazione, e mas 
sime che S. D. M. mi dia lume per certa cosa che non dico ; ma 
pregate che S. D; M. me ne dia lume, deve servir anche per voi. 
Non dico altro. 

Chiedete dopo la SSma Comunione che S. D. M. vi· faccia la 
g'razia compita per la Congregazione, da cui ne viene tutto il resto. 

Il giorno di Maria SSma Addolorata si fondò un a'itro Ritiro 
nella Diocesi di Veroli (t), dove lasciai dodici Religiosi, e poi pro 
seguii le Missioni, e sono tornato pochi giorni sono, e ier l'altro 
mi feci cavar sangue così ordinato dai medici, ma poco parmi mi 
abbia giovato. Vi prego a rispondere a questa mia lettera in vostro 
comodo, e ditemi tutto. Chi scrive per voi, si spiega a meraviglia, 
e con lume del Signore (2). 

Lunedì seconda festa di Pentecoste vado al Ritiro di S. Eu 
tizio, e se scrivete, fate: Soriano, Ritiro di S. Eutizio, che la ri 
ceverò. 

In quanto al vostro Confessore antico, andatevi per riconciliarvi, 
con patto di non conferire altro del vostro spirito, se non quello 
che vorrà lo Sposo Divino. Onde chiedete a lui licenza nel vostro 
internò pria di parlare. Se sentite che l'anima abbia una dolce ed 
umile libertà di dire dite; altrimente tacete, se sentite il ritiramento 
e durezza di spirito. 

S. D. M. vi farà intendere il suo divin beneplacito. Vi racco 
mando assai il Ritiro di Toscanella; quei poveri Religiosi vorreb- 

(1) È il Ritiro di S. Sosio presso Falvaterra. 
(2) La Burlini, umile figlia del popolo e povera tessitrice, non sapeva 

scrivere e corrispondeva col Santo per mezzo del piissimo Sacerdote D. Gio 
vanni Antonio Lucattini di Piansano. Di questi occorrerà parlarne più di 
proposito altrove. 

·-:-·;:-··.,··•·,·.,-:,. .~:.~,,_..,__, .. ,._. n"----L......,--'-' _;_ -·--·• '~...; ..... __,,.,.,..:..:.: ..... ...,.... .. .;,.__._ ..• 
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bero starvi anche l'estate (1) per non abbandonare quel Santuario 
di Maria SSma, sperano che lei li assisterà: vi vuole orazione ecc. 
Ditemi il vostro sentimento; io ne vado sperando bene, anche col 
mezzo della buona abitazione che ora hanno. Nelle feste prossime 
dello Spirito Santo spero che non vi scorderete di me e della no 
stra Congregazione, dico nostra, perchè sapete che facciamo vita 
comune in Dio ecc. 

Gesù vi faccia una gran santa e vi benedica. Amen. 

Ritiro di S. Angelo li 25 maggio 1751, di partenza per Soriano al 
Ritiro di S. Eutizio, dove starò sino ai 12 di giugno. 

Fate questo altro atto di obbedienza, e pregate di continuo 
per un soggetto di Congregazione, che molto mi preme, e che sta 
in qualche angustia anche pericolosa. 

Oh, Dio ! Ora che avrei bisogno di tutti i soggetti, eppure 
sto come Dio sa ; sebbene le cose della Congregazione vanno bene, 
grazie a Dio ; ma le richieste sono molte, anche di fondazioni e 
gli operai sono pochi, pregate ecc. 

Vostro Indegrùo Servo 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme ali' originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 

(1) Data l'aria malsana del luogo nell'istrumento di possesso di que 
sto Ritiro S. Paolo aveva disposto che i suoi Religiosi, meno i pochi in 
dispensabili per la .custodia dei locali, partissero dal Cerro nei mesi più 
caldi e pericolosi dell'estate. 

I 
! 

I 
j 
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CMXXXI. 

Alla stessa (4a). 

Le raccomanda assai l'umiltà per i tanti celesti .favori ch'ella riceve, 
le parla delle operazioni interne di Dio nell'anima e l'esorta a pescare le 
sante virtù nel mare della Passione SSma di Gesù. Le confida in modo com 
moventissimo i bisogni della Congregazione per -cui domanda preghiere. 

Iesus. 

Figliuola in Gesù Crocefisso, 

Ebbene come avete fatto buona festa il giorno della SSma As 
sunta? Se avete fatta buona festa Io conoscerete dalla maggior co 
gnizione del vostro orribile niente, dal conoscere che se Dio vi 
lascia un momento, voi siete andata, voi cadreste in un abisso di 
mali e diventereste assai peggiore di una turca. 

Voi siete un miracolo della Divina Misericordia, e dovete rin 
graziare spesso anche la terra, perchè vi regge e non v'inghiottisce 
nei' profondo. Oh, Lucia, :figliuola benedetta ! Se Dio avesse fatto 
una delle più picciole grazie, fra le sopragrandi che ha fatte a voi, 
ad un· assassino, a un ebreo, ad un turco, non sarebbe già un gran 
santo ? È così. Dunque abissatevi sempre più nel vostro nulla, in 
grata creatura, e da qui avauti siate più fedele del passato allo Sposo 
Divino! Ma Padre, dite voi, che ho da fare ? Adesso ve lo dico, 

Primol/ tutta umiliata e riconcentrata · nel vostro niente, nel 
vostro niente potere, niente avere, niente sapere, ma con alta e: :fi. 
liale confidenza nel Signore, vi avete da perdere tutta nell'abisso 
dell'infinita carità di Dio, che è tutto fuoco d'amore: Deus noster 
ignis consumens est, ve lo spiegherà D. Giannantonio ; ed ivi in 
quell'immenso fuoco lasciar consumare tutto il vostro imperfetto, 
e rinascere a nuova vira deifica, vita tutta. d'amore, vita tutta santa, e 
questa Divina Natività la farete nel Di vin Verbo Cristo Signor Nostro. 11 

Avvertite però che questo divin lavoro si fa nel più intimo 
dello spirito, nel più segieto gabinetto -ecc, Sicchè morta mistica 
mente a tutto ciò che non è Dio, con altissima astrazione da ogni 
cosa creata, entrate sola sola nel più profondo della sacra solitudine 

i 
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interiore, nel sacro deserto; e questa sacra entrata si fa con l'anni 
chilamento, si fa con la fede e il santo amore, con alto stacca 
mento da ogni contento sensibile per santo che sia, a cui mai si 
deve riguardare e tanto meno riposarvisi ; ed in tal forma, ogni 
voi ta che si fanno queste introversioni o ritiramenti interiori; stando 
in sacro silenzio di fede e di amore, l'anima rinasce ogni momento 
a nuova vita di carità nel Divin Verbo che sempre ascolta ed 
ama ecc. Oh, quanto avrei da dire ! 

• Ma troppo mi sono inoltrato, e chi sa se mi capite ; ma che 
dico ? S. D. M. non m'avrebbe lasciato scrivere così, se non vo 
lesse farvi intendere; ed io so la vostra condotta. Oh Lucia! quanto 
siete obbligata a Dio ! Oh, quanto dovete essere umile, caritativa 
con tutti, mansueta, paziente, aver buon concetto di tutti, fuorchè 
di voi stessa ! Oh! quanto dovete essere amica del silenzio, dello 
star ritirata, di fuggir l'ozio, ma lavorar e tacere e dentro star con 
Dio, come ho detto di sopra. Tutto il lavoro che v'ho detto si 
fa nella solitudine interiore, nel tempio del!' anima; nel regno di 
Dio, che è l'anima stessa; ed ivi· più s'impara tacendo, con sacro 
silenzio di fede, che parlando ecc. E 'se in tal solitudine, è rinata 
a nuova vita deifica, che vuol dire vita santa, lo Sposo Divino vi 
porta a pescare nel mare della SSma sua Passione ; pescate pure, 
figliuola, lasciatevi penetrare tutta dall'amore e dal dolore, e fatevi 
vostre le pene di Gesù. 

In questo gran mare della SSma Passione, pescherete le perle 
di tutte le virtù di Gesù Cristo. Questa divina pesca nel gran mare 
delle pene del Figliuolo di Dio si fa pure senza partirsi dalla soli 
tudine e dal silenzio interiore. Gesù v'insegnerà tutto, se sarete 
ben umile e morta a tutto ecc. In questo mare della S'Srìia Pas 
sione, esclamate a Dio per me e per la Congregazione, e dopo la 
SSma Comunione offerite all'Eterno Padre il suo dolce Figliuolo, 
pregandolo che dilati per tutto il mondo quest'opera, e che l'inalzÌ 
ai voti solenni ; ma fatelo ogni giorno. Oh, figliuola benedetta, se 
sapeste in che strette mi trovo, massime per l'ordinazione dei sog 
getti, che bisogna vada mendicando i titoli di Mensa Comune,' ed 
ora da N. S. me ne sono concessi 8, ora 12, ed adesso sono finiti, 
e so che il Papa è difficile a concederne altri, perchè la Congrega 
zione nasce ; ed inoltre bisogna combattere per far venir le dimis- 
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sorie da' Vescovi lontani. Oh, quante difficoltà! Io tutto fo per 
amor. di Dio. Ma i lumi sono stati dei voti solenni e li ho chiesti 
sempre costantemente, e solamente per ora sono stati concessi ed 
approvati per semplici. Veramente così ha fatto la S. Sede con 
S. Camillo De Lellis, con gli Scolopii, con altri ecc., e poi li ha 
elevati a solenni. Esclamate dunque, strappiamogli la grazia di mano, 
interponiamo Maria SSma, S. Michele Arcangelo; S. Giuseppe e 
tutti gli Angeli e Santi. Avvertite non fate la poltrona, che ora è 
tempo ecc. ; con la fede, umiltà e carità e con l' assiduo pregare 
si otterrà tutto, perchè questo deve essere parto d'orazione; e voi 
poverella umiliatevi assai, vedendo che S. D. M. mi fa quest'o 
nore di darvi la parte con le orazioni in un'opera tanto eccelsa. Vi 
dico di più che se non si ottiene tal grazia non potrà mai riuscire 
l'affare, che Dio vi fece. conoscere sotto il simbolo delle colombe, 
m'intendete? Di più mai si potrà dilatare, mai avremo gran sog 
getti di alta abilità; Or vedete, se bisogna esclamare per ottenere 
tal grazia. Offerite Gesù appassionato al Padre, ditegli, che se il 
mondo non merita questa visita di tanta misericordia, lo merita 
però Gesù ; ditegli e parlategli franco, ma con profondissima rive 
renza ecc., che il mondo vive scordato delle pene di Gesù, che sono 
il miracolo de' miracoli dell'amor di Dio, e che mandi i servi suoi 
di questa Congregazione a suonare la tromba della santa predica 
zione, per risvegliare il mondo tanto addormentato, e sopra tutto 
pregatelo che si plachi per me, che io conosco chiaro che sono 
la. cagione· che si ritarda una grazia tanto stupenda. Lo Spirito 
Santo v'insegnerà lui. Tenete tutto segreto ecc. Gesù vi benedica 
e vi faccia tanto santa quanto desidero : Amen. 

S. Angelo li 17 agosto 1751. 

Le cose che confido al vostro cuore 'devono star segrete e 
trattarle solo con Dio ; e Don Giannantonio deve fare la parte sua 
dal Sacro Altare, che val più che tutto, e se non lo farà, faremo 
conti. 

Vostro Indegrìio Servo 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 
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CMXXXII. 

Al Rev. Don Agostino Masi (la) e). 
Ceccano. 

Dalle gravi persecuzioni insorte contro la nascente Congregazione prende 
motivo per animarlo a propagarla con maggior feruore ; gli manda della 
manna di S. Eutizio per alcuni infermi e gode della perfezione di vita dei 
suoi Religiosi. 

Passio D. N. Iesu Christi sit semper in cordibus nostris. 

M.to Rendo Sig. Sig. Prone Colmo in Cristo Carrno, 

'l 

M'è stata carissima la di lei lettera ricevuta insieme all'altro 
gran fascio di questa posta. 

'Benedictus Deus, che ci fa gustare qualche goccia del calice 
della SSma sua Passione. 

Ho sempre creduto che Dio vuol fare un'opera grande, ma 
ora nella fiera persecuzione insorta, oh quanto spero di più ! e 
non dubito punto che il nostro buon Dio non voglia fare un'opera 
degna di lui, assai · più grande di quello possiamo mai pensare, 
Godo che V. S. M.to Renda sia un nobile strumento eletto· dal no 
stro buon Dio, per .. cooperare con le sue sante fatiche alla propa 
gazione ecc. ed alla vittoria in tante battaglie. 

Animo grande : Merces tua magna nimis. 
Siano benedetti i suoi passi .che fa per la maggior gloria del 

Signore. Oh, quanto vorrei dire ! ma non. posso che ho tanto 
da fare. 

Non mancherò d'accudire, se mi si apre la via, per la di lei 
nipote ecc., e ben volentieri raccomanderò al Signore le accennate 
persone, monache ecc., massime l'amico di Genazzano ; gli · mandi 
questo po' di bambagia qui acclusa, intrisa della manna di :S. Eu- 

(1) Negli Ann; mss. della Congreg. sotto l'anno 1749, dov'è ripor· 
tata la presente lettera, questo Don Masi è detto ·zelante ecclesiastico, ma 
non sono date altre indicazioni. 
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tizio, la tenga addosso lui e la sua moglie con fede ecc. e speri 
bene ecc. 

Scrivo al P. Tommaso Maria uerus Israelita, e e-odo dei no 
stri buoni Religiosi ecc. 

Canteremo tutti gratias Deo, qui dedit nobis victoriam per le 
sum Clzristum Dominum Nostrum. Al Sig. Sparziani ho risposto 
subito a Roma, e costi me lo saluti tanto, e il Sig. Abate Ange 

. letti, et omnes in Domino. L'abbraccio in Cristo, e· sono di cuore 
in fretta 

Di V. S. M.to Renda 

Ritiro di S. Angelo li 13 luglio 1748. 

Indegmo Servo Affino 
p AOLO D.ELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch, Gen. dei Passionisti). 

·CMXXXIII. 

Allo stesso (2a). 

Gli esprime la sua gratitudine per la carità da lui usata verso i Re 
ligiosi di Ceccano e per l'assistenza prestata al P. Tommaso Struzzieri 
infermo, 

I. C. P. 

M.to Rendo Sig. Sig. Prone colmo, 

Sempre più tocco con niano la gran carità di V. S. M,to _Renda 
verso tutta la nostra povera Congregazione, massime per l'assi 
stenza somma che si degna prestare a codesto Ritiro e special 
mente al nostro P. Tommaso, sentendo al vivo che continui la 
febbre .con l'altra indisposizione che si degna notificarmi. Io l'as- 
sicuro che fo fare incessanti orazioni per la di lui salute, e sa Dio 
che pena ho provato; che se non mi fossi rassegnato alla Divina 
Volontà, non so se ìl mio cuore avrebbe resistito all'assalto del 
dolore. Voglio sperare che injirmitas haec non sii ad. mortem, ma per 
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gran vantaggio spirituale e per poi ripigliare vigore maggiore per 
qualunque impresa e fatica. Io spero essere costÌ verso li 23 ot 
tobre, se sarò sano; giacchè le fatiche delle incessanti Mission( in- · 
traprese ai 17 agosto e proseguite sino al presente, mi hanno ab 
battuto, non poco. Accerti il P. Tommaso che io ho scritto sempre, 
e le lettere sono state replicate, Ora non scrivo, perchè ho scritto 
domenica scorsa, cioè ieri, ma siamo · fuori di posta. Ai 28 sarò 
a S. Angelo, e verso 1t 10 ottobre mi porrò in viaggio, dopo es 
sermi trattenuto qualche giorno a S. Eutizio. Accludo questo bi 
glietto pel Confrat. Giovanni e la prego de' miei saluti al P. Tom 
maso, col signor Abate, ecc.; ed implorando la carità delle di lei 
sante orazioni e vivendole gratissimo di tanta carità, con la fiducia 
di presto abbracciarla in Domino di persona, resto baciandole le 
sacre mani, e sono sempre più. con piena stiìna e venerazione in 
fretta 

Di V. S. Molto Rnda 

Vallerano, in atto di Missione li 21 settembre 1750. 

I ndegrno Servo Obblrno 
PAOLO DELLA CROCE. 

illl (Conforme a copia antica) .. 

CMXXXIV. 

A Suor Marianna di Gesù (I") e) 
Ci vita Castellana. 

L'esorta a moderare il suo .fervore, non vuole che senza l'obbedienza 
pratichi mortificazioni corporali e le inculca l'esercizio delle .sode virtù; 

La Passione SSma di Gesù sia nel nostro cuore. 

Suor Marianna, la sua lettera m'è stata cara, perchè vedo in 

(1) Queste lettere sono dirette al Monastero della Madonna delle 
Grazie in Civita Castellana. Vi eran~ le ·Clarisse. Oggi esse vi sono an 
cora in quella città, ma in altri locali. Tra quelle Religiose, alcune, per 
privata devozione, univano al nome di religione un cognome sacro. 

t.' 
:t 
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essa la misericordia che Dio continua all'anima- sua, e vorrei che 
fosse molto grata a questo buon Dio. 

Quando io vi ho scritto che siate obbediente allo Spirito Santo, 
non ho voluto dire che facciate spropositi di fervore. L'obbedienza: 
interna allo Spirito Santo consiste in seguire gl'impulsi amorosi 
interiori nella santa orazione, massime col non perdere mai di vista 
il nostro proprio niente; e d'innalzarvi con lo spirito dove lo Sposo . ~ 
Divino vi tira .con le sue dolci attrattive e massime con lo star- 
vene solitaria nel vostro interno, tutta abissata nell'immensa carità 
di Dio in sacro silenzio di fede e d'amore, che appunto Dio mi 
fa conoscere che per questa via interna vi vuole, con patto. però, 
che la vostra vita sia tutta nascosta in Gesù Cristo e tutta vestita 
delle, sue ssriie pene; e se in questa sacra solitudine interiore, lo 
Sposo si compiace di lasciarvi prendere un dolce sonno di fede e 
d'amore nel suo seno ssrùo, lo dovete fare e non risvegliarvi senza, 
sua licenza, ~ se svegliata che sarete, il vostro spirito esulta in Dio 
prega per i bisogni del mondo, massime per la santa Chiesa, per 
la nostra povera Congregazione, lasciatelo in libertà di pregare e 
d'esclamare, sinchè S. D. M, non lo ritorna a porre in quel sacro 
divino silenzio, che è parto dello stupore che risveglia la fede nel 
l'anima, delle divine grandezze e perfezioni o dei suoi benefici ecc. 

Non avete fatto. bene a farvi quei tagli nelle ginocchia; vi 
siete posta a pericolo di stare dei mesi a letto, con qualche grossa 
infiammazione; non lo fate mai più. Già peccato non l'avete fatto, 
perchè l'intenzione è stata per imitare Gesù, quando vedeste quella 
sacra immagine con le ginocchia piagate, ma vi replico, non fate 
mai più tali cose, nè qualunque altra penitenza senza la licenza 
e state indifferente se vi sia concessa o no. 

Fate gran conto dell'obbedienza, senza la quale nulla si fa 
di buono : tutto il vostro studio sia in starvene ben racchiusa nel 
vostro interno, in umiliarvi molto, in disprezzarvi ed in un' alta 
rassegnazione alla SSma Volontà di Dio. 

Ho fretta e vi lascio nel Costato SSmo di Gesù; pregate assai 
per me e per la nostra Congregazione, chè i bisogni sono grandi. 
State nel vostro vero niente _e lasciate poi sparire il vostro nulla 
nel vero tutto,_ che è Dio; non vi riposate nei doni, ma nel Sommo 
Donatore. Non rimirate la bellezza e dolcezza dei doni, ma con 
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gratitudine perdetevi tutta in Dio nel fondo più segreto dello spi 
rito. Gesù vi benedica. Amen. 

Come mi scrivete, spiegatemi un poco CIO che intendeste di 
quei frutti fatti e di quelli acerbi; bisogna sapere l'intelligenza, 
sebbene di queste cose non è da farne caso alcuno. Gésù vi faccia 
una gran santa. Amen. 

V etra Ila, Ritiro di S. Angelo li 7 settembre 17 48. 

Indegrào Servo 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 

CMXXXV. 

Alla stessa (2a). 

~ 
'\ 
! 

Le discopre i beni grandi che l'anima sua può ritrarre dalle aridità 
e travagli che attualmente soffre, l'esorta a non lasciare i soliti esercizi di 
solitudine interna e a cercare Dio in pura fede. 

Iesus .. 

È alta provvidenza di Dio che lei si ritrovi in oscurità e bat 
taglia, perchè in questa maniera lei farà più profitto nell'umiltà, 
nella cognizione di se stessa. Onde non tralasci mai i suoi eser 
cizi, la sua solitudine interna, l'unione alla SSma Volontà di Dio 
e tutte le altre virtù. 

In queste tenebre ravvivi la fede, e con amor puro, staccato 
dal sensibile, si stringa con Dio in vera carità, nel silenzio e so 
litudine interna. Cerchi Dio con dolci e pacifiche ansie amorose, 
ma che dico? Dio è sempre con noi. Si profondi in fede nuda nel 
fondo interiore dello spirito nell'apice della mente, che ivi troverà 
il Sommo Bene, ivi si riposerà, ivi troverà ogni ricchezza. Si ri 
cordi degli avvisi dati, e li pratichi .. 

Io parto per Roma oggi, non mi scriva più, chè nel ritorno 
spero di passare di costi. 

Le cose vanno bene e Dio ci ha fatta una grazia miracolosa, 
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ci aiuti a ringraziare S. D. M. e continui e pregare perchè le dif. 
ficoltà ancora non sono superate; preghiamo assai. Scrivo in fretta, 
e Gesù la benedica. Amen. 

S. Angelo li 14 del 1749 di partenza. 

Suo inutil Servo 
PAOLO D. ffi. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. - Gen. dei Passionisti). 

CMXXXVI_. 

Alla stessa (3a). 

La conforta nei suoi timori di dannazione eterna e le -dà ottimi do 
cumenti in proposito. Le dà istruzioni per distinguere le vere visioni dalle 
false. · 

I. C. P. 

1\1.to Rev.da Madre, 

M'è stata trasmessa una sua lettera dal Ritiro di S. Eutizio. 
Confesso in verità che mi dispiace molto di sentire quegli spro 
positi che '1e mette in testa il maledetto diavolo, d'essere dannata. 
Oh Dio, che dice! Lei ha dei segni chiari come il sole, che il 
Signore la vuole far santa, e lei si lascia turbare dal demonio con 
tali spauracchi d'essere dannata ? Lei non mi dica mai più tali cose. 

V. R. sarà santa, se persevererà nel bene incominciato. Tutto 
ciò che le cagiona turbazione di cuore, è opera del nemico ; lei 
procuri di tenere il cuore sereno, pacifico e sgombro da ogni nebbia 
di turbazione, e ponga in pratica gli avvisi che io le ho dati in 
nome del Signore; sopratutto, oh quanto le raccomando la santa 
solitudine interna ! Oh quanto desidero che lei riposi nel seno del 
Celeste Padre, adorandolo in spirito e verità! perdendosi tutta nel 
l'immenso mare del suo ss. amore! 

In ordine a quelle due visioni avute dopo la battaglia sofferta 
contro la_ castità, sebbene sono accompagnate da buoni segni, io 
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però non voglio che vi si fondi nè vi faccia caso veruno ; prenda 
i frutti e lasci stare le foglie; Se tali visioni le hanno cagionato 
profondissima umiltà, cognizione del suo proprio nulla, amor grande 
al patire, carità grande verso il prossimo e sopratutto d'essere 
nascosta e segreta a tutti, con vivo desiderio d'essere da tutti 
sprezzata e perciò di stare soggetta con esatta obbedienza: se tali 
visioni hanno cagionato questi effetti, va bene; ma torno. a dire, 
lei prenda questi frutti e lasci le foglie, senza far caso di tali cose, 
che veramente sono pericolose. 

Lei faccia buona compagnia a Gesù Appassionato ed a Maria 
SSma Addolorata, e preghi per me che sto in molto bisogno. 

Il venerdì di Maria .S'Srìia Addolorata si fonda 11n nuovo Ri 
tiro; preghi che tutto vada bene a gloria sua. Gesù la faccia santa, 
e scacci come la peste quei timori ecc. 

D. V. R. 

Ritiro di S. Maria di Corniano li 31 marzo (1). 

Indegrào Servo 
PAOLO D. ffi. 

/Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 

(1) Nell'originale manca l'indicazione dell'anno. È il 1751. li venerdì 
di Passione appunto di quest'anno, 2 aprile, festa dei Dolori di Maria SS1na, 
S. Paolo prese possesso del Ritiro di S. Sosia presso Falvaterra. Fu la 
sesta fondazione fatta dal Santo. Partì per Falvaterra da Ceccano (S. Maria 
di Corniano) dove erasi appositamente portato. (V. Storia delle Fondazioni 
del P. Giammaria di S. Jg-nazio). 

--~ ··--~--\j 
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CMXXXVII. 

Alla stessa ( 4a}. 

Le. dice essere buono qualunque ufficio venga imposto dalla santa ob 
bedienza e le sugi'erisce come diportarsi in quello di portinaia. 

I. C. P. 

M.to Refida Madre, 

Rispondo alla sua lettera, ricevuta nel mio ritorno da· una 
grossa Missione, ed in succinto le dico che qualunque ufficio che 
viene dalla santa obbedienza, è sempre ottimo; onde V. R. deve 
ravvisare nella divina volontà l'impiego di portinara che le è stato 
addossato dalla santa obbedienza. Lei puole starsene unita con Dio 
in ogni luogo, purchè V. R. non si dissipi, ma conservi il santo 

· raccoglimento, con profonda umiltà di cuore, sbrigandosi da' suoi 
impieghi con parcità di parole e tenendo ben custoditi i sensi 
esteriori, massime gli occhi e la lingua, conservando una somma 
modestia, mansuetudine e pace in tutti i di lei portamenti; in tal 
forma V. R. starà in continuo tratto amoroso con Dio, portando 
sull'altare del suo cuore il fascetto di mirra delle pene ssrfie del 
dolce Gesù. 

Preghi molto per me, che ne ho gran bisogno ; e non mi 
scriva chè ho troppe occupazioni. Gesù la benedica e la faccia 
tanto santa quanto io desidero. Amen. 

Di V. R. 

Vetralla, Ritiro di S. Angelo li 13 maggio 1758. 

Sono di partenza per altre Missioni. 
Indegrìio Servo nel Signore 

PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 
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CMXXXVIII. 

Alla stessa (5a). 

Le addita come rimedio per tutti i suoi mali l'abbandono nel diuin bene 
placito e si scusa umilmente di non poter dare una risposta ad un'altra 
religiosa. 

I. C. P. 

M. to Renda Madre, 

Rispondo in fretta alla sua lette~a ricevuta la posta scorsa in 
Vetralla, mentre stavo impiegato nei prossimi; ed ora sono qui di 
passaggio per altra Missione, nè sarò più al Ritiro di S. Angelo 
sino a giugno venturo. Dico dunque che V. R. per guarire i suoi 
timori ed amarezze o desolazioni, ha bisogno di nascondersi tutta 
nella divina volontà, cibandosi di essa in spirito e verità, senza 
mai lasciare la santa orazione e gli altri esercizi di pietà, essendo 
fedelissima al Signore; poichè passata la tempesta verrà grande 
tranquillità. Io poi non posso venir più costi a servirla, chè non 

' ' ' 
ho più forze nè per i viaggi nè per altro, ed ora mi sforzo di 
terminare una Diocesi che avevo incominciata; del resto io non 
posso più operare ecc. Non mancherò di pregare per la monaca 
che mi accenna, ma io non sono profeta per saperle dire se gua 
rirà o no. Essa si abbandoni su · 1a Croce di Gesù e goda di fargli 
compagnia col piccolo suo patire. E qui racchiudendola nel Co 
stato SSmo di Gesù, sono 

Non mi scriva, perchè non risponderò più: ho troppo da fare. 
Di V. R. 

' ' t 

Ritiro di S. Maria del Cerro li 1 ° novembre 1750 di partenza. 

Indegrfio Servo in Cristo 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 

I•· 
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CMXXXIX. 

Alla stessa ( 6.a). 

Le dà ottimi documenti per mantenersi pacifica ne' suoi patimenti di 
anima e _di corpo. 

I. C. P. 

Gesù sia sempre con lei. 

Rispondo meglio che posso alla sua lettera senza data, perchè 
anch'io sto poco bene. Dico dunque che l'anima sua mai è stata in. 
stato migliore di adesso, e ne renda molte grazie a Dio benedetto 
ed osservi meglio che puole questi tre punti. 

Primo : Riceva tutto il suo patire, tanto di corpo che di spi 
rito immediatamente dalla mano amorosissima di Dio,- con silente 
pazienza ed alta rassegnazione, stando su la croce del suo patire 
con totale abbandonamento nel Divin Beneplacito. 

2. Chi sa patire in silenzio e pace, è quasi perfetto. Sia dun 
que costante ne' suoi patimenti e procuri di mostrarsi contenta in 

· Dio ; e mi creda che lei ha segni chiarissimi di essere molto amata 
dal Signore. 

3. Stia in solitudine interna, riposando il suo spirito nel Seno 
Divino del. Celeste Padre, e con profondissima cognizione del suo 
niente, si lasci perdere tutta nel!' abisso della divina carità, ado 
rando l'Altissimo in spirito e verità, in un sacro silenzio interno 
ed esterno di santa fede e santo amore; in tal forma sentirà più 
poco i suoi preziosi patimenti, seppure Dio lo permetterà, rice 
verà volentieri ciò che le vien ordinato dai medici, dalle infer 
miere ecc., e vivrà una vita tutta santa. 

Dio benedetto pretende con questi patimenti di 'spirito e di 
corpo, di purificarla come l'oro nel fuoco; termin~ta questa prova 
il suo spirito farà le ali di fede e di amore e volerà all'alto della 
santa contemplazione. 

Accarezzi la dolcissima volontà di Dio ne'suoi patimenti, e si 
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ricordi che il dolce Gesù disse che il suo cibo era di fare la vo 
lontà del Celeste Padre. Si cibi dunque della Divina Volontà, poi 
chè così facendo, proverà col tempo un anticipato saggio del Pa 
radiso anche qui in terra. Imploro la carità delle sue orazioni, 
massime di' quelle che farà nel colmo de' suoi patimenti, come 
più gradite dal Signore ; dell; mie freddissime ne stia sicura. E 
qui racchiudendola nel Cuore amoroso di Gesù, mi raffermo in 
fretta 

Di V. R. 

Vetralla, nel Sacro Ritiro di S. Angelo li 28 dicembre 1765. 

Indegrùo Servo Obgrìio 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch, Gen. dei Passionisti). 

CMXL. 

Alla stessa (7"). 

Gode del buon esito degli Spirituali Esercizi, l'esorta a star volentieri 
sulla croce de' suoi patimenti e a perseverare nell'orazione nonostante le 
aridità e desolazioni, assicurandola che in tal modo il Signore la vuole in 
naizare ad un grado più elevato di essa. . 

Passio D. N. Iesu Christi sic sernper in cordibus nostris. 

Suor Marianna, 

1 

Rispondo alla sua lettera ricevuta ier sera, e godo nel Signore 
del buon esito e frutto dei Santi Esercizi datigli dal buon operaio 
che ho mandato costì: ne sia ringraziato sempre il Signore ed 
a lui ne sia tutta la gloria ed onore. 

Questa volta vorrei che V. R. mi credesse un po' più dell'altre 
volte. Or sappiate, figliuola benedetta, che le cose dell'anima vostra 
vanno assai meglio di prima; anzi, a mio credere, non sono mai 
andate tanto bene. Non è vero che Dio v'abbia levato il dono 
dell'orazione, anzi ve lo vuol dare maggiore di prima; a tal effetto 
vi permette tale abbandono, accompagnato da oppressioni, desola- 

Lettere di S. Paolo d. C. - Il, 47 



zioni, angustie ecc .. ; e questo S. D. M. lo fa per purificarvi piu 
lo spirito, come l'oro nel fuoco. Onde siete obbligata a ringra 
ziarne il Signore e patire e tacere. 

In tale stato adunque statevene in pace su la Croce del dolce 
Gesù, in sacro silenzio di fede e di santo amore. In ginocchio per 
le vostre infermità tanto preziose già non potete starvi, e perciò 
sedete, o pur a letto state colle spalle appoggiate ai cuscini ed ivi 
orate in croce. Ah, figliuola, ricordatevi _che il nostro Divin Salva 
tore in orazione fu tanto oppresso, che vi sudò sangue ! Che gran 
cosa sarà; che fate compagnia al dolce Gesù, COQ oppressioni di 
testa e di cuore, quando fate orazione? State fedelmente in ora 
zione senza conforto, adorando l'Altissimo nel tempio interiore del 
vostro spirito, in spirito e verità, in sacro silenzio di fede e di 
santo amore; ed in mezzo alle più grandi afflizioni, oppressioni ed 
abbandonamenti, non vi lamentate mai, ma solamente fate qualche 
gemito da bambina, imitando Gesù agonizzante nell'Orto, che altro 
lamento non fece, se non con dire: Pater mi, fiat voluntas tua. 
Cosi faccia lei e dica : Ah, Padre, dolce Padre, .fiat uoluntas tua I 
Oh, che ricchezze di spirito acquisterà ! Oh; che tesori ! Preghi 
molto per me e per la nostra povera Congregazione. Mi sono sfor 
zato di scriver fin qui, ma ora non posso più reggere. Gesù la be 
nedica e la faccia tanto santa quanto io desidero, e creda che sono: 
in fretta 

Di V. R. 

Nel Sacro Ritiro di S. Angelo li 19 marzo 1768. 

Indegrfio Serv.e Obgrno 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 

738 - 
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CMXLI. 

Al Sìg. Domenico Antonio Ercolani, Medico (P) (i) 
Civita Castellana. 

Lo conforta ne' suoi mali, gli manda, per la guarigione, un po' di bam 
bagia intinta nella miracolosa manna che scaturisce dalla tomba di S. Euti 
zio e l'esorta alla pazienza. 

I. C. P. 

Eccrào Sig. Sig. Prone colmo, 

Giacchè non v' è altra occasione, rispondo alla carissima di 
V. S. Eccrìia per la posta. Godo che abbia passato mediocremente 
bene la stagione e~tiva, nonostante tanti laboriosi impieghi che 
porta seco la sua carriera ; sento però al vivo l' affetto asmatico, 
che lo tormenta. Amatissimo Signor Dottore, si creda che Gesù 
Cristo che l'ama tanto, non lo· vuole senza croce;' ma non dubiti 
punto, che debba mai rimuovere da lei nè dalla piissima Casa 
l'onnipotente sua mano ausiliatrice. Io l'accerto che non lascio mai. 
di porgerne suppliche ali' Altissimo per tal effetto, e lo farò fare 
da tutti codesti buoni Religiosi col maggior calore possibile. Le 
accludo questo poco di bambagia intriso di manna di S. Eutizio, 
accompagnato da· alcune circostanze di gran peso quando la per 
sona lo intrise in detta manna del santo, facendo orazione avanti 
il deposito del Sacro Corpo del Gloriosissimo Martire, quali non 
posso, nè _devo dire. Solo le dico che n'ho veduto deHe grazie ecc. 
Onde la ponga detta bambagia in un. poco di acqua, éd invocato 
il nome augustissimo di Gesù e la potente protezione del Santo, e 
sopra tutto di 0Maria SSma e de' Santi Angeli, beva poi l'acqua, 
cavandone prima da essa la detta bambagia, e speri sicuro soccorso. 
Io sto mediocremente bene, non ostante un'assidua applicazione al 
tavolino, che è quasi continua, massime nelle presenti circostanze ecc .. 

(i) Era sposo alla Sig. Girolama Ercolani, già nota al lettore. 

·,._·, __ , 
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Spero a mezzo ottobre circa poter essere di passaggio costì, in oc 
casione che vado a Ceccano e Terracina, se però non succede 
cosa in contrario ecc. 

Le messe sono celebrate. Domani, cioè giovedì (che sbagliavo) 
vado a Capranica, che è gran tempo che il signor Forlani mi 
sollecita, e parmi non dover differire più .alle pie sue istanze; credo 
vi si ritroverà anche il nostro signor Canonico Pieri, che me lo 
fece sapere ier sera, se però starà meglio d'un piede che gli duole 
alquanto. Avviserò a S. Eutizio l'elemosina del grano provveduto 
dalla sempre .grande di lei carità: et merces tua __ p,agna ni~zis. I 
miei saluti più cordiali alla signora Girolama ed .a tutta la stima 
tissima Casa, e pregandole dal Sommo Bene ogni .più copiosa be 
nedizione in spirituale e temporale, con la solita stima e cordialis 
simo affetto mi riprotesto di vero cuore 

Di V. S. Eccrna 

Ritiro di S. Angelo li 11 settembre 1748. 

S' armi sempre più di pazienza e fortezza nel]' assistenza al 
soggetto N. Io sono unito al di lei sentimento. Vorrei che cono 
scesse la verità per suo maggior bene. Intanto V. S. si faccia 
ricco di meriti, ponga tutte le pene, fastidi, fatiche ecc. nel Costato 
SSmo di Gesù, chè ogni passo le è contato per merito d'eterna vita. 

Indegrno Servo Obgrno 
PAOLO DELLA CROCE 

(Conforme all'originale conservato nel!' Arch. Gen. dei Passionisti). 

CMXLIT. 

Allo stesso (2a). 

Gode del suo ristabilimento ùi salute e gli dà ttn consiglio di cui era 
stato richiesta, 

Carissimo mio Sig. Dottore, 

Ricevei il suo stimatissimo foglio in Viterbo ove si diede ier 
sera principioalla S. Missione, però non si meravigli ::;e non scrivo 
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di proprio pugno. Mi rallegro con esso lei e ringrazio di molto il 
Signore per la salute che comincia a godere e che spero riacqui 
sterà in breve perfettamente, quando sia per utile e vantaggio del 
l'anima sua tanto cara al nostro divin Redentore.ed Amor Cro 
cefisso. 

In quanto al consiglio che ella da me desidera, le dico che il 
mio parere sarebbe di differire alquanto cotesta risoluzione, atteso 
che, se il Signore la grazierà di perfetta salute, sarà bene che per 
gloria del· Signore continui nel caritativo esercizio. Quando mai 
il Signore disponga per suo bene altrimenti, allora potrà mettere 
• in esecuzione il suo pensiero. Intanto si faccia animo, ricorra al 
Signore con fiducia è speri bene. Io non mancherò di tenerla rac- 

. comandata al Signore e di farla anche raccomandare con tutto il 
fervore del mio povero spirito, il quale umiliato ai piedi del Trono 
del grande Iddio, le implora quella copia di benedizioni, che ella 
per sè e per tutta la sua stimatissima famiglia ( quale tanto rive, 
risco in Domino) desidera. Il Signore la faccia santa e raccomandi 

· ancora questo peccatore che molto confida nelle sue orazioni e 
sempre più le si protesta di tutto cuore qual si dice 

Di V. S. Molto Ili.e ed Eccrìia 

Viterbo, 23 aprile 1749. 

Indegrno Servitore Obgmo 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale [a. m.] conservato nell'Arch. Gen. dei Passio 
nisti). 
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CMXLIII. 

Allo stesso (3a). 

Lo compatisce nelle sue pene e lo anima alla confidenza in Dio. 

I. C. P. 

Eccmo Sig. Sig. Prone Colmo, 

Nel mio ritorno dal Ritiro di S. Eutizio, ho ritrovata una 
pregrìia di ·V. S. Eccrna, in cui sento al vivo-le angustie del di lei 
cuore : segni però chiarissimi che Dio l'ama e l'ha posto nel nu 
mero de' suoi servi: 

In tanti eventi, conviene fuggire all'inespugnabile fortezza della 
confidenza in Dio e rassegnazione alla SSma sua Volontà, senza 
mirare in faccia al che sarà : omnem sollicitudinem vestram proii 
cien/es in eum, quoniam ipsi cura est de vobis; et nolite so/liciti 
esse in crastinum,. 

Ponga dunque ·tutta la sua fiducia in Dio e viva quieto, chè 
perirà piuttosto il mondo, che Dio manchi · a chi spera in lui. Io 
non tralascerò di esclamare all'Altissimo e lo farò fare; e speri 
bene assai assai .. 

Costi verrà il P. Tommaso di passaggio per Roma e si fer 
merà il giorno iutiero del di lui arrivo, che spero sarà verso li 13 
o 14; Le nostre cose sono nello stesso stato che le riferii, massime 
per la villeggiatura di maggio in cui poco s'opera. Scrivo con 
gran fretta, chè sono carico di .lettere, e con piena stima e pro 
fondo rispetto mi dico di vero cuore 

Di V. S. Eccriia 

Ritiro di S. Angelo li :7 giugnò 1749. 

(Conforme all'originale .conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 

lndegmo Servo Obgmo 
PAOLO DELLA CROCE. 
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CMXLIV. 

Allo stesso ( 4a). 

Dà ragione della mancala andata in casa di lui del P. Struezieri, gli 
parla del prodigioso sudore di una immagine del Crocefisso, lamenta i gra 
vissimi inali del mondo ·e lo esorta alla costanza nel soffrire. 

I. M. I. 

Eccrìio Sig. Sig, Prone colmo, 

Sono già due poste che_ volevo -scrivere, ma poi la moltitu 
dine delle lettere d'importanza non m' ha dato campo di poter far 
tutto. 

Accuso ora la .pregrfia di V. S. Eccrìia, ricevuta ier sera, e 
riverentemente le dico che quando mi credevo che il P. Tom 
maso M. nostro fosse passato per costi, ecco che ricevo sua lettera 
da Roma, in cui mi dice che per aver trovato comodo d'andar 
per fiume alle 11 verso la sera, cred' io, si era partito, e che aveva 
passata una notte laboriosa, idest con incomodo e patimento, ed 
alla mattina seguente era giunto per tempo in Roma. In. verità 
mi dispiacque che V. S. · Eccma non potesse essere consolato; 
dall'altra parte bisogna compatire il povero Padre suddetto, molto 
abbattuto dalle fatiche sofferte; ed a tal effetto prese il comodo 
per acqua, giacchè vi era occasione ecc. Già avevo notizia del 
fatto di Civitavecchia. In una nostra Missione nell'Umbria molti 
anni sono seguì un prodigio non inferiore, che un S. Cristo di 
rilievo sudò in abbondanza, e se ne fece processo che fu mandato 
a Roma, ed ora è in grande venerazione (con aver operato Dio 
miracoli ecc., così mi fu detto) ecc. (i). 

(1) Il Ven. Strambi nella sua Vita di S. Paolo della Croce, I. 1., c. XXVIII, 
pag. 113, riporta questo tratto di lettera e dice che qual sia questo fatto 
di C,ivitavecchia non si sa precisamente. L'altro di cui qui parla il Santo 
è quello avvenuto in Piagaro - l'anno 1738, di un Crocefisso che ceruleo 
sudore manavit. V. l'opera sopra riferita al luogo citato. 
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Certo s1 e, che il ritrovarsi il mondo in tanti mali, fa temere 
di qualche notabile flagello, procuriamo placare l'ira divina con la 
penitenza ecc. Io, grazie a Dio, sto mediocremente bene, anche 
meglio del solito, eppure non ho già avuto campo di poter fare 
la nota purga, per le molte mie occup_azioni: Deo gratias. 

Amatissimo signor Domenico: Confortare in Domino et in 
potentia · virfutis eius , spera in Dea, et dabit tibi petitiones cordis 
tui. La prego de' miei devoti saluti in Cristo alla signora di lei 
consorte ed a tutta la di lei piissima casa che rimiro nel Cuore 
amoroso di Gesù nelle povere mie orazioni; e pregandole le più 
copiose benedizioni del cielo, con profondissimo rispetto mi ripro 
testo qual sono di vero cuore. 

Di V. S. Eccrùa 

Vetralla, Ritiro di S. Angèlo li 28 giugno 1749. 

Ipdgmo Servo Obgrào 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Òmforme all'origi;ale conservato nel!' Arch. Gen. dei Passionisti). 

CMXLV. 

Allo stesso ( Sa). 

Parla di alcune missioni tenute e di altre da tenere. 

I. M. I. 

Eccrho Sig. Sig. Prone colmo, 

Con somma fretta rispondo, chè sto in prossimo a dare la 
benedizione, carico di forastieri e d'occupazioni. Finita la Missione 
di qui vado a S. Angelo, poi a Corneto, sendo impegnato col 
I'Eriio Aldovandi per ivi far la Missione, qual èomincia a11'8 no 
vembre e termina a 23 detto, e subito si parte per Roma, dove 
sono assegnate per noi due Chiese per le Missioni; già tengo l'or 
dine dall'Emo sig. Cardinal Vicario per parte di N. S., e voleva 
sino che lasciassi Corneto; sicchè la Missione di Civita, quale farei 
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volentieri, converrà differirla o provvedere altri giorni. Se. dopo 
Roma, il che sarà dopo Natale, vorranno essere serviti, si· procu 
rerà ecc: In fretta l'abbraccio in Domino, chè non ho più tempo, 
e con profondo rispetto mi dico 

Di V. S. Eccma 

Corchiano ai 28 ottobre 1749. 

Indegrùo Servo Affmo 
P. D. )li. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 

CMXLVI. 

Parla in merito ad iena richiesta di Missione in Civita Castellana, 
1<li notifica ien suo prossimo viaggio a Terracina per la morte del Vescovo, 
Mons. Otdo, l'esorta ar assegnarsi alla Divina Volontà nelle sue indispo 
sizioni e alla gratitudine verso Dio. 

I. C. P. 

Eccrno Sig. Sig. Prone Colmo, 

Dal sig. Ciotti mi è stata consegnata una carissima di V. S. Eccrna 
in cui sempre più scorgo la sviscerata carità che ha per me e per 
la povera Congregazione, et Dominus retn'buat in omnibus. 

Le buone fe;te glie!' ho date dal Sacro Altare il giorno del 
l'Aspettazione del Parto e il giorno- del santo Natale. 

La ~1issione di Civita non so quando si potrà fare, perchè io 
col Padre Tommaso parto mercoledì ultimo del corrente per Ter 
racina per sollecitare Ia sbrigazione di quel Ritiro, essendo passato · 
all'eterno riposo, come spero, quel santo vescovo. Poi vado a Cec 
cano; se nel mio ritorno a .S, Angelo, che sarà verso il fine di 
gennaio, Monsignore Illustrissimo si degnerà darmi qualche ordine, 
il che non ha ancor fatto finora, per la detta Missione, procurerò 
di renderlo servito e dirgli il tempo che si potrà fare tale santa 

_opera. 



- 746 - 

Qui le Missioni sono state molto benedette da Dio: Dea gra 
tias. In ordine alle di lei indisposizioni la prego con tutto lo spi 
rito a viver quieto nella volontà di Dio: infirmitas haec non est 
ad mortem, ma per darle occasione di merito; voglio che s'abbia 
rig-uardo, ma voglio che operi con gran coraggio senza abbatti 
mento di spirito, chè so che Dio Benedetto le dà e vuol dare 
sempre più grand' aiuto. 

Amatissimo signor Dottore, dia un'occhiata alle continue mi 
sericordie che S. D. M. le comparte, si ricordi che lei dal tetto 
in giù doveva morire in quella grand'infermità, e pure ha fatto 
bene d'.abbracciare il consiglio d'accettare la condotta, con ferma 
fiducia che Dio l'aiuterà sempre, le darà forza, abbenchè lei la 
senta poco, ma non importa; più risplende la grandezza della 
grazia di Dio. . 

Scrivo con gran fretta: mi saluti tanto in Domino la signora 
Girolama e tutta la piissima casa; ed abbracciandola ben stretto 
nel Cuore amoroso di Gesù con profondissimo rispetto mi dico 
di vero cuore 

Di V. S. Eccriia 

Roma, di partenza ai 31. Oggi -27 dicembre 1749. 

Indegrno Servo Obblrno 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti, 

CMXLVII. 

Allo stesso (7a). 

Lo prega a recapitare al Superiore del Ritiro di S. Eutizio alcuni 
documenti. · 

Illrùo Sig. Sig. Prone Colmo,. 

Scrivo in fretta, perchè ora appunto devo partire da Roma 
per Terracina. Ho scritto all'Illrìio Monsignor Vescovo di Civita, 
acciò si degni consegnare a V. S. Illrna certi attestati che riguar- 
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dano il merito della causa del povero Ritiro di Soriano. Si de 
gnerà inviarli subito al P. Francesco Antonio del Crocefisso, Rettore 
del Ritiro di S. Eutizio, poichè egli deve con tutta sollecitudine 
mandarli Ìn Roma. Compatisca per l'amor di Dio tanti incomodi 
che diamo a, V. S. Illrna, che per la sua gran carità non si stanca 
mai di favorirci. Mi saluti tutti della sua piissima casa, anche a 
nome del P. Tommaso, e la lascio: nel Costato amoroso di Gesù 
Cristo. 

Di V. S. Illrna 

Roma li 31 dicembre 1749. 

Umo Servo Obgrho 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nel!' Arch. Gen .. dei Passionisti). 

CMXLVIII. 

Allo stesso (Sa). 

Gli fa sapere che è impossibile possa ·recarsi a Civita Castellana per 
la Missione, perchè trattenuto in Roma da gravissimi ajf ari. 

I. C. P. 

Eccrfio Sig. Sig. Prone Colmo, 

Nel mio ritorno da Terracina e Ceccano, non poco strapaz 
zato dal lungo e disagioso viaggio, ho ritrovata una carissima di 
V.· S. Eccriia : e siccome suppongo che le sarà giunta altra mia 
scritta pria della mia . partenza da Roma, contemporaneamente· a 
quella scritta a Monsignore Illrìio e Revrùo, in cui gli dicevo che 
non era possibile poterlo servire in questo mese di gennaio· e per 
la malattia del P. Tommaso e per i gravissimi miei affari, così 
ora replico che devo trattenei-mi in Roma forse tutto il mese di 
gennaio, o almeno quasi" tutto, e perciò ho chiusa la via di venire 
costì, dove sarei' venuto molto volentieri, ma bisogna adorare i 
disegni della Divina Volontà. Dissi anche a Monsignore Illrùo che 
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sé per li 20 corrente fossi stato sbrigato, gli avrei dato avviso per 
la Missione, ma ora tocco con mano che tale avviso non posso 
darlo, mentre sto in affari sino alla gola, onde se le viene in ac 
concio, gliene potrà dar parte ecc. 

Scrivo con gran fretta e lo lascio nel Costato amoroso di 
Gesù, in cui mi dico di vero cuore 

Dì V. S. Eccrìia 

Roma li 14 del 1750. 

(Conforme all'originale conservato nel!'Arch. Gen. dei ·Passionisti). 

Indegmo Servo Obblmo 
p AOLO DELLA CROCE. 

CMXLIX. 

Allo stesso (9a). 

Risponde in merito al proposito di lui, di lasciare la condotta medica 
e gli parla di una grave malattia sofferta in seguito a caduta. 

I. C. P. 

Eccmo Sig. Sig. Profìe Colmo, 

Ricevo là pregiatissima di V. S. Eccma, trasmessami a questo 
Ritiro, e I'ho ricevuta questa mattina. Confesso che i sinceri e pru 
dentissimi motivi che V. S. Eccrna ha di rinunciare, non possono 
da chicchessia essere disapprovati, poichè ad imposszbzle nemo te 
netur, Se codesti signori conoscessero il loro bisogno. è certo che 
le darebbero un medico a lei soggetto per aiuto; che se ciò non 
succede, non conviene che V. S. s'esponga ad un evidente pericolo 
di perdere con la salute anche la vita. Io farò fare fervorose ora 
zioni, acciò il Signore ispiri codesti signori a darle un professore 
aiutante, e che disponga c10 sarà di maggior vantaggiò spirituale 
e temporale di tutta la piissima sua casa, massime della di lei 
amatissima persona. 

La di lei risoluzione è giustissima, posto però che non riso]- 
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vano di darle un medico subalterno per aiuto. Si fidi dunque di 
Dio, carissimo signor Dottore, e si assicuri che S. D. M. disporrà 
ciò che sarà di maggior suo bene. Io scrivo con pena, chè ho 
fatta una cascata da restar sul colpo, e sono· tre giorni che non 
celebro. Tal cascata l'ho fatta vicino a Montalto, ed ora la sento; 
se non si scioglie, come spero, starò inchiodato tutto l'inverno, 
perchè le coste sinistre hanno patito e stento a tossire ecc, Ora 
però respiro alquanto. 

Mi saluti la signora Girolama, il signor Canonico et omnes 
in Domino, e creda che le orazioni si faranno; e sono di vero 
cuore 

Di V. S. Eccrùa 

Orbet-Ilo, Ritiro della Presentazione nel Monte Argentaro, li 2 di 
cembre 1750. 

Indegrno Servo Obgrùo 
PAOLO D. ffi. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. _ dei Passionisti). 

CML. 

Al Rev. Sig. D. Nicola Scagliosi (1") (1) 
Monterosi. 

Raccomanda alla sua carità un giovane dimesso dal noviziato. 

I. C. P. 

M.to Refido Sig. Sig. Prone Colmo, 

Ho la consolazione di ratificare a V. S. Molto - Renda la mia 
di vota .ed ossequiosa servitù e nel . tempo stesso affidato nella di. 
lei tanto sperimentata carità sin da quando ebbi la sorte di ser 
virla con le sante missioni, mi prendo la confidenza di raccornan- 

(1) Arciprete e Vicario Foraneo - di Monterosi, dove il Santo aveva 
già tenuto le sante missioni. 
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darle il latore di questo mio biglietto, che è il signor Francesco 
Fabrizio Stocchi romano (1), giovane di buoni costumi, che per le 
sue indisposizioni, incompatibili con la vita penitente di questa 
nostra Congregazione, dopo otto mesi e mezzo di noviziato, è stato 
licenziato ed ora se ne va alla patria; e perchè è poverello e poco 
avvezzo a viaggiare, mi raccomando a lei, acciò veda se vi fosse 
modo di fargli dare un po' di comodo sino alla Storta o con qualche 
buon somarello o in altra maniera che stimerà meglio, e della tanta 
carità gliene vivrò sempre grato nelle povere mie orazioni; potendo 
star certo di doverne ricevere copiosa retribuzione dal Sommo Bene, 
e con profondissimo rispetto le bacio le sacre mani ed in fretta mi 

riprotesto per sempre 
Di V. S. M.to Renda \ 
Vetralla, nel Sacro Ritiro di S. Angelo li 25 settembre 17 48. 

lndegmo Serv.e Obrùo 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 

CMLI. 

Allo stesso (2a). 

Gli fa sapere in qual tempo si daranno gli esercizi spirituali nel Ri 
tiro di S. Angelo. 

M.to R.do Sig. Sig. Prone Colmo, 

Non prima d'ora ho risposto al comp1t1ss1mo foglio di V. S. 
M.to Renda, per essere stato fuori alle sante missioni; lo faccio 
adesso, significandole come non dandosi in questo nostro Ritiro 
gli esercizi spirituali fino a Quaresima, potrà V. S. .Mvto Renda 
rimaner assistita con particolare vantaggio del suo spirito. La prego 

(1) È il novizio romano di cui è più volte parola nelle lettere al 
.P. Fulgenzio di Gesù. 
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tenermi assai raccomandato a Dio, e baciandole riverentemente le 
sacre mani, mi protesto con tutto il rispetto 

Di V. S. M.to Renda 

Vetralla, S. Angelo li 2 giugno 1756. 

Indegrào Serv.e Obgrào 
PAOLO DELLA CROCE, 

(Conforme all'originale [a. m.] conservato nell'Arch. Gen. dei Pas 
sionisti). 

CMLII. 

Al P. Tommaso M. del Costato di Gesù (1,.) (1) 
Mons. Tommaso· M. Struzzìerl, 

Lo anima al patire ed all'esercizio delle più sublimi virtù e gli confida 
minutamente le sue pene interne ed esterne. 

Passio Domini Nostri Iesu Christi sit semper in cordibus 
nostris. 

Carrno ed arnatissrho Padre, 

Con somma edificazione e consolazione ho letto la .s4a lettera 
scritta da Ceccano in data dell'l l corrente, l'altra acclusa alla si- 

\ 
(1) P. Tommaso M. del Costato di Gesù (Mons. Struzzieri) nacque 

in Sinigallia da Innocenzo Struzzieri e Santa MancineJii il 30 marzo 1706. 
Compi i suoi studi nel Collegio Nazzareno in Roma. Fu ordinato s.acer 
dote l'anno 1729, dopo di che si diede tutto all'esercizio dell'apostolico 
ministero. Come avvenne la conoscenza dello Struzzieri con S. Paolo è. 
detto bastantemente nella biografia di questi secondo la deposizione giu 
rata .dello Struzzieri stesso nei processi di beatificazione di S. Paolo. Vestì 
l'abito della Passione il 1745 contando di età anni trentanove. Emessi i 
santi voti si rivelò tosto l'uomo della Provvidenza per la nuova Congre 
gazione. Abile ed efficace missionario e attivissimo superiore, di lui si 
servì il Santo in difficilissime questioni, come nelle contrastate fondazioni 
di Marittima e Campagna. L'anno 1759 il Papa Clemente XIII lo inviò 
come teologo della visita in Corsica e poco dopo Io eleggeva prima Ve-. 
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gnora Tozzi, concernente all'affare del memoriale dei frati di Pofi, 
e benedico Dio che voglia far produrre a questa riovella pianta co 
piosi e ben maturi frutti a maggior gloria di Dio e vantaggio dei 
nostri poveri prossimi, in mezzo a tante spine di tante difficoltà. 
Sopra tutto mi consola la sempre più grande benedizione che il 
nostro buon Dio comparte allo spirito di V. R., facendolo patir 
molto per la sua _gloria, per farlo un gran santo. Ma, Padre mio 
carissimo, sebben godo del gran merito compartitole dal buon Dio 
in tanti patimenti, massime nel disagiato viaggio di Terracina, fatto 
in parte a piedi scalzi, non manca però che io non senta pena di 
sì gran travaglio; tanto più che V. R. ben sa che io le ho comu 
nicata tutta la facoltà che ho io, onde poteva senza far minima 
lesione delle sante Regole, prendersi un poco di comodo di ca 
vallo ecc. Or basta: merces tua magna nimis; e il· nostro gran 
<l'Iddio prepara l'anima sua per mezzo di questi patimenti ad im 
prese maggiori e sopratutto ad ottenere l'altissimo dono del rac- 

; coglimento continuo interiore, affine di fare per· sempre la vera 
vita apostolica, consistente nell'azione per le anime e nella continua 
orazione e contemplazione, la quale non consiste nel fare orazione 
in ginocchio di continuo, ma in quell'alto raccoglimento interno ed 
in quello starsene nel fondo interiore, tutto abissato nella carità di 
Dio, pascendosi die ac nocte del sacro latte del santissimo amore. 

Or che pensa V. R., che siano quelle gran battaglis interne, 
quelle fiere ripugnanze ed abbandonamenti, quelle smanie forti che 
si provano nel patire, massime ne' patimenti più grandi di corpo, 
di freddo, fiacchezze, dolori, ecc. accompagnate da fiere tentazioni 
in più modi? Certo si è che tutto ciò non è altro che un sopra 
grande apparecchio di virtù per fiorire il tempio interiore, affine 
di giungere poi a quell'altissimo raccoglimento suddetto, che è il 
beniamino più diletto della santa contemplazione; nè implica che 
l'anima conosca che fa delle scappate d'imperfezioni, poièhè queste 

scovo Coadiutore della visita, da cui fu traslato alla sede di Amelia, indi 
di Todi. È il primo Vescovo Passionista. Lo Struzzieri fu pure uomo di 
grandi e sublimi virtù. Moriva in Todi vivamente rimpianto da tutti e in 
concetto di grande santità di vita, il 21 gennaio 1780. 

-------,-~-=~--=-:-'.'"-=~ 
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alla fine nascono µa una natura al sommo abbattuta e da una grande 
desolazione; e perciò involontarie e niente affatto pregiudiziali alla 
santa perfezione, mentre servono per più umiliarsi' e tengono ben 
serrato il· sovrano lavoro che Dio fa nell'anima mediante l'~sercizio 
più segreto delle sante virtù, esercitato e praticato dalla medesima 
nel tempo più tempestoso; e mi creda che senza un gran lume 
che Dio mi dà per l'anima sua, io mai mai le potrei dire tali ve 
rissime cose; ma V. R. non mi vuole più tanto bene come prima; 
e perchè mi dice che crede che Dio l'abbia scartato dalla Congre 
gazione per le sue infedeltà? Cosa più afflittiva al povero mio spi 
rito lei non mi puoi dire; essendo certissimo essere questa una 
pestifera tentazione del maledetto diavolo. Oh, Padre mio caris 
simo! e che di~ebbe se il povero Paolo le dicesse che anzi il nostro 
grande lddio si servirà di lei per tirare avanti laCongregazione e 
vederla con sommo giubilo del suo spirito innalzata a vero Ordine? 
eppure sarà così, mentre io sono maturo e sopra tutto ingratissimo 
a Dio, nè S. D. M. vorrà dare a me questa consolazione ecc. 

Mi scordavo di dirle che io nei miei grandi viaggi fatti scalzo 
per nevi ed altri disagi per tanti anni e massime nel principio, e 
dico al di lei cuore che molte volte pativo così fieri dolori nei 
piedi con altri patimenti nel resto del corpo, massime per avere 
un abito raro, oltre poi il grandissimo abbandono interno, provavo 
una specie di pena di danno lontano da Dio, così mi pareva, e 
pareva che io fossi il pi~ grande inimico di Dio, provavo tenta 
zioni contro le virtù teologali con modo fierissimo, tentazioni d'im 
pazienza, impeti di bestemmie, impeti di disperazione e sopra tutto 
tribolazioni orribili di spirito, che non si possono spiegare (j tutto 
ciò accompagnato da dolori e disagi del viaggio. Or pensi, caro 
Padre, come stavo io; e che si crede che non le provi spesso 
anche adesso? Nel venire a Toscanella, da Montalto in qua fu una 
tramontana che portava via, ed uno de' nostri s'è ammalato, ma 
con una cavatina di sangue è guarito dal dolore di puntura, 

Oh, caro Padre, come farei io a raccontarle lo scatenamento 
dei diavoli contro di me; come farei a dirle le tribolazioni di spi 
rito, gli abbandonamenti · interiori patiti in questo viaggio! 

Or basta: da q~esta confidenza che prendo con lei solo, puole 

Lettere di S. Paolo d. C. - Il. 48 
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arguire quanto i_! povero mio cuore sia unito col s40. Animo, Padre 
amatissimo, Dio lo vuole far sauto ecc. 

Già ho ricevuto lettere da monsignore di Terracina e dal Corpo 
di detta città dell'operato e monsignore mi dice di porre in depo 
sito 1500 scudi ecc.; ho rbposto a tutti ecc., e Dio ci aiuterà e 
anderà tutto bene. 

Intorno all'affare di Piperno non me la sento niente; non fa 
in verun conto per noi. Se Sua Divina Maestà darà ulteriori lumi, 
vedremo. · 

Godo del Ritiro di Vico e sento il gran fervore ecc., e quel 
buon popolo si tira sopra copiose benedizioni del cielo (1), 

(Conforme a copia antica). 

CMLIII. 

Allo stesso {2a) 
Roma. 

Gli scrive con grandi sentimenti di umiltà a proposito di una mis 
sione da tenersi in Roma e di altra in Soriano e gli dà alcune notizie di 
Congregazione. · 

I. C. P. 

Canna P. Tommaso amatissimo, 

Di quanta consolazione mi sia stata la sua carissima non so 
esprimerlo con la penna, mentre ero privo due poste di sue let 
tere. Primo punto: Per viscera misericordiae Dei nostri non m'irn, 
pieghi nelle missioni in. Roma che non posso nè devo accettarle; 
prirno., perchè sono. un somaro, e questo poco che ho scritto l'ho 

(
1
) Nella sola copia che abbiamo della . presente, non è indicato il 

luogo a cui essa fu diretta. Manca pure la data; ma vi trov;amo segnato 
da altra mano: 1748. L'indicazione è attendibilissima risalendo appunto a 
quest'anno la fondazione di Ceccano. ; 
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cavato da' libri qua e là, massime dallo svegliarino ecc., ma c10 
poco importerebbe; il massimo si è che· non ho salute, non ho. 
forza di petto e se sforzo, quando v'è gran popolo, come sarebbe 
costi, oltre la palpitazione pericolosissima, mi viene febbre ardente, 
con sintomi al sommo pericolosi e mortali, oltre le altre circostanze; 
sicchè per amor di Gesù non accetti per me, ma accetti onnina 
mente per V. R., che è volontà di Dio che lo faccia. Oh, veda 
come dico franco! E perchè non saprei ora qual compagno man 
darle per il catechismo, sarà espediente far come il P. Leonardo (t), 
che so faceva lui detto catechismo la mattina e la predica la sera; 
è gran fatica è vero, ma l'Onnipotente Dio aiuterà: ciò che potrei 
fare sarebbe di sgravarlo dalla meditazione e salirei in palco dopo 
la predica, e spererei in Dio · che potesse essere efficace, mentre 
sarebbe anche la voce più fresca, meno stracca, più sentita e perciò 
ecc. Su di ciò lascio a V. R. tutto l'arbitrio, mentre se Dio l'ispira 
a far questo, io voglio stare onninamente alla sua obbedienza, spo 
gliato di tutto, saùem in aciu sauctae missionis, poichè V. R. è 
quello che fa la prima figura, e Dio lo vuole. e lei deve bassare 
il capo e _mortificarsi e bisognerà dirmi come a compagno di mis 
sione, ciò dovrò fare e spero in Dio lo farò ad litteram. 

Sarebbe a proposito il P. Marco Aurelio che riesce al sommo 
nei catechismi e con profonda dottrina; ma come si fa, che è già 
qualche tempo che s'è incominciata la teologia con gran profitto 
degli studenti? Il punto che mi preme molto si è la missione di 
Soriano tanto bramata, e sa Dio a quanti bisogni si rimedierà, 
anche concernenti al Ritiro; e tal missione dovrebbe principiarsi 
dopo la domenica in albis, cioè dopo otto giorni di esercizi a quel 
sacro clero. Onde pongo in considerazione a V. R. tal punto, acciò 
risolva ad maiorem Dei gloriam, e per risolvere rifletta a questo 
povero mio sentimento. Se le missioni a Roma cominciassero a 
maggio, come suppongo; e se potesse lasciar costì le cose incam~ 
minate, quali credo già vi siano, essendo fatta la scrittura e/ re 
liqua, e il tutto fatto col consiglio del noto Eminentissimo ( e perciò 
da non potersi mutare, saitem per quello pare a me), in tal caso 
potrebbe V .. R. venirsene a Soriano, e fatta l'opera suddetta tor- 

(1) S. Leonardo da Porto Maurizio. 



- 756 - 

narsene a Roma, dove io l'aspetterei ed assistere] alla causa sino 
al fine, ed intorno al Breve mi regolerei con le sue istruzioni, quali 
riceverei in S. Eutizio, dove mi troverò la seconda festa di Pasqua, 
per partire verso la domenica in albis per Roma. Se poi conosce 
essere espediente la di lei dimora in· Roma per maggior servizio 
di Dio e per il maggior bene della Congregazione, in tal caso non 
converrebbe partire e non porsi a tale strapazzo, ma fermarsi, mentre 
io sarei costi poco dopo la domenica in a/bis, e procurerei intanto 
di persuadere in Soriano che pazientassero sino al principio di 
giugno o a settembre, mentre V. R. passerebbe poi l'estate in 
S. Eutizio o qui in S. Angelo per godere un poco più di santa 
solitudine ed anche di salute ecc. Rifletta a tutto ciò e poi mi 
scriva con santa libertà, tanto più che anch'io penso esser neces 
saria la sua persona in Roma per l'importante affare, e rifletto che 
tanto si farebbe l'uno e l'altro, cioè le cose nostre, e terminate, si 
farebbe o al principio di giugno o alla rinfrescata, lii missione ut 
supra. 

Io non so dir meglio di quel che ho detto e Dio sa quanto 
mi sono raccomandato a Dio ed a Maria Santissima; ho scritto 

~. così condizionato, acciò V. R. che è in luogo e sa e vede le cose, 
veda e rifletta a ciò che sia più espediente e poi risolva in nomine 
Domini, mentre io abbraccerò il suo sentimento ed operare come 
venuto dal cielo. Intorno poi a S. Bibiana, mettiamola nelle mani 
di Dio e lasciamo fare, chè tutto anderà bene. 

Scriva pure a prima posta al signor D. Egidio arciprete Mu 
scella dell'Isola, che mandi pure il giovane D. Pasquale con tutti 
i suoi attestati, vestiario e breviario ecc., e procuri trovarsi al Monte 
Argentaro ai 15 o poco dopo, d'aprile che possa essere a tempo 
a vestirsi con altri che saranno almeno 1 O circa, tra chierici e sa 
cerdoti. Oh, che buoni soggetti si vestono ora ! Deo gratias. II 
signor Viti è già in noviziato: oh, che gran colpo! tutto. gli par 
facile. 

Il P. Giovanni che sta in Ceccano, anch'io non so come vada. 
Ora non posso; ma bisognerà levarlo da quel clima, non ce ne 
prendiamo pena. 

Del Ritiro dell'Isola non ne parli ora col P. di Sora, lo fa. 
remo insieme, se Dio vorrà, ma vogliamo farvi orazione ecc. 
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Se V. R. resta in Roma, io verrò col P. Eutizio o con altri 
acciò accompagni poi confratello Giovanni a S. Eutizio, affine di 
non dar tant'incomodo ecc., e resteremo noi due soli ecc Ier sera 
con la sua canna ricevei altre molte, fra quali una di monsignore 
di Terracina, in cui mi dice avere scritto al s\gnor rettore della 
Santissima Trinità de' Pellegrini, acciò consegni a V. R. la lettera, 
e ricevuta anderà dal suo corrispondente mercante che subito le 
conterà 1 O_ scudi moneta romana, per servirsene nei bisogni e lì 
tenga presso di sè, onde faccia le diligenze per aver tal lettera; 
dice che ha trovato nel fare lo scavo nell'orto una gran cisterna 
ecc. Oh, che misericordie! Oh, che opera grande! Deo graiias, 
Non mi ricordo d'altro; godo in Domino che sia andato a predicar 
la parola di Dio in casa del P. Sebono: ed ha fatto benissimo. 

I frati di Soriano hanno. mandato un altro memoriale in sacra 
congregazione contro di noi con dire che non possono sussistere, 
perchè noi questuiamo e gli leviamo !'elemosine, è venl!to al Ve 
scovo per informazione; tutti .i curati e il Vicario Foraneo hanno, 
fatto fedi a nostro favore, sicchè resterà in secco. 

Soriano già s'è mutato: i preti e gli altri ci mostrano grande 
affetto e sospirano tutti V. R. per l'effetto suddetto, ed oh quanto 
è necessario soddisfarli, e quanto servigio di Dio vi sarà! 

Facciamolo, caro P. Tommaso, e prenda le sue misure, con 
le riflessioni ut supra, e m'avvisi de modo tenendi per consolarli, 
e faccia su questo punto la lettera estensibile, o scriva lei al Vi 
cario Foraneo, acciò ecc., e l'assicuri per giugno, se si può, cioè 
al principio o saltem · alla rinfrescata ecc. 

S. Angelo ai 25 marzo 1749_ 

Suo Servo in Cristo 
P. D. ffi. 

(Conforme all'originale conservato. nell'Arch, Gen. dei Passionisti). 
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CMLIV. 

Allo stesso (3a). 
Ritiro di S. Sosio, Falvaterra (1) 

Gli suggerisce come diportarsi nei dar missioni, per non lasciar il Ri 
tiro, nelle occorrenze, privo della sua presenza, e dietro il proprio esempio 
gli dice come regolarsi per il buon governo del Ritiro in tempo di tale as 
senza. 

I. c. p 
Carrno P. Rettore amatissimo, 

Parto per la Missione di Supino e il secondo o ·terzo giorno 
di maggi~ _avrò ·terminato Pratica, poi me ne vado a Terracina, di 

-dove le darò ragguaglio di tutto. 

· Li tre di maggio, a Dio piacendo, il P. Stefano, Rettore di 
questo Ritiro, sarà di ritorno qui, ed aspetterà V. R. per andare 
a Frosinone ad incominciare la Santa Missione in detto paese li 7 
o 8 di maggio, affine di terminarla ai 23 del detto mese; essendo 

. ciò sommamente necessario, affine di ritrovarsi V. R. nel Ritiro di 
San Sosio a Pentecoste, massime per il gran concorso di popoli, 
che in dette feste, cioè, o nella seconda o terza festa vi concorrono 
per la solennità del Santo Martire, in cui è al sommo necessaria la 
di lei assistenza in detta solennità, principalmente nel principio 
della fondazione, affine d'osservare le cose e riparare ai disordini 
nei principi, acciò poi vada tutto con buon ordine in perpetuo. 

Adunque V. R. conchiuda e stabilisca la detta Missione di 
Frosinone, con farla pubblicare a tempo, ed ottenga altresì al più 
presto le facoltà. In ordine poi alla Missione del Pico (terminato 
Frosinone) il P. Rettore di qui farà la sua picciol purga sino a 
Pentecoste, e la terza festa o il mercoldì dopo Pentecoste sarà 
costì per aiutarlo nella Missione di detto paese, la quale appunto 

(
1
) Dopo la fondazione di questo Ritiro, avvenuta come già si disse, 

il 2 aprile di quest'anno, lo Struzzieri ne era stato eletto Superiore. 
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potrà terminarsi pria di mezzo giugno, e poi ognuno si ritira, per 
chè vi· sono le faccende e la mietitura, ed in tal forma tutto va 
bene ; se comincia la Missione in Frosinone ai 7 maggio dura 
17 giorni; ed è ben compita, e se agli 8, dura 16. Ecco carissimo 
Padre, che in tal modo si fa la missione, e non si lascia il Ritiro 
in tempo di tanto bisogno, come è quello delle dette feste. 

Adesso voglio dirle, come mi sono sempre regolato io nei 
Ritiri, massime quando ero Rettore della Presentazione; e per non 
fare lunga narrativa, farò in modo d'istruzione a V, R., che sarà 
ciò che ho praticato io. 

Quando V. R. esce dal Ritiro lasci gli ordini limitati al Vice 
Rettore e gli dia gli opportuni avvisi del modo di regolarsi con 
prudenza e dolcezza con Religiosi, e per l'esatta ·osservanza, proi 
bisca al medesimo le cerimonie e confabulazioni con secolari e che 
esso non inviti gente a pranzo ecc. 

Nel ritorno, e dopo il riposo d.' uno o due giorni, ascolti_ le 
conferenze di tutti; interroghi come s'è portato il P. Vice Rettore 
nel suo governo, interroghi come si sono portati tutti, e come s'è 
mantem!ta l'osservanza in omnious, in Coro, in Refettorio nel si 
lenzio ecc., e passati tre o quattro giorni dopo la conferenza, rime 
dii in caso vi fosse da rimediare, e noti molto ciò che deve rimediare 
nel Vice Rettore, in caso di mancanza, il ché spero non succederà. 

Regolandosi così, creda che manterrà sempre il Ritiro i11 fer 
vore ed osservanza, e mai succederà verun male ecc, Questi sono 
i punti più essenziali. Sopra tutto quando esce, raccomandi al P. Ber 
nardino Vice Rettore, che non operi con impeto e con turbazione 
con Religiosi, ma operi tutto con spirito di carità. Egli è soggetto 
alla turbazione : e siccome è ipocondrico, così è pur soggetto a 
sospettare senza causa, e molto puoi sbagliare. lo l_'ho fatto Vice 
Rettore, perchè è buon figliuolo, e per fargli coraggio ad operare, 
e spero d'aver accertato. Dio benedetto darà a V. R. quella pru 
denza celeste necessaria, per ben dirigere tutti, acciò codesto Ri 
tiro sia uno specchio di perfezione in tutti i popoli vicini e lontani. 

Scrivo in fretta e di partenza fra poco, e lo abbraccio cori 
tutto il cuore, unitamente .al P; Gio. Batta, e tutti di qui esono 

Di V. R. 
Ceccano, Ritiro di S. Maria di Corniano li 13 aprile 1751. 
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Monsignor di Veroli · 111' ha risposto con gran carità e vuol 
presto perfezionar l'opera. 

Indegmo Servo Affrno 
P AOI.O DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti}. 

CMLV. 

Allo stesso (4a). 
Anagni. 

. Si duole di una sua ùifermità, lo conforta e lo anima a con.formarsi 
in tutto alla Divina Volontà. Si lamenta della lentezza con · cui procede in 
Roma la lite sulle .fondazioni. 

I. C. P. 

M;to Rendo Padre, 

Carmo P. Procuratore amat1ss1mo, sento al vivo la recidiva 
di V; P in Anagni, e puoi c·~edere quanto mi prema la sua salute, 
per cui si faranno continue orazioni al Signore per ottenerne la 
grazia. Veramente la stagione è pericolosa; onde conviene pren 
dere tutti i mezzi possibili per porvi riparo, _ come credo si farà 
costi, Si vede chiaro che il nostro buon Dio lo tratta da suo 
grand'amico e figlio, e lo fa passare per multas tribulationes che 
portano al di lei spirito un gran tesoro di grazie, tanto più che 
non dubito che V. p; non se ne debba star tutto riposato su la 
croce della sua infermità, con alto abbandono in sinu Patrù, ci 
bandosi della Santissima sua Volontà. Ho procurato d' incammi 
nare le nostre cose in Roma, per non aver da fermarmi tanto quando 
vi andrò alla rinfrescata ; vedo però che camminano piano, e parmi 
vi sia del freddo, poichè io non ho da molto tempo in qua il mi 
nimo rinco~tr;o, dal che arguisco il freddo suddetto, Vivo abbando- 

.. ••..... ,.,.,, ~ 

I. 
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nato alla SSma Volontà di· Dio; e qui racchiudendola nel Costato 
SSmo di Gesù mi riprotesto con tutto l'affetto 

Di V, P. 

S. Angelo li 19 settembre 1758. 

Affrào Servo 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti), 

CMLVI. 

Allo stesso (5a). 
Campoloro {Corsica) C). 

Domanda notizie di sua salute, si duole dell'infermità del Visitatore· 
per cui promette preghiere, esorta il P. Tommaso a mantenersi in santo 
raccoglimento e gli dà una succinta relazione dello stato della Congrega- 
~m. . 

I. C. P. 

M.to Rendo Padre, 

Carrfio P. Tommaso M. amatissimo, ho molto gradita la caris 
sima di V. P., segnata li 22 deÌlo scorso dicembre; e sebbene 
nulla mi dice di particolare tanto per la sua dimora costi o per il 
suo ritorno, se l'uno e l'altro sia presto o lungo; pure mi consolo 
nel Signore per aver notizia della sua amatissima persona e di sua 
salute. 1 

Io, grazie al Signore, sto meglio, ma non iascio d'essere pien 
di acciacchi, per cui sono impedito tanto a viaggiare, che a far 
altre opere per il prossimo, e solamente posso andar servendo la 
Congregazione. Sento al vivo l'indisposizione di Monsignor Visita 
tore, e prego S. D. M. a sanarlo per gloria sua, ed acciò possa 
attendere alle sue incombenze, e prego V; P. pormi ai di lui piedi 
ed assicurarlo che non lo perdo di vista nel tenue capitale di mie 

(1) Campoloro era la sede del Visitatore Apostolico in Corsica, dove 
lo Struzzieri, come già si disse, si trovava in questo tempo. 

,---· BIBL1U l HECA 
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freddissime orazioni ; ringraziandolo vivamente della caritativa me 
. moria si degna far di me al Sacro Altare. 

Carissimo P. Tommaso, io non so esprimerle la premura che 
Dio mi dà di lei e per la sua salute corporale, e molto più per 
la sua perfezione, che bramo cresca sin al mezzo giorno della glo 
ria, ed in questa vita con altissima unione con Dio benedetto, ed 
a ciò contribuirà. molto una gran vigilanza e diligenza nella solitu 
dine interiore, con riposo di fede e di santo amore in simt Dei, 
poichè in quel Seno Divino che est ignzj consumens, si distruggono 
tutte le imperfezioni nostre e fruttificano le sante virtù e si cresce 
de virtute in virtutem. 

Della nostra povera Congregazi9ne non ho da dirle cose par 
ticolari, perchè, grazie a Dio, per le notizie che ho, in tutt'i Ri 
tiri si vive nella solita osservanza, pace e concordia. Il P. Provin 
ciale e compagni hanno fatto la Missione in Gaeta, richiesti dal 
Vescovo e città, e il Signore glie l'ha molto benedetta; ora sono· 
nella Diocesi, ma io li vedo in Regno con egreferenza, perchè so 
che poco o nulla si puoi rimediare per i motivi che anche a lei 
saranno noti. Ora fo fare la Visita Generale in nome mio a tutta 
la Congregazione ed ho eletto il P. Giovanni Maria, uomo tutto di 
Dio, di grand'orazione ed unione col Signore, prudente ecc. per 
chè io veramente non posso andar nè a piedi nè a cavallo, e ve 
nendo qui feci una pericolosa caduta dal muletto, e Dio mi ha 
preservato di non restarvi ecc. 

Tal Sacra Visita la fo fare per sgravio di mia coscienza e 
per ubbidire alle ss. Regole e per esser ormai in ianuis il Capitolo 
Generale a cui sospiro vi. si trovi anche V, P. rimettendomi però 
in tutto alla Divina Volontà. Ecco che le ho dato succinta rela 
zione di tutto, come è mio dovere; ora imploro la carità di sue 
sante orazioni, chè non son pochi nè piccioli i miei bisogni, e la 
prego di conservarsi in salute e forze, e racchiudendola nel Cuore 
amoroso di Gesù, passo a riprotestarmi di vero cuore ,. 

Di V. P. j 
Toscanella, Ritiro del Cerro ai 27 del 1763. ' 

Affmo Servo Obgrno 
p AOLO DELLA CROCE, 

(Conforme a copia autenticata). 
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CMLVII. 

Allo stesso (6a). 

Promette pre1;hiere per le indisposizioni di lui, gli parla de/Ritiro di. 
Terracina e dell'ospizio aperto in Roma presso S. Giovanni in Laterano. 

I. C. P. 

Illrìio e Rrno s·ig. Sig. Prone Colmo, 

Ritrovandomi qui in Terracina in questo sacro Ritiro di Maria 
SSma Addolorata (che è il più bello e divoto Ritiro che abbia la 
nostra Congregazione, con perfetta clausura di muro di circa tre 
quarti di miglio e bellissima Chiesa consacrata) ho ricevuto una 
veneratissima e carissima lettera di V. S. Illrna e' Rrìia, che mi è 
stata sempre più cara ed edificativa, segnata li 22 della scorso ot 
tobre e trasmessami dal Ritiro di S. Angelo la posta scorsa. Godo 
nel. Signore di sentire la di lei dimora in mezzo. a codesto regno 
per poter accorrere ai bisog~i spirituali delle povere anime, ma 
sento al vivo la flussione catarrale convulsiva che soffre ; e sic 
come continuo a farle parte delle povere mie orazioni, e di quelle 
di tutta 1a Congregazione, così molto più lo farò adesso, escla 
mando a S. D. M., acciò le con~eda prospera salute e lunga vita, 
proptrr magnam gloriam suam, 

Sono 16 anni circa che non sono stato qui e negli altri Ritiri 
di Campagna : e perchè parmi essere vicino alla morte per la mia 
decrepita età e pochissima salute, avendo anche perduto l'udito ; 
così ho voluto far questo grande strapazzo per l'ultima volta, af 
fine di dar l'ultimo abbraccio ai nostri fratelli e lasciar loro gli 
ultimi .ricordi che estenderò a tutta la Congregazione ; ed a tal 
effetto, stante i molti miei acciacchi, chè ho perduto anche quasi 
affatto l'appetenza del cibo, mi fermerò qui quest'inverno peryro 
seguir la sacra visita in primavera a Dio piacendo. 
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Già siamo in possesso col Beneplacito e Rescritto Apostolico 
dell'Ospizio in Roma, consistente in una casa solitaria poco distante 
da S. Giovanni in Laterano, con oratorio privato intus per poter 
celebrar noi. Tal casa si è comprata coll'elemosine della Congre 
gazione, e vi è concorso un insigne benefattore mercante ammo 
gliato, uomo piissimo, che anch'esso ha fatta una grossa limosina 
per tal compra. 

Per ora vi pongo tre soli soggetti Sacerdoti cioè il P. Gio 
vanni Maria Consultore Generale e Procuratore Generale, avendo 
esso maneggiato tutto con grande zelo e prudenza, e coll'annuenza 
di Monsignor Vice gerente Vicario Generale gli ho fatta la patente .• 
acciò potesse validamente assistere a&!' istrumenti e prendere il 
possesso. Col. detto . P. Procuratore, vi pongo due altri dotti e 
piissimi Sacerdoti Teologi, che ad ogni richiesta potranno operare 
e tutti i Superiori di Roma godono che abbiamo tal Ospizio ; ed 
io ho viva fiducia in Dio che questo granello di senapa, seminato 
dal Sovrano Divin Agricoltore, crescerà in un grande albero frut 
tuoso. Questa è la duodecima casa della Congregazione, e pongo 
in essa, oltre i tre idonei Sacerdoti, anziani di età e di Congre 
gazione, un buon laico. ed un garzone secolare, per assistere e ser 
vire nei bisogni./ 

Le cose della Congregazione vanno bene, con osservanza, pace 
e carità, nè ho di che dolermi. Io grazie a Dio, non provo con 
solazione in cosa alcuna, ma sono sempre afflitto, angustiato intus 
et foris e molto infermo. 

Le buone feste gliele darò colle orazioni e nel Sacro Altare, 
tanto in questa Novena, che nella prossima Sacratissima So 
lennità, ed ho viva fiducia che nella benedetta sua anima, vi si 
farà Divina Nativitas nel Divin Verbo, perchè spero che V. S. 
Illma sia sempre più amico della solitudine interiore e di star 
sene in sacro, pacifico e tacito silenzio di fede e di santo: amore 
in sinu Dei, che è il vero luogo della santa, purissima ed ele 
vata orazione. 

Imploro le sue sante orazioni per far una santa morte, quando 
piacerà al Signore. Accludo questa a Monsignor Garampi e ter 
mino con baciarle il lembo della sacra veste pastorale, e con pro- 
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fondissimo ossequio, venerazione e stima mi riprotesto in fretta, 
chè stento a scrivere, stando poco bene assai. 

Di V. S. Illma e Rrìia 

Terracina nel Sacro Ritiro di Maria SSma Addolorata li 15 dicem 
bre 1766. 

. Indegrào Servo Affmo ed Obgrùo 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti) . 

CMLVIII. 

Al R.mo. Sig. Ricci, Primicerio (t·). 
Toscanella. 

Lo prega a far domanda al Vescovo per la Missione in Toscanella. 

I. M. I. 

Rrìio Sig. Sig. Prone colmo, 

Fui Domenica prossima scorsa, dopo terminati gli esercizi al 
Ven. Monastero di Vetralla, ad inchinare S. E. in Viterbo; cioè 
alla Paranzana; m'accolse con molta carità al solito. Gli parlai di 
codesto Ritiro. Si vede ben affetto: parmi però necessario che la 
città lo supplichi per. la Missione, ed è sentimento anche di Mon 
signor Vicario Generale e del signore Arciprete Renzoli ; onde 
gliene porgo avviso, acciò V. S. Rràa col suo santo zelo si degni 
cooperare ed al profitto della città, ed ai progressi del detto nuovo 
Ritiro, al quale si porteranno i Religiosi verso li 10 novembre. 
Detta Missione si potrebbe fare dopo Natale, che saranno sbrigate 
le faccende di campagna, massime le sementi : facciano tal supplica 
con efficacia ecc.,. ed adducano ~'obbligo che 'la nostra 'Congrega 
zione si è addossato in detta fondazione di fare le Missioni ogni 
quattro anni circa ad arbitrio dell'Ordinario, e gli esercizi pubblici 
al popolo ogni anno per coltivare nello spirituale detta città, e gli 
facciano capire il bene grande che apporta ed apporterà sempre 
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più detto Ritiro alla città ed a tutta la maremmana campagna.', 
Scriverei al Rrùo signor Pro-Vicario, ma non posso, chè sono di. 
partenza per Ceccano. Gli comunichi i detti sentimenti. Perdoni 
l'ardire per amor di Dio e s'accerti che V. S. Rriia e tutta la di 
lei riveritissima casa è nel numero de' più grandi nostri Benefat 
tori, e però partecipe di tutte le orazioni ecc. 

Le fo profondissina riverenza, e sono di cuore 
Di V. S. Rriia 

Ritiro. di S. Angelo di partenza li 9 ottobre 17 48. 

Indegrào Servo Obgrno 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia antica). 

CMLIX. 

Allo stesso (2a). 

L'assicura che secondo gli ordini del Card. Simonefti, Vescovo di Vi 
terbo, ha dato disposizioni perchè si predichi un triduo a Soriano. Sua 
esemplare soggezione ai Superiori Ecclesiastici, 

Rrùo Sig. Prone colmo, 

Per la malattia contratta nelle Missioni della Diocesi di Porto, 
appena sono giunto ieri in Ritiro più infermo che convalescente; 
onde saprà V. S. Rrha compatirmi, se ho tardato un ordinario a 
rispondere ai suoi pregiatissimi caratteri, nè ora lo fo di proprio 
pugno, perchè ancora inabile a mane_g·giare la penna. 

In conseguenza dei venerabili ordini dell'Erno Prelato, signi 
ficatimi nel suo stimàtissimo foglio, fo scrivere in questa posta al 
P. Antonio, Superiore di codesto Ritiro, d'intendersela con V. S. Rrfia, 
per dare la' più pronta esecuzione che sia possibile al triduo co 
mandato da S. E. Ben vedo che codesto terreno avrebbe bisogno 

·d'ulteriore coltura, ma. perchè a noi si spetta non l'interpretazione, 
ma la semplice esecuzione degli ordini de' Superiori, si contenti 
che il Padre non passi i termini prescritti, perchè così esige I'ob- 
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bedienza e la venerazione dovuta agli ordini espressi dell'Eme 
Prelato, a cui si deve sottoporre ogni altro inferiore giudizio ; e 
con umilissima riverenza le bacio le sacre mani. 

Di V. S. Rrna 

Vetralla, Ritiro di S. Angelo li 31 dicembre 1748. 

' Umo ed Osseqrno Servo 
PAOLO DELLA CROCE, 

(Conforme all'originale [a. m.] conservato nell'Arch. Gen. dei Pas 
sionisti). 

CMLX. 

Al P. Francesco di Gesù e Maria (1 a) C) 
Ischia. 

L' esofta ad abbandonarsi al Divin Beneplacito nelle 'sue infermità e 
a mantenere il raccoglimento del cuore; gli dà buone notizie di Congrega 
zione e lo prega a ringraziarne il Signore. 

Iesus. 

Carrìio P. Francesco amatissimo, 

Ora che sto un poco meglio scrivo in fretta questi due versi, 
per visitare il di lei spirito su la Croce di Gesù. Spero che il be 
neficio dell'aria nati va le gioverà; ma più le sarà proficua la ras 
segnazione al Divino Beneplacito, lo starsene solitario nel tempio 
interiore, adorando Dio in spiritu et ueritate, vestendosi sempre 
più delle virtù di Cristo; · faccia quanto puole di celebrare ogni 

(1) Cosimelli, di Ischia. Aveva professato i santi voti nella nuova 
Congregazione il 1° marzo 1744, in cui morì il 12 settembre 1781. Per 
gravi indisposizioni di salute l'anno 17 49 il Santo lo. inviò a curarsi nella 
casa paterna, ma. affinchè ciò non riuscisse a discarico del suo spirito, 
procurò con lettere di tener desto in lui il fuoco. del s. fervore. (Ann. 
mss. d. Cong-regazione, a. 1749). / 
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giorno per fortificare lo spirito ed unirsi sempre più con questo 
dolce Salvatore. 

Io parto oggi per Roma, avendone avuto l'avviso ieri. Dio 
ci ha fatta una grazia miracolosa; le cose vanno bene a maravi 
glia e si vede che Dio vuole benedire l'opera sua alla grande e 
dilatarla molto: i segni sono evidenti. Ci aiuti a ringraziare il Si 
gnore, che come figlio della Cçmgrt>gaziorte deve fare; e continui 
a pregare. 

Ho risposto una buona lettera a Suor Teresa Maria, e spero 
resterà al sommo consolata, massime ora che Dio la tocca dolce 
mente nel più intimo dello spirito, e spero che "sarà una santa e 
tale speranza l'ho sempre avuta. 

Mi saluti il signor padre, la signora madre et omnes in Do 
mino, il nostro signor Don Lorenzo ecc. 

Scrivo con gran fretta e l'abbraccio in Gesù, a nome anche 
di tutti. Gesù la benedica. Amen. 

S. Angelo, di partenza oggi ai 14 del 1749. 

Sue lettere non ne ho mai ricevute, almeno da tempo. 

, 
(Conforme all'originale conservato nell'Ardì. Geri. dei Passionisti). 

Suo Affmo Servo 
PAOLO D. ffi. 

CMLXL 

Allo stesso (2a), 

Accetta un postulante a fare gli esercizi spirituali nel Ritiro di S. An 
,1;elo e gli fa dire con · quali disposizioni deve entrare. in essi. Suoi senti 
menti sull'abbandono alla Divina Volontà e sulla moderazione dei desideri 
anche buoni. 

I. M. I. 
Carissimo, 

Dopo avere scritta ieri altra mia, mi conviene replicare questa, 
giacchè per non essere venuta la posta a tempo, bisogna scriva 
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altre non _poche lettere questa notte, dopo averne mandate alla 
posta un buon mazzetto ieri al giorno. Se il signor Narciso vuole 
fare gli esercizi, venga pure, ma si ritrovi qui sabato prossimo o 
al più domenica 16 corrente, giacchè in altro tempo non potrò 
servirlo, poichè entrano gli esercizi degli studenti. Altro Padre non 
potrà assisterlo che io, poichè il P. Gio Batta è in Farnese e poi 
resta ad tt!mj}us in Toscanella; il P. Marco Aurelio fa scuola e 
poi va a Corneto a servire le monache di esercizi; sicchè io solo 
posso servirlo, e lo farò volentieri, non ostante la mia poca salute 
e le ~oltissime mie occupazioni. S'accomoderà alla meglio; quello 
che sarà più duro si è il dormire, ma patirà volentieri per amor · 
di Dio e per farsi santo. Venga dunque che lo attendo, ma venga 
con corde magno et animo volenti. Il P. Gio. Batta non è passato 
di costì, che me lo disse, per cominciare più presto gli esercizi, 
ma passerà nel ritorno. La di lei sorella Suor Teresa Maria mi 
replica una lettera, nè io so come risponderle, perchè vi vogliono· 
più cautele per dirigerle acciò non si perdano come dice lei, ma 
lei non sa che è un miracolo, che io.la possa durare, nè ho tempo 
superfluo. 

Faccia dunque la carità di scriverle che io ho ricevute tutte 
due le sue lettere, e tenga conto di ciò le scrissi nell'ultima mia 
che le puoi bastare per un pezzo. Si cibi della Volontà di Dio, 
stia in pacifico silenzio. nel suo patire e tronchi que' suoi antichi 
desideri o li nasconda nel segreto del cuore, ma si . faccia santa . 
dov'è, perchè l'opera che crede vicina, è lontanissima, nè io posso 
credere possa essere a tempo mio (t). Dio è onnipotente, ma di 
spone fortiter sì, sed suauiter. Altre anime hanno lumi e desideri . 
grandi come lei e più ancora, ma glieli fo nascondere :nella Vo- · 
lontà di Dio e le fo aspettare in pace, senza sollecitudine nè più 
parlarne. 

Eccole la minuta della lettera ut supra, aggiunga lei ciò che 
Dio l'ispira. A Pasqua bisognerà che laccia un buon viaggio: le 
cose nostre vanno bene, sed aduersarii multi; del resto sentirà 

(1) Si allude qui sempre alla fondazione delle Religiose Passioniste. 

Lettere di S. Paolo d. C. ~ I!. 49 
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nell'altra mia che ·riceverà in ·questo stesso ordinario; ed in fretta 
l'abbraccio in Domino. Preghi assai ecc. 

Di V. R. 

S. Angelo ai 12 marzo 1749. 

Affmo Servo in Diio 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch, Gen. dei Passionisti). 

CMLXII. 

Allo stesso (3a). 

Risponde in merito ad un poslttlante, spera una .fondazione in Roma 
e insiste perchè attenda ad una cura. 

I. C. P. 

Amatissmo P. Francesco Maria, 

Spero avrà ricevuta l'ultima mia scrittale pria della mia par 
tenza da S. Angelo; ora rispondo alla di lei ultima carissima con 

_dirle che· se l'Onnipotente Iddio vorrà donare alla nostra povera 
Congregazion~ codesto servo di Dio, lo farà guarire con modo 
mirabile; intanto · preghiamone Dio ed io lo voglio far fare dai 
nostri e da altri, giacchè le mie orazioni ~on valgono un fico secco. 
.Le dico che molte cose bollono in pentola, _come si suol dire, e 
spero grande apertura per una fondazione in Roma et reliqua: 
ma ostium aj>ertum ecc. et adversarii multi. Le raccomando la 
purga del latte fatta bene, ùì,xta l'ordine dei medici, ma di grazia 
la faccia costi, come le dissi in altra mia, giacchè qui sono troppo 
in angustie, e per la grossa famiglia e per esservi stati molti in 
fermi la quaresima scorsa per !'influenze che correvano in queste 
parti ecc. Carissimo, la faccia e ne speri bene ecc. Lunedì partirò 
per Roma, seppure non mi trattiene il Cardinale che si aspetta oggi. 

Oh.. quanto vi è da combattere! Preghi Dio .che m' aiuti, mi 
\ 
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dia fortezza e pazienza in Roma e lumi ecc. Scrivo in fretta e 
l'abbraccio in Domino e sono di cuore 

Di V. R. 

S. Eutizio, di ·partenza li 14 aprile 1749. 

I miei più cari saluti al nostro signor D. Vanuzzi ecc. 
Nel Noviziato si vestono in questo mese 10 soggetti buoni 

assai ecc. 

/ 

Indegrno. Servo 
PAOLO ~ELLA ffi . 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti) 

. CMLXIII. 

Al R.ev. D. Giorgio R.anieri (1) 
Oriolo. 

Si scusa di non poterlo esaudire in una sua richiesta. 

I. M. I. 

M.to Rendo Sig. Prone colmo, 

Non ho scritto prima d'ora, perchè appena riavuto alquanto 
dalla mia infermità, sono stato costretto partire per Roma per let 
tere premurose ricevute; ed appunto giunsi di ritorno a questo 
sacro Ritiro ieri e sabato prossimo parto di nuovo per Orbetello,. 
dove non so quanto . mi fermerò. 

Ho parlato per il noto negozio, ma senza .ottenerne l'intento, _ 
perchè gl' impegni sono grandi, ed è di già data la predica di 
Cervetri, ·non solamente per l'anno venturo, ma più oltre ancora. 
Sicchè bisogna abbassare il capo ai Divini Voleri. 

Io poi non mi scordo nelle povere mie orazioni e ss. sacrifici 
degli obblighi sopragrandi che le professo, pregando il Sommo Da- 

(1) Parroco e Vicario Foraneo di Oriolo, dove già il Santo, come il 
lettore ha potuto rilevare dalle lettere precedenti, aveva tenuto le sante 
Missioni e dov' era stato costretto a curarsi in una sua grave infermità. 
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tore d'ogni bene a rendergliene eterna la retribuzione. La prego 
, de' miei più cordiali saluti a tutta la di lei famiglia, a cui desidero 
le più copiose benedizioni del Cielo; e con pienezza di stima e 
profondissimo rispetto, resto baciandole le sacre mani, e sono ben 
di cuore 

Di V. S. M.to· Revfida 

Ritiro di S. Angelo li 28 del 1749 di partenza. 
. 

Non importa che s'incomodi a rispondermi, tanto più che es 
sendo giù in maremma possono smarrirsi le lettere. 

Indegmo Servo Obblmo 
PAOLO DELLA CROCE . 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch, Gen, dei Passionisti). 

CMLXIV. 

AI P. Stefano di S. Gioacchino (1) 
Ceccano. 

Gli dà ottimi avvisi circa il raccoglimento, l'obbedienza e l'osservanza 
delle Regole. Sue premurose cure per gl'in_fermi. 

I. M. I. 

Amatissimo P. Stefano carriro, 

Spero che v..n. avrà ricevuta altra mia complicata al P. Tom 
maso nostro. 

Lei s'affligge a torto, quando dovrebbe magnificare le· di vine 
misericordie per i tesori con cui la divina pietà arricchisce il suo 
spirito, dandole tante belle occasioni di guadagnare anime al Si 
gnore. V. R~ sa quanto si raccomanda a tutti il raccoglimento in 
teriore, con cui l'anima unisce l'azione nei prossimi col tratto amo- 

(
1
) Barberi di Bra (Torino), professò l'Istituto il 4 marzo 1747 .. Era 

già sacerdòte da 10 anni. Morì il 29 maggio 1781. Quando il Santo gli 
scriveva la presente, egli era Superiore del Ritiro di Ceccano. 
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roso con Dio. L'obbedienza fa volare I'anirna fra i cori dei piu 
sublimi spiriti del Cielo, e lei con l'obbedienza non anderà all'in 
ferno, come dice, ma a quel beato regno di gloria. 

Io ho tutte le più buone informazioni del suo operare nelle 
Missioni e ne benedico Iddio, non avendo noi. altro che l'orribile· 
nostro nulla, in cui siamo ancor più caduti per lo peccato. Scrivo· 
con gran fretta, che sono carico di lettere e ritornato solamente 
martedì dal Ritiro della Presentazione, molto infiacchito di forze. 

Le cose in Roma vanno bene, e V. R. r;ssista con tutto lo spi 
rito· a, codesto sacro Ritiro, acciò i Religiosi stiano sempre più in' 
vera e fervorosa osservanza, essendo molto contento in Dio di tutti 
loro; procuri che stiano con pace di cuore, senza scrupoli in vera 
modestia, santa allegrezza, pace .~ vera carità fraterna e tutt i d'un 
sol cuore. Se così faremo, canteremo le vittorie, saremo santi e 
Dio aprirà gran vie per la dilatazione della Congregazione,) come 
pare vada facendo per sua misericordia. ·-- 

Per non scordarmi in altra occasione, lo prego adesso di or 
dinare ai nostri carissimi Fratelli laici che non si. bagnino i piedi 
,e le gambe in quell'acqua fredda, quando adacquano l'orto a suo 
tempo, aliter staranno sempre infermi, e glielo raccomando tanto; 
si puole adacquare l'orto con i suoi solchi, senza bagnarsi un piede, 
così si fa dagli altri. Procuri che siano osservate non solo le Re 
gole, ma le ordinazioni lasciate, concernenti a tale osservanza. Sia 
tutto dolce, amoroso negli esami, capitoli ecc. Rector omnia vi 
deat ecc. ma dolce e prudente nel correggere e penitenziare con 
alta carità e prudenza. 

So che tutto questo le sta a cuore. 
Ii P. Tommaso Maria spero che tornerà verso il fine di maggio. 

V. R. non occorre che vada più a Terracina, chè quell'ottimo Ve 
scovo mi dice che non ve n' è bisogno più e la fabbrica va benis 
simo iuxta reguias. 

Ho da fare assai; accludo questi biglietti e li consegni, chè 
sono responsivi ; vadano studiando anche per ! 'ordinazione, e stu 
dino con discrezione, chè spero in breve ottenere la grazia. L'ab 
braccio tutti in Cristo Gesù; preghino assai, acciò, tutto vada bene 
e facciano a tal effetto un settenario a S. Giuseppe glorioso avanti 
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la festa di detto Santo. Gesù li benedica e lei mi stia contento, 
che Dio l'ama tanto, 

In fretta 
Di V. R. 

Ritiro di S. Angeio li 8 marzo 1749. 

Sento che il P. Giovanni stia indisposto; gli abbia tutta la 
cura, che non applichi, che si risani ecc. e me lo saluti. 

Indegmo Serv.e Affmo 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia antica). 

CMLXV. 

Al Sig. Domenico Costantini (1") (') 
Corneto Tarquinia. · 

Si, duole di una sua 'mancata visita al Ritiro, gli protesta la propria 
gratitudine ed accenna ad alcune i'ndisposizioni sofferte. 

I. M. I. 

M.to Ili.e Sig. Sig. Profie Ossrno, 

Amatiss_imo signor Domenico: quando credevo averlo qui con 
noi ricevo una di lei cordialissima, piena della sua solita carità e 
diretta a questo P. Rettore, il quale è_ in Farnese a servir quelle 
monache. Grazie a Dio sto meglio e seguito la quaresima. In Monte 
Romano la diarrea fu grande unita al vomito: benedetto Iddio che 
mi visita; dopo due giorni poi sono stato in forze. La ringrazio 

(i) Fratello della Serva di Dio, M. Maria Crocifissa di Gesù, e mu 
nifico fondatore del primo monastero delle R~ligiose Passioniste. Il suo 
nome è già ricorso più volte nelle lettere precedenti. Tanto egli, quanto 
la sua consorte, erano diretti nello spirito dal S. Fondatore. Entrambi de 
posero, come la M. Crocifissa, nei suoi processi ordinari di Beatificazione. 
La casa Costantini ospitava pure il Santo e i suoi religiosi nei loro pas 
:saggi in Corneto. 
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dunque sempre più della sua grande carità. e pietà, e prego il 
dolce Gesù a ricolmarla d'ogni benedizione, come spero. A quel 
che vedo, resterò privo della consolazione d'averlo qui, ma_ V .. S. 
sa che il Ritiro è a sua disposizione ed è padrone di venire sempre 
a suo piacere e ci farà gran carità e consolazione in Domino. Il 
P. Marco Aurelio verrà il sabato di Passione, come restassimo, e 
se lo mandassero a prendere, doppia sarebbe la carità. Scrivo in 
fretta perchè carico di lettere e scrivo dopo mezzanotte. L'abbraccio - 
nel Costato SS:mo di Gesù, con salutare tutta la di lei piissima 
casa, e con piena stima mi riprotesto in fretta. 

Di V. S; M.to Ili.e 

Ritiro di S. Angelo li 12 marzo 1749. 

Ho risposto a D. Crocèfissa. 

Indegrùo Servo Obgrno 
PAOLO DELLA CROCE, 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 

CMLXVI. 

Allo stesso (2a). 

Scrive a proposito della missione c'ke terrà tra poco in Corneio e gode 
della cooperazione da lui prestata per essa. 

l. M. I. 

M.to Ill.e Sig, mio Prone Colmo, 

Complicata nella di lei carissima .. ho ricevuto ier sera la let 
tera del sig. Vie. Gen.le, a cui rispondo la qui acclusa e l'accerto 
che sarà servito con la santa missione in cotesta illrìia città, dove 
vengo al sommo volentieri, perchè spero frutto indicibile per i me 
riti della SS. Passione di Gesù Cristo. O carissimo sig. Domenico, 
quanto ha gradito Dio la di lei cooperazione per tal missione! Io 
credo che questa sia una delle più grandi opere accette a S. D. M. 
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Lei ricevendo i missionari fa elemosina a ·t.!ùt'il popolo, e puoi cre 
dere che più del solito ascenderà al divino cospetto. Scrivo in 
fretta che ho da fare assai perchè devo partire per Fabbrica con i 
noti compagni per la missione, qual terminata darò gli ultimi av 
visi ecc. Il P. Gio. B. e il P. Antonio et omues lo salutano. Gli 
operai saranno quattro come desiderano, 

L'abbraccio in Cristo Gesù e sono di vero cuore 
Di V. S. M.to Ili.e 

S. Angelo di partenza ;,i 30 settembre 1749. 

Affmo Servo Obbligmo 
PAOLO D. ffi. 

/Confornie all'origin_ale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 

CMLXVII. 

Allo stesso (3"). 

Gli· notifica il suo prossimo arrivò in Cometa per la missione. 

I. C. P. 
M.to Ill.e Sig. Prone Ossrho, 

Amatissimo signor Domenico. Scrivo in fretta che sto per dare 
la benedizione papale qui in Cotchiano. Sabato' 8 novembre saremo 
prima di mezzogiorno al convento de' Servi di Maria fuori delle 
mura, per ivi aspettare l'ora della sacra funzione. Scrivo al signot 
Vicario Generale, che faccia pubblicare la missione per !'8 di no 
vembre. Noi P,artiamo per Roma subito terminata la missione costi, 
dovendo ivi fare la missione per ordine di Nostro Signore, La sup 
plico de' nostri saluti in Gesù Cristo a tutta la. piissima sua casa 
ed in fretta !;abbraccio in Gesù unitamente col P. Gio. Batta e il 
P. Antonio ecc., e sono di cuore 

Di V. S. M.to III.e 

Corchiano li 28 ottobre 17 49 di mani a S. Angelo. 

Ind .. Servo Affmo 
PAOLO DELLA CROCE. 
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Volti. - In questa campagna di missione abbiamo con noi 
un ottimo confessore servo di Dio, vorrei condurlo costi· ancora 
chè molto ci aiuta; onde la prego trovargli un po' di alloggio vi 
cino e potrebbe stare dal signor Chiari o dal signor. Curcen, suo 
cugino, giacchè con noi non puoi stare, dovendo noi star soli ecc. 
M'avvisi· a prima posta. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. -dei Passionisti). 

CMLXVIII. 

Allo stesso ( 4a). 

Gli dice a quali condizioni è disposto a trattare per una proposta fon- 
dazione. · 

L M. I. 

M.to Ili.e Sig. Sig. Prone Ossrìio, 

Amatissimo signor Domenico. Sempre pm crescono le mie 
obbligazioni verso la carissima di lei persona e prego il dolce Gesù 
a dargliene vieppiù copiosa retribuzione nel tempo e nella beata 
eternità. Intorno all'affare dell'Ispla Bisentina (1), le dico che molto 
sarebbe proficuo per la nostra Congregazione e di grande vantaggio 
per i poveri nostri prossimi; e se l'Erào e Rriio signor Cardinale 
lasciasse nella di lui diocesi una tal'opera, oh quanto bene ne ri 
sulterebbe! Basta: lasciamo fare la Divina P·rovvidenza. Posto che 
l'E. S. volesse impiegare il di lui santo zelo pastorale con la detta 
fondazione, sarebbe prima necessario visitare il luogo, il che farei 
fare dal P. Gio. Batta; inoltre bisognerebbe informarsi se l'aria è 
mediocremente buona, se le canape che pongon9 · .:i macerare nel 
lago vicino all'Isola, che rendono indubitatamente cattiva l'aria, 
potessero essere trasportate molto più lontano, acciò non facessero 
nocumento; il che riuscirebbe facile mediante gli ordini autorevoli 
di S. E. 

(1) Questa pratica di fondazione non ebbe seguito. 
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Intorno poi al nostro mantenimento, io non dubito che tal 
Ritiro non fosse provveduto al pari degli altri ed anche meglìo; 
poichè come lei ben sa, secondo le nostre sante regole, si pone 
un sindaco per paese della diocesi, saltem nei più vicini, il quale 
ha cura di ricevere in tempo delle raccolte grano, vino ecc., _ed 
il tutto riesce senza incomodo dei popoli e con buon ordine. Tal 
fondazione potrebbe farsi nel mese di ottobre prossimo venturo in 
caso venissero abbondanti pioggie, ma intanto converrehbe trattare 
l'affare, visitare il luogo et reiiçua. Io parto la seconda festa per 
il Ritiro di S. Eutizio, e la domenica in a/bis partirò per Roma 
e se l'Erìio e Rrào signor Cardinale fosse propenso, si potrebbe 
cominciare a trattare ed al mio ritorno da Roma mi porterei ai 
di lui piedi per conchiudere il negozio ecc. e per stabilire il tempo 
della fondazione. 

Abbia la bontà riflettere a questi rniei sentimenti tanto intorno 
all'aria, sulle canape; per potersi regolare nel parlarne, all'Emi 
nenza Sua. 

Non ho altro tempo: la buona ... darò dal sacro altare; e la 
sciandola del Costato amoroso di Gesù con tutta la di lei fami 
glia, di vero cuore mi dico. 

Di V. S. M.to III.e 

Ritiro di S. Angelo li ... 1750. 

- II P. Rettore, il P. Marco Aurelio et omnes la salutano 
in Domino ecc. 

(Conforme a copia antica). 

Indegrno Serv.e Obgrìio 
PAOLO DELLA CROCE. 
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CMLXIX. 

Allo stesso (5a). 

Gli notifica il suo prossin;o arrivo per predicare gli esercizi alle Be 
nedettine e gli dice perchè il P. Giovanni Battista non siasi portato in 
Corneio, 

I. C. P. 

M.to Ill.e Sig. Sig. Prone Colmo, 

Ieri nel mio ritorno dalla Sabina, ritrovai qui una canssima 
di V. S., in cui sento esserci le ampie facoltà per il mio mini 
stero per codeste RR. Religiose, onde io ben volentieri verrò' a 
servirle; e siccome vedo che il tempo dimostra mutazione; così . 
procurerò essere costì martedì prossimo la sera, e il primo giorno 
di quaresima dopo prese le ceneri dal loro confessore, quali rice 
verò dal medesimo anch'io, darò principio ai santi esercizi, giacchè 
ho premura di sbrigarmi per i molti affari che ho, avendo rinun 
ciato d'andare a Farnese a quel monastero di cui mi faceva gran 
premura l'Erìio Orsini, per servir con puntualità, secondo la pro 
messa, coteste buone religiose. 

Prego la signora Lucia a non formalizzare se il P. Gio. Batta 
non è venuto costì, poichè poco dopo ricevuto il mio avviso, do 
vette partire per dare gli esercizi a tre monasteri della Sabina ed 
oggi giungerà, a Dio piacendo, in Monte Rotondo, dove farà il 
primo monastero; e racchiudendola nel Costato SSmo di Gesù con 
tutta la pnssrma sua casa mi rassegno in fretta 

Di V. S. M.to Ili.e 

S. Angelo li 24 febbraio 1"54. 

- La prego di notificarlo alla M. Abbadessa, acciò stiano al- 
1' ordine. 

Indegrno Serv.e Obgrào 
PAOLO DELLA CROCE. 

, (Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti. 
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CMLXX. 

Allo stesso (68
). 

Gli fa sapere che presto egli, il Costantini, potrà uedere il P. Marco _ 
·Aurelio e gli scrive a proposito della fondazione del primo monastero Loda 
grandemente il monastero del Divino Amore di !11011te_fiascone. Grande pru 
denza del Santo. 

I. C. P. 

M.to Ili.e Sig. Sig. mio Prone Ossrùo, 

Sono in obbligo di notificarle che per quanta diligenza si sia 
fa~to di venire un di noi costì, secondo il di lei pio desiderio, non 
è stato possibile essendosi sempre attraversati degl'impedimenti. Il 
P. Gio.: Batta è tanto indisposto che neppur dopo Pasqua viene 
meco in missione, ma si pone in lunga cura nel Ritiro del Cerro, 
per ivi essere più comodo per le radiche ed erbe per i decotti; 
gli altri sono tutti non poco impiegati. Si voleva mandare il P. Vice 
Rettore, ma pur esso è stato occupato con gli ordinandi, ed ora 
siamo ormai alla settimana santa, che tutti devono star in Ritiro. 
Avrà però la consolazione del P. Marco Aurelio, che spero partirà 
dal Monte verso li 10 o poco più di maggio, dovendo aiutare in 
Vétralla per farvi la missione che comincerà verso li 16 o 17 di 
maggio, ed io col P._ Antonio e due altri compagni saremo nella 
diocesi di Nepi, ma lontano cioè verso Fiano. 

Veniamo ora al nostro affare. Dopo aver raccomandato le cose 
a Dio, devo dirle che .ho delle notizie - cavate dagli affari propri 
della Congregazione per le lettere.ricevute da Roma; da cui arguisco 
che sarà poco men che impossibile potersi ottenere da me- la grazia 
da N. S., di potere effettuare la nota fondazione; io tanto m'estesi 
a parlarne a Monsignore Illrho e Rrno, perchè credevo cadesse 
sopra la di lui ordinaria facoltà. La difficoltà maggiore sarà che 
non_ essendo la nostra CongregaziÒne elevata ai voti solenni, è più 
che probabile che N. S, non vorrà che si fondi un monastero di 
donne del nostro istituto, sino che non ne sia seguita la solenne 
approvazione. Tutte queste sono ragioni che mi suggerisce il mio 
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corto intendimento, ed anche per una lettera ricevuta da Roma 
non già su di quest'affare che io lo tengo segretissimo, ma per 
altro spettante alla fondazione d'un nostro Ritiro in detta, città. 
Tuttavia si , puole tentare il vado; ed io sarei di sentimento di far 
presentare un memoriale a N. S., di cui ne accludo qui la minuta 
quale V. S. potrebbe col signor canonico, fratello, consultare con 
monsignor vescovo, supplicandolo, quando gli piaccia, di farlo pre 
sentare da qualche prelato, suo amico, a monsignor Boschi, segre 
tario de' memoriali e prelato pio assai, con farglielo raccomandare 
molto, acciò lo presenti al Papa, per sentirne l'oracolo e conoscere 
in esso la SSma Volontà di Dio. Se N. S. facesse il Rescritto fa 
vorevole, ecco terminata l'opera, altrimenti lei non deve azzardarsi 
in far compre di case o altro frustraneamente. 

Io direi però (ma è un semplice mio pensiero) che se non 
seguisse tal fondazione, secondo il nostro istituto potrebbe V._ S., 
se così Dio l'ispirasse, fondarne un altro, cioè secondo l'istituto 
del monastero del Divino Amore di Montefiascone, che veramente 
è un istituto santissimo, di vita perfetta comune, senza parlatori, 
fanno 1a scuola alle zitelle e rorazione mentale ogni mattina alle \ 
donne ecc. Anche il P. Gio. Batta è di tal sentimento, tanto più ) 
che esso vi ha dato gli esercizi e ne conserva alto concetto. Ca 
rissimo signor Domenico, esamini con profondo riflesso questi sen 
timenti, consulti questa lettera con alto segreto con le buone sorelle 
ed anche con monsignore, con cui in tutt'i modi se lei deve consul 
tare la qui annessa minuta del memoriale e se lo accorda, la pon 
gano in buona forma e poi lo facciano presentare come sopra ecc. 

La prudenza richiede di operar così, nè si deve ingolfar in 
far spese se prima non siamo certi della volontà di N. S. e se ne 
veda la grazia favorevole. La prego de' miei saluti nel Signore al 
nostro signor canonico, alla signora Lucia; e racchiudendoli tutti 
nel. Costato SSmo di Gesù, mi riprotesto di cuore 

Di V. S. M.to Ili.e 

S. Angelo li 5 aprile 1756. 

Indegrìio Serv.e Obgrno 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti) .. 
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CMLXXI. 

Allo stesso (7a ). 

Gli dà alcune norme prudenziali per la costruzione del monastero. Grande povertà del Santo. 

I. C. P. 

M.to Ill.e Sig. Sig. Profiè Ossmo, 

Carissimo ed amatissimo signor Domenico. Ho ricevuta dal 
fratello Domenico insieme con la sua carissima, anche la pianta 
dell'ideata santa opera, quale dal medesimo le trasmetto. Ho scritto 
a posta corrente una buona lettera al !lignor architetto Orlandi e 
parmi sia riuscita secondo la volontà di Dio. Con alto segreto gli 
ho individuato il gran disegno; mi sono spiegato del modo da te 
nersi, tanto in ordine alle celle, corridori ecc. Gli ho accennato 
che, se gli piace, manderò da costi un capo maestro con la sud 
detta pianta, acciò Io informi per il diségno e gli dico che il capo 
maestro ignora l'affare per giusti santi fini e che per evitare le 
guerre e contraddizioni che potrebbe suscitare il diavolo, il piissimo 
prelato· presta il suo nome, sotto titolo di un'opera pia ecc. Spero 
insomma d'essermi ben spiegato e di aver ben occultato il segreto; 
gli dico pure che bramerei che il capo maestro andasse da lui 
nelle feste di Pasqua e che ne sto attendendo favorevole la rispo 
st_a; la: lettera è poco men d'un foglio. Ricevuta la risposta, spe 
dirò costi e gliela invierò, acciò a Pasqua possa spedir Mastro 
Luca. 

Veniamo adesso ad un punto di grande importanza, esami 
nato col P. Gio. Batta, secondo i santi lumi che Dio .ci dà. 

È necessario sommamente ~he prima di comprare la nota casa 
e di spendere più neppure un quattrino, V. S. si faccia fare 
una segreta dichiarazione e ben autentica e sottoscritta di caratt~re 
di monsignore, consistente in dichiarare bene a disteso, che l'opera 
è fatta a spese di V. S., tanto la compra delle case che ogni altra 
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cosa, e che si fa secondo la sua pia volontà ed intenzione per ob 
bedire alle ispirazioni del Signore; e monsignore illrno si dichiari 
che egli per santi fini, presta solamente l'autorevole suo nome, ma 
che l'opera è tutta di V, S., le spese sono fatte da lei, che è il 
legittimo possessore, tanto delle case, fabbrica, che di tutto il 
resto. 

Avverta a non lasciarsi vincere da rispetto umano, altrimenti 
si puoi molto errare. 

Le' ragioni sono troppo chiare. Siamo mortali, l'opera non si 
perfeziona in un giorno, vi vogliono degli anni; la certezza della 
vita di monsignore illrno non v'è, nè per esso nè per verun altro. 
Se Dio lo chiamasse a sè prima che sia terminata tale opera, che 
ne seguirebbe, se non vi fosse tal dichiarazione la _quale deve V. S. 
tenerla indispensabilmente presso di. sè? Ecco che il successore al 
vescovado immediatamente· entrerehbe in possesso, mentre fa voce 
corre che l'opera la fa fare monsignore. 

Come si fa allora, non avendo niente da mostrare? Ecco a 
terra affatto il lavoro ecc. Legga con attenzione questi sentimenti, 
che sono secondo Dio e così si deve fare. Se non ha animo di 
parlar lei al vescovo, il che però non deve darle timore veruno 
perchè lei spende i suoi denari, puoi parlare franco e con libertà 
al segretario, acciò esso esponga a monsignore le sue giustissime 
ragioni; ma torno a dirle, se non ha tale dichiarazione, non con 
viene far spese, per i pericoli ecc., e mi sono spiegato abbastanza. 
Di me però non se ne deve parlare, ma tutto deve venir da lei, 
come quello di cui Dio si serve per far tale opera. 

Tenga conto di questa lettera, poichè servirà per mia discolpa, 
caso che non si faccia come le accenno; noi preghiamo per la lunga 
vita del zelantissimo prelato, ma la prudenza vuole che si cammini 
così ecc., a/iter si sbaglia. 

Io sono senza carta, a segno che ho scritto in mezzo foglio 
a monsignore e gli chiedo scusa; se ne aspetta, ma chi sa quando 
viene. 

Se V. S. ne ha un poca di buona, me ne faccia la. carità di 
cinque o sei quinternetti di cinque fogli l'uno e non più, chè mi 
sopravanza, poichè dopo Pasqua vado in missione ed a S. Angelo 
ne sono provvisto. Ho fretta e lo racchiudo nel Costato SSmo di 
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Gesù con tutta la stimatissima casa; il P. Gio. Batta e il P. Ret 
tore lo salutano, ed io sono di vero cuore in fretta 

Di V. S. M.to Ili.e 

Ritiro del Cerro li 26 marzo 1757. 

- Ho fatto sentire in questo punto la lettera al P. Rettore 
e subito ha esclamato che Dio benedetto è egli che ha dati questi 
lumi e che sono necessarissimi, altrimenti si sbaglia. Legga e ri 
legga tali sentimenti e non c'ingolfiamo senza profonda e stabile 
cautela. 

.Indegrfio Serv.e Obgrìio 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale. conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 

CMLXXII. 

Allo stesso (8·). 

L'esorta ad armarsi di grande confidenza in Dio nel dar mano alla 
costruzione del nuovo monastero; gH raccomanda la purità d'intenzione e 
vuole che si umilii pro.fondamente innanzi a Dio per essere stato eletto ad un 'o 
pera di tanta sua gloria. 

I. C. P. 

. M.to Ili.e Sig. Sig. Prone Ossrìio, 

Non le C!)mpiego, carissimo signor Domenico, la lettera re 
sponsiva del signor Clemente Orlandi, poichè vi sono alcuni punti 
spettanti alla direzione del di lui divoto spirito; accludo però la 
lettera per il medesimo, quale potrà degnarsi consegnarla a m. Luca 
quando vorrà spedirlo a Roma col piano del sito e colle di lei 
istruzioni, conservato però col medesimo m. Luca il gran segreto 
del disegno; e se lei vorrà scrivere al suddetto signor Orlandi 
potrà farlo a suo piacere. La lettera è a sigillo volante, e potrà 
degnarsi di leggerla. Col mastro Luca, nel dargli V. S. le sue 
istruzioni, potrebbe servirsi che l'opera pia che si fa in nome di 
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monsignore, dev'essere hoc et hoc modo, cioè corridori di palmi 7, 
celle di palmi 12, et reliqua. Lei si armi sempre più di gran con 
fidenza in Dio; non lo spaventino le difficoltà, Iddio le farà veder 
prodigi. Adunque, corde magno et animo volenti s'accinga alla grande 
impresa, con cuore umiliato, con purissima intenzione per la pura 
gloria di Dio e per fare un nido per le pure colombe del Croce 
fisso (1), acciò facciano perpetuo lutto per la Santissima Passione, 
ungendo le Piaghe Divine col balsamo delle loro lacrime, sgorgate 
da cuori veramente ardenti d'amore, Oh, che grand'opera ! Oh, 
che grand'opera ! ringrazi Dio che abbia eletto lei per un'opera 
di tanta sua gloria e stia al suo divin cospetto tutto umiliato ed 
annichilato, esclamando : Substantia mea tamquam niht"lum ante te. 
Credo che la domenica in albis si darà principio alla missione di 
Toscanella e poi si proseguirà altrove; e racchiudendola nel Co 
stato SSmo di Gesù con tutta la casa, mi riprotesto di cuore 

Di V. S. M.to Illustre 

Ritiro del Cerro, li 4 aprile l 757. 

Indegrno Serv. Obgrno 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 

CMLXXIII. 

Allo stesso (9a) .. 

Col più vivo affetto gli protesta la propria gratitudine e gli augura 
le feste natalizie. 

I. C. P. 

M.to Ili.e Sig. Sig. Prone colmo, 

Carissimo signor Domenico amatissimo. La vicinanza alla 
SSma Solennità Natalizia, m'obbliga per ufficio di vera gratitudine, 
di tributare al di lei merito questo devoto augurio di ogni più 

(1) Così era uso il Santo chiamare il monastero delle sue religiose. 
Lettere di S. Paolo d. C. - Il. 50 
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compita felicità;: e siccome anche in questa sacra novena non si 
manca tanto da. me .che dai nostri Religiosi. d'implorare per lei e 
per=tutta 1a riv'i!ritÌssima· stia casa dal dolce Gesù, Sacramentato la 
pienezza d'ogni bene spirituale e temporale 'per, la maggior gloria 
di S. D: Mi, così molto più si farà nella vicina sacratissima notte 
dal Sacro altare, • offerendo :; il di lei cuore e quello degli altri di 
casaipei-i mano di Maria SSma, acciò questa Sovrana Diviha Si 
gnora lo .ponga ' nelle fascie del Divino Infante, affinchè glielo 
s:1frtifichi, )o, fortifichi- e< glielo' bei'i'edica nel 'tempo e /nella beata 
etecniià, 

,' ,,; Gi-adisca;ik:arissimo signor Domenico, questo scarso tributo 
dì- mia perpetua obbligazione che le professo anche in' nome di 
tiìtta• la 'povera nostra Congregazione; come a nostro. tarito amo 
revole· benefattore;' e si degni p.assare questi, miei divoti uffici di 
rispetto anche col. Rrìio signor Canonico, di lei degmo fratello, e 
colla signora Lucia, sua pia consorte, anche per parte .del' P. Giov. 
Battista, del P. Antonio e 'di tutti i Religi9si, supplicandola ancora 

' ,, . . ," ' . ' ) 

dello stesso alle piissime sue sorelle Religiose, verso le quali con- 
servo 's~fup~è 'quel: rispetto e divoto concetto, già da molto tempo 
concepitb''n~1 'Sigriòre vetso le medesime, e se mi continueranno 
la .carità. delle loro sante orazioni, n'avranno .gran merito presso 
Dio ; mentre i miei bisogni sono grandi. E qui racchiudendola nel 
Costato SSmo di Gesù, mi riprotesto con tutta la stima 

Di V. S. M.to Ili.e 

Cerro li 21 dicembre .1757, di partenza la 34 festa. 

>}l 

Indegriio Servitore Obblmo 
p AQLO DEL·LA ; CROCE., ' 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. deÌPassÌorÙsti): 

, i ir: :-,;.: i 1 :: ; 1 

'.) 
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I 
CMLXXIV. 

- Allo stesso (1W). 

ca fa sapere perclzè il P. Giovanni Battista non può portarsi a Cor 
neto ed esprime la· sua viva fiducia delta beata sorte di un Religioso de-, 
funto. 

I. C. P. 

M.to Ili.e Sig. Sig. Prone Ossrào e molto· arnatissriio, 

Poco dopo che scrissi per la venuta costi del P. - Giò. Batta 
incominciò al medesimo qualche palpitazione di cuore, coll'agg-iunta 
di non poca debolezza di forze; non ostante, questa mattina ha 
celebrato prima dell'aurora per porsi in viaggio, ma terminata la 
Messa si è sentito più abbattuto di forze. ,A tal effetto per non 
porsi a pericolo, e nel viaggio a cagione delle cattive strade, e 
per poter poco o nulla andare a cavallo, come pure per non ar 
rischiarsi all'opera e non· pÒterla terminare, come seguì a Vitor 
chiano e Sutri, che dopo due o tre giorni circa gli convenne la 
sciare i Monasteri imperfetti ecc: perciò adunque mando il P. Se-: 
gretario, affinchè non' restino defraudate codeste buone Monache 
nella loro aspettativa; ed ho fede in Dio che resteranno soddi 
sfattissirne, come ne scrivo laqui acclusa,alla M. Abbadessa; che 
si 'degnerà di fargliela subito recapitare, e se vuole la legga pure, 
che è a sigillo volante, ,e poi la chiuda. 

Sento al vivo la morte del P. Maestro Fabiani, il quale per 
essere, .corne spero, 'un frutto maturo per il Cielo, S. D. M. ha 
voluto farlo cadere nel seno delle sue misericordie, acciò le cànti 
in eterno, V. S, ha motivo piuttosto di consolarsi, colla viva fiducia 

. della beata sorte toccata al suddetto piissimo Religioso. Scrivo in 
fretta, che parte il latore· di questa; ed abbracciandola nel Co 
stato SSmo di Gesù, in cui rimiro tutta la piissima sua casa, con 
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piena stima mi riprotesto, salutandoli tutti anche per parte del 
P. Gio. Batta. 

Di V. S. M.to rn., 
S. Angelo li 9 marzo 17 58. 

Indegrìio Servo Obblmo 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 

CMLXXV. 

Allo stesso (11a). 

Gli notifica la dilazione di una ma venuta in Corneto, adducendo 
gliene i motivi e parla di un Religioso da inviare per sacri ministeri al 
Monastero di S. Lucia. 

I. C. P. 

M.to 111.e Sig. Sig. Prone colmo,· 

È vero che Monsignor I111110 e Rrùo Vescovo mi scrisse una 
sua responsiva alla mia scrittagli per le buone feste, e mi dicea 
che verso li 15 del corrente sarebbe stato costì e non altro. Io 
mi porrei subito in viaggio per venire ad inchinarlo, come è mio 
obbligo, ma la rigidezza del freddo, per cui sono stato impedito 
di. fare una Missione in una piccola parrocchia qui vicina, quale 
però devo fare la settimana entrante, m' impediscono di aver tale 
consolazione, massime per loro signori a cui tanto devo. Inoltre 
io devo costantemente star qui, per aggiustare e preparare le cose 
del prossimo Capitolo Provinciale, che si celebrerà in questo Ritiro 
li 22 del prossimo febbraio, Sicchè terminato tal Capitolo se avrò 
un po' di salute sarò costì a far esercitare la di loro santa carità. 
Intanto in questa stessa posta scrivo a Monsignore Illrìio e Rmo, 
che spero resterà appagato della mia dilazione, e rileverà la gra 
titudine che gli professo ecc. 

In ordine poi al soggetto per codesto Monastero, non· so come 
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faremo, perchè chi potrei mandare idoneo e sperimentato, non so 
se sarà più qui dopo il Capitolo; si procurerà però di far il pos 
sibile in qualche maniera di renderle servite e bene; ma sin dopo 
il detto Capitolo non posso risolvere niente, che è quanto p~r ora 
devo. E qui abbracciandola nel Costato SSmo di Gesù, in cui 
racchiudo il nostro signor Canonico e la signora Lucia, passo a 
raffermarmi con tutto il profondo rispetto ed ossequio 

Di V. S. M.to lii.e 

S. Angelo li 20 del 1761. 

Indegrho Servo Obblrào 
PAOLO DELLA"CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nel!' Arch. Gen. dei Passionisti). 

CMLXXVI. 

Allo stesso (12"). 

Gli fa sapere che attende l'arrivo del Provinciale prima di porsi in 
viaggio per Corneto . 

I. C. P. 

M.to Ili.e Sig. Sig. Prone colmo, 

Non ostante che io mi trovi in pochissime forze e con i miei 
acciacchi e con flussione catarrale, pure mi partirei subito per co 
desta volta; ma avendo spedito Cesare al P., Provinciale, che pro 
babilmente sarà di ritorno . questa sera o dimani, ho precisa ne 
cessità di aspettarlo, per sentire la risposta del detto P. Provin 
ciale che ancora sta infermo, per mio regolamento. Secondo tale 
risposta mi regolerò, e se potrò partire col muletto di questo Ri 
tiro, per far più presto, giacchè in tre giorni bisogna termini il 
viaggio e mi ritrovi qui per le mie necessarie incombenze, che è 
quanto devo in risposta alla pregiatissima sua, ricevuta ier sera, 
e lo accerto che anch' io bramo di essere ad inchinare Monsignore 
Illrào e Revrào, per contestargli sempre più la mia verace servitù 
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e gratitudine, quale riprotesto specialmente a V. S. ed a tutta la 
casa che racchiudo nel Costato SSmo di Gesù, e ri-ii raffermo con 
tutta la stima ed ossequio 

Di V. S. M.to III.e 

S. Angélo li 4 aprile 1761. 

- 
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Indegmo Servo Obgrìio 
PAOLO DELLA CROCE 

(Conforme all'originale conservato nel!' Arch. Gen. dei Passionisti). 

CMLXXVfI. 

Allo stesso (13a). 

Lo ringrazia di sue elemosine, gli promette preghiere e presenta au 
guri per le />rossim~ feste natalizie. 

I. C. P. 

M.to Ili.e Sig.' Sig. Prone Ossrào, 

Sempre più ascende al divin cospetto la sempre grande carità 
si degna continuare a noi poverelli, specialmente ~o! prezioso pesce 
ricevuto questa sera, che servirà per i nostri capponi per il giorno 
Natalizio, giacchè la tramontana favorisce in mantenerlo. Io poi 
non so nè posso esprimere I~ gratitudine che col P. Gio. Batta 
e gli altri Religiosi le professiamo. Non manchiamo però d'escla 
mare al Signore, massime in questa Sacra Novena e molto più nella 
prossima Sacratissima Solennità, acciò S. D. M. le conceda retri 
buzione spirituale e temporale di tanta carità e specialmente nelle 
prossime SSme Feste Natalizie faccia piovere sopra di lei e il signor 
Canonico. e signora Lucia copiosi tesori di grazie e benedizioni, 
come spero. 

In questa posta corrente mi sono preso l'ardire di oflerirle 
con mia lettera un piccolo tributo di buone feste, qual riceverà 
nella presente posta. Il P. Gio. Batta· con tutti gli altri augurano 
a V. S., al signor Canonico ed alla signora Lucia le più compite 
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I felicità nelle SSme Feste ecc.; ed io insieme con tutti, gli altri 
passo a racchiuderlo nel Costato SSmo di Gesù, in cui con tutto: 
l'affetto m1 nprotesto 

Di V. S. M.to Ili.e 

S. Angelo li 20 dicembre 1761. 

· Indegrìio Servo 'Obgrào 
PAOLO.DELLA CROCE, 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 

CMLXXVIII. 

Allo stesso (14"). 

Lo illumina circa le pie intenzioni di una signora. 

L C. P. 

M.to 111.e Sig. Sig. Profi~ 7olmo, 

. Gi~ng;emmo ier mattina ,a mezzogiorno .circa a qm;s,to Ritiro 
e non siamo ripassati di costi, per essere troppo prossimi alla 
Settimana Santa, oltre i tempi tanto strani, chè abbiamo avuto un 
viaggio molto disagioso : Benedietus. .Deus, 

-M'iabboccai in Orbetello con la signora cognata del, signor 
Sancez, ma il P,Tandido:ha fatto equivoco.j mentre essa non ha 
avuto mai, intenzione; come . rifer] a V. ,S. .il detto Padre.: Diss,è 
solamente che voleva fare un.Jegato di -rnille scudi ad un nostro 
Ritiro, acciò se le .celebrasse una Messa quotidiana, il· che non può 
accettarsi 'da noi, per .essere èontro le nostre Regole e voto di 
povertà. Essa è vecchia e molto mal sana, e neppur per ombra 
le è venuto mai in capo la risoluzione indicatale. dal· .p. Candido. 
Sicchè questo negozio è finito, ma Dio benedetto aprirà altre vie 
per farle terminare la grand'opera incominciata. Spero che .stiano 
tutti in prospera salute, come ne pregt il Signore. Scrivo col. capo 
aggravato e molto, acciaccato .dal viaggio strano ecc.; .faremedn 
spirito e la Settimana Santa'·e la Santa Pasqua insieme, e noi :,çi 
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fermeremo qui sino ai 20 aprile circa. I miei più cordiali saluti 
al nostro signor Canonico . e signora Lucia, anche per parte del 
P. Gio. Batta; e qui abbracciandola nelle Piaghe Santissime di 
Gesù, mi riprotesto di vero cuore 

Di V S. M. to Ili.re 

Toscanella, Ritiro del Cerro li 2 aprile 1762. 

Indegniss.o Servo Obgrào 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 

CMLXXIX. 

Allo stesso (15•). 

Gode nel vederlo impegnato.per la nota ,fondazione, promette l'opera 
sua e la compilazione delle Regole per il Monastero. 

I. C. P. 

M.to III.e Sig. Sig. Prone colmo ed amatissimo in Gesù Cristo. 

Nella posta di ier sera ho ricevuta la sua canssimn che mi 
ha riempiuto di edificazione ed ha sempre più accresciuto nel po 
vero mio cuore, quell'alto concetto che ho sempre avuto del di 
lei santo zelo e carità, unitamente con il signor Canonico e signora 
Lucia; ed ho viva fiducia che S. D. M. benedirà sempre più le 
loro sante intenzioni e ne proveranno il frutto anche in questo 
mondo e molto più nel Santo Paradiso. Amen. 

In quanto a me··possono stare sicuri loro signori, che col di 
vino aiuto, impiegherò tutte le deboli mie forze per cooperare ad 
un' opera tanto santa, di tanta gloria di Dio e di tanto vantaggio 
spirituale per le anime ecc. 

A tal effetto mi porrò al tavolino con due altri Padri e si 
stenderanno le Costituzioni "(dopo fatta però orazione) e spero che 
piaceranno e saranno secondo la volontà di Dio, confacenti all'Isti 
tuto e conformi alle vergini che lo '~bbracceranno, confidando in 
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Dio che saranno terminate ali' Assunta di Maria SSma, e se ne 
manderà copia a lei ed all'Illrìio e Rrfio, essendo già formata l'Ap 
pendice ossia Capitoli, poco men che distesi. 

Ìn quanto poi a trattare le cose in Roma, è necessario al 
sommo che ne prenda tutto l'impegno Monsignor Vescovo, tanto 
per le sorelle che per il resto, ed io sono di opinione che nel prin 
cipio (coll'oracolo del Papa) potrà esso approvare le Costituzioni, 
conforme la eh. me. dell'Erào Aldovrandi approvò le Costituzioni 
del Monastero del Divin Amore in Montefiascone, avendole io qui 
sotto gli occhi. Ciò dico, perchè io non ne posso più, e di giorno 
in giorno mi mancano sempre più le. forze e per far viaggi e per 
trattar negozi. Vero è che se Dio benedice un trattato molto ben 
incamminato, vi sarà in Roma il nostro Procuratore Generale che' 
farà anch'esso ciò che potrà; ma replico, è al sommo necessario 
presso il Papa l'opera e l'impegno, di Monsignor Vescovo, per cui 
il Papa farà tutto, avendo molta stima ed amore per il medesimo. 

Sa Dio Benedetto quanto volentieri verrei a vederli e fer 
marmi qualche giorno con loro signori, ma sono troppo impotente 
e Dio vuol così ; sia in eterno benedetto. 

Saluto nel Costato SSmo di Gesù tutta la piissima casa, il 
nostro signor Canonico, la signora Lucia ed unitamente con lei li 
stringo e racchiudo nei Sacri Cuori del dolce Gesù e di Maria SSma, 
e mi riprotesto sempre più di vero cuore. e con tutto l'ossequio 
e stima 

Di V. S. M.to Ill.e 

Ritiro di S. Angelo li 17 maggio 1766. 

Indegrìio Servo vero Obgrìio ed Affmo 
PAOLO DELLA CROCE. 

· (Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 
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CMLXXX. 

Allo stesso (16a). 

Gli fa sapere che presto presenterà al Papa le Regole del Monastero, 
per cui prevede difficoltà. , 

I. C. P. 

M.to Ili.e Sig: Sig. Profie Colmo, 

Sebbene Domenica scorsa fui all'udienza .di N. S., non potei 
però parlargli dell'affare del Monastero, poichè nel tempo presente 
sta in,molte occupazioni e converrà aspettare a trattare il ,negozio 
verso S. Gio. Batta, giacchè in detto · tempo spero gli potremo 
presentare le Regole e .Ie Costituzioni. Io mi prevedo che avrò molto 
da :tribolare, .forse più che per la nostra Congregazione, ma spero 
che Dio mi darà grazia di patire e superar. tutto per. sua maggior 
gloria. 

:scrivo questo biglietto, in fretta, chè sto in poca; pochissima 
salute · e isto )n attua! cura. Spero che loro signori stiano tutti bene, 
come ne prego il Signore, nel quale confido che gli concederà rac 
colta ubertosa. E qui racchiudendola nel Costato SSmo di Gesù, 
col Rmo signor Canonico e signora Lucia., cbn rfutto l'affetto, os 
sequio e stima mi riprotesto . 

Di, V. S. M.to Ill.e . 

Roma, Ospizio.del SSmo Crocefisso Ii 23 maggio 1770, 

Indes-mo S~rvo Obblrìio 
p AOLO DEL LÀ 'CROCE: 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 
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CMLXXXI. 

Al Rev. D. Benigno Silvestroni 
Ai Casali di Vetralla. 

Lo prega a fare in modo elle gli pervenia un'elemosina da lui offer 
tagli per i bisogni del Ritiro di S. Angelo. 

-Passio D. N. Iesu Christi sit semper in cordibus nostris. 

M.to Rendo Signor mio Prone Ossrìio, 
~ . . 

Giacchè non 'potei riverirla nel mio ritorno da Bieda, a ca- 
gione d'un affare importante che m'obbligava venir presto al Ri 
tiro, compisco -ora con questa mia, ratificandole la mia divora ed 
ossequiosa servitù e gratitudine. So che farei troppo torto alla tanto 
da me sperimentata sua· carità, se le raccomandassi di sollecitare 
in Viterbo la nota persona, acciò dia l'elemosina offerta dalla pietà 
di V. S. M.to Renda per i bisogni della Chiesa ed altro di questo 
Sacro Ritiro; e siccome ho viva fiducia che tal santa elemosina 
sia di già ascesa al Divin Cospetto, come un odoroso incenso, 
stante la di lei piissima intenzione, co~Ì non dubito punto che ella 
non sia per usare ogni diligenza, acciò il suo debitore compisca 
al suo obbligo, con dare tal'elemosina per soccorso della nostra 
povertà, tanto della Chiesa chè della fabbrica del Ritiro ; assicuran 
dola che lei si tira sopra il suo spirito copiose· benedizioni spiri 
tuali e temporali, come -noi ne preghiamo e pregheremo sempre 
l'Altissimo. Scrivo in fretta ; e col bacio delle sacre mani di vero 
cuore mi dico 

Di ·V. S. M;to Renda 

Ritiro di S. Angelo i( 16 marzo 17,,9 . 

. Indegrno Servo· Obgrno 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme. all'originale conservato nell' Arch. Gén, dei Passionisti). 
.t'.· '.,·./--·L 



- 796 - 

CMLXXXII. 

Ai . Sigg. Giacomo Agostino Merli e Giovanni Angelo 
Lancianecchia, Sindaci Rappresentanti la magnifica 
Comunità del Castellazzo (1). 

Si scusa di non poter aderire ad un loro invito di portarsi al Castel 
lazzo a dar missioni e ne adduce i motivi. 

Passio Domini Nostri Iesu Christi sit semper in cordibus nostris. 

M.to Ill.ri ,M. Magnifici Sig. Sig. Proni Colmi, 

Con tutta la sommissione dello spirito e gradimento del cuore 
ho letto il pregiatissimo foglio delle Sigg. Loro M. Ili.· e Magni 
fiche, in data dei 20 del prossimo scaduto marzo e trasmessomi dal 
Sacro Ritiro della Presentazione in quest'alma città, dove mi trovo 
per gravi affari di servizio di Dio e della povera nostra Congre 
gazione; in esso ho ritrovata complicata la di loro Consigliata, ed 
in vero sono molto edificato del loro piissimo zelo e vivo grazio 
sissimo della caritativa memoria che si degnano conservare di que 
sto misero peccatore loro indegnissimo servo. Sa Dio quanto vo 
lentieri coopererei alle' loro divote intenzioni col venire costì a 
farvi le Sacre Missioni di persona o pure col mandarvi altri miei 

( ~eligiosi ze!a~tis~imi _operai nella ~igna ~i ?esù C. rist~, ma o~tr~ 
. · l essere tutti rrnpiegatì per bene dei prossirm e per gli antenon 

impegni di già accettati, si ritrova altresì la nostra Congregazione 
in. qualche angustia per. opposizioni insorte alle nostre Fondazioni, 
per cui mi ritrovo qui a faticare incessantemente, con la viva fidu 
cia in Dio di uscirne con vittoria a maggior gloria di Dio. Da 
tutto ciò che in succinto ed in fretta gli riferisco·fedelmente, pos 
sono le Sigg. Loro M. Ili. rilevare la morale impossibilità di ser 
virli, non solamente in questo presente anno, ma tanto meno nel- 

(
1
) Castellazzo-Bormida, pressò Alessandria, luogo già noto al lettore, 

dove aveva casa la famiglia Daneo. 
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l'Anno Santo, in cui cessano tutte le Indulgenze, anche dei Missio 
nari, oltre di che io sono impegnato. a servire la Congregazione, 
alla fondazione di alcuni Ritiri, che di già si trattano, per il che 
prego riverentemente le Sigg, Loro a perdonarmi tal morale im 
potenza cagionata dagl'importantissimi affari suddetti e ad accet 
tare il vivo desiderio è buona volontà che ho di servirli e nel tempo 
stesso li 'supplico a ricorrere ali' Illrno e Rrho Monsig. Vescovo 
loro zelantissimo Pastore, esponendogli i loro spirituali bisogni, 
chè sarà cura sua provvederli di zelanti operai apostolici acciò li 
assistano ecc. 

Io poi li assicuro che, se Dio mi darà vita e mi aprirà la via 
di venire in coteste parti con qualche fondazione, che col tempo 
potesse seguire, non mancherò d'impiegare le mie debolissime fati 
che per loro bene spirituale, ma intanto non differiscano tal Mis 
sione per altri mezzi. Scrivo in fretta, perchè carico di occupazioni, 
assicurandoli intanto che non tralascio di fargli parte delle povere 
mie orazioni, in attestato della vera gratitudine e servitù che gli 
professo e lasciandoli· nel Costato amoroso di Gesù, con pienezza 
di stima ed ossequio di vero cuore mi dico 

Delle Sigg. Loro M. Ili. e Magnifiche 

Roma, addì 19 aprile 1749. 

Umo Omo Servo Indegrno 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 
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CMLXXXIIL 

Al Sig. Priore dell'insigne Collegiata di S. Maria 
Sindaco del Sacro .Ritiro di S. Maria del Cerro 

· Toscanella. 

, Lo· ringrazia di. auer accettato il peso di sindaco del Ritiro e g,i parla di un documento da /are. 

Passio Domini Nostri Iesu Christi sit semper in cordibus nostris. 
Amen. 

Rendo Sig. Sig. mio Prone Colmo, 

Ho riposto nel Costato S'Srfio di Gesù e nel Cuore punssuno 
di Mari11 SSma)a ca.rità tanto grande che V. S. Rma si è de- 

. .gnato com partire a questo povero Ritiro· di Maria Santissima, 
coll'avere accettato il dolce peso di Sindacò degrììo di detto Ri 
tiro; e quanto ciò sia grato a S. D. M., ed alla nostra Sovrana 
dolcissima Signora e Madre Maria SSma, non è facile spiegarsi 
dalla nostra' lingua, nè comprendersi dal debole nostro intelletto. 
So che tal carica le apporterà delle belle occasioni, tanto da lei 
bramate, 'd'esercitare atti nobilissimi di virtù, massime della ssriia 
c_arità'._regina di tutte; s.o altres] che non le mancheranno inco 

-modi ed occupazioni, sebbene non molto frequenti, sed merces tua 
magna nùnis, e Maria SSma lo proteggerà in vita, in morte e le 
impetrerà dal benedetto silo Divino Figliuolo di cantare dopo morte 
le Divine Misericordie nell'Eternità Beata. Tralascio di enunciare 
la gratitudine che tutta questa povera Congregazione della Passione 
Santissima di Gesù· Cristo le conserverà in tutte le orazioni, messe 
ed altri esercizi di pietà che in essa si praticano anche a favore 
spirituale dei nostri 'poveri prossimi. Sicchè, Rrào signor Priore 
amatissimo, dia principio a tal opera santa, coll'assistere all'istro 
mento che si dovrà fare col signor Consalvi Santese ecc.; riceva 
in deposito il denaro e sacrifichi a Dio Benedetto ed a Maria SSma 



- 799 - 

qualche contraddiziorie di spirito, che potrà provare in tal evento; 
così ho fatto io, col .divino aiuto. 

.Il signor Consalvi è entrato in scrupolo (dirò così) che per 
dare. tal denaro sia necessaria la. nota delle spese e ricevuta .dal 
capo, maestro, e ciò per: obbedire al decreto della Sacra Congre 
gazione'; io so -'che ·questo non. era necessario; ma che importa? 
bisogna· aver pazienza: la necessità è .gi-ande; tal lista si farà in 
ueritate ecc. Il di più lo sentirà dal signor Ranucci. Queste sono 
opere grandi e S. D. M. le arricchisce di: molti travagli,. incomodi 
e patimenti, acciò siano più ricche di meriti. La prego di benigno 
perdono, se _sono stato troppo prolisso; e· supplicandola della ca 
rità delle di lei divote orazioni e ss. sacrifici, con piena stima, ve 
nerazione ed· ossequio le bacio le sacre mani, e.con profondissimo 
rispetto mi protesto che sono di vero cuore 

D. V. S. Rrha 

Nel Sacro Ritiro di Maria Santissima del Cerro li 19 maggio 1749 
di partenza per S. Angelo, dimani ben per tempo. 

Indegrfio Servo Obgrìio 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale. conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 

'CMLXXXIV. 
'.! 

Al R.ev., Sig. Giuseppe Lippici 
Soriano. 

Risponde: in ordine ad un · desiderio di lui di avere il P. Struzzieri in 
Soriano. e, gli acctude una lettera per il medesimo.. 

Nel ini,q' ritorno d~l 'sa~ro:)foir~ . deìi~ M~dori,n~ :5s1T1a ,ciel 
Ce\"ro,, ho ritroyato una sua. carissima, .godendò molto in .Dopz.ùw 
delle buone notizie si degna darmi della S. Missione ed, io:,1ben 
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volentieri condiscendo che il P. Tommaso M. resti quest'estate, se 
però in Ceccano non vi sarà necessità di lui, come gli scrivo nella 
qui acclusa, quale potrà fargli recapitare in Orte, e la sigilli ; man 
dandogliela aperta, acciò veda la puntualità e l'obbligo di gratitu 
dine che professo a lei ed a tutta Soriano, che molto ho amato 
sempre ed amo in Cristo Gesù. Scrivo in fretta pregandola dei 
miei saluti a tutta la di lei piissima casa e sono di vero cuore 
sempre più 

Di V. S. M.to Renda 

Ritiro di S. Angelo jai 23 maggio 1749. 

Indegrùo Servo Obglriio 
p AOLO DELLA CROCE, 

(Conforme a copia). 

CMLXXXV. . 
A.I R,mo Canonico Cerrini (la) 

Ronciglione . 

Gli scrive a proposito di lettere dimissoriali chieste e non avute. 

I. M. I. 

M.to Rendo Sig. Sig. Prone Colmo, 

Domenica scorsa mandai apposta il nostro uomo costì, acciò 
ricevesse le note dimissorie ; mi portò in risposta che un signore 
di sua casa gli disse che andasse a Sutri, ed egli non volse e fece 
ottimamente. 

Io non so la cagione di tal prolungamento, ma vi adoro la 
Divina Volontà, nè ho la minima premura di tal affare, giacchè, 
grazie a Dio, vi sono altri soggetti ; e soltanto lo facevo per la 
buona riuscita fatta dal di lei fratello ecc. (i). Mi raccomando alle 

(i) Il fratello del Cerrini di cui qui si parla è il P. Giuseppe M. di 
Gesù Bambino, nato a Capranica il 7 marzo 1725, vestito il 1 ° giugno 1748 
e professo l'anno seguente. La sua vocazione religiosa ebbe del prodigioso 
e viene narrata negli Ann. mss, della Cong r. Morì dopo soli cinque anni 
di vita religiosa il 12 aprile 1753. 
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sue devote orazioni e ssriii sacrifici, e con profondo rispetto .le 
( 

bacio le sacre mani e sono di cuore 
Di V. S. M.to Renda 

Vetralla, Ritiro di S . .i}ngelo li 28 giugno 1749. 

Indegrfio Servo Affmo 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 

CMLXXXVI. 

Allo stesso (2•). 

Lo ringrazia delle richieste dimissoriali inviategli. 

I. C. P. 

. M.to Rendo Sig: Sig. Prone Colmo, 

Ier sera ho avuta la consolazione di leggere la pregiatissima 
di V, S. M.to Renda, in cui era complicata la nota dimissoria. Io 
gliene rendo distintissime grazie in Gesù Cristo ed in questa stessa 
posta la trasmetto al P. Rettore del Ritiro della Presentazione, 
raccomandandogli che ordini al Chierico Giuseppe che le scriva ecc. 

Sino a settembre non si potrà mandare all'ordinazione, chè la 
stagione è troppo avanzata. Mi raccomando nei suoi santi sacri 
fici ed orazioni ; e con· pienezza di stima ed ossequio le bacio le 
sacre mani, e sono 

Di V. S. M.to Renda 

Ritiro di S. Angelo li 12 luglio 1749 . 

Indegrno Servo Obgrho 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 

Lettere di S. Paolo d. C. - Il, 51 
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CMLXXXVIr. 

Al P. Ildefonso di S. Carlo, delle Scuole Pie 
Rettore di. Propaganda Fide - Roma. 

Lo ringrazia di quanto ha operato per bene della Congregazione e lo 
prega a interporre i suoi buoni tdfici per ottenere la grazia dell'ordinazione 
per i suoi chierici, 

I. C. P. 

Rrìio Padre Prone Colmo, 

Sono in obbligo di rendere _distintissime grazie in Cristo a 
V. P. Rrùa per i caritativi uffici praticati a favore del sacro Ritiro 
di S. Eutizio, et merces tua magna nimis, e sempre più arricchisce 
il di lei piissimo spirito di meriti ecc. 

Ora; Padre mio amatissimo e riveritissimo, prostrato 'ai di lei 
piedi riverentemente la supplico a non perdere di vista l'impor 
tantissimo affare dell'ordinazione di cui la pregai; e giacchè la divina 
Provvidenza ha disposto che N. S. abbia. fatto il Rescritto al noto 
Memoriale, diretto all'Eme Gentili, acciò ne parli; verrebbe giusto 
a proposito di replicare le istanze all'Illrno Prelato, di cui non mi 
ricordo. il nome, acciò rinnovasse l'impegno presso detto Erno, 
giacchè dovendosi fra poco cor.gregare con gli altri due Emi per 
la sbrigazione dei tre Ritiri di Ceccano, Terracina e Paliano, po> 
trebbe in tal congiuntura far uscire la grazia per la detta tanto 
necessaria ordinazione; tanto più che quando io ultimamente fui 
ai piedi di N. S. per supplicare della grazia suddetta.rsi degnò la 
Santità Sua· con _gran benignità di d.rmi che avendo rim~sso il tutto 
alla dett~. congregazione particolare, col. parere della medesima 
avrebbe a tutto condisceso, assicurando V. P. Rrìia che N. S. è 
molto propenso per noi e se I'Erno Gentili gliene dice una parola, 
la grazia è fatta subito. Onde, Padre amatissimo, per amor di Gesù 
faccia quanto puole presso il suddetto prelato, tanto benemerito al 
signor Cardinale Gentili e speriamone felice esito. Puoi essere che 
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anch'io scriva al suddetto Erno, ma mi riservo ricevuto che avrò 
i veneratissimi di lei comandi e santo consiglio, 

Il Memoriale che lasciai a V. P. Rriia in cui ora è il Rescritto 
per l'Erno Gentile, suppongo' che sarà presso V. P. o presso il 
suddetto Ilhùo e Rrùo Prelato, a/iter ne farei un altro; ne starò 
attendendo la di lei caritativa notizia. 

Scrivo al sig. abate Fresia, degrùo sacerdote e vero servo di 
Dio, che molto opera per noi, acciò venga da V. P. per renderla 
informata del giorno che si congregheranno i tre Emi, acciò resti 
prevenuto l'Erùo Gentili dal noto prelato per qualche giorno avanti, 
affine sia più felice l'esito. Mi perdoni per amor di Dio l'incomodo. 
Dio. s'è sempre servito dei suoi cari amici per cooperare alle opere 
più eccelse della sua misericordia. V. P. coopera ad un gran bene 
per questa Congregazione, a tre Ritiri da fondarsi presto, dove 
molto sarà glorificato il Signore ed aiutate le anime; e se non ho 
sacerdoti a sufficienza come fo? Grazie a Dio ho ottimi soggetti, 
fedeli, abili in dottrina e pietà, e presto potrei farli ordinare. 

Caro Padre, m'aiuti, chè Gesù le sarà propizio in vita; in 
morte e lo coronerà di gloria in eterno. Mi benedica e mi continui 
le sue fervorose orazioni e validissima protezione e di vero cuore 
mi dico 

Di V. P. Rrìia 

Viterbo per Vetralla, Ritiro di S. Angelo li 29 luglio 1749. 

Indegrno Serv.e Obgrfio 
p AOLO DELLA Croce. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 
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CMLXXXVIII. 

Ad una religiosa e). 

L'esorta a cibarsi assiduamente della volontà di Dio sì nel patire che 
nel godere e. le dà s1tblimi insegnamenti circa l'orazione e la pratica delle 
sante virtù, · 

Rev.da Madre, 

Rispondo alla di lei lettera ricevuta ier sera; mi rallegro nel 
Signore della di lei rassegnazione alla ssrùa volontà di Dio e la 
prego a continuarla, anzi a cibarsi di questo sopraceleste cibo di 
eterna vita, di cui l'anima amante si ciba più nel patire che nel 
godere. Ailora si ciba l'anima della divina volontà, quando con 
alta astrazione da tutte le cose create e da tutti i contenti, patisce 
con pacifico silenzio di fede e di amore, prendendo le cose avverse 
colla stessa pace, come riceve le prospere. Oh! se ella se ne stesse 

· in vera solitudine interna, riposandosi col più intimo del suo spi 
ritò nel seno del celeste Padre, adorandolo in spirito e verità, ohl 
come sarebbe felice! 

Io la prego a starsene con semplicità da bambina, lasciandosi 
spogliare di qualunque sua proprietà, anche di ogni penitenza, con 
vera pace e rassegnazione. Se così farà lo spirito divino la vestirà 
delle sue virtù e la farà vivere vita deiforme, tutta unita per ca 
rità a S. D. M. Quando ella sarà ben rassegnata, Dio ispirerà ai 
suoi ministri a darle di nuovo le penitenze di prima, perchè S. D. M. 
infonderà loro il lume celeste per conoscere la ssrfia sua volontà. 
Stia dunque in. pace, si mortifichi in tutto, se ne stia dentro di sè 
in un esercizio di amore continuo; e giacchè Dio la tira a questo, 
stia nel deserto interiore in riposo d'amore in Dio, in vera umiltà 
ed annichilamento di se stessa, in fede viva nuda d'immagini, in 
vera povertà di spirito, spogliata del proprio intendere, del proprio 
sentire, del proprio godere, in silenzio sacro di fede e d'amore: 
oh! che· ricco silenzio è questo! Impari a patire, operare e tacere. 

(i) Non abbiamo più precise indicazioni. 
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Mi raccomandi a Dio chè ne ho estremo bisogno e preghi 
per la nostra povera Congregazione tanto combattuta e persegui 
tata. Le dico che ora entro in più viva speranza di prima della 
di lei buona condotta. Sia fedele, sia ben rassegnata ed umilissima, 
chè Dio la farà santa: Amen. Gesù la benedica: Amen. 

D. V. R. 
Vetralla 2 agosto 1749. 

Indegrho Servo 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia). 

CMLXXXIX. 

Al Rev. D. Giovanni Antonio Lucattini (1a) (t). 
Piansano. 

Gli dà 1111 breve regolamento di uita per impiegar bene la giornata ed 
ottimi documenti per il suo spirito. 

I. C. P. 

M.to R.do Sig. Prone Ossrào, 

Ho letto con mia edificazione la di lei lettera, ed in sequela 
le dico che per dare regolamento di spirito vi vuole intera notizia 
dell'anima che si deve dirigere; vi vuole ancora disoccupazione per 
chi ha da dar tale direzione, ciò che non è in me · che sono carico 
di affari, ed ogni settimana ordinariamente scrivo circa trenta let 
tere. Non ostante, per ubbidirla, le dirò in succinto il mio povero 
sentimento ed un breve metodo ~he le potrà giovare, ed è come segue: 

(l) È quello stesso di cui si parlò nelle lettere a Lucia Bnrlini. Tut 
tavia diacono si rivolse a S. Paolo per direzione e ne ebbe la lettera che 
qui in primo luogo riportiamo. Serviva da intermediario tra il Santo e la 
serva di Dio, .non sapendo ella scrivere, come già si disse. Ma fu egli 
pure sacerdote esemplarissimo e di elevata orazione, come il lettore potrà 
rilevare da queste stesse lettere. Depose nei Processi di Beatificazione 
del suo santo direttore. 
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Dica Matutino con gran devozione la sera avanti all'ora che 
si puoi dire, e lo prevenga con divota preparazione, recitandolo in. 
luogo ritirato, cioè in camera o in chiesa a capo scoperto, facendo 
gran concetto di quel sacrificio di lode che dà a Dio con la bocca, 
e di quell'ambasceria solenne che fa ~lla SSrna Trinità per parte 
di tutta la s. Chiesa ecc. 

2° La mattina a buon'ora faccia, se puole, un'ora d'orazione 
mentale o almeno mezz'ora, con gran raccoglimento e sia ordina 
riamente sopra la Passione S'Srìra di Gesù Cristo. 

3° Ascolti con gran devozione la S. Messa e più di una se 
puole e reciti le Ore. 

4° Dia qualche ora allo studio secondo lo stato, prenda poi 
qualche lecito sollievo di mente. 

5_
0 
Avanti pranzo faccia l'esame di coscienza di come ha pas 

sata la mattinata. 

6° Pranzi con · gran modestia e mortificazione, poi prenda 
qualche riposo e. dopo reciti Vespro e Compieta. 

7° Prima di 22 ore reciti Matutino per il giorno venturo e 
faccia i~ appresso mezz'ora di meditazione. 

Non tralasci però anche al giorno di trovar tempo per un 
p0' di studio ed un poco di passeggio e se sarà solitario, sarà meglio. 

In tal forma impiegherà bene il giorno; sopra tutto si con 
fessi spesso, saltem tre volte la settimana o almeno · due con la 
ss. comunione, frequenti le orazioni 1giaculatorie fatte con grande 
pace e soavità di spirito, la presenza di Dio in tutte le sue ope 
razioni. 

Non lasci passare giorno che dia il tempo alla lettura spiri 
tuale, e dovrebbe essete due volte il giorno e, l'esame di coscienza 
anche la sera. 

Fugga come la peste la confidenza di persone d'altro sesso 
per spirituali che siano, ma avverta, la fugga, chè vi sono grandi 
scogli, e con le persone spirituali d'altro sesso più si deve star in 
guardia e temere perchè il diavolo fa più rumore. Prenda questo 
consiglio come il più importante. 

Oh, se sapesse i pericoli che vi sono! lei non è sacerdote, e 
se lo fosse, direi lo stesso, e direi di essere cautissimo: sentire 
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tali persone con brevità al confessionale, ma fuori di esso mai par 
largli che per necessità. 

Custodisca gli occhi, li doni a Maria SSma, tema di se stesso; 
non si fidi di sè, chi si fida è già (dirò così) caduto. L'umile non 
si fida, teme molto di sè e si fida di Dio ecc. 

Miri il suo niente, la pessima radice che è dentro se stesso, 
comune a tutti i figli d'Adamo; miri, dissi, tal pessima radice ca 
pace di produrre i più pestiferi alberi di iniquità; a tal effetto si 
guardi, tema di sè, non si fidi di sè e confidi in Dio, custodisca 
i sensi esteriori, sbandisca l'ozio: omnem malitiam docuit otiositas. 

Questo è quanto con fretta le posso dire, e se lo praticherà 
sarà feÌice in vita, in morte e dopo morte, acquisterà umiltà, pu 
rità et omnia bona. Visiti spesso il SS. Sacramento in cui è la vera 
vita; divozione d' Maria SSma, ma grande, agli angeli, ai santi ecc. 

Dica a Lucia ed alle _compagne che le loro orazioni mi sa~ 
ranno più care che i loro saluti e le ringrazio in Gesù Cristo. 

Gesù lo ricolmi di ogni bene e lo faccia santo: · Amen. 
Di V. S. M.to Rfida 

S. Angelo ai 13·agosto 1749. 

Indgrùò Servtre Oblgrìio 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia autenticata). 

CMXC: 
, 

Allo stesso (2a), 

Con dottrina celeste gl'insegna a mantenersi fedele nella più sublime 
orazione. 

I. C. P. 

Figlio arrratrssrmo in Gesù Cristo: Ecco come mi fa parlare 
la s. obbedienza che voglio prestare a tutti ed a lei che lo de 
sidera. 

Fedeltà, o carissimo, fedeltà! Oh, che alto divino lavoro ha 

L. 
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incominciato il Sovrano Signore nell'anima sua l. Oh, che gran la 
voro! Mirabilia opera tua, dirò col santo. Davide, et anima mea 
cognoscù nimis .. La sua orazione va benissimo e gli effetti che pro 
duce lo. fanno conoscere, secondo la dottrina dei santi. Il punto 
principale consiste .di guardarsi di rubar- nulla al Signore; e ciò 
si· fa con la cognizione che ci dà- la santa fede, del nostro orribil 
niente: niente avere, niente potere, nulla sapere. Quando l'anima 
illustrata dalla s. fede conosce questa schietta verità, lascia sparire 
l'orribil nulla nell'infinito tutto che è Dio. Adunque, carissimo, con 
tinui la sua orazione così. L'orazione si, deve fare a modo non 
nostro, ma dello Spirito Santo che n'è il vero Sovrano Maestro. 
Le disposizioni per questa sopraceleste orazione, le più prossime 
sono le seguenti: Vera abstractio, pe,fecta nuditas, interioris ho 
minis irznabitatio et miùas. Altissima astrazione, da tutto, ciò che 
non è Dio, perfetto spogliamento di tutto il sensibile, senza mai 
secondare il proprio godere, abbenchè spirituale (cosa al sommo 
pericolosa)' ma puramente Dio; e starsene· in solitudine interiore, 
immerso tutto nell'Infinito Bene, guardandosi dall'ansiosità sottile 
di spirito che segretamente vuol intendere ciò che si fa in quel 
'regno interiore, e da ciò ne potrebbe seguire una cosa assai peri 
colosa più di quello che posso esprimere, che è il mirare la pro 
pria bellezza interna ecc. Onde quando l'anima se ne accorge, deve 
subito profondarsi nel suo nulla, ed in questo lasciare sparire tal 
vista e tal segreta curiosità. 

Se lei vuole star sicuro, entri in questa divina solitudine per 
la porta che è Gesù Cristo e la SSma sua Passione, ma senza im 
magini, in pura fede, e fatto ciò, lasci che I'auirna si riposi in Dio 
con dolce attenzione amorosa in silenzio sacro di fede e di amore. 

Lo Spirito Santo le insegnerà tutto; per ora non dico altro, 
solamente replico che va bene; tiri avanti, sia fedelissimo, staccato 
da tutto sino dalle conferenze spirituali le quali devono essere piut 
tosto brevi per dare spazio allo spirito di rientrare più profonda 
mente nel .regno interiore per adorare l'Altissimo in spirito e 
verità .. 

11 tempo le farà conoscere in Dio ciò che la Maestà Sua vuole 
da lei, poichè lei non anderà al paradiso solo. Continui con discre 
zione e prudenza le sacre conferenze con. Lucia che moltissimo le 
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hanno giovato e più gioveranno, ma con alta astrazione: Dio e 
non più. L'assista con regalarla del dolce Gesù Sacramentato, qual 
bramo non lasci mai per quant'è possibile. 

Legga lei ben distinta la qui complicata lettera diretta a Lucia, 
ma il tutto vada con gran segreto fra noi in Domino. Se scrive 
diriga a Soriano, Ritù-o di S. Eutizio, dove starò sino ai 12 o 
14 di giugno. 

Gesù lo faccia un gran salito come desidero e spero, e lo 
preghi per me: Amen; et D. N. B. 

Ritiro di S. Angelo li 25 maggio 1751 di partenza per Soriano id 
supra. 

Indegrho Servo 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme . a copia antica). 

· CMXCI. 

Con grande umiltà parla delle sue gravi desolazioni interne. 

I. C. P. 

M.to Rev.do Sig. mio in Cristo carissimo, 

Le lettere le ho ricevute, ma non ho più scritto, perchè Dio 
sa: come sto; e sinchè sto così, non sono in stato di carteggiare 
in simili cose che meritano luce grande. Già mi do pace, non penso 
più· ad altro, se non che responsum. mortis (pare -possa dire) ex 
pectavimus in nobis, ifa ut taedet nos étiam vivere, e siccome si 
naviga sempre più in acque profonde e tempestose, così è meglio 
passarla in silenziò e lasciar parlare a chi ha linguaggio celeste, 
che sono le anime unite con Dio. 

Se mi raccomanderanno al Signore sarà gran carità ; lo dica 
pure a Lucia che io, se tiro avanti così, giacchè sono tanti e tanti 
anni, penso di passare la vita in silenzio, a riserva degli obblighi 
del mio stato. Orate pro nobis et D. N. B. 
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· Se ha da comandarmi, scriva per la posta, chè vengono sicure 
ed è più facile Io smarrimento il mandarle al Cerro. 

D. V. S. M.to R.da 

Vetralla, Ritiro di S. Angelo 3 luglio 1751. 

(Conforme a copia). 

- CMXCII. 

Allo stesso ( 4'). 

P. D. ffi. 

·Con espressive similitudini e colla parola divina, mentre lo istruisce, 
lo assicura della bontà di sua - orazione. Prudente consiglio per la condotta 
spirituai« di Lucia di Piansano. 

Iesus. 

M.to Rendo in Cristo amatissimo, 
} 

Molto cara m'è stata la sua lettera, in cui si spiega a mara- 
viglia bene; e non tema d'aver detto spropositi. Anche il bam 
bino dopo. aver fatte molte carezze e scherzi amorosi intorno al 
collo della madre si riposa nel seno della medesima e si · addor 
menta, senza lasciare di muovere le picciole labbra succhiando il 
latte ecc. · 

Così l'anima stanca già dagli affetti sol deve prendere riposo 
nel seno del Celeste Padre e non risvegliarsi da quella dolce at 
tenzione amorosa e di fede, senza licenza del Sommo Bene. L'ora 
zione non si deve fare a modo nostro, ma seguire la direzione 
interiore dello Spirito Santo. 

Ottimo si è di cominciare l'orazione dai Misteri della SSma 
Passione, perchè questa è la porta: Ego su:n ostium, et nemo 
venit ad Patrem nisi per me , ma quando poi ''l'anima si perde 
nell'immenso della Divinità standosene in quella vista di fede e 
di amore dell'Infinito Bene tutta cibata d'amore e di carità, deve 
star così; e sarebbe errore ben grande il divertirsi ad altro~ ·E che 
si crede lei, che sebbene le -pare di perder di vista la SSma Pas- 

. / - 
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sione, che non resti ad essa unita? Omnes qui in Christo baptizati 
esiis, Christum induistis. Vita uestra abscondita est cum Christo in 
Deo. (S. P.). 

Ho fretta: la sua orazione va benissimo: faccia però le parti 
giuste; tenga il suo e non rubi quel che è di Dio: lei m'intende. 
Non ammetta altri nel suo interiore che Dio, stia in alto -oblìo di 
tutto ciò che non è Dio, non si specchi nei - doni, che riceve in 
orazione, ma nel Sovrano Donatore, Giacobbe vidi! scalam, ecc, 
et Angelos ascendenles et descendenies, figura dell'anima contem 
plativa che ascende a Dio con la contemplazione e discende nella 
cognizione del suo orribil nulla, e poi di nuovo ascende: ascen 
siones in corde suo disposuit. Sono tutti lavori interiori di fede ecc. 

Addio: ora pro me, et D. N. B. 
Compatisco Lucia (1); qui bisogna praticare un pochino di 

prudenza; vada a riconciliarsi o a prender la· benedizione e taccia 
il resto: se N. la interroga sull'orazione, risponda secco: che sta 
alla presenza di Dio come una poverella e che compatisce Gesù 
nelle sue pene, e non altro. Della Comunione non ne parli, chè 
già ha l'obbedienza, anche da me, di non lasciarla mai. Addio. 

S, Angelo li 20 luglio 1751. 

Indegrào Servo Affmo 
P. D. ffi. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 

(1) Negli originali il nome Lucia è quasi sempre segnato con la sola 
iniziale maiuscola. 
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CMXCI'.I. 

AHo stesso (5a) 

Gli dà prudenti consigli per Lucia di Piansano cii-ca la mutazione 
del Confessore e gl'inc1/lca di - raccomandarle di vivere nascosta ed in si 
lenzio nel penare con Gesù Cristo. Par/a di alcune offerte di fondazioni 
per cui domanda preghiere ed accenna a gravi patimenti sofferti. 

I. C. P. 
:carissimo, 

Ier sera ho ricevuto la sua canna; questo nodo concernente 
Lucia lo scioglierà Dio, ma noi non dobbiamo tralasciare i mezzi 
prudenti secunfi1qn 'Deum, S. Paolo per introdurre la santa pre 
dicazioùe in Roma si fece amici alcuni Palatini aderenti di Ne 
rone. Compatisco Lucia, vedo che la ripugnanza che ha di tornare 
dall'antico Confessore nasce da buon fondo; pure bisogna fare di 
necessità virtù, onde prosegua a raccomandare le cose a S. D. M., 
ed intanto mi dica Lucia se stima bene in Domino che io scriva 
una buona lettera prudente ed' informativa a D. Domenico, e che 
operi, ecc. Spererei di fargli toccare con mano senza accorgersene 
il suo errore e di fargli approvare che la suddetta prosegua a 
comunicarsi ecc. per le ragioni che gli direi. Or basta, ne attenderò 
l'avviso, se sia bene farlo, an non; onde lo consulti con Dio ecc. 

Dica a Lucia che l'invito avuto al Calvario, indicava qualche 
picciola croce che dovea crescere e mi scordai di dirglielo. 

Avverta: sia sempre più fedele, sempre più umile di cuore, 
sempre più nascosta in Spiritu Dei, nella divina interiore solitu 
dine, e si ricordi che Gesù nella- S'Srùa sua Passione stava in si 
lenzio. Iesus autem tacebat. Oh, silenzio divino! Oh, sacrosanto 
silenzio ricco di quella pazienza, che opus per/ectum habet I Oh, 
silenzio ssrno, custode fedelissimo del tesoro delle virtù! 

La posta prossima scorsa mandai due lettere a due gran per 
sonaggi per il trattato della fondazione della nostra Congregazione 
in un gran regno lontano, a cui neppur pensavo: ma la Divina 
Provvidenza ha aperta una grande strada, e se riesce, oh quanta 
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gloria al Signore ne risulterà! Fra poco se ne farà il trattato col 
Sovrano. Lo dica a Lucia che ne faccia orazione, che lo presenti 
a Dio nella Santissima Comunione, che offerisca tale opera al Divin 
Padre in Cristo Signor Nostro, e mi dica poi il suo sentimento, 
ma si umilii assai assai più del solito. 

Ieri ebbi un'orribile giornata, eppure era il giornÒ della Tra 
sfigurazione di Gesù Cristo. 

La notte scorsa è stata più orribile, lo sono abbattuto non 
poco e credo che solum milzi superest sepu1crum. Preghino forte 
per il più poverello della terra. Legga tutta la lettera a Lucia 
che gliela rendo com'è; e lo abbraccio in _Cristo e lo prego ad 
esser fedele a Dio, che S. D. M. richiede da lei altissima perfe 
zione, ma vi vuole altissima cognizione del proprio orribil niente. 
Stia nel sacro deserto e porti sull'altare interiore il fascette di 
mirra delle Pene SSme del nostro 'Amor Crocefisso: addio. In 
fretta sono di cuore, chè ho rubato il tempo per scriverle. Addio. 

Di V. S. M.to Renda 

Vetralla S. Angelo li 7 agosto 1751. 

Affriio Servo Obgriio 
P. D. ffi. 

(Conforme all'originale conservato nell/ Arch. Gen. dei Passionisti). 

CMXCIV. 

Allo stesso (6a). 

Parlando in ordine a Lucia di Piansano dà utilissimi documenti per · 
i Direttori di spirito. Pensieri del Santo sulla Comrnione. frequente e 
quotidiana. Insegna a Lucia come esternarsi col nuovo confessore. 

I. C. P. 

Carissrno ed amatissimo in Gesù Cristo, 

Siccome i motivi che V. S. M.to Renda mi accenna intorno 
al distacco dall'antico confessore fatto da Lucia, vedo che nascono 
da un fine ed intenzione ssrna, così parmi di- dover andare adagio 
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a scrivere (come dissi) al mentovato N.; poichè parmi che sarebbe 
un mezzo miracolo (per dir così) se l'inducessi a rimaner per 
suaso. Egli è un buon Ecclesiastico; ma quella mira, alta, pura, 
nuda, astratta da ogni cosa· creata, non tutti hanno occhio così 
purgato per prenderla, se non sono anime di elevata orazione e 
morte misticamente a tutto ciò che non è Dio. Adunque habemus 
intentum, non curemus de modo, 

Dio farà conoscere col tempo, che il lavoro in tale anima è 
tutto. suo. Io più che mai bramo che essa continui ogni mattina 
ad alloggiare il dolce Gesù Sacramentato nel di lei verginale 
petto; onde prego a fare un colloquio col M.to Rendei Signor 
Curato, godendo io nel Signore che vada da esso come a suo 
Sacro Pastore e Parroco. 

Tal colloquio deve farsi a quattr 'occhi con alto segreto e 
celeste prudenza. · 

Lo informi anche da parte mia in succinto della santa con 
dotta di Lucia essendo circa 16 anni che io servo all'anima sua 
e sempre senza intermissione l'ho trovata fedele nella virtù della 
purità di coscienza e nella fermezz~ verso lo Sposo Divino ecc.r 
con patto però che mai il Signor Curato dia la minima dimostra 
zione a Lucia d'essere da me stato informato; anzi lui non mostri 
d'averne concetto, tenendola umile, perchè sinchè siamo in questo 
ergastolo del corpo, bisogna temere e tremare: le faccia capire in 
carità che la SS, Comunione se le accorda perchè è debole ed 
imperfetta e che senza Gesù cadrebbe in abisso di mali affatto ecc. 
(tutto ciò è verità schietta) ecc. Operi con prudenza santa, acciò 
si mantenga la pace con I'antico Confessore. Si puole anche usare 
qualche riguardo in comunicarla la mattina a buon'ora, quando 
non v'è gente in Chiesa, come dopo la prima messa, e potrebbe 
fare tal carità lei per non dare incomodo al Curato, ecc. 

Lucia potrebbe accostarsi al Confessore una o due volte la 
settimàna, ma la SSma Comunione la faccia ogni mattina sulla 
coscienza mi~. Già sanno il decreto della Sacra Congregazione del 
Concilio, ecc., che lascia ai Confessori la cura in ordine alla SSma 
Comunione quotidiana, come quelli che vedono l'interno, per lo 
svelamento che .I gli vien fatto dalle anime, ecc. È un pezzo che 
non ho letto tal decreto, lo possono leggere, ecc., so però che va 

J 
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così. Oh! volesse Dio che si rinnovasse il fervore della primiera 
Cristianità, che si comunicavano ogni mattina, anche per odine di 
S. Anacleto I ecc. Oh, piacesse al Signore che di codeste anime 
come Lucia ve ne fossero molte, acciò fossero la delizia del Cuore 
di Gesù! Or basta: mi raccomandino a Dio, chè ne ho bisogno; 
e quel lume avuto da lei in ordine a me, oh, che il mio posto è 
sotto i piedi di Lucifero! ... , e là mi pongo, confidando però nel 
Signore. Accludo. questo biglietto per· Lucia, Lei continui la sua 
condotta, che va bene; in ordine alla scuola ne faccia un po' più 
d'orazione, e poi risolveremo ecc., e l'abbraccio in Domino. 

S. Angelo li 17 agosto 1751. 

Se poi S. D. M. ispirasse a Lucia che io scriva al Confes 
sore, me lo accenni che lo farò, purchè sia ispirata. 

Suo Affmo Servo Indegriio 
p AOLO D. ffi. 

Aggiungo per regola di s. prudenza: Quia sapieniia sancto 
rum prudentia. 

Se. Lucia fosse interrogata dal Confessore odierno, del modo 
della di lei orazio~e, lumi et reliqua, risponda che si pone avanti 
a Dio come· 'una poverella schifosa, indegnissima d'ogni bene, e 
che procura di unirsi a Dio per mezzo 'della Passione S'Sriia di 
G. C., e che in ordine ai lumi, essa è ignorante e non sa spie 
garsi, e che è una gran misericordia che - le fa Dio che il povero 
Paolo la intenda per la lunga esperienza che ha di lei, .ma che da 
sè -non sa dire che spropositi. In tal forma essa soddisfa al . Con 
fessore e non impiccierà lo spirito, a/iter se si porrà in confe 
renza senza licenza de alto, oh, quanto resterà per un pezzo in 
quieta e in tumulto! 

Si regoli dunque secondo il lume interno ecc .. 
Preghi il Sig. Curato, ordinario suo Confessore, che se l'an 

tico C. D. Domenico si querelasse con esso di Lucia (il che non 
voglio credere) esso con brevi, ma efficaci parole dica al mede 
simo che gli vive molto grata nelle sue orazioni e che il fine 
avuto di lasciarlo, è stato secondo Dio; e che quando il Signore 
vorrà, glielo farà sapere. E se mai esso volesse saperlo ecc., dopo 
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che Lucia avrà fatta orazione o dopo la SSma Comunione, fuori 
di Confessione, ma in una cappella con volto modesto e sereno, 
voce sommessa gli dica in Domino i fini° santi avuti, e che le !1a 
dato Dio ecc. 

Parmi d'aver detto tutto. 

(Conforme all'originale conservato .nel!' Arch. Gen. dei Passionisti). 

CMXCV. 

Allo stesso (7a). 

Insegna a lui e a Lucia come ricevere le umiliazioni e le riprensioni 
dietro l'esempio di Gesù Cristo e dà altri salutai-i avvisi per il loro pro· 
gresso nella santa perfezione. 

I. C. P. 

Cariss.o ed Amatiss.o in Gesù Crocefisso. 

Scrivo. in fretta, chè sono carico di lettere e non è poco che 
scrivo. Ho ricevuto ier sera la sua carissima; le mie lettere dirette 
a Lucia ho intenzione che servano per lei ancora, e perciò non 
m'allungo seco. 

È vero che lei non ha tanta orazione, ma se sarà fedele, è 
incamminato per tal via; e spero che tali lettere le daranno del 
lume per essere sentimenti non miei, ma la parola del Signore ecc. 

Lucia bisogna, se vuol essere serva di Dio, che sia .muta, 
sorda e cieca, aliter nihil; morta a tutto ciò che non è Dio, mai 
giustificarsi, mai lamentarsi, mai risentirsi, ma ad imitazione di 
.Gesù Cristo, starsene in un paziente, dolce e pacifico silenzio infus 
et /oris: noti bene tutto. 

lesus autem tacebat. Oh, silenzio ssrìio, ricco d'ogni bene, 
perchè custode fedelissimo della virtù! Voglio sperare che in quel 
l'incontro del Confessore si sarà portata bene, e ciò che ha detto, 
lo avrà detto con mansuetudine e parcità di parole senza giusti 
ficar se stessa, ma trattando puramente la causa di Dio; sebbene 
in tali congiunture, se mai succedesse, il meglio sarà ché pro- 
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strata in ginocchio ascolti la riprensione o altro senza aprir bocca, 
ma come agnellina con volto sereno, modesto e pacifico lasciarsi 
tosare la lana. Noti tutto e mediti. Se così farà, sarà una imita 
trice di Gesù Cristo e si salverà in sanctitafe. Dio benedetto non 
ha voluto rivelare ordinariamente a veruno la certezza della sa 
lute, acciò · l'operiamo in timore et tremore, come dice S. Pietro. 
Essa si salverà, se sarà fed~le a Dio, umile e perseverante nella 
via incominciata, usçue in /inem ecc. 

Seguitino a pregare per il noto grande affare e continui Lucia 
more solito e lasci dire, e lei muta, cieca, sorda: patire e tacere, 
godendo d'essere disprezzata e buttata al niente. Oh, se un giorno 
(senza però l'offesa di Dio) la cacciassero a sassate e gridassero 
tutti: Muoia, muoia questa traditora ! Oh,. quanto ne godrei per 
il suo gran bene! (absit però, per l'offesa di Dio). Continui l'ora 
zione et reliqua ecc. Gesù li faccia santi e li benedica: Amen. 

Della scuola ne faccia orazione e la faccia fare da Lucia. 
Addio in fretta. 

S. Angelo li 28 agosto 1751. 

Ah! esclami per me in particolare e per il Ritiro del Cer 
ro! ecc. 

Ho riletta la lettera e benedico i!Signore che ha data grazia 
a Lucia di portarsi bene ecc. Un'altra volta però che ciò succe 
desse, s'inginocchi come un'agnellina, ed in silenzio d!_,,fede, di 
carità, di pace e mansuetudine, tutta ~iconcentrata in Dio, ascolti 
e taccia. Oh, che tesoro! Lucia pregate per la grazia del gran 
d'affare, se no le Colombe non vengono nel nido (1)' e voi reste 
rete nel nido di Piansano. 

Indegrìio Servo 
PAOLO DELLA. CROCE. 

(Conforme a copia antica). 

(1) Si allude sempre qui al Monastero di Corneto. Lucia però, come 
le dice qui il Santo, se ne restò a Piansano, dove chiuse i suoi giorni 
in grande concetto di santità. 

Lettere di S. Paolo d. C. - Il. 52 
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CMXCVI. 

Allo stesso (8a). 
. 

Gli dà ottimi insegnamenti per l'orazione, J;li raccomanda di custo- 
dire nel raccoglimento e nel silenzio i celesti .favori ed accenna a sue af 
jlizioni. 

I. C. P. 

Molto Rfido Sig. mio in Cristo carissimo, 

Rispondo alla sua lettera e le dico che la sua orazione va 
meglio di prima, ed il segno quando l'anima deve. cessare dai di 
scorsi interiori, il principale si è, quando l'anima gusta di star 
sene a solo a solo nel seno amoroso del Signore, con attenzione 
amorosa, con una dolce vista di fede, con un silenzio sacro di 
amore. Adunque seguiti così, chè io vi scorgo tutti i segni buoni 
che concorrono, secondo i Maestri di spirito ecc. Passi però per 
la porta sempre, che è la SSma Vita, Passione e Morte di Gesù, in 
quel modo che le insegnerà lo Spirito Santo: Ego sum. ostium ecc. 
S'apparecchi sempre con l'umiliarsi e col conoscere il suo nulla ecc. 

L'orazione non si deve fare a modo nosi:ro, ma come vuole 
lo Spirito Santo; quando però S. D. M. dà libertà all'anima di 
far colloqui, suppliche per il prossimo, lo faccia; e lo conoscerà 
dai tocchi interiori che solamente possono esprimersi da chi li 
prova. Questa orazione se la porti per tutto. Stia sempre in sacra 
interiore solitudine, spogliato d'immagini ed astratto da ogni cosa 
creata. 

Tenga conto 'di tal tesoro del Signore, lo custodisca con fe 
deltà, non s'appoggi a contenti sensibili, ma puramente a Dio ed 
a fare la ssrfia sua volontà. 

Stia segreto · a tutti abiectus in Domo Dei; disperato di se 
stesso e tutto confidenza in Dio. Lucia seguiti la sua condotta in 
vera umiltà di cuore, pura d'intenzione, segreta alle creature per 
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non esporre i tesori ad essere rubati dalla superbia; preghino per 
me assai, chè ora sto nei maggiori bisogni. 

Non mi scriva più sino a· luglio del 1752, se sarò vivo, perchè 
fra poco parto e starò fuori un pezzo per le fondazioni, Missioni ecc. 
Oh, quante battaglie e pericoli mi sono apparecchiati! Oh, in che 
acque mi trovo! Ho bisogno d'orazioni, e loro che se ne stanno 
sotto il tetto, senza· combattimenti, esclamate per chi va alla bat 
taglia ed a solcare il mare nelle tempeste ecc. Gesù li faccia 
santi; non scrivano più, chè ho molto da fare' e, come dissi, parto 
presto. Lucia sia fedele a Dio, umile, soggetta, caritativa, pura 
d'intenzione, paziente, di silenzio, raccolta ecc. ecc. aliter S. D. M. 
darà i tesori ad altri e ne spoglierà chi non sarà fedele in custo 
dirli sotto le ceneri della santa umiltà, di alto staccamento, povertà 
di spirito, altissima unione alla divina volontà ecc. 

Ho fretta, e li lascio nelle SSme Piaghe di G. C. 

S. Angelo li 9 settembre 1751. 

r 

Indegriro Servo 
PAOLO DELLA CROCE, 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 

CMXCVII. 

Allo stesso (9·'). 

Net dare a lui ed a Lucia gli auguri di buon Natale parla da abile 
maestro della mistica natività delle anime nel Divin Verbo e con. teneri af 
fetti di piet1 l'invita entrambi a tener compagnia a Gesù Bambino. 

I. C. P. 

Carissimo, 

Scrivo in poca carta, per non fare grosso piego al P. Dome 
nico Rettore, a cui dirigo questo biglietto per il recapito, il quale 
serve per dirle che pochi giorni sono, tornai a questo sacro Ri 
tiro, ma per intraprendere nuovi strapazzi. 

L 
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Se il tempo sarà mediocremente buono, la seconda festa la sera 
sarò al Cerro, di passaggio per il Monte Argentaro, e mi fermerò 
tutto il lunedì seguente, terza festa. Onde se Lucia vuol venire, è 
in libertà, chè la sentirò volentieri in Gesù Cristo, sebbene sarà 
conferenza breve, ma non importa. 

Le buone feste le darò all'uno ed all'altra· dal Sacro Altare, 
massime nella prossima Sacratissima Notte Natalizia. 'Carissimi, 
praeparate corda vestra Domino, acciò nasca spiritualmente in essi 
il Divin Verbo umanato. Oh, fortunata l'anima che ben purgata 
da vizi, astratta da ogni cosa creata e in un profondo annichila 
mento, se ne sta nella .santa divina solitudine con profondo racco 
glimento interiore, poichè in tal sacro deserto riposa in sinu Pa 
tris, e rinasce ogni momento nel Divin Verbo a nuova vita di 
santo amore, a vita divina ecc. 

Dica a Lucia che il giorno della Santa del suo nome le diedi 
la buona festa dal Sacro Altare; dubito· che essa si scordi di me, 
ma io in Dio mi ricordo di lei. 

Ho estrema necessità d'orazioni ecc., facciano buona compa 
gnia al dolce Infante. Ma che stupore vedere un Dio fatto bam 
bino! Un Dio fa.sciato con povere fascie ! Un Dio sopra un po' di 
fieno fra due giumenti ! Chi non sarà umile? Chi non si sogget 
terà ad ogni creatura propter Deum ? 

Chi avrà ardimento di lamentarsi? Chi non starà in silenzio 
intus et foris nel suo patire ? 

Dica a Lucia che esclami molto per me e per la Congrega 
zione, e v'interponga Maria SSma e s.· Giuseppe. 

Il SSmo Natale lo faremo in spirito tutti assieme: Addio. 
Gesù li faccia tanto santi quanto desidero : Amen. 

S. Angelo li 16.dicembre 1751. 

Suo Affmo Servo Indegrìio 
PAOLO DELLA CROCE, 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 

' 

I 
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CMXCVIII. 

Allo stesso (10a). 

In modo commouentissimo gli espone le sue grandi tribolazioni e do 
manda la carità di sue preghiere. 

I. C. P. 

Molto Rfido Sig. Sig. Prone colmo e carrào, 

Miseremiizi mei salfem vos Servi Dei, quia manus Domini 
tetigit me, et aquae muùae intrauerunt usque ad animam meam. 
Mi ritrovo in tribulatione magna, qualis nunquam fuit. Ricorro 
alla carità delle sue orazioni e -ssriii sacrifici. La Congregazione 
sta ora attaccata ad un filo sottilissimo; sta aspettando maggiori 
affanni e guai orribili, perchè tale è l'apparecchio; ho perduto il 
cibo ed anche il sonno che suol nutrire, prendendo il sonno sola 
mente tremante, come chi alla mattina deve essere appeso alla 
forca. Mi stringo più che posso alla volontà di Dio, ma trovo da 
ogni parte pena ecc., e tutto ciò che non posso, nè so spiegare. 
Ricorro alla carità degli amici di Dio, specialmente di Lucia, sup 
plicandola a far qualche limosina al poverello che scrive, esclamando 
al Signore, tanto nelle orazioni, che nella SSma Comunione per 
le nostre grandi e sopragrandi necessità. Sarà miracolo che la misera 
umanità non ceda, e perciò preghino il Signore che mi conceda una 
santa .morte, esponga Lucia e lei le necessità nostre al Signore, 
quali sono occulte agli altri e note a me, pensando bene di_ non 
farle palesi per non rendere afflizione agli altri. Ah, per carità, per 
carità esclamino a Dio, che ci soccorra in tante tribolazioni ! 

Se mi farà la carità Lucia e lei di dirmi qualche cosa per 
m10 consiglio, dopo fatta fervida orazione e Comunione, sarà una 
somma carità, Non posso più, e di cuore mi .dico 

Di V. S. - molto Rfida 

Vetralla, Ritiro di S. Angelo il 1° luglio 1752. 

Indegrìio Servo Affmo 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all' originale conservato nell 'Arch. Gen, dei Passionisti). 
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CMXCIX. 

Allo stesso (11 a), 

L'esorta a corrispondere · con fedeltà al lavoro clze Dio compie nel 
l'anima sua, la rassicura circa la dimenticanza che proua di sue mancanze 
ed implora le orazioni di lui e di Lucia. 

I. C. P. 

Molto Rfido Sig. Sig. Prone ossrùo in Cristo carrfio, 

Le mie molte occupazioni ed altro ecc. m'impedirono rispon 
dere al di lei carissimo foglio, nella lettura del quale mi pareva 
che le cose del suo spirito andassero assai bene, purchè, come 
spero, si stia nel proprio nulla senza rubare niente a Dio, giacchè 
si vede che le misericordie che le cornparte . il Signore, sono so 
pragrandissime ed inesplicabili. Ah ! carissimo sig. D. Giannantonio, 
sia fedelissimo a Dio, sia segreto agli uomini, sepolto nel nulla, 
coltivi la solitudine interiore e sia sempre più vero adoratore del- 
1' Altissimo in spirifu et veritate; ed in ordine all'oblivione che 
dice dei suoi mancamenti quando si deve confessare, non se ne 
maravigli, nè se ne prenda minima pena, poichè siccome restano 
consumati dal fuoco del santo amore, così spariscono anche dalla 
memoria; tanto più che sono mancanze per sorpresa e non avver 
tite, e perciò involontarie. Anima mea in manibus meis semper, 

E Lucia che fa? Me ne dia qualche nuova, giacchè, sebbene 
ho lasciato ogni direzione d'anime fuori di Congregazione, perchè 
veramente non posso attendervi e quel che è più non ho lume, 
Lucia però non l'ho abbandonata, ma le conservo la mia servitù 
in Dio, acciò non si scordi delle sopragrandi mie necessità; onde 
le dica che più che mai escla~i al Signore ed a Maria SSma per 
tutta la povera Congregazione, acciò S. D. M. l'assista e la pro 
tegga in tanti bisogni, e seguiti la sua condotta; e sebbene sta 
crocefissa con dolori ecc., non è però impedita di abissarsi tutta 
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nel Sommo Bene, more solito ecc., anzi meglio. Orate pro nobis 
et D. N B. 

Di V. S. molto Rfida 

Vetralla, Ritiro di S. Angelo li 29 luglio 1752. 

Facciano orazione a Maria SSma per le nostre necessità, mas 
sime in questi giorni fino alla SSma Assunta. 

Indegriio Servo 
PAOLO DELLA CROCE, 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 

M. 

Allo stesso (12a). 

Gli dà i veri contrassegni per· conoscere la buona orazione: si umilia 
e domanda preghiere per sé e per la Congregazione. Accenni a tent~tivi di 
fondazione in Sicilia. 

I. C. P. 

Molto Rfido in Cristo carrno ed amatissimo, 

Ricevo la sua carissima, in cui sento le misericordie che il 
Signore opera in Lucia ed in lei. Io non ho che dir altro, se non 
che i frutti fanno conoscere l'opera. Se cresce la cognizione del 
proprio nulla, l'amore al patire ed al proprio disprezzo ed all'eser 
cizio d'ogni virtù, massime alla carità verso il prossimo, e che 
quelle alte elevazioni che mi dice di Lucia, le lascino poi un vero 
raccoglimento in Dio, una più· profonda solitudine interiore con 
astrazione da ogni cosa creata ed un abissamento di fede e di 
amore in Dio, con una grande unione alla Vita SSma, Passione 
e Morte di Gesù Cristo, stando nascosta in questo Divin Salva 
tore, in tal caso si puoi fare . giudizio .certo . che la sua orazione 
sia veramente buona; di questa regola potrà servirsi anche lei. 

In ordine a ciò che essa dice di me, io non ne fo il minimo caso, 
perchè è un parlar generico e che nasce . non da lume. superno, ma 

- da una buona volontà e desiderio che la medesima ha del mio bene. 
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Se mi farà la carità di esporre· le mie estreme necessità al 
Signore e di pregarlo d'aiuto, gliene sarà grato sempre; io tocco 
con mano ad occhi veggenti tutto il contrario di ciò che dice Lucia 
di me: dunque? .... ; Si tratta la fondazione in Sicilia e pare non 
possa più star indietro. Per carità lo dica a Lucia, e lo faccia anche 
lei, che ponga tale affare nel Cuore purissimo di Gesù, ed anche 
un'altra cosa che molto mi preme, e mi tribola, secondo la mia 
intenzione, ne preghi nelle comunioni e nell'orazione ecc. Io ho 
fatto omne posse per tener indietro tal trattato di Sicilia, ma in 
darno, sempre più va avanti ecc. (l). 

·_Mi dica Lucia il suo sentimento dopo fervida orazione. Oh! 
se sapesse i miei estremi bisogni ! Oh! quanto pregherebbe! Ho 
fretta assai, e sono di cuore 

S. Angelo li 8 agosto 1752. 

Ag-giungo con quel segreto che si deve, che mai in vita mia 
(sebbene la medesima è stata tutta travagli), mai però mi sono 
trovato in tanta tribolazione e bisogno, come da tempo in qua, 
specialmente per un evento, che mi fa prevedere gran travaglio, 
e grande oppressione a tutta la Congregazione. Lo dica in gran 
segreto, lo dica solamente a Lucia, e la preghi in miò nome che 
esponga con grande 'fede, confidenza ed amore a S. D. M. tal mio 
bisogno, con l'altro che dico di sopra, il quale, minaccia ecc., e 
se mai m'ha fatto gran carità, questa è la volta, che ne ho più 
necessità, e ne prego e supplico; ma esclami forte a S. D. M., a 
Maria SSma, ed esponga la mia propria estrema calamità ancora. 
Volevo passarmela in silenzio, ma poi mi sono sentito di scri 
vere ecc.; se poi mi dirà i lumi che avrà su di ciò, la lascio nella 
sua libertà: basta che preghi ed esclami fortifer ecc.; consegni poi 
al fuoco questa carta, perchè ecc. 

Affino Servo 
P. D. ffi. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 

(
1
) Questi trattati di fondazione, ripetuti in varie diocesi di Sicilia 

non ebbero il loro effetto vivente S. Paolo. Se ne parla anche in altre 
lettere. Soltanto in questi ultimi anni i Passionisti si poterono stabilire in 
quell'isola dove al presente hanno due case. 

ì 
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MI. 

Allo -stesso (t3a). 

Gli raccomanda la solitudine interna ed insegna con magistero sublime 
a Lucia come celebrare spiritualmente la festa dell'Esaltazione della Croce. 
Sua grande umiltà. 

I. C. P. 

Carrno Sig. D. Giannantonio amatissimo, 

Aspettavo qualche riscontro del loro felice arrivo, come vo 
glio sperare costì ; ma finora resto digiuno. Dunque non voglio 
più tardare a -scriver io _per farle una visita nel Signore. Ho viva 
fiducia che il di lei spirito continui a starsene solitario nel santua 
rio interiore, riposandosi come un bambino nel seno del Celeste 
Padre, e procurando che tal tempio interno si conservi ben ornato 
e fiorito d'ogni virtù ecc. 

-E voi, Lucia, che fate? Avete celebrata con solennità la festa 
della Esaltazione della S. Croce, che fu ier l'altro ? Voi rispon 
dete di sì; ma chi sa se m'avete inteso bene. La festa della Croce 
si celebra bene ogni momento nel' tempio interiore dai veri amanti 
del Crocefisso ; e come si celebra ? Adesso lo dirò alla meglio che 
potrò. Sapete come ? Si celebra tal festa spiritualmente in un si 
lente penare senza appoggio a creatura alcuna ; e perchè le feste 
si celebrano con allegrezza, così la festa della Croce degli Amanti 
del Crocefisso si fa penando e tacendo con volto ilare e sereno, 
acciò tal festa sia più segreta alle creature e scoperta solamente 
al Sommo Bene. In questa festa sempre si fa solenne banchetto, 
cibandosi della Divina Volontà, ad esempio del nostro Amor Cro- , 
cefisso. Oh, che dolce cibo! Questo cibo è condito in varie ma 
niere, or cori pene di corpo e di spirito, or con contradizioni, ca 
lunnie e disprezzi dalle creature, ecc. Oh, che soave sapore al pa 
lato dello spirito, che lo gusta in pura fede e santo amore, in si 
lenlio et spe. Sentite un altro punto .. 
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Per far buona digestione bisogna riposare e dormire, e questo 
sonno di fede e d'amore bisogna prenderlo sul petto santissimo 
dello Sposo Divino, che è fornace di carità, A questo calore, anzi 
in questo Divin Fuoco che consuma tutto l' imperfetto, credetemi 
che si dorme bene e si fa un'eccellente digestione, tanto che lo 
stomaco interiore diviene preparato per inghiottire, anzi divorare 
altri cibi di travagli ecc. 

Non vi scordate di raccomandarmi al Signore nelle vostre più 
segrete orazioni, e fatelo al solito per tutta la Congregazione. Io 
partirò di qui, se Dio vorrà, verso li 8 di ottobre prossimo ; pre 
gate S. D. M. che stia allegramente al banchetto della Croce. La 
digestione io la fo male, perchè non ho sonno. Oh, quando dor 
mirò un poco anch'io poverello ! Or basta : mi contento di tutto 
nella volontà di Dio. Gesù vi faccia tanto santi quanto desidero, 
ma di quella Santità segreta nella Croce di Gesù. Amen. 

Amatissimo sig. D. Giannantonio, non si scordi nei ss. sacri 
fici ed orazioni deHe nostre cose, ecc., e del poverello che scrive. 
L'abbraccio in Gesù Cristo e sono di vero cuore 

Di V. S. M.to Renda 

Vetralla, Ritiro di S. Angelo li 16 settembre 1752. 

Dite, o Lucia, a Maria Angela, che sia fedele a Dio ecc. 
Affìùo Servo .Obblmo 
p AOLO DELLA CROCE, 

(Conforme a copia antica). 

MII. 

Allo stesso (14"). 

Gli 'raccomanda di tenersi nel proprio nulla e di non esser ladro dei 
doni di Dio e parla dell'elezione del Confessore per Lucia. 

I. C. P. 

M.to Rendo in Cristo carissimo, 

Ricevo la sua carissima, e perchè sono in prossima partenza 
e carico d'un fascio ben grande di lettere, rispondo con gran fretta. 
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Godo in Domino delle notizie che mi dà e di Lucia e di lei. Cer 
chiamo di non esser ladroni. Stiamo nel nostro e lasciamo il suo 
a Dio, ricordandoci sempre che imbrattiamo col fango dei nostri 
vizi occulti e palesi i tesori del Signore. 

In ordine all'elezione del Confessore per Lucia, non so che 
mi dire. Io non conosco veruno, se non che so il nome di D. An 
gelo, con cui mai ho parlato, che io sappia. Essa si raccomandi a 
Dio e poi faccia secondo l'ispirazione del Signore, ecc. Non mi 
scriva più per ora chè sono di partenza, nè so quando sarò fermo 
qui nè altrove. Se mi raccomanderanno a Dio, sarà gran carità. 
Stiano attenti che molte volte si credono lumi de alto quei che 
sono effetti del proprio spirito : experientia docet. Anche in Lucia 
lo star nel suo nulla ed il non dipartirsi da esso senza l'aura dello 
Spirito· Santo che la sollevi, è la via più sicura ; e di cuore mi 
dico in fretta 

Di V. S. M.to Renda 

S. Angelo li 26 settembre .1752 di partenza presto. 

Ho ricevuta la lettera del Sig. M. Deangelis. 

Indegrìio Servo 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti).· 

MIII. 

Allo stesso (15a). 

Gli confida le sue grandi tribolazioni. Sentimenti di sua prcfonda umiltà. 
Non _i .favori celesti, ma la vera umiltà rende santi. 

I. C. P. 

Carissimo, 

Ricevo la sua carissima in cui sento le misericordie che il no 
stro buon Dio comparte a Lucia : Benedictus Deus in omnibus do 
nis suis, et Sanctus in omnibus operibus suis. lo ho letto detta 

L 
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lettera in fretta, perchè ho confessato un pezzo e di già ho fatto 
fagotto per partire dimani ben per tempo; se ci vedremo più, non 
lo so. So bene che io non rimiro altro che croci ; non dico bene : 
non miro altro ex inferno inferiori che nuovi flagelli, perchè multa 

.flagella j)eccatoris, multa, et benedictus Deus, 
Anch'io ho fiducia che il Signore favorirà con la luce della 

sua grazia i nostri giovani come accenna Lucia, ma siccome nulla 
dice del vecchio, così· mi confermo sempre più, che sebbene in 
fonderà luce grande anche ai vecchi, non però al vecchione vizioso, 
et inueteratus dierum malorum, come io sono. 

Dica a Lucia che tali favori no~ fanno santi, ma la vera 
umiltà ben fondata e la vera carità, regina d'ogni virtù; e però 
stia nel suo nulla e ben segreta alle creature. Ho fretta ; se pre 
gheranno per me, faranno gran carità. Gesù ci benedica tutti. 
Amen. 

Cerro, di partenza, li 12 del 1753. 

(Conforme a copia antica). 

MIV.' 

Allo stesso (16a). 

Suo Affino Servo 
P. D. ffi. 

Domanda conto della condotta spirituale di Lucia di Piansano, spe 
cialmente in ordine ali'orasione e all'imitazione di Gesù Appassionato e do 
manda preghiere. 

I. C. P. 

M.to Refido Sig. Sig. Prone Ossrào, 

Ritrovandomi in convalescenza per I' infermità da cui sono 
stato assalito in Sabina, ricorro alla di lei carità per implorare il 
suffragio delle di lei orazioni e ssrài sacrifici. 

Sebbene sono stato in sì lungo silenzio con Lucia e con lei, 
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non ne ho però mai perduto il dovuto concetto ; anzi la rassegna 
zione ed annegazione praticata dalla medesima, me lo hanno fatto 
crescere. 

A tal effetto se non fosse troppo il mio ardimento, bramerei 
averne qualche distinta notizia, anche in ordine alla condotta della 
medesima, se sia stabile, perseverante e sempre più abbandonata 
al Divin Beneplacito con alto staccamento da ogni cosa creata, e 
come stia di raccoglimento interiore e se l'orazione sia continua 
nel tempio interiore dello spirito, in profonda solitudine e tutta 
vestita di Gesù Cristo appassionato ; giacchè esso è la porta di 
vina per aver l' ingresso, ecc. Ego sum ostium, et nemo oenit ad 
Patrem, nisi per me, ecc. 

Mi dica altresì se s'è scordata del poverello che scrive e della 
Congregazione dei figli della SSma Passione, contro di cui soffiano 
dei venti contrari, e Dio sa come sta il misero scrivente; ed a tal 
effetto chiedo il soccorso delle loro orazioni, e nel Costato SSmo 
di Gesù mi riprotesto di cuore col bacio delle sacre mani 

Di V. S. M.to Renda 

Vetralla, Ritiro di S. Angelo Ii 8 giugno 1754. 

Indegmo Serv.re Obbrìio 
P AOL:q DELi:.,A CROCE. 

(Conforme a copia antica). 

MV. 

Allo stesso {17"). 

Gode dei grandi favori da Dio compartiti a Lucia ; non vuole per<} 
e/te essa vi si attacchi troppo. e I ruscelli son buoni, ma il fonte da cui escono 
è migliore >. Parla in particolare di uno di essi favori che dice infermità 
d'amore. 

I. C. P. 

M.to Rendo Sig. Sig. Profie Colmo, 

Ricevo in questo punto il venerato foglio di V. S'. M.to Renda, 
che ho letto con somma edificazione, vedendo il divin lavoro che 
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il nostro buon Dio fa nello spirito di Lucia, Le battaglie orribilis 
sime sofferte, sono chiari indizi della fortezza che la Divina Grazia 
ha posto in codest'anima benedetta, il che confermano gli alti fa 
vori che riceve, ai quali però non deve troppo rimirare nè in essi 
fermarsi, ma bensì nel fonte divino da cui escono. 

I. ruscelli son buoni, perchè escono dal fonte, ma il fonte vivo 
è migliore. S'abissi e si perda sempre più in Dio con amor puro, 
retto e senza proprietà, non mirando a consolazione sensibile, di 
cui ne deve fare un sacrificio al Signore, ponendo tali favori nel 
l'incensiere del cuore e nel fuoco del santo amor purissimo, ed in 
censarne l'Altissimo con gratitudine, restando essa in vera nudità 
di spirito e spogliata ed astratta da tutto ciò che non è Dio, ecc. 

Scrivo con gran fretta: dica a Lucia che molto preghi per me 
e per la Congregazione, non poco flagellata per i miei peccati. Al 
Ritiro di S. Angelo già ne sono morti tre, ed uno sta in gran 
pericolo ecc. Dio sia benedetto : per carità preghino per noi Pre 
sentemente non posso mandar veruno; se potrò lo manderò, ma 
non ho in pronto soggetto che sia infermo dell'infermità di Lucia; 
e solo quelli che patiscono tale infermità, intendono il sacrosanto 
liugnaggio. Se ho detto uno sproposito, pazienza; anche S. Teresa 
si serve, mi pare, di tal vocabolo. 

Il segno lo manderò, come me lo levo dalla tonaca, ora non 
ne ho alla mano, lo manderò da Maria Angela (i) ; e qui implo 
rando la carità di sue sante orazioni, col più profondo -rispetto le 
bacio le sacre mani. 

Di V. S. M.to Refida 

Ritiro del Cerro Ii 11 del 1760. 

Indegriro Servo Obgrfio 
PAOLO DELLA CROCE.' 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 

(
1
) Maria Angela Lucattinì, essa pure umile tessitrice di Piansano e 

fedele compagna di Lucia Budini. Depose nei Processi di Beatificazione 
del Santo. 
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MVI. 

Allo stesso (18•). 

Assicura di preghiere .fatte per un sacerdote defunto; gode di altri più 
insigni e rari .favori conceduti a Lucia e raccomanda alle pregliiere di lei 
particolarmente l'esito del prossimo Capitolo Generale. 

I. C. P. 

M.to Rev.do Sig. Sig. Prone Colmo, 

Con tutta la sommissione dello spirito e gradimento del cuore 
ricevo l'onore dei venerati caratteri di V. S. M. R. e non ho man 
cato ne lascierò di dare quei suffragi che mi permette la mia de 
bolezza e povertà alla buon'anima del pio sacerdote don Bernardino, 
che spero sarà stata accolta dal Signore nel seno delle divine sue 
misericordie. Godo poi molto nel Signore di. sentire i progressi che 
fa nello spirito la buona Lucia e non si fermerà qui se sarà fedele, 
come spero, poichè lo sposalizio già contratto si perfezionerà ed 
allora poco più se ne starà fra noi. V. S. M. R. ha una gran sorte 
di servire da confessore a sì grand'anima, perchè è certo che le 
sarà di grande vantaggio al di lei spirito. Se non è troppo il mio 
ardimento la supplico di dire a Lucia che continui ad esclamare 
al Signore per me e per la nostra Congregazione e s'accerti che 
farà cosa grata a Dio, perchè sarà atto di vera carità. Terminato 
che sarà il nostro picciolo Capitolo Generale che si celebrerà ai 
22 del prossimo febbraio, spero di essere al Cerro per qualche 
giorno e spero aver la sorte di fare una conferenza sacra con la 
prefata serva di Dio. Imploro con tutto il calore· possibile che Lucia 
preghi S. b. M. che tal Capitolo riesca in pace a maggior gloria 
di Dio e che S. D. M. mi conceda la grazia di esimermi in pace 
e con contento di tutti da ogni superiorità, giacchè sento fino da· 
ora che i capitolari vogliono confermarmi nell'officio ed io ricuserò 
quanto posso. 

Vorrei che Lucia ne facesse speciale orazione anche colla ss. co- 
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munione, pregando S. D. M. che illumini, se in contrario, a far 
la volontà di Dio in costantemente rinunciare all'elezione che fosse 
fatta di me ecc. e specialmente imploro le sue ss. orazioni e ssrìri 
sacrifici; e qui racchiudendola nel Costato SSmo di Gesù passo a 
riprotestarmi col· più profondo ossequio, venerazione e stima 

D. V. S. M. R. 
Il buon capo d'anno glielo darò dal sacro altare, come ho 

fatto delle sante feste natalizie. 
1 
La prego di darmi qualche notizia dell'esito dell'orazione di 

Lucia, massime per il Generale Capitolo ut supra e specialmente 
per me no superiore. 

Ai 31 dicembre 1763. Ritiro di S. Angelo. 

Indrno Servitore Obblgrìio 
PAOLO DELLA CROCE, 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 

MVII. 

Allo stesso (19&). 

Si congratula per una vittoria spirituale riportata da Lucia di Pian 
sano e le p_resagisce ulteriori progressi nell'amor di Dio. Raccomanda al 
Lucattini di tener conto dei .favori. che ella riceve da Dio. 

l. C. P. 

M.to Rendo Sig. Sig. Pfie Colmo, 

Vorrei aver lo spirito di S. Girolamo e degli altri Santi Padri 
per rispondere adeguatamente all'erudita e piissima lettera di V. S. 
M.to Renda, che ho ricevuta pochi momenti fa e mi è stata som 
mamente cara e graditissima; ma che posso dir io che sono se 
polto nelle tenebre d'ignoranza e nel pantano dei miei vizi? Non 
posso far altro che benedire, lodare e magnificare l'adorabile Di 
vina Maestà che est mirabilis in seruis suis. La battaglia sofferta 
dall'accennata gran serva di Dio, come V. S. M.to Renda si degna 
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notiziarmi, è una delle più grandi e forti prove di Dio, che S. D. M. 
sia stata solita di fare nell'anime più dilette e sue più favorite; ed 
io non dubito punto che dopo tal fiera battaglia, da cui Dio be 
nedetto l'ha fatta uscire trionfante, non dubito punto, dissi, eh~ 
nella sacra visita ed illustrazione ricevuta nella sacratissima pros 
sima scorsa solennità, S. D. M. non le abbia santificata la volontà 
in modo sopragrande ed ammirabile per la vittoria riportata per 
Iesum Christum, qui dedit ei uictoriam, lo sono di sentimento, ca 
rissimo signor curato, che lei tenga minuto conto (senza che la 
serva d1 Dio lo sappia) di tutto ciò che le va accadendo di più 
essenziale e speciale, acciò Dio sia glorificato ed edificato il pros 
simo ecc. (i). Se i~ Signore mi concederà un po' di salute e di forza 
procurerò di venir costì per sentirla per quest'ultima volta; giacchè 
S. D. M. si è servito anche di me indegifio nei tempi passati per 
cooperare alla sua perfezione. 

Siccome le ho pregato dal Sovrano Divino Infante e dall'Im 
macolata Divina Madre ogni pienezza di grazie, lumi e doni ce 
lesti nella prossima scorsa solennità; così supplicherò ancora dal 
sacro altare il Sommo Datore d'ogni bene a- concederle un buon 
capo d'anno accompagnato da molti altri, tutti ubertosi di eroiche 
virtù ed opere sante propter magnani gloriam Dei: così faccia V. S. 
M.to Renda per me che sono in estremo bisogno. Saluto nel Cuore pu 
rissimo del dolce Gesù la serva di Dio Lucia. e la supplico di esclamare 
al Signore molto per me e per la nostra povera Congregazione, acciò 
si adempiano gli alti disegni della divina Provvidenza ed io non 
l'impedisca con le mie ingratitudini. E qui passo in fretta a ripro 
testarmi col più profondo ossequio, venerazione e stima. 

Di V. S. M.to Renda 

Nel sacro Ritiro della Madonna SSma del Cerro li 31 dicembre 1764. 

Indegrào Serv.e Obgrào 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 

(1) Il Lucattini accolse il consiglio del Santo e stese alcune memorie 
sulla serva di Dio che poi servirono tra le altre al canonico Giovanni Vit 
tori per stendere l'anno 1880 una breve biografia di quest'anima eletta. 
V. 'nota alla lettera CMXXVIII. 

Lettere di S. Paolo d. C. - Il. 53 
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MVIII. 

Al Dottor Federico Del Bene (1 a) (1) 
Medico condotto. 

Toscanella. 

Si congratula con lui della sua VOCllzione 1'eligiosa e l'eso,,ta a corri 
spondervi, superando ogni. difficoltà. 

L C. P. 

Eccmo Sig. Sig. Prone Colmo in Cristo amatissimo, 

Nel mio ritorno dalle sacre missioni, quali di nuovo intra 
prendo col partire dimani per le medesime, ho ritrovata una di 
lei carissima lettera che mi dà motivo di magnificare le divine mi 
sericordie nella santa chiamata a questa povera Congregazione della 
Passione SSrna di G. C, Oh, lei fortunato! Non posso, nè so espri 
mere i sentimenti del mio cuore intorno a tale santa ispirazione. 
Amatissimo signor dottore, l'abbracci con tutti gli affetti del suo 
spirito, ne sia grato al Sommo Datore d'ogni bene. Se· lei, come 
spero, vincerà le difficoltà che s'attraverseranno alle sue sante ri 
soluzioni, Dio lo farà un gran santo ed un vero apostolico operaio 

(
1
) Questo dottor Federico Dei Bene è uno dei testimoni nei processi 

di beatificazione del Santo. In essi così egli parla della conoscenza fatta 
di lui. « Circa venticinque anni sono essendo io medico condotto nella 
città di Toscanella, intesi .per la prima volta nominare il servo di Dio 
P. Paolo della Croce dal governatore allora di detta .città, che si chiamava 
dottor Gio. Francesco Farroni, il quale avendo un affare d'importanza mi 
disse che voleva andare a consultare il P. Paolo, che allora trovavasi nel 
Ritiro della Madonna del Cerro di Toscanella. Col detto signor governa 
tore mi portai ancor io per santa curiosità al nominato Ritiro, ed allora 
incominciai a ·conoscere questo sant'uomo, che poi ho trattato moltissime 
volte tanto nel dettò Ritiro del Cerro, quanto in quello di Vetralla e quanto 
ancora qui in Cornetp, allorchè vi è capitato di passaggio. L'ultima volta 
poi fui a trovarlo in Roma all'Ospizio del SS. Crocifisso"· Della vocazione 
sua alla nuova Congregazione, come si vedrà dalle altre lettere, non se 
ne fece nulla. · 
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in vinea Domini Sabaoth, Animo grande l Dio chiama, bisogna ub 
bidire sotto pena di ripulsa in, caso di sordità ecc. ·Noli timere, 
noli metuere , Dominus pugnabit pro te. Così diceva un fortissimo 
_soldato del Signore. Io parto per la missione. Scriva al P. Ful 
genzio di Gesù, rettore e maestro dei novizi, gran servo di Dio 
(Orbetello nel Ritiro della Presentazione), gli scriva, dissi, i di lei 
sentimenti; io per parte mia lo abbraccio, lo accetto ben di cuore; 
e sebbene il noviziato è pieno, pure per lei vi sarà luogo. Anch'io 
nella posta di sabato lascio lettera per il detto Padre, a cui do 
parte della di lei santa vocazione, per cui non so esprimerne la gra 
titudine che il cuor mio ne concepisce verso S. D. M., che con · 
tanto amore lo chiama, et elegit te ex millibus. In fretta l'abbraccio 
in Cristo e sono di cuore 

Di V. S. Eccellentissima 

Vetralla, Ritiro di S. Angelo li 30 settembre 1749, di partenza dimani. 

Indegrho Serv.e Affrìio 
PAOLO DELLA CROCE Prep. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 

MIX. 

Allo stesso (2a). 

L'esorta a ben esaminare se sia chiamato da Dio alla religione e lo 
indirizea al confessore per fii opportuni insegnamenti. 

·• I. C. P. 

Eccellriio Sig, Sig. Profie Colmo, 

Non ho risposto 'al di lei pregiatissimo foglio-l'ordinario scorso, 
perchè stavo in purga, a cagione del sangue acceso esalso · per i 
viaggi e strapazzi fatti, e perchè tal purga ancora non è terminata, 
mi restringo in rispondere in succinto per non defraudare tanto la 
risposta. 

Adunque lei esamini ai piedi del Cro.cefisso i suoi movimenti 

I 

I 
lii 
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interiori; veda. bene che se Dio lo ~hiama è certo che le darà gli 
aiuti per portare il peso di qualunque vita penitente, So di chi 
non poteva soffrire il freddo ai piedi .da secolare e poi religioso 
tutto gli era facile. 

Su di ciò non dico altro. Faccia lei ciò che stima meglio per 
bene dell'anima sua, che io non tralascerò di pregare S. D. M. 
che indirizzi le sue vie secondo la ssrha sua volontà. 

In ordine poi alle altre cose che a lungo V. S. si degna no 
tificarmi, siccome io non ho tempo di poter diffondermi sopra cia 
scuna in particolare, come converrebbe, stante le mie indisposizioni 

_ ed occupazioni, così la supplico farsele prescrivere dal suo confes 
sore, il quale come quello che conosce il fondo dell'anima sua e 
ciò che più conviene, per profitto della. medesima, così le prescri 
verà· la· regola giusta:, ecc. 

. Godo intanto del suo miglioramento e prego Gesù . a con 
servarlo in salute per· maggior vantaggio spirituale, ecc.; e lascian 
dola nel ·Costato SSiµo di Gesù, con pienezza di stima, mi dico 
in fretta 

Di V. S. Eccellrira 

S. Angelo li 2_8 aprile 1750. 

Indegrìio Serv.e Obgrno 
PAOLO DELLA CROCE, 

(Conforme all'originale conservato. nell'Arch. Gen, dei Passionisti). 
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MX. 

Allo stesso (3a) 
Medico Condotto . 

Civita Castellana. 

Gli dà ragione della mancata risposta ad una sua precedente e dell'im 
possibilità in cui si trova di accettare una predicazione. Gli dice che nella 
meditazione deità Passione vi sta il rimedio ad ogni male di questa vita. 

I. C. P. 

M.to Ill.e ed Eccmo Sig. Sig. Pfie Colmo, 

Amatissimo signor dottore: Non le paia strano il non aver 
ricevuta la risposta dal P. Rettore, poichè lei scrisse giusto in 
tempo che era imminente il Capitolo e la, mutazione del detto 
P. Rettore. Ora non vi _è apertura di esercizi. 

Gli operai sono in missione. Anch'io, sebbene acciaccato e che 
ero risolutissimo di non. andarvi, devo fra poco partire per tal im 
piego: Benedictus Deus, A suo tempo sarà avvisato, cioè o alla 
rinfrescata o in quaresima, quando s'apriranno. 

In ordine alle traversie che lo circondano, non posso dirle 
altro se non che sono buone riuove per lei : Et quia accèptus eras 
Dea, necesse fuit ut tenlatio probaret le; così disse l'Arcangelo Raf 
faele al S. Tobia. Carissimo signor dottore, lei le lasci sparire nel 
divin beneplacito .. La meditazione della SSma Passione di Gesù 
Cristo è un balsamo così prezioso e di tanta virtù che addolcisce 
ogni travaglio ecc. Ho fretta e l'abbraccio nel Costato SSmo di 
Gesù, in cui ton tutto l'ossequio mi riprotesto di cuore 

Di V. S. Eccriia 

Ritiro di S. Angelo, di partenza presto, li 18 aprile 1758. 

Indegrìio Serv.e Obgrfio 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 

I I 
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MXI. 

Allo stesso (4a) 
. Medico condotto 

S. Severino (Marche) . 

Lo consig-/ia a rifletter bene se sia chiamato ad abbracciare l'Istituto 
delta Passione e glie ne propone le difficoltà. 

L c: P. 
Canii.o Signor Dottore amatissimo, 

Siccome nell'altra mia le dissi che partisse quando voleva; 
così ora le replico che aggiusti con pace· le sue cose, tanto per 
il successore della condona. come per il resto; e se non può 
venir ora, aspetti a primavera, tanto più che ora i monti ove 
deve passare saranno carichi di neve. Circa al viaggio, venga con 
suo comodo. di calesse o altro, e credo sarà meglio passare per 
Ronciglione, ma al Ritiro di S, Angelo non le potranno dare 
comodo per il _ resto del viaggio; e perciò faccia come stima 
meglio. Circa il denaro porti il vestiario e la carità che Dio le 
ispira, ecc. 

Ma sopra tutto la prego di porsi in profonda, seria e pru 
dente riflessione sopra le sue . forze e sanità; e sarebbe grande 
temerità l'aspettare miracoli. Pertanto se lei non ha sanità valida, 
natura robusta, essendo di già in età avanzata, come resisterà 
alla vita penitente che da noi si mena? 

_ Come potrà resistere a continui cibi quaresimali, legumi, sa 
lumi, vini poco buoni e deboli, dormire sul pagliaccio, alzarsi a 
mezza notte ed all'alba, che sono i tempi che la natura è più 
sopita dal sonno? potrà resistere qualche mese, ma poi? Se il 
Capitolo del Noviziato vedrà che lei non può durarla, certo che 
lo licenzierà, nè io posso nè devo contradirlo. 

Dunque vi· pensi bene che ancora è in tempo a pensarvi bene 
e bene assai; si consigli con persone dotte e pie, acciò fatto il 
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passo, non abbia poi a tornare indietro; a tal effetto conviene e he 
si porti del denaro che starà nel deposito del P. Rettore, con le 
sue vestimenta, affinchè se non potesse durarla, possa ripigliare il 
suo viaggio ecc. Vi pensi bene e non tentiamo Dio coll'aspettar 
miracoli. 

Le buone feste gliele darò dal Sacro Altare, e la preg0 
de' miei più umili e rispettosissimi ossequi a Monsignore Illrfio e 
Rrho Forlani, · 

"Non abbia lei dunque fretta, ma faccia il tutto con tempo e 
con pàce ; e sono di cuore in fretta 

Di V. S. M.to Illustre 

Toscanella, Ritiro di S. Maria del Cerro li 15 dicembre 1764. 

Affmo Serv.e Obgfuo 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch: Gen. dei Passionisti). 

MXII. 

Allo stesso (5a). 

Lo anima a proseguire nella sua professione e gli dà uari consigli 
per vivere con perfezione nel suo stato. 

- I. C. P. 

M.to Ill.e ed Eccrìio Sig. Sig. Prone Colmo, 

In risposta della sua carissrùa, segnata li 13 spirante, le dico 
che è Provvidenza di Dio, che abbia V. S. fatti i Santi Esercizi, 
e col lume che S. D. M. le .ha dato e col consiglio del Padre 
Spirituale, abbia risoluto di continuare nella condotta di Medico; 
ed anch'io non avrei saputo consigliarlo altrimenti. Seguiti per 
tanto, la via in cui Dio lo ha posto, e per riuscir bene in tutto, 
non lasci mai la santa orazione e meditazione rnatutina e vesper 
tina; tenga il cuore raccolto in Dio e lo risvegli con santi affetti 
e ravvivamenti di fede per mantenersi solitario dentro di sè in 
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sinu Dei, .senza fissazione e sforzi nè di capo, nè di petto, ma 
tutto soavemente;· si avvezzi a tenere il cuore in tranquillità, per 
fare le opere esterne bene, senza prescia, ma in pace e con puris-. 
sima intenzione propter magnam gloriam Dei. Si provveda, se non 
lo ha, di un dotto e pio Padre Spirituale, e si regoli con i di· lui 
consigli ecc. Questo è quanto per ora posso dirle in fretta; e rin 
graziandola in Gesù· Cristo delle sue carità e vive esibizioni, di 
cui gliene rimarremo sempre grati nel Signore; e racchiudendola 
nel Costato Santissimo di Gesù, passo a riprotestarmi con tutto 
l'ossequio e stima 

Di V. S. Eccma 

Toscanella, Ritiro di S. Maria del Cerro li 28 del 1765. 

Indegniss.o Serv.e Oblrno 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 

MXIII. 

Allo stesso ( 6·) 
Medico condotto 

Corneto. 

Approva un suo proposito di 11'/Utar luogo, dicendogli però che ovunque 
andrà, porterà con sè la sua croce. 

I. C. P. 

Molto Illustre ed Eccmo Sig. Sig. Profie Colmo, 

Ho ricevuto la sua carissima lettera, in cui sento i danni 
spirituali e temporali che soffre in codesta condotta per cui ha 
risoluto di andar a servire un monastero di Benedettini. Io non 
ma_nco e non mancherò di raccomandare al Signore quest'affare; 
e secondo il mio povero sentimento, parmi non sia da disappro.: 
varsi una tal risoluzione stante il gran comodo che avrà di atteri 
dere più allo spirito, che in mezzo al mondo; vero è che ovunque 
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sarà, si porterà seco la sua croce, la quale st-guita i servi del Si 
gnore ovunque vadano e siano. 

Qt;esto è quanto per ora devo in risposta: e qui racchiuden- 
dolo nel Costato S'Sriio di Gesù, passo a riprotestarmi con tutto 

l'ossequio e stima 
Di V. S. 
Ritiro di S. Angelo ai 10 marzo 1766. 

Indegmo Servitore Obblriio 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia autenticata). 

MXIV. 

A S. Em. il Card. Guadagni 
Vicario di S. S. 

Roma. 

Gli espone ii metodo di missiotii\.usato in Congregazione., insiste per 
chè non sia impedita la ,nèditazione d;lla Passione e parla del prossimo 
arrivo in Roma per la missione del P. Tommaso Struzzieri \1). 

I. M. I. 

Erno e Revrno Sig. Sìg. Prone Colmo, 

. Il metodo delle nostre Missioni, conforme ali' Istituto, è il 
s~guente. La mattina si fa ben per tempo; a favore specialmente· 

(1) La missione di cui si· tratta nella presente lettera fu tenuta, come 
già si rilevò nella nota za alla lettera CCCXXXIV (voi, 1 °, pag. 588), nella 
Basilica di S. Giovanni dei Fiorentini. Contrariamente a quanto parrebbe 
qui risultare, anche S. Paolo vi predicò, per espressa volontà del Car- 

dinale Vicario e del Papa. 
La direzione della presente manca nell'originale, ma dal contesto 

facilmente si comprende essere stata diretta al Card. Vicario di Roma, 
che era allora appunto I' Erno Guadagni.. 

La missione di S. Lorenzo in Damaso, di cui si parla in questa let- 
tera, fu tenuta dal P. Struzzieri prima di farsi Religioso Passionista. 
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della _povera gente di campagna, una buona istruzione catechistica, 
per lo spaziò circa d'un'ora; la sera poi si fa la missione in forma 
nel modo seguente. Intanto che si raduna il popolo, uno dei com 
pagni fa una breve istruzione catechistica, acciò il popolo resti 
ben illuminato per confessarsi con frutto ecc. Tal istruzione dura 
poco meno di mezz'ora, ed immediatamente si fa dal destinato la 
predica della mi~sione, terminandosi la medèsima con un quarto 
o mezz'ora circa di meditazione sopra la SSma Passione di Gesù 

· Cristo, cosa che mai possiamo lasciare p_er aver fatto il quarto 
voto· di promuoverne. la divozione ~~-i popoli, iuxta Regulas. 
Questo è il metodo delle nostre Missioni, quali la Misericordia di 
Dio benedice con straordinarie conversioni, tutto effetto della Pas 
sione SSma del nostro Amor Crocifisso. Devo però notificare al- 

. l'E. V. che .il P. Tommaso mi disse tempo fa che quando fu a 
far le Missioni in S. Lorenzo in Damaso, si faceva solamente un 
po' di catechismo. il. giorno avanti la predica e che alla mattina 
nulla si faceva ·a riserva d'ascoltare le confessioni ecc. e che cre 
deva si sarebbe tenuto il medesimo ordine in questa congiuntura. 
Quando però i nostri poverioperai saranno ai piedi dell' E. V., 
faranno nè più nè meno di ciò gli sarà ordinato dall'incompara 
bile zelo di V. E.; vero è che la Passione di Cristo non si pu_ole 
lascia~~ per ragione 1e1 voto che tutti facciamo, essendo questa il 
frutto principale della Missione ecc. 

Adqro con la faccia nella polvere le, Divine Disposizioni in 
torno all'essere destinati noi per una sol chiesa, sperando che in 
tal forma riusciranno le missioni con maggior frutto da chi le farà 
nell'altra. Adunque sarà ai piedi dell' E. V. il P. Tommaso con 
~n buon compagno che manderò di qui, giacchè il detto P. Tom 
maso mi scrive che sta assai bene e in forze, e rche sarebbesi tro 
vato in Roma ai 26, come credo che farà; poichè non so se gli 
giungerà la mia lettera in tempo, che se gli giunge, come voglio 
sperare, si ritroverà in Roma verso la fine del corrente, con I'ac 

_cennato compagno operaio, ed io mi riposerò ai piedi ssriri del 
Crocifisso, che infatti mi sento alquanto abbattuto di forze ed è 
gran Provvidenza di Dio che io sia esente dalla missione di costi, 
poichè sono certissimo che poco bene avrei potuto fare, e il P. Tom 
maso, gran ·servo di Dio, oh! quanto gran frutto far1 ! 
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Fui ieri all'ergastolo a confessare i penitenti, dei quali n, 
sono restato edificato i. li prevenni però con una visita e conferenze 
spirituali due giorni prima. 

V. E. mi perdoni gli errori, chè scrivo con somma frettae 
carico di grandi occupazioni per. le povere anime molto contrite, 
imploro dall' E. V. l'assistenza delle sante sue orazioni e santa 
benedizione, e con profondissima riverenza le bacio la Sacra Por 
pora e sono 

-D. V. E. 
Corneto, dove mi fermo sino al 23 inclusive: oggi 15 novembre 1749. 

U milissrào e Devotissriro Servitore Osseqrno 
PAOLO DELLA CROCE. 

Perdoni V. E. la replica: ho riletto in questo punto la let 
tera del P. Tommaso, ricevuta ier sera, in cui' mi dice che par 
tirà ai 21 corrente e sarà in Roma verso li i6 o 27. Tal par 
tenza la fa perchè io gli avevo scritto gli ordini veneratissimi 
dell' E. V. e gli dicevo altresì che io con due altri compagni sarei 
arrivato in codesta Dominante per li 26, come V. E: si degna 
comandarmi; ma ora che le cose sono mutate, e l'attribuisco a 
grande grazia di Dio, sarà costi egli solo col compagno che su 
bito spedirò, acciò arrivi nel tempo stesso che arriverà il detto 
P. Tommaso, che s·arà iL26, ed intanto riposeranno in casa del 
benefattore, non potendogli più giungere la notizia che V; E. mi 
dà perchè parte ai 20 corrente, e di nuovo la prego a bene- , ' 

dirmi. 

(Conforme a, copia autenticata. L'originale esiste nell' Arch. Segret. 
Apost, Vatic. [Instr. mise. 4939]). 

'i 
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MXV. 

Al Sig. Alessandro Palleschi (1) 
.Roma. 

Parla della uertensa per le .fondazioni di ilfarittima e Campagna, del 
raffreddamento del popolo a proposito di quella di Terracina e insiste perckè 
la causa non venga più oltre ritardata. 

1. C. P. 

Illrho Sig. Sig. Prone Colmo; 

Ricevei ier sera la di lei canna, in cui vedo con mia edifi 
cazione il di lei operare a favor della Causa, ed utinam che vada 
la settimana di Passione. Il P. Tommaso è stato a Terracina ed 
ha trovate le cose imbrogliate e fredde, ha però operato che si 
proseguisse la fabbrica; tutti esclamano che le nostre cose dor 
mono in Roma, io non so che farvi, ho fatto quant' ho potuto: 
ora sto quietissimo nella Volontà di Dio, nè mi prendo pena di 
nulla, perchè voglio fare la Volontà Santissima del mio Dio. Il 
Signor Domenico Giovannone, a cui scrivo in questa posta, mi 
disse che avrebbero cooperato a tutto nelle spese et reliqua ecc. 

Ho notizia per un_ canale che sa Dio, che Monsignor Teso 
riere già avrebbe ordinato il rilascio dai 500 scudi, ma mai ho 
potuto vedere il testamento del defunto Vescovo, eppure è da 
gennaio in qua che è costì dal Signor Garbi e credo anche da 
lei (1). Ah, carissimo signor Palleschi, se volesse farne una parola 
col signor Garbi, oppure ..... Scriverò io, non ostante tante lettere 
che ho. Non dubito punto che I' Erno Signor Cardinale Alessandro 
non debba fare le spese ecc. ; basta farglielo penetrare ecc. Scrivo 
con. gran fretta, che ho molto da scrivere e giovedì entro negli 

(i) Alessandro Palleschi fu avvocato per il Ritiro di Ceccano presso 
i tribunali ecclesiastici nella Htè mossa contro le fondazioni di Marittima 
e Campagna e di cui è parola nelle· lettere al· P. Fulgenzio di Gesù, 
a Mons. Okìo, Vescovo di Terracina ed altri. 
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Esercizi sino a Pasqua, e però mi sbrigo oggi dalle lettere. A 
Camerino io non anderò, ma vi manderò altri nostri Missionari, 
che di già n' ho scritto a Monsignor Vescovo. Sicchè io mi fer 
merò in questo Ritiro, sinchè Pio non disponga altro di me, o 
col venir costi, non già per la Causa, chè non v'è di bisogno, ma 
per altro affare di gloria di Dio. Il povero P. Tommaso e gli 
altri Religiosi stanno in non poca afflizione per non potere prose 
guire la · fabbrica fra tante angustie ecc.: fiat Volunias Dei. Io 
l'accerto che non lascio nè lascerò di raccomandarlo a Dio, con 
tutta la di lei casa, e lo fo fare dai nostri buoni Religiosi; faccia 
quanto puole che vada la Causa presto, a/iter puoi esser che il 
Signor Cardinal di S. Clemente venga a Soriano dopo Pasqua, ed 
a rivederci a novembre. Dio sia benedetto; l'abbraccio in Gesù 
Cristo, e sono in fretta 

Di V. S. 

Viterbo per Vetralla, Ritiro di S. Angelo ai 10 marzo 1750. 

Indegrno Serv.e vero 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 

(i) Questo defunto Vescovo è Mons. Oldo, di Terracina, già noto al 
lettore, Il Garbi 'era avvocato per la fondazione di Terracina. 

FINE DEL VOLUME II. 

·• 
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