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MXVI. 

Al Sig. Generoso Petrarca (P) (t) 
Roma. 

Lo prega a interporre i suoi buoni uffici onde riscuotere una somma 
di denaro lasciata per la fondazione di Terracina dal defunto Mons. Otdo, 
parla di un'altra proposta di fondazione e insiste per un esito sollecito delta 
causa. 

La Passione Santissima di Gesù sia sempre nel suo cuore. 

Illrho Sig. Sig. Prone colmo, 

Ho riposto nel Costato S'Srìio di Gesù ·1a consolazi~~e , che 
m'ha apportato la pregiatissima di V. S. Illrìia, in cui sento, con 
mia grande edificazione, lo zelo con cui s'impiega per la sbriga 
zione delle cause, massime a favore del Ritiro di Terracina. Oh, 
quanto gliene vivo grato in Gesù Cristo! Il P. Tommaso an 
ch'esso esclama con santo zelo, poichè vede la somma necessità 
che v'è di proseguire la fabbrica .di quel Ritiro, di cui abbiamo 
tanto di bisogno, per poterlo fondare nel venturo novembre e farsi 
luogo negli altri Ritiri, per potere ricevere molti soggetti che 
chiedono con grand'istanza d'essere ammessi; cosa che non potrà 
riuscire, se non v'è il rilascio degli scudi 500 e dei materiali la- 

(1) Avvocato per il Ritiro di Paliano nella nota vertenza. Il Fer 
roni di cui è parola nella presente, Arcivesc. tit. di Damasco, era Segre 
tario della Congr. dei VV.· e RR. e Segretario anche della Commissione 
Cardinalizia eletta dal Sommo Pontefice per dirimere· le ciuestioni a pro 
posito di quelle fondazioni. 

( 
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sciati dalla b. m. del defunto Servo di Dio. Ah, signor Petrarca! 
si sbracci per amor di Gesù, acciò siegua tal rilascio, ne faccia 
premura ·al signor Garbi ancora e s'accerti che S. D. M. farà pio 
vere sopra di lei e sopra la sua riveritissima casa copiose bene 
dizioni. In quest'ordinario scrivo a Mons. Ferroni, e lo. supplico 
della proposizione della causa al più presto. come spero. Scrivo 
pure all'Erìio di San Clemente, acciò favorisca l'opera di Dio. Godo 
in Domino che la divina Provvidenza abbia favorito le di lei ze 
lantissime parole col difensore delle Maestre Pie: Deo gratias. Se 
lo vede me lo saluti in Domino, ed abbia la bontà di dirgli che 
se il luogo accennato sarà a proposito, io ben volentieri accudirò 
a quella fondazione; ma prima bisogna sbrigare queste cause: e 
su di tal particolare os ad os loquemur, quando sarò io in Roma, 
il che spero sarà nel mese' di aprile. 

Amatissimo signor Petrarca, raccomando a lei la causa di Dio; 
lei solleciti ecc., et merces tua magna nimis, e noi le saremo sempre 
grati nelle nostre povere orazioni. Scrivo in fretta, e lasciandola 
nel Costato SSmo di Gesù, con piena stima. e profondissimo ri 
spetto costantemente mi dico 

Di V. S. Illrìia 

Viterbo per Vetralla, Ritiro di S. Angelo li 21_ marzo 1750. 

Indegrno Servo Obblrùo 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

~(:; 
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MXVII. 

Allo stesso (2a). 

Lo prega a ritirare il decreto emanato per la fondazione di Paliano. 

Casa del signor Angeletti li 13 aprile 1750. 

Paolo della Croce riverentemente notifica al ,,;;1gnor Petrarca, 
essere stato in Segreteria di Mons. Ferroni, dove ha veduto e 
letto i Decreti favorevoli dei tre noti Ritiri, e quei signori aspet 
tano che si vadano a prendere ; onde si degni mandare a pren 
dere il suo per Paliano, ma l'originale lo tenga e ne mandi a Pa 
liano o al P. Tommaso . copia autentica, mentre l'originale devo 
porlo io nel nostro Archivio, e perciò si degni consegnarlo al si 
gnore Angeletti che me lo conserverà e manderà sicuro, ma non 
per la posta per più sicurezza. Chi scrive le fa umilissima rive 
renza e lo abbraccia in Cristo. 

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

MXVlll. 

Allo stesso (3a). 

Parla delle difficoltà provenienti dalla freddezza del popolo per la fon 
dazione di Terracina e spera in un prossimo esito felice (1 ). 

I. M. I. 

Iìlrào Sig. Sig. Prone. colmo, 

Ritrovandomi di ritorno da una grossa Missione, molto be 
nedett~ da Dio, ho l'onore dì ricevere una pregiatissima di V. S. 
Illrna, in cui rilevo altre difficoltà insorte contro quel povero Ri- 

- (1) Il Petrarca, oltre la difesa assunta· per Paliano, aiutava anche gli 
altri Ritiri in questione. Fu il più valoroso avvocato di questa dolorosa 
vertenza e prestò gratuitamente l'opera sua. 
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tiro di Terracina, le quali per altro spero si supereranno in occa 
sione che dopo le sante feste il P. Tommaso farà le Missioni in 
detta città. Intanto io godo che S. D. M. tenga il di lei piissimo 
cuore così disposto per le opere di sua gloria; segno evidente delle 
grandi benedizioni che le tiene preparate in tempore et in aeter-. 
nitate. Io spero essere costì dopo l'Epifania. Le· buone feste gliele 
darò dal Sacro Altare; già il buon giovane di Paliano fu vestito 
con altri sette il giorno di San Tommaso, da questo P. Rettore, 
e ne spero assai bene. 

Scrivo in ::·retta, stanco e carico di lettere, e lo abbraccio in 
Gesù Cristo. 

Di V. S. Iii ma 

Orbetello, nel Sacro Ritiro della Presentazione li 23 dicembre 1750, 
di partenza la seconda festa. 

Indegrno Servitore Obblmo 
PAOLO DELLA CROCE. e'' 

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

MXIX. 

Allo stesso ( 4a). 

Parla di altre difficoltà che attraversano la fondazione di Terracina, 
che brama non venga più oltre ritardata per poter vestire nuovi postulanti. 

. t ... :j1i:.· · · .,_ ,·, 

~:I_.· 

f __ i_l·····_.···· }··•, 
\ 
~· •' 

I. C. P. 

Ilhùo Sig. Sig. Prone colmo, 

Bisogna credere che S. D. M. voglia cavar gran bene dalla 
fondazione del Ritiro di Terracina, di cui però mai ho dubitato, 
perchè le vessazioni sono grandi. Ricevo lettera in questo ordi 
nario dal signor cavaliere Gattinara, che quel Rrào Capitolo vuole. 
in tutti i modi gli scudi 40, e il signor Monti, Depositario della 
città, che a mia richiesta ed a cautela ne avea fatto l'obbligo, è 
aggravato con mandati ecc., e lo costringono a pagare. Io non so 
che compenso· prendere: ho scritto al detto signor Gattinara ed 
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al signor cavaliere del Trento, che trovino qualche pia persona, 
che faccia tale imprestito, per sgravare il suddetto signor Deposi 
tario, nè vorrei che avessero da vendere la latta e i piombi che 
servono per i canali per l'acqua e che in tale forma restasse in 
dietro la fondazione a dicembre, il che defrauderebbe la promessa 
fatta ai 16 soggetti di vestirli in tal tempo, giacchè allora sarà 
sgravato il Noviziato che adesso è pieno; io però m'abbandono 
tutto al divin beneplacito. Se V. S. Illrna avesse qualche strada 
di far differire tale sborso, oh quanto gioverebbe! Si potes, adiuva 
nos, et merces tua magna nimis in Domino. 

Domani comincio la Missione in Vetralla ayendone .. avuta in 
combenza da S. E. il signor Cardinale Vescovo di Viterbo, e_ ri 
chiesta con grandi istanze da quel popolo. Ho fretta, e lo abbraccio 
nel Cuore SSmo di Gesù che prego a far piovere copiose bene 
dizioni sopra tutta la di lei piissima casa, e sono · 

Di V. S. Illma 

Viterbo per Vetralla, li 31 maggio 1751. 

Indegrno Servo Obblrho 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme ali' originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti. 

MXX. 

Allo stesso (Sa). 

Lo ringrazia di sue elemosine per il Ritiro di Paliano e si protesta 
ch« non vuole vi si vestano terzia;i per attendere a quellafOndaiione. 

I. C. P. 

Illrfio Sig. Sig. Prone colmo, 

Dal signor D. Isidoro e) mi viene avanzata notizia della di 
lei santa limosina fatta per la fabbrica di quel Ritiro di Paliano; 
e siccome la di lei· · carità ascende al Divin Cospetto' come un 
odoroso incenso; così non dubito punto, che non debba far pio- 

. ' 

· (1) Don ·Isidoro Calzellf. Munifico benefattore e quasi fondatore del 
Ritiro di Paliano. Riporteremo le lettere direttegli da s. Paolo. . I' 
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vere sopra V. S. Illrìia la pienezza delle divine benedizioni. Dalle 
nuove che mi dà il suddetto buoh sacerdote vedo che si tarderà 
non poco a far là fondazione, sperando però nella divina miseri 
cordia, che riuscirà più fruttuosa ecc. Sento che il signor D. Isi 
doro vuole far vestire dei terziari per far la questua; io gli dissi 
che mi contentavo che ne vestisse uno; e questo è un giovane 
sodo e provetto, che vidi là nel mio passaggio; e siccome io non 
ho tempo per i grandi affari di scrivergli ed inoltre che non v'è 
posta, così mi prendo la confidenza di supplicar la sempre grande 
-pietà di V. S. Illrùa, a scrivere al prefato sacerdote, con dirgli 
che io mi protesto che non consento che in quel Ritiro vi si pon 
gano più terziari a riserva di quello che dissi, per custodia del luogo, 
poichè ne seguirebbe sconcerto e molto danno. Che farebbero là tre 
o quattro terziari senza guida, senza direzione, senza notizia de modo 
vivendi iuxta regulas .~ Non sarebbe un gran disordine? E se sie 
gue qualche scandalo, come resta la Congregazione? Oltre di che 
in verun conto conviene per più santi fini che qui tralascio. 

Ah ! per .amor di Dio gli -scriva presto che io mai consentirò 
a tal fatto, e che non posso in coscienza, e se mai li vestisse, io 
mai li riceverò per terziari della Congregazione, chè non posso in 
coscienza introdurre un tal disordine; 

Io so il santo zelo di quel servo di Dio, so le sue angustie, 
ma se il Signore vuole quel Ritiro, provvederà, nè io devo accon 
sentire a tal cosa ecc., come mi riprotesto, 

Scrivo con gran fretta, che sto dando gli esercizi spirituali a 
questo Monastero, dopo aver data la benedizione a queste città e 
popoli .vicini domenica prossima scorsa, e la prossima domenica 
30 corrente comincerò la Missione in Sezze, dove mi fermerò sino 
a Pentecoste; pregandola di qualche avviso in detta città che la 
posta vi viene dritta. Lo abbraccio nel Costato SSmo di Gesù, e 
con piena stima ed ossequio mi riprotesto di vero cuore 

Di V. S. Illrha 

Piperno, di partenza per Sezze li 25 aprile 1752. 

Indegrho Servitore Obblrno 
p AOLO DELLA CROCE. 

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

\ 
···~-· 
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MXXI. 

Allo stesso (6R). 

Domanda notizie sulla fabbrica del Ritiro di Paliano e szillq, vestizione 
permessa di due terziari. 

I. C. P. 

(/ 

L'esperienza che ho della carità e sofferenza con cui V. S .. 
Illrha s'è degnata accogliermi, senza mai stancarsi di farmi del 
bene, mi fa animo ad .aggiungerle quest'altro incomodo, con sup- · 
plicarla volersi degnare di darmi qualche notizia del Ritiro di. Pa 
liano e come vada quella fabbrica ecc., giacchè mai n'ho avuto 
verun rincontro da niuna parte <lacchè sono partito di. costì, dove 
nel mio passaggio lasciai una lettera in casa di V. S. .Illrùa, rac 
comandata ad uno de' suoi buoni giovani, diretta al signor D. Isi 
doro, in cui gli davo piena libertà in ordine ai due terziari per 
le questue, come bramava, e lo feci ancora vinto dalle savie e 
prudenti insinuazioni di lei, che mi furono riferite dal ,giovane di 
studio ecc., tanto più che non dubitavo dell'àccuratezza del signor 
D. Isidoro in usare ogni diligenza d'indagare bene le qualità dei 
medesimi e di starvi cogli occhi addosso ecc. 

Starò dunque attendendo qualche suo caritativo rincontro; e 
racchiudendola nel Costato" Santissimo di Gesù, in cui lo rimiro 
nelle povere mie orazioni, con pienezza di stima ed ossequio co 
stantemente mi riprotesto di vero cuore 

Di V. s. Illma 

Illriio Sig. Sig. Prone colmo, 

Viterbo per 'Vetralla, Ritiro di S. Angelo li 19 agosto 1.752. 
' Indegrìio Servitore Obblrào 

p AOLO DELLA CROCE. 

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

Allo stesso (7a). 

Gli presenta le condoglianze per la morte di una figliuola di lui e 
l'esorta ad· uniformarsi in ciò ai divini voleri. 

Iesu Christi Passio. 

Illrào Sig. Sig. Prone· Colmo, 

' Con mio dispiacere ho intesa la morte della primogenita di 
V. S. Illrna, quale non ho mancato subito raccomandare all'Altis 
simo nel sacro altare, acciò si degni annoverare quell'anima fra i 
beati; che però io ho giusto motivo più di rallegrarmi che con 

-dol~rmi con V. S. Illrha della bella visita fattale dal nostro Sommò 
Bene quale s'è degnato cogliere sì candido giglio nel suo giardino, 
onde V. S. ne ringrazi la provvida mano,. uniformandosi ai suoi 
.santi voleri. Ed augurandole le imminenti feste natalizie colme d'ogni 
bene spirituale e temporale, con tutta la stima devotamente mi 
riprotesto 

Di V. S. Ilhfia 

Toscanella, Ritiro della Madonna del Cerro li 22 dicembre 1759. 

- Io la prego_ compatire se non scrivo di mio carattere, es- 
sendo molto occupato, e la supplico rinnovar spesso il sacrificio a 
Dio della defunta pia sua figliuola, baciando la mano amorosa che 
ha vibrato il colpo per. farlo cadere nel seno delle divine sue mi 
sericordie. 

Indegmo Serv.e Obgrho 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale [a. m.] conservato nell'Arch. Gen. dei Pas- 
sionisti). . 

,. 
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MXXIII. 

Gli dà alcuni consigli per ben diportarsi in un affare d'importanza e. 
l'esorta a confidare nella bontà di Dio. · 

I. C. P. 

Illino Sig. Sig. Prone Colino, 

Ho ricevuto nell'ordinario di iersera la pregrìia di V. S. Illràa, in 
cui sento l'agitazione n~lla quale si ritrova il suo spirito, nè ho man 
cato di supplicare S. D. M. per tale affare, acciò il Signore le dia !~me 
per conoscere e fare la ssina sua· volontà come vivamente spero. 

In ordine poi al timore che mi accenna, io le dirò il povero 
debole mio sentimento, Primo: ponga tale affare totalmente nelle 
mani di Dio offerendosi pronto e rassegnato ad ogni evento, se-. 
condo il suo divin beneplacito. Secondo: si consigli con uomini 
dotti e di una prudenza cristiana, non però di quella prudenza htsius 
sacculi. Terzo: prenda tempo a risolvere chè il tempo matura tutto, 
Intanto io continuerò a pregare e far pregare il .Signore che diriga 
le di lei vie secondo la ssriia sua volontà; ed intanto acquieti pure 
il suo spirito ed abbia viva fiducia nella SSma Passione di Gesù 
Cristo che non permetterà verun male o pregiudizio nè in lei, nè 
in altri per l'accennato affare; che se stimasse buon compenso l'in 
dividuarmelo col dovuto segreto, mi sarà di stimolo maggiore pe~ 
far fare incessanti orazioni e penitenze per muovere la divina pietà 
a consolar più presto lei. e gli altri. E qui racchiudendola nel Co· 
stato SSino di Gesù e riprotestandole le infinite mie obbligazioni, 
passo a raffermarmi col più profondo rispetto ed ossequio 

Di V. S. Illrfia 

Vetralla, Ritiro di S. Angelo li 2 febbraio Ì762. 

Indegrào Serv .e Obgrìio 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale .conservato nell' Arch. Gen. d~i Passionisti). 
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MXXIV. 

Allo stesso (9a). 

Gli dà alcuni documenti prudenziali circa l'ammettere rivelazioni pri 
vate e deplora i grandi mali del mondo per cui teme gravi castighi. 

I. C. P. 

Illmo Sig. Sig. Prone Colmo, 
. ·, 

Carissima mi è stata la pregiatissima di. V. S. Illrna, che n 
cevei ier sera,· in cui ho rilevato l'ingenuità con cui il suo buon 

cuore .mi notifica l'affare ecc. 
Certo si è che la precauzione,. una delle figlie della santa pru- 

/ denza, richiede· di prender qualche altro tempo per l'accennata 
/ compra, non già per la notizia avuta, ma per andar più cauto; nè 

' mai veruno si pente di prender tempo a risolvere, bensì chi opera 
precipitosamente. Del resto poi io lascio la cosa come sta, ma ho 
tutti i miei dubbi ad ammetterla. La bontà infinita del nostro sommo 
bene Iddio quando ha voluto mandare notabili castighi al mondo, 
è stato· solito a farne precedere dei segni, acciò il peccatore sia 
inescusabile se non va in tempo a salvarsi. Di questi segni sopra 
l'affare accennato non ne abbiamo veruno, dunque lei dice bene 
nella sua lettera: E se fosse illusione? Ed io rispondo: E chi sa 
che tale non sia, massime se viene da qualche donna bizzoca di 
facile e viva immaginativa, soggetta a molti inganni? Ed io ne du 
bito forte. Sebbene non formo verun giudizio chè non tocca a me, 
ma lascio le cose come stanno. So bene, per quel poco che ho 
letto, che quando S. D. M. -ha rivelato qualche flagello al mondo, 
la rivelazione è stata esaminata dal Vicario di Gesù Cristo a cui 
spetta giudicare se sia vera o no; e quando il Papa conosce per 
lume supremo la veracità della rivelazione, è sempre solito preve 
nire la cristianità con giubilei, penitenze pubbliche e private, et 
reliqua, acciò tutti stiano preparati a soggiacere con frutto e con 
merito al divin castigo ed anche lo plachino, acciò non lo mandi. 

'-;: 
;il 
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Per brevità tralascio esempi su di ciò; vorrei che V. S. Illrìia 
leggesse un esempio nei discorsi ed esempi di Maria SSma che fa 
il P. Diotallevi della Compagnia di Gesù e scorgerebbe al propo 
sito del caso nostro, ciò che seguì quando Dio rivelò ad un suo 
servo una peste universale che voleva mandare al mondo e l'ordine 
ch'ebbe d'andar dal Papa e ciò che fece quel santo Pontefice, e le 
pubbliche orazioni, processioni e penitenze che si fecero d'ordine del 
Papa, e Dio si placò e di universa1 che dovea essere, fu solamente 
nella terza parte e perì la terza parte del mondo di peste 'ecc. 

Quel che fortemente mi fa temere del castigo di Dio non sa 
rebbero le rivelazioni private o di-- bizzoche o altro, ma il gran 
libertinaggio, del mondo, massime dell'Italia, il gran peccare che si 
fa, lo strapazzo delle chiese e dei sacramenti; gli scandali orribili, ecc.; 
questo è da tremare, perchè provocano l'iracondia di Dio a flagel 
larci e Dio ce la mandi buona, ma vi - è molto da temere per il 
motivo suddetto. 

Temiamo adunque Dio, osserviamo la sua ssrfia legge, pro 
curiamo che le case siano e si conservino nette dal peccato e vi 
stia ben radicato il santo timor di Dio e non _temiamo di nulla, 
perchè il flagello non si avvicinerà alle case delle persone timorate 
e da bene. Perdoni se mi sono tanto esteso, avendolo fatto per 
di lei maggior quiete .. Intanto si continueranno le orazioni, peni 
tenze ecc. E qui racchiudendola nel Costato SSmo di Gesù -con 
tutta la piissima sua famiglia, passo a riprotestarmi con tutta la 
stima ed ossequio 

Di V. S. Illrìia 

Vetralla, Ritiro di S. Angelo li 9 febbraio 1762. 

Indegrào Serv.e Obgfuo 
p AOLO DELLA 'CROCE, 

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

(- 
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MXXV. 

Allo stesso (10a). 

Domanda speciali notizie circa un fatto accennato nelle precedenti in 
vista dei gravi castighi temporali mandati da Dio. 

I. C. P. 

Illrno Sig. Sig, Prone Colmo, 

Nell'atto che riprotesto al merito di V. S. Illràa l'ossequiosa 
mia servitù e verace gratitudine, mi prendo la confidenza di sup 
plicarla, seppure non è troppo il mio ardimento, ad individuarmi, 
se puole, qualche cosa sopra il fatto si degnò notiziarmi tempo fa; 
poichè vedo che il Signore si mostra sdegnato sopra il mondo; i 
tempi tanto strani, le grandini venute in questi contorni, non però . . 

grazie a Dio, in questi territori qui vicini, che hanno distrutto le 
vigne e frutti, tanto che ,in qualche luogo sembra d'inverno e il 
giubileo che sentii dire ier sera .da un buon sacerdote mio amico 
che fu qui, aver, mandato già fuori N. S.,. colla . processione del 
SSmo · Salvatore, da S. Giovanni a S .. Pietro (1), mi fa con fonda 
mento temere che vi siano per l'aria degl'-imminenti castighi, con. 
forme V. S'. Illrna si degnò darmi notizia, per mezzo dell'accenna 
tomi piissimo personaggio. Pertanto, se puole dirmi qualche cosa 
di più, lo gradirò molto e ci se;virà di stimolo maggiore per im 
plorare dal Signore le sue misericordie in tante necessità. Mi disse 
anche· il prefato sacerdote, che vi sono notizie che in qualche parte 

· (1) L'immagine del· SS. Salvatore di cui è qui parola,· è quella con 
servata nella cappella papale del Sancta Sanctorum della Scala Santa in 
Roma, affidata da Pio IX ai Passionisti. Non consta però di veruna pro 
cessione fatta nel 1762 con la detta immagine. (V. l'opera: La cappella 
papale del Sancta Sanctorum ed i suoi sacri tesori, l'immagine acheropita 
e la Scala Santa, del P. Stanislao dell'Addolorata, P. II, c. V, pag; 248). 
Pensiamo quindi non trattarsi che di voci sparse e da quel buon sacer~ 
dote confidate a S. Paolo. 



."-",: 

15 - 

ed in un corpo vada crollando la fede. Oh Dio! Questo sì che lo 
sento al vivo. 

lo sono uscito a fare una piccola campagna di _missione ed 
ho fatto esclamare al Signore dai popoli molto contriti per i pre 
senti bisogni e da- noi si continua . 

. Perdoni per amor di Dio il tedio; e qui_ racchiudendola nel 
Costato SSmo-.<li Gesù, con tutta la piissima sua 'casa, passo a raf 
fermarmi con tutta la stima ed ossequio 

Di V. S. Illriia 

Vetralla, Ritiro di S. Angelo li 22 giugno 1762_. 

. Indegrno Serv.e Obgrno 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'origìnale: conservato nell' Arch. Gen. dei Passionìstij.; 

MXXVI. ·' 

A suoi Missionari (1). 

Dà norme per il viaggio e istruzioni· da seguire nelle. missioni. 

·l. La strada. migliore è passare per Orvieto. Da Orvieto à 
Todi, da Todi a Foligno ecc.; senza necessità non andare a ca 
vàllo, ma con la sola guida ed un giumento per portare le· sporte ecc. 

2. Eleggere buoni deputati che accomodino il popolo con buon 
ordine senza che i missionari girino per la chiesa o per i1 circolo 
del popolo, il che non conviene, 

3. Non cantare laudi spirituali in palco, nè fuori a riserva di 

(1) Questo frammento di lettera non porta direzione, non sappiatno 
quindi con sicurezza a chi fu indirizzata. Risulta però dagli Ann. mss. d. 
Congr. 'del P. Giaminaria di S. Ignazio (a. 1750) che S. Paolo dietro istanza 
di Mons. Vivani, Vescovo di Camerino e Fabriano spedì dopo la Pasqua 
del. medesimo anno per le missioni di cui ·è qui parola, i PP. Marco Au 
relio, A~tonio_ della Passione è~ un alt~o. Essi predicarono a.Montecchio, 
Apiro e Serra S. Quirico. Sulla firie di maggio si unì alla comitiva S. Paolo; 
che tenne in Camerino -una strepitosa missione. 
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un salmo Laudate Dominum omnes genles o altro ecc.; non con 
, viene al decoro del ministero apostolico e non fa buoni effetti, 
massime in persone di diverso sesso, ecc. 

4. Prudenza somma in palco ed al confessionale e gran cau 
tela, inclinando più a confessare uomini che donne ed ognuno faccia 
quel che puole, attendendo a sè, senza mirare ~e i compagni con 
fessano molti o pochi, nè se son lunghi o brevi nel predicare, il 
che cagiona turbazione interna: Attende libi. 

5. A tavola cautela grande nel parlare ed osservare silenzio 
.al più possibile e dopo fare un po' di ricreazione fra loro. 

6. Accettare la correzione volentieri e farla a_ luogo e tempo 
con fedeltà, che molto importa, e sopra tutto compatirsi con gran 
carità. Alla Santa Casa non andarvi che non si puole: ma porre 
la missione sotto la protezione di Maria SS:ma. 

7. Nel viaggio attendere alle ore destinate al sacro silenzio· 

ed orazione iuxta regulas. 
Non chiedere cioccolata, ma se la dànno riceverla: una tazza 

di brodo si puol chiedere per mantenere le forze, ecc. 
L'apparecchio per la comunione generale. 

· Il· P. Marcaurelio superiore della missione la potrebbe fare alle 
donne e il !=>. Antonio agii uomini: il che lascio all'arbitrio del 
medesimo Padre Superiore; far sempre pregare per la Congrega 
zione, massime per il più bisognoso che scrive. 

Ricordarsi che si fa la missione in faccia a Roma, nella piu 
nobile provincia dello stato; e molto più alla presenza di Dio, e 
per ciò essere bonus odor Chrisli in omni loco, aliler i nostri mis 
sionari non saranno più chiamati a cagione ecc. 

Se vengono postulanti per entrare in Congregazione esaminarli, 
animarli· ecc. e farlo fare·, se non possono i missionari, dal chierico 
compagno: il quale prenderà il nome e cognome in scritto per 
portarlo a me e scrivere il modo di dirigere ai medesimi la let 
tera di accettazione, cioè scrivere la città della posta e il paese 
del postulante, notando l'età, gli studi ecc. Gesù benedica le loro 
fatiche e li faccia santi: Amen. 

Raccomando con gran premura di non lamentarsi mai del 
l'udienza nè che non facciano frutto il che esacerba gli animi, nè 
se v'è poco concorso, nè lodare più un paese che l'altro, ma ta- 
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cerne e parlare con edificazione di tutti e mostrarsi contenti di tutti, 
aiùer cagiona emulazione e invidia e da ciò guardarsene anche 
nelle conferenze particolari. 

S. Angelo ai 29 marzo 1750. 

PAOLO DELLA CROCE Prep. 

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

MXXVII. 

Al Sig. D. Domenico Panizza 
Valmontone. 

Si congratula con lui per saperlo nel nudo patire e gli discopre i 
grandi beni in esso nascosti; l'esorta perciò a goderne e a vivere riposato 
nel seno di Gesù. 

··~ 
'"-, 

Viva la Santa Croce ricca d'ogni .bene. 

Amatissimo signor D. Domenico. Ecco il povero Paolo giunto 
in Roma due ore fa che viene a visitarlo in spirito su la Santa 
Croce del dolce Gesù, in _cui. lei gusta i frutti di quest'albero sa 
crosanto di vita. E se lei non gusta questi frutti con sensibilità, 
anzi per ciò lei è più felice ed avventurato, poichè in tal forma 
si assomiglia più al nostro divino Salvatore che su la Croce esclamò 
al Padre: Deus, Deus meus, ut quid dereliquisti me .'P esprimendo 
il suo nudo patire senza conforto. Oh, beata quell'anima che sta 
crocefissa con Gesù Cristo senza saperlo e senza vederlo, perchè 
priva d'ogni conforto sensibile! Oh, fortunata quell'anima. che in 
tale abbandono d'ogni contento intus et foris, cibandosi della di 
vina volontà, china il capo e dice con Gesù: Pater, in manus .tuas 
commendo spiritum meum, e muore misticamente a tutto ciò che 
non è Dio, per vivere in Dio vita divina nel seno stesso del ce 
leste Padre, tutta vestita di Gesù· Cristo Crocifisso, cioè tutta unita 
alle sue pene le. quali l'anima amante se le fa sue, mediante l'u 
nione di carità col Sommo Bene. Dunque, carissimo signor D. Do. 
menico, faccia festa nel suo ricco patire. Goda di fare la volontà 

Lettere di S. Paolo d.· C. - lii. 2 
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di Dio in questa infermità di cui Dio benedetto l'ha regalata: 
sopra tutto non dia luogo a scrupoli, anzi l'estermini e li consumi 

nel fuoco della divina carità. 
Dio l'ama; ed oh, quanto l'ama! Animo grande e rassegna- 

zione grande. Chi è più rassegnato è più santo; perchè la vera 
rassegnazione racchiude in sè la perfetta carità. 

Si riposi dunque come un bambino nel seno di Gesù Cristo, 
si cibi del cibo di cui si è cibato lui: Mcus cibus est ut faciam 
uoluntatetn Patris mei, ecc. Non ho altro tempo e l'accerto che le 
farò parte delle povere mie orazioni; così faccia lei ed abbraccian 
dola in Gesù Cristo, mi dico in fretta 

Di V. S. M. to Refi da 

Roma li 2 apr_ile 1750. 
Indegmo Servo 

PAOLO DELLA CROCE. 

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

MXXVIII. 

Al Sig. Leopoldo .zein (1") (1) 
Vetralla. 

Lo ringrazia e gli domanda alcuni favori. 

I. C. P. 

Ritiro di S. Angelo ai 3 luglio 1750. 

Paolo della Croce ringrazia con tutto l'ossequio il sig. Leo- - 
poldo della caritatevole sua attenzione in mandargli il tonno ; credo 
che il Fratel Filippo, teologo di cucina, gliene mandi l'assaggio : 
il benefattore mi dice che· n~ mandi un poco al sig. Conte Bru- 

(1.) Leopoldo Zelli Jacobuzzi, figlio della Teresa, già ben nota al let 
tore. V. Lett. DCLXXX e segg. Depose nei processi di beatificazione del', 
Santo. · · 
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sciotti, ma per non esservi occasione non so come fare, poichè se 
non si cuoce oggi, è passato. Dice il medesimo benefattore, che 
in Civitavecchia presso il sig. Palomba vi sono due cuniotti uno 
di sott'olio, l'altro di marinato, e dice che si mandi a prendere; 
se V. S. Illrìia non fa la carità di dar ordine al suo ministro che 
alla prima occasione lo mandi sicuro diretto a lei, non so che via 
prendere ; Dio lo rimunererà di tutto. Saluto col dovuto profondo 
rispetto gl' ilhfii sigg. genitori ; e chi scrive l'abbraccia in Gesù 
Cristo e si riprotesta suo vero servitore. 

Riceverà l'acqua benedetta col rito di S. Chiesa e con la Re 
liquia di Maria SSma ; pria di prenderla recitino tre Ave Maria 
con fede ecc. 

(Conforme a copia antica). 

MXXIX. 

Allo stesso (2a). 

· Lo consiglia ad avere riguardi per la propria salute in un viaggio e 
gli raccomanda l'uso dell'acqua benedetta di Maria SSifta. Lo ringrazia 
di alcune sue carità. 

Ritiro di S. Angelo ai 7 luglio 1750. 

Paolo della Croce riverisce col più profondo rispetto ed- os 
sequio l' illrno sig. Leopoldo e riverentemente gli dice che sarà 
servita circa alla venuta costì del P; Rettore per la di lei signora 
zia, che. se non mandava tale avviso, senz'altro domani ben per 
tempo sarebbe stato costi, 

L'indegno che scrive le augura un felicissimo viaggio per Ci 
vitavecchia, e spera vivamente in Dio e nella protezione di Maria 
SSma che si conserverà in salute non ostante i tempi pericolosi di 
questi scirocchi e caldi eccessivi. Vada dunque nel nome del Si 
gnore e non tema di nulla, ma vada con cautela e più per il 
fresco che puole; si porti un po' d''.1cqua benedetta ~i Maria SSma 
che le mandai e ne prenda uh poco ogni giorno· dopo aver reci 
tato tre Ave Maria. 
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Sto sicuro della di lei gran carità in ordine ai cuniotti di 
sott'olio e marinato. Ieri non scrissi, chè stavo ingolfato nella let 
tura di un fascio di lettere, epperò perdoni. Nel di lei ritorno avrà 
la bontà di avvisare acciò il P. Rettore venga costì subito a ser 
virla, come sopra. Per scansare il viaggio ad un Laico mi prendo 
l'ardire d'inviarle un 'piego di lettere per la posta pregandola di 
far la carità di farle porre stasera nel luogo solito da mano sicura. 
Chi scrive le fa umilissima riverenza e si riprotesta suo vero ser- 

vitore, 

(Conforme a copia antica). 

MXXX. 

Allo stesso (3a). 

Gli notifica il suo prossimo arrivo per una Missione. 

I. C. P. 

Paolo della Croce riverisce con tutto l'ossequio in Gesù Cri 
sto l' illrno sig. Leopoldo e gli dice che martedì sera saremo a 
dar principio alla santa Missione ed alloggieremo dal sig, Mattia, 
che è anche più comodo per confessare. 

Non ho altro tempo che è notte; e lo abbraccio in Gesù i 

Cristo, e sono con tutto lo spirito. 

S. Angelo ai 30 maggio 1751. 

(Conforme a copia antica). 
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MXXXI. 

Allo stesso (4a). 

Lo prega a ricevere nella sua abitazione per curarsi il P. Marco Au 
relio infermo e gli dice di quali grandi meriti per tale atto di carità si ar 
ricchirà la sua casa. 

Illriio Sig. Sig. Prone Colmo, 

Charitas Jesu Christi urge! nos ; e mi sollecita venir suppli 
chevole alla pietà sempre grande di V. S. Illma a favore del no· 
stro P. Marcaurelio. Il medesimo continua nella sua indisposizione, 
dorme poco ed è non poco abbattuto ; è vero che qui si fa senza 
risparmio tutto ciò che si pi.Iole,_ ma non si puole rimediare all'an 
gustia della povera cella che pare un fornetto, letto duro da po· 
vero Religioso : tutte queste circostanze dubito non concorrano al 
non potersi riavere. 

Su tal riflesso, dopo implorato il lume del Cielo e col consi 
glio del P. Rettore e di altri Padri, ho risoluto di ricorrere alla 
di lei fervida ed instancabile carità, acciò voglia cooperare al ri 
sanamento di un soggetto di tanta considerazione com'è il predetto 
Padre, col. tenerlo per quei giorni che stimerà meglio per la di 
lui risanazione, nella di lei casa; poichè ho viva speranza nel Si 
gnore che col beneficio di quelle buone ed ariose stanze e buoni 
letti, esso si ristabilirà .a gloria di Dio e per utilità spirituale di 
tante anime. Farei troppo torto allo zelo e carità di V. S. Illma 
e dell'Ill'rìio sig. Padre e sig.ra Madre, se dessi maggiori stimoli 
e motivi per disporli ad una sì santa opera ; non devo però trala 
sciare di suggerirle che cooperando al risanamento di questo gran 
Servo di Dio si coopererà altresì alla salute spirituale di moltis 
sime anime ; e di tutto il bene che ne risulterà nei prossimi V. S. 
Illma e tutta l'Illrna Casa ne avranno speciale il merito, e faranno 
piovere sopra di loro le più copiose benedizioni del Cielo. 

Se il sig. medico e V. S. approvano tal venuta, l'infermo ac 
cennato col compagno che sarà il P. Giuseppe, verrebbero dimani 

:~ 
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verso la sera ; mi rimetto in tutto alla di lei carità, e pregandola 
far comuni questi miei poveri sentimenti, specialmente all'Illràa 
sig.ra Madre che unitamente all'Ilhùo sig. Padre saluto nel Costato 
SSmo di Gesù, con pienezza di stima e di ossequio riverente 
mente mi rassegno 

Di V. S. Illrìra 

S. Angelo ai 3 agosto 1752. 

Indegrno Servo Obgrho 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia antica). 

MXXXII. 

Allo stesso '<::5a). 
Lo ringrazia di alcuni favori fattigli. 

I. C. P. 

Illrno Sig. Sig. Prone Colmo, 

Paolo della Croce ringrazia con tutto il più vivo sentimento 
del cuore la pietà dell' Illrào signor Leopoldo per la carità com 
partitagli della lettera trasmessa, in cui sebbene· non si contiene 
cosa di verun pregiudizio, pure è stato proficuo per il soggetto 
il trattenerla. Chi scrive le vive sempre più grato in Gesù Cristo 
della sempre grande carità, che si degna. continuare a questo po 
vero Ritiro e gliene prega dal Signore temporale ed eterna retri- i 

buzione, come vivamente spera, e si riprotesta ·suo vero servitore. ,; 

S. Angelo Ii 8 dicembre 1755. 

(Conforme a copia antica). 
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MXXXIII. 

Allo stesso (6a). 

Lo prega di spedirgli alcune lettere. 

I. C. P. 

Illrfio Sig. Sig. Prone Colmo, 

Paolo della Croce riverisce con tutto l'ossequio l'Illrìio signor 
Leopoldo e lo supplica con tutta premura fargli porre per mano 
sicura le qui compiegate lettere alla posta o questa sera o dimat~ 
tina per tempo, chè molto ·gli premono. 

Il P. Rettore s'aspetta di fuori questa sera o dimani, e subito 
manderà le fedi che V. S. Illrìia richiede, Chi scrive si riprotesta 
suo umilissimo servitore; e lo racchiude nel Costato SSmo di Gesù. 

S. Angelo ai 16 _ dicembre t755. 

(Conforme a copia antica). 

MXXXIV. 

Allo stesso (7a). 

Gli manda una lettera del P .. Marco Aurelio e gli dà le buone feste 
per il santo Natale. 

I. C. P 

Illrào Sig.· Sig. Prone Colmo, 

Unisco a V. S. Illma la qui presente del Padre nostro Mar 
caurelio, ed in sì opportuna contingenza delle prossime Sante Fe 
ste, non _lascio di augurare le medesime felicissime tanto a V. S. 
Illràa, che alla signora sua Madre colla sequela di quei favori di- 
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vini, che si sogliono distillare dal Cielo nella sacratissima Notte in 
quei cuori che sono più disposti a riceverli, tra i quali singolar 
mente ravviso il suo, che si sarà ben apparecchiato col mezzo va 
levolissimo della croce e rassegnazione alla volontà del Signore ; 
nelle cui Sacre Piaghe lasciandola, con rispettosa estimazione mi 

riprotesto invariabilmente 

S. Angelo 19 dicembre 1755. . 
Indegrno Servitore obbligatissimo 

PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia antica). 

MXXXV. 

Allo stesso (Sa). 

Lo prega ad ammettere un infermo nell'ospedale. 

I. C. P. 

Paolo della Croce. riverisce il signor Leopoldo Zelli e se gli 
raccomanda premurosamente a voler far la carità di ricevere nello 

· spedale il povero coronaro che viene dietro le nostre Missioni, 
quale si è ammalato in S. Giovanni, ed ora si porta costà in Ve 
traila per tal effetto. Non dubito di tal suo favore, e lo racchiudo 

nel cuore di Gesù Cristo. 

S. Angelo 19 agosto 1754. 

Affrìio Servitore vero 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia antica). 
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MXXXVI. 

Allo stesso (9&). 

Si scusa di non essersi recato ad ossequiarlo in occasione del matri 
monio. 

I. C. P. 

Paolo della Croce riverisce con tutto l'ossequio · l'Illriio sig, 
Leopoldo Zelli, e riverentemente gli dice che sebbene non è se 
condo la professione di chi scrive il far complimenti con sposi 
novelli, pure per servire il sig. Sances, a cui tanto deve, aveva 
determinato d'essere in un giorno dell'entrante settimana a fare 
una visita in Gesù Cristo a lei ed alla pia sua sig.a sposa, ma 
perchè gli è sopraggiunto un affare di servizio di Dio, per cui deve 
far un viaggio per tre o quattro giorni, · così differirà tal visita 
per la ventura settimana, se così piacerà al Signore; e racchiuden 
dola nel Costato SSmo di Gesù, colla sua sig.a consorte, si ri 
protesta Suo Umilrno Servitore. 

S. Angelo ai 28 giugno 1760. 

(Conforme a copia antica). 

• 

MXXXVII. 

Allo stesso (toa). 

Gli notifica la mortale infermità della suocera dì lui_ e lo prega a 
disporre la consorte a ricevere dalla mano di Dio il grave colpo. 

I. C. P. 

Illrno Sig. Sig. Padrone Colendissimo, 

TorhÒ ieri sera di notte da Montalto il nostro, garzone Ce 
sare che mi portò un piego del P. Clemente, Rettore della Pre 
sentazione, in cui mi dice che con due biglietti del sig. Giov. 
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Francesco Sances è stato chiamato ad Orbetello col P. Candido ·<{ 
per assistere (sic) alla signora Barbara che sta negli ultimi mo 
menti di sua vita con male di fegato, urti d'utero ed altri mali 
-che sono irrimediabili. Essa è rassegnatissima ed alienissima da 
ogni affetto di casa, di marito e di figli, tutta abbandonata alla 
Divina Volontà, che la porta a fare una santa morte. È assistita · 1 

dai nostri Padri, massime dal P. Candido, religioso di santa vita 
-e di gran dottrina. Ho creduto mio preciso obbligo d'avanzarle 
-questa notizia, acciò non le venga improvviso nella posta il colpo 
della funesta nuova della morte della detta pia signora. V. S. 
procuri con bei modi di disporre la signora illràa Teresa a rice 
vere con alta rassegnazione un tal colpo, baciando la mano amo 
rosa che lo vibra per farla cadere, come frutto ben maturo per 
la gloria, nel seno delle sue misericordie. Mi saluti nel Signore la 
-signora Teresa, la quale si prenderà per madre Maria SSma e 
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m1 riprotesto 
Di V. S. 111ma 

Ai 12 luglio 1760 - S. Angelo. 

Indegrìio Servitore vero 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia autenticata. L'originale è conservato nei Mona 
,stero di S. Paolo fuori le mura in Roma). 

MXXXVIII. 

Allo stesso (11"). 

Lo ringrazia della notizia datagli della nascita di un nglio (l), 

,-111.· 

,. 
r 

:Ili.· 
i 
I 

I. C. P. 

Illrno Sig. Sig. Prone Colmo, 

Nell'atto che rendo distintisràe grazie a V. S. Ilhfia della 

(l) Questo bambino fu il primogenito di Leopoldo, Ebbe nome Fran 
cesco Maria e fu poi Arcidiacono della Cattedrale di Viterbo. 
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caritativa attenzione avuta in darmi notizia del- felice parto della 
sig.a sua consorte, prego il Sommo Bene che ricolmi d'ogni be 
nedizione e il pargoletto nato e i suoi genitori. Farò far fare l'acqua 
benedetta e dimani gliela invierò, e con profondo ossequio mi 
riprotesto in fretta 

Di V. S. - Illràa 

S. Angelo a 13 marzo 1761. 

· Indegrho Serv.e Obbgrno 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia antica). 

MXXXIX. 

Allo stesso (12'-). 

Gli notifica che si porterà in casa sua, 

/ 

S. Angelo 1 aprile 1761. 

I. C. P. 

Paolo della Croce, che riverisce col dovuto profondissimo ri 
spetto l'Illrào sig. Leopoldo, in risposta gli dice che dimani, se 
non gli accade cosa in contrario, sarà costì _a fare una buona core 
rezione al bambino, e gli darà una buona penitenza per non aver 
proseguito a far l'ubbidienza (1.). Intanto la prega a non gettarsi 
così presto nella perdita della viva fiducia in quel Dio che mor 
tifica e vivifica, e si riprotesta suo vero servitore. 

(Conforme a copia antica). 

(1) È il bambino di cui è parola nella precedente e che infermatosi 
-rifiuta'lia il latte, per il che i genitori temevano fortemente di perderlo. 
S. Paolo lo benedisse e lo risanò. 
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MXL. 

Allo stesso (13a). 

Gli spiega perchè non ha potuto portarsi in casa sua e promette pre 
ghiere. 

I. C .• P. 

Illrno Sig. Sig. Prone Colmo, 

Volevo eseguire ier mattina ciò che le dissi nelle barzelette 
del mio biglietto, per sollevarla dalle sue angustie che soffre per. 
l'evento del bambino, ma fui assalito da più fiero catarro del so 
lito e la giornata era rigida, così mi trattenni. Non ho però tra 
lasciato, nè tralascio di pregare S. D. M. secondo le sue pie 
intenzioni, acciò il Signore disponga e del bambino e dei genitori 
quello sarà per risultare in sua maggior gloria; e qui riprotestando 
al suo merito le infinite mie obbligazioni e verace servitù, rac 
chiudendola con tutta I'illrfia sua casa nelle Piaghe S'Sriie di Gesù, 
mi raffermo con tutta la stima ed ossequio 

Di V. S. Illrna 

Ritiro di S. Angelo a 3 aprile 1761. 

Indgrno .Servit.e Obblmo 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia antica). 
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MXLI. 

Allo stesso. (14a). 

Gli scrive per un affare temporale. 

I. C. P . 

Illrho Sig. Sig. Prone Colmo, 

Mando Cesare che è latore di questo mio biglietto, in cui 
compiego i due zecchini che le notificai e riceverà nel tempo 
stesso dalla sempre grande carità di V. S. Illriia il noto nego 
zio ecc. ; e rendendole umilissima grazia in Gesù Cristo della cari 
tativa attenzione di cui spero ne riceverà copiosa retribuzione spi 
rituale e temporale, con profondissimo ossequio mi riprotesto di 
vero cuore 

Di V. S. Illma 

5. Angelo 11 aprile 1761. 

. Indegrfio Servitore Obblrùo 
P A::>LO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia). 

MXLII. 

Allo stesso (15a). 

Lo prega a condonare un debito ad una certa persona .. 

S. Angelo, 12 aprile 1761. 

Paolo della Croce, Umo Serv.e dell'Illrìio Sig.e Leopoldo, si 
scordò di pregarlo nel biglietto trasmessogli da Cesare questa 
mattina, della seguente carità, a ·favore d'una persona molto biso 
gnosa, come segue. 
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Questa si trova la coscienza con del rimorso, per aver de 
fraudato in casa sua, non già però in tempo che governa lei, in 
più volte alcune bagatelle, che sebbene non formano grossa somma, 
pare sormonterà a qualche scudo; e perchè la detta persona è 
povera ed impotente alla restituzione, è ricorsa da me a consultare 
la sua coscienza: e mi ha pregato d'impetrarle dalla di lei carità 
per -pura elemosina l'assoluzione da detta restituzione, e sic 
come so la misericordia che ha verso i poveri, così ho assicurato 
la detta pers~>na che V. S. Illrna le userà misericordia, come vi 
vamente spero, che sarà opera grata a Dio benedetto e tanto più 
che ciò non è seguito in tempo _del di lei governo della casa, 'ma 
in tempo scorso e con profondo ossequio chi scrive si rafferma. 

<Si ricevè ieri da Cesare la nota carità e saranno da me 
celebrate le due Messe ordinate; intanto prego il Signore che le 
dia -temporale ed eterna retr ibuzione di tutto, come vivamente 

spero. 
(Conforme a copia antica). 

MXLIII. 

Allo stesso (16a). 

Promette di mandare un suo sacerdote per assistere un condannato. 

I. C. P. 

Illrno Sig. Sig. Prone Colmo, 

In risposta della sua carissima, ricevuta ier sera, ho l'onore 
di dirle, che ben volentieri manderò il P. Rettore, con altro Sa- _·i 

cerdote compagno per assistere e preparare a ben morire il po 
vero uomo accennato, e il P. Rettore suddetto è molto idoneo per .. 

. tal impiego, avendo prestato assistenza: a condannati nella città 
di Frosinone, ove spesso si faceva giustizia a malfattori, ed ulti 
mamente in Nepi, con gran fervore e profitto. lo non sono in 
istato di poter venire per i miei acciacchi non piccioli. Pertanto· 
avvisino uno o due giorni prima che il reo entri in conforteria, 
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acciò si trovino pronti costì i Padri per confortarlo ed accompa 
gnarlo in essa, per ivi assisterlo tutta la notte precedente eppoi 
accompagnarlo alla morte sinchè sia spirato, ecc.; e qui racchiu 
dendola nel Costato SS1no di Gesù colla sig.a M.a Teresa de 
gnissima di lei consorte e benedetti figli, massime il mio Paolo 
Luigino, che spero sarà santo, con_ tutto l'ossequio mi riprotesto 

Di V. S. Illrna 

S. Angelo ai 19 del 1764. 
: ) 

Indegrno Serv. Obblrìio 
PAOLO DELLA_ ffi. 

(Conforme a copia autenticata), 

MXLIV. 

Allo stesso (17a). 

Gli notifica che, conforme a licenza ottenuta, compirà la funzione della 
vestizione di una religiosa, sua parente (i). 

I. C. P. 

Illrìio Sig. Sig. Prone colmo, 

Ben volentieri sarò, a Dio piacendo, a servirla colla sacra 
funzione della vestizione della signora Francesca. 

La licenza che ho ricevuto ier sera nel venerato foglio di V. S. 
Illràa, sebbene è secca, pure basta per l'intento, ma niente ·più; e 
mi serve di regola per un'altra volta, poichè mai più accetterò di 
fare simili funzioni. 

Verrò a ricevere i frutti della sua santa carità in sua casa; 
e qui racchiudendola nel .Costato SSmo di Gesù colla signora Te- 

(i) Suor M. Barbara Francesca di Gesù Agonizzante, Carmelitana 
Scalza di Vetralla, figlia di Gio. Francesco Sances e cognata quindi di 
Leopoldo. V. Lett. DCCXIX. 

' 



- 32 - 

resa sua piissima consorte e benedetti figli, passo a riprotestarmi 
col dovuto profondo ossequio e stima 

Di V. S. Illma 

Nel Sacro Ritiro di S. Angelo ai 23 luglio 1764. 

La lettera del sig. Vicario Generale ove è la licenza ecc .... la 
conservo qui presso di me ecc. 

Indegrìio Servo Obblrho 
PAOLO DELLA CROCE, 

(Conforme a copia antica). 

. MXLV. 

Allo stesso (18a} . 

Lo ringrazia di sue elemosi~e e promette preghiere. 

I. C. P. 

Illriio Sig. Sig. Prone colmo, 

Sempre più le vivo grato, unitamente con questi religiosi, 
della carità si degna continuare a questo povero Ritiro, e prego 
il Signore a concedergliene temporale ed eterna retribuzione, come 
vivamente spero. E questa mattina nella messa solenne che ho 
celebrato, ho fatta speciale memoria ed offerta a Dio tanto della 
sua degnissima persona che della signora M. Teresa e benedetti 
figliuolini. 

Intanto le rendo vivissime grazie dell'elemosina che ci mandò 
ier sera, di tutto ciò che si degna accennare nel pregiatissimo suo 
foglio, e della partecipazione delle nozze della novella Sposa del 
Crocefisso, che prego S. D. M. la faccia tanto santa, quanto io de 
sidero. E qui racchiudendola nel Costato SSmo di Gesù e nel 
Petto SSmo di Maria SSma Immacolata colla degnissima signora 
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M. Teresa e figli, passo a riprotestarmi col dovuto profondo os 
sequio e verace stima 

Di, V. S. Illrna 

Ritiro di S. Angelo ai 15 agosto 1764. 

Indegrno Servitore Obblrno 
p A0LO DELLA CROCE .. 

(Conforme a copia antica). 

MXLVI. 

Allo stesso (19a). 

Gli promette preghiere per un suo bambino infermo. 

I. C. P. 

Illrno Sig. Sig. Prone colmo, 

Sento al vivo la grave infermità del buon Luigino, nè man 
cherò di pregare e far pregare il Signore e Maria SSma .per la 
di lui salute, acciò S. D. M. glie la conceda, se è per ridondare 
in sua maggior gloria e vantaggio spirituale dell'innocente bam 
bino. Intanto loro rimirino questo evento nel divin beneplacito, fa 
cendo atti forti e costanti di rassegnazione alla divina volontà ed 
oflerendo l'infermo bambino nelle braccia di . Maria SSma·, acciò 
essa gli interceda ciò che è più espediente e· per la maggior gloria 
di Dio e per il vantaggio spirituale di esso e dei genitori. E qui 
racchiudendola colla signora M. Teresa, nelle Piaghe SSme di Gesù 
e nel Petto Immacolato di Maria SSma, pas~o a riprotestarmi con 
profondissimo ossequio e stima 

D. V. S. Illrna 

Ritiro di S. Angelo ai 28 giugno 1764. 

Indegrno Servitore Obblrìio 
p AOLO DELLA CROCE. 

(C~nforme a copia antica). 
Lettere ai S. Paolo d. C. - III. 3 
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MXLVII. 

Allo stesso (20a). 

Gli promette preghiere per ima sua vertenza giudiziaria. 

I. C. P .. 

Illrho Sig. Sig. Prone colmo, 

Rispondo con molta fretta, per essere occupato, e lo accertò 
che non solamente venerdì prossimo, ma fin d'oggi si farà da me 
e da tutti i religiosi orazione al Signore, acciò le sia propizio 
nella grossa lite che mi accenna e per poter ritrovare i necessari 
documenti · che desidera. Stia dunque di buon animo e speri bene 
A. M D. G. I miei più riverenti saluti in Domino alla signora 
M. Teresa; e con profondo ossequio .e stima mi raffermo 

Di V. S. Illriia 

S_. Angelo li 11 luglio 1765. 

(Conforme a copia antica). 

Indegrno Servo Obblrno 
PAOLO DELLA CROCE. 

MXLVIII. 

Allo stesso (21"'). 

Lo prega a provvedergli le facoltà per fare la funzione della profes 
sione religiosa di una. sua parente. 

I. C. P. 

Ritiro di S. Angelo ai 14 settembre 1765 . 

Paolò dèlla Croce riverisce con tutto l'ossequio l' illrfio signor 
Leopoldo Zelli Iacobuzzi e riverentemente gli dice essere neces- 

..• 
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sario che V. S. Illrìia si degni mandargli qui la licenza di poter 
fare la sacra funzione della professione nota, con tutte le altre fa. 
coltà a lei ben note, acciò chi scrive prima della sua partenza 
per costi possa essere sicuro delle facoltà .ecc., e con profondo ri 
spetto si riprotesta suo veracissimo servitore con salutar nel Si 
gnore la signora M. Teresa degnissima consorte. 

(Conforme a copia antica). 

MXLIX. 

Allo· stesso (22a). 

Promette preghiere per la nota vertenza giudiziaria. 

I. C. P. 

Illrno Sig. Sig. Prone colmo, 

, In risposta della carissima di V. S. · Illrna, lo accerto che di 
già ho intimato a questi buoni religiosi di esclamare al Signore, 
acciò S. D. M. disponga ciò che sarà di maggior vantaggio spi 
rituale intorno la causa che venerdì prossimo deve andare .al Tri 
bunale dell'A. C. (1), e spero che vi provvederà Dio benedetto a di 
lei favore. Tanto devo in risposta; e salutando nel Signore la si 
gnora M. Teresa, passo a riprotestarrni con tutto l'ossequio in fretta 

Di · V. S. Illrna 

S. Angelo ai 23 settembre 1765. 

Indegrno Servo ObblÌno 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia antica). 

(i) Auditore Camerale. 
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ML. 

Allo stesso (23a)~ 

Raccomanda alla sua carità una pia persona priva di alloggio. 

I. C. P. 

Ritiro di S. Angelo ai 21 maggio 1766. 

Paolo della Croce riverisce con tutto l'ossequio l' illrìio signor 
Leopoldo colla signora M. Teresa e tutta la sua casa, e nel tempo 
stesso che viene costì il P. Bartolomeo per benedire i suoi casta 
gneti e campagna, si fa animo di esporre alla sua compassione e 
carità lo stato compassionevole di Santa (1), serva dell'Altissimo, 
la quale per la penuria in cui si trovano i di lei poverissimi pa 
renti, non ha luogo da poter stare, ed è costretta star alla notte 
in un buco che cola acqua da ogni parte; onde se non fosse 
troppo l'ardire di chi scrive, pregherebbe la sempre grande carità 
del signor Leopoldo di continuare alla medesima quel solito al 
loggio che le dava in sua casa, dove non anderebbe che alla j 

' .-!'è 

sera, affinchè avesse questo conforto non tanto per il suo estenua- ; 
tissimo corpo, che per il suo spirito, per poter con più di racco-. 
gli mento volarsene a Dio nella santa orazione notturna. Essa non_ 
avrà bisogno che le sia somministrato cibo veruno, salvo che il 
semplice alloggio notturno, giacchè al giorno sarà suo alloggio la. · 
chiesa e la casa dei suoi parenti per lavorare secondo le sue forze.:' 
Mi creda che avrà un Angelo Custode di più in casa; ;;o cosa dico. 
O povero mondo! che lotus positus est in maligno, come dice la 
Sacra Scrittura. Sé' poi non si sente di far tal carità, si degni ac 
cennarmelo, che si procurerà di trovar per la medesima qualche 
altra nicchia che Dio provvederà; e chi scrive si riprotesta suo 
vero servitore. 

(Conforme a copia antica). 
(i) Santa Papi, piissima e povera donna di Vetralla, che stava a ser 

vizio in casa Zelli. Depose nei Processi di Beatificazione di S. Paolo. 
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MLI. 

Allo stesso (24"). 

Lo ringrazia per auere caritatevolmente provveduto alla sussistenza 
della persona di cui lo pregava nella precedente. 

I. C. P. 

Illrno Sig. Sig. Prone colmo, 

Con singolar edificazione leggo nella stimatissima di V. S. le 
pie intenzioni che la nota di lei carità ha formato circa il prov 
vedimento di quella povera serva del Signore da me a maggior 
gloria di Sua Divina Maestà raccomandata alla solita di lei assi 
stenza; e conoscendo che la di lei pietà è da sè già portata anche 
più oltre della mia richiesta, mi rimetto a quel. tanto che la di 
lei savia prudenza stimerà più espediente per pace e quiete di 
quell'anima. E persuaso che la divina misericordia ricompenserà 
a larga mano con copiose benedizioni e temporali e spirituali la 
di lei -piissima casa per un'opera di tanta carità, da cui parimente 
la medesima Santa si riconoscerà sempre più obbligata a pregar 
gliene copiosa retribuzione, sperando quel buon esito che bramo 
alla cura della di lei signora consorte, chiudo ambedue unitamente 
alla benedetta sua famiglia nel Costato SSmo di Gesù, mentre le 
afferisco cordialissimi ringraziamenti. 

Di V. S. Illma 

S. Angelo ai 3 giugno 1766. 

Devrno ed Affino Servo Obblrìio 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia antica) .. 
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MLII. 

A.Ho stesso (25"). 

Lo compatisce per il danno avuto _nella raccolta del fruni.ento e pro-. 
mette preghiere (1). · · · • 

I. C. P. 

Illmo Sig. Sig. Prni'ie Colmo, 

Ringrazio V. S. Illrùa ed il Sig. Dottore di Canepina della: 
finezza che mi hanno fatto, e siccome presentemente non ho cosa-, 
particolare da scrivere· a:- Monsignor Struzzieri, così le auguro un 
felicissimo viaggio. 

Con sommo dispiacere ho inteso il patimento grande de' suoi : 
grani, ed il maggior male si è che hanno patito dappertutto. Il 
Signore ci· fa vedere la raccolta bellissima ed in un tratto la leva ;,_ 
giusti castighi dovuti ai nostri demeriti. 

Non mancherò di pregare e far pregare da questi miei Reli~,; 
giosi, acciò il Signore le mandi avanti la raccolta del vino e q;} 
stagne, conforme :desidero e .con efficacia ne prego il Signore. Ri-;. 
torno moltiplicati i saluti -alla di lei sig.a consorte, e con racchiu-' 
derli nel SSmo Costato di Gesù, passo a, soscrivermi ·. : 

Di V. · S .. _ Illrìia 

S. Angelo 17 giugno 17Q6. 
Drfio e Obgrno Servo 
p AOLO . DELLA CROCE. 

(Conforme a copia antica). 

(1) La, presente è diretta a Vallerano. 
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MLIII. 

Allo stesso (26a). 

Si congratula con lui per la nascita di un figlio, cui desidera l'imita 
zione delle virtù dei Santi dei quali porta il nome. 

I. C. P. 

Illmo Sig. Sig. Prone Colmo, 

Rilevo sempre più dal pregiatissimo foglio di V. S. Illrùa ri 
cevuto nella posta di ier sera la caritativa memoria che si degna 
conservare di me e gliene vivo grato in G. C. ; e molto più be 
nedico il Signore per il felice parto (1) della sig.a Maria Teresa 
degnissima di lei consorte, rallegrandomi nel Signore del nuovo 
bambino maschio aggiunto alla venerata . sua famiglia. E siccome 
è nato la vigilia del memorabile sacrosanto giorno della conver 
sione di S. Paolo, così a mio parere devesi anteporre il nome di 
Paolo a quello di Luigi, mi rimetto però alla loro divozione. Io 
non mancherò di farne offerta a S. D. M. dal sacro altare unita 
mente con i piissimi sigg. genitori e con gli altri figli, supplicando 
la D. Misericordia che gl'infonda tanta grazia, affinchè sia un vero 
imitatore dei Santi, dei quali porta il nome dal Sacro Fonte. Io 
me ne sto qui, in questo Sacro Ritiro che è il più bello e divoto 
che abbia la nostra Congregazione e dove si gode una quasi con 
tinua primavera d'aprile; sebbene però alcuni giorni si sono sentiti 
freddi rigidi alquanto, ma non si è veduto nè provato l'inverno 

(1) Nella lettera MXLIV in data 9 gennaio 1764 allo Zelli, è già ricor 
dato un bambino per nome - Paolo Luigino. Non abbiamo gli originali e 
ci fu perciò impossibile controllare le date. Certamente come si rileva_ da 
altre lettere, dal dicembre del 1766 al marzo del 1767 il Santo. fu a Ter- 

, racina e non vi fu dal 1761 al 1766 nei mesi di gennaio e febbraio. Forse 
si tratta di un bambino cui fu ripetuto il nome di quel primo venuto a 
mancare. Si sa d'altronde dalla deposizione della moglie dello Zelli nei 
processi di beatificazione del Santo, che la loro unione fu benedetta da 

. Dio con quindici figli, ma che ne morirono cinque. 
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che. si prova al Monte d1 S. Angelo, che secondo mi scrive il P. Ret 
tore, sono circondati da nevi, ghi_acci e freddi rigorosissimi; che 
mai simili. Qui abbiamo le fave con- i bacceletti, i fiori per l'al- . 
tare, abbiamo ancora sinora le rose fresce i è un pezzo di para-_ 
diso terrestre : Benediclus Deus. Fratello Bartolomeo lo saluta di 
cuore ed io la racchiudo con la sig.a Maria Teresa e tigli nel Co 
stato SSmo di Gesù, in cui mi riprotesto con tutto l'ossequio 

Di V. S. Illrùa 

Terracina, nel Sacro Ritiro di Maria SSma Addolorata ai 3 feb 
braio 1767. 

(Conforme a copia antica). 

MLIV. 

Indegrno Servo obblrfio 
PAOLO DELLA CROCE. 

Allo stesso (27a). 

Gli presenta i suoi auguri per le prossime feste natalizie. 

I. C. P. 

Illrào Sig. Sig. Prone Colmo, 

Nell'approssimarsi la Sacrosanta Solennità Natalizia, ho crea_., 
duto essere mio preciso ·obbligo umiliare a V. S. Illrna ed alla · 
riveritissima di lei sig.a consorte e benedetti figli questo picciol 
tributo di mia ossequiosa servitù e verace gratitudine coll'augurar 
gliela colma di ogni felicità e ricca di grazie e doni celesti ; il che 
fo ogni giorno in questa Sacra Novena, e molto più lo farò con 

· questi buoni Religiosi, tanto dal Sacro Altare, che nelle comuni 
e private orazioni, supplicando ii Sovrano divin Infante Cristo Gesù 
a riempir il loro spirito del suo santo amore ed a concedergli ogni: 
pienezza di benedizioni spirituali e temporali. 

Gradisca pertanto V. S. Illrfia quest'atto di mio sincero rive- · 
rente affetto, in attestato delle infinite obbligazioni che le professo 
e professerò sempre; e qui ~acchiudendola nel Cuore purissimo di 
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Gesù e nel Petto immacolato di Maria SSma, insieme della sig,a 
Maria. Teresa, a cui mi professo moltissimo tenuto in Gesù Cristo; 
con i suoi signori figli, passo a riprotestarmi con profondo ossequio, 
e stima 

Di V. S. Illrna 

Nel Sacro Ritiro di S. Angelo ai 22 dicembre 1767. 

Indegrào Servo osseqrno ed obblrno 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia antica). 

MLV. 

Allo stesso (288
). 

Confida nel Signore che vengano ricambiate con tesori di grazie le li 
mosine da lui .fattegli e si scusa di non avergli presentate le condo 
glianze per la morte delta madre. 

I. C. P. 

Illrno Sig. Sig. Prone Colmo, 

Ricevo in questo punto il venerato foglio di V. S. Illma e vo 
lerei subito per servirla., giacchè le mie obbligazioni, che iii Gesù 
Cristo le professo, sono infinite, ed ho viva fiducia nel Signore che 
le sue sante limosine ed altre pie opere che fa per noi, saranno re 
tribuite da Dio _con tesori di grazie spirituali e temporali. Io devo 
partire dimani per Orbetello, essendo d~e anni che non · vi sono 

· stato, e prendo questo intermedio per potermi poi trovare a Roma 
in tempo, giacchè le nostre cose, grazie a Dio, sono in buono in 
camminamento. A tal fine sollecito la mia partenza per poter sbri 
garmi, nè ho tempo per fare dilazione alcuna. Subito che· sarò 
tornato non mancherò di venire a trattenermi un giorno con lei. 
Perdoni se non ho fatte le dovute parti di condoglianza per la 
morte della sig,; madre che spero sia. stata accolta nel seno delle 
Divine Misericordie, perchè stavo nel colmo delle occupazioni della 
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-santa Missione, ed in fretta la racchiudo nel Costato SSmo. di Gssù, 
in cui mi riprotesto col più profondo ossequio 

Di V. S. Illma 

S. Angelo ai 4 febbraio 1768. 

Indegrno Servitore Obblrno 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia antica); 

MLVI. 

·-·,:..., 

Allo stesso (29"). 

Con gran sentimento di pietà e devozione ricambia gli auguri di buone 
leste ed esprime la propria gratitudine. 

I. C. P. 

Lllrno Sig. Sig. Prone Colmo, 

Sono effetti del piissimo e gentilissimo suo cuore i felici au 
guri che si degna avanzarci nella vicinanza della sacratissima, dol 
cissima Solennità Natalizia; ed io accerto V. S. Illrfia che siccome 
ho incominciato e prosieguo in _questa corrente Sacra Novena di 
pregarle, unitamente con questi buoni miei Religiosi, ogni pienezza 
di felicità spirituale e temporale coll'accompagnamento di tutti quei 
doni e grazie sopracelesti che il Sovrano D. Infante Cristo Gesù 
suol cornpartirè agli amici dei poverelli, che sono gli amici più 
diletti da S. D. M., così lo farò molto più dal Sacro Altare nella 
prossima Solennità in attestato della rispettosissima servitù che le 
professo con vera gratitudine in Gesù Cristo. 

Ora accerto· l'Illrìia Sig.a Maria Teresa che le vivo gratissimo 
in Gesù Cristo della caritativa memoria che conserva di me, po 
vero suo servo, e del felice augurio di buone feste, e l' assicuro 
con ferma parola che la porterò in ispirito con me al Sacro Al 
tare nella celebrazione solenne dei divini tremendi Misteri della 
prossima Sacratissima Notte; e non dico che porterò meco al Sa- . 
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ero Altare lei sola, ma l' unirò insieme col p11ss1mo degnissimo 
suo consorte e benedetti figli, e li voglio legar insieme ,colle sacre 
fascie del dolce Bambino Gesù e poi consegnarli tutti insieme alla 
Madre sua Maria, acciò essa li consegni nelle sue ssme braccia e 
li benedica sempre tutti. Mi ricorderò pure di fare lo stesso per 
Santa, che gradirei venisse qui, come essa brama per la ssrna notte j 
ma non lo stimo conveniente e decente. per essere qui profonda 
solitudine, ed in quella ssrfia notte è più abitata la chiesa che lt! 
celle e sarebbe di soggezione ai Religiosi ; e qui racchiudendola 
coll'Illrìio sig. Leopoldo e figli nel Sacro Cuore . di Gesù e nel 
petto immacolato di Maria SSma passo a raffermarmi col dovuto 
profondissimo· rispetto ed ossequio 

Delle Signorie loro Illme 

Nel Sacro Ritiro di S. Angelo ai 20 dicembre 1768.' 

Indegmo Sepo obblriio .ed osseqrno 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia antica). 

MLVII. 

Allo stesso (30a). 

Riprova quanto si è fatto da alcuni suoi Religiosi, in ordine ad ttna 
disposizione testamentaria di una pia persona e lo ringrazia di quant'egli 
ha operato in bene della Congregazione. Suo zelo per la religiosa povertà (l). 

I. C. P. 

Illm Sig. Prone colmo, 

Pochi momenti fa ho ricevuto il pregiatissimo foglio di V. S. 
Illrìia a cui non ho risposto subito per il latore del medesimo, 
perchè dovevo spedire le campane per il Ritiro di Corneto. 

(l) St tratta del testamento di una certa Maria . Chiara Giannuzzi di 
Vallerano in cui lasciava tutto il suo ai Religiosi del Ritiro di S. Eutizio , 
presso Soriano. Riporteremo in appendice il documento di rinunzia fatto 
da S. Paolo in data 11 marzo 1769. 



Sento al vivo e vivissimo le imprudenze praticate da quei 
Religiosi che maneggiano l'affare della defunta nota donna ; e sic 
come S. D. M. ha ricevuto nel tesoro delle sue misericordie il di 
lei caritativo operato con tanto santo zelo per vantaggio della po 
vera Congregazione; così spero che riceverà in detto tesoro le 
mie angustie ed afflizioni che per tal motivo prova il povero mio 
cuore, non ostante che io procuri con la divina grazia tenerlo in 
tranquillità. 

Aspetto questa sera il Rettore di S. Eutizio per dargli i do 
vuti ordini col maggior vigore et coram duobus testibus. 

In quanto al legato degli scudi 50 per il funerale e celebra 
zione di messe, non v'è nulla da contradire; ma in quanto al resto 
di ciò che lascia a titolo di eredità, voglio assolutamente che si 
rinunzi in forma pubblica ed autentica nella Curia Vescovile e per 
ora del Vicario Foraneo di Vallerano, essendo io a ciò obbligato 
in coscienza ; e se il, Rettore ripugnerà di farlo, lo farò io con 
istanza autentica in Curia Vescovile e ne scriverò a Mons. Vescovo 
di Civita Castellana e. gli manderò la mia istanza e protesta di 
rinunzia autentica. Questo è quanto potrò fare nè so pensare mi 
glior compenso. Intanto le vivo gratissimo in G. C. della gran 
carità 'che ci continua, et merces tua magna nimis in Domino, e ~ 
lo racchiudo nel Costato SSmo di Gesù con tutta la piissima sua 
Casa e mi riprotesto con tutto l'ossequio in gran fretta 

Di V. s. Illrìia 
S. Angelo ai 10 marzo 1769. 

(Conforme a copia antica). 

- 44 - 

Indegrno Servo Obbligrno 
PAOLO DELLA CROCE. 

,'···1 
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MLVIII. 

Allo stesso (31 ·). 

S'interpone perchè sia data la condotta ·medica di Vetralla ad un certo 
dottor Bonelli. 

I. C. P. 

Illrno Sig. Sig. Prone Colmo,· 

Il caritativo affetto con cui V. S. Illrha si è degnata acco 
gliere le mie suppliche quando sono ricorso alla di lei' pietà, mi 
fa cuore di venire supplichevole anche adesso per l'affare seguente, 
anche a favore di tutta codesta nobil terra. Si è saputo che è pros 
sima la vacanza della condotta di codesto medico, ed il sig. dot 
tor Bonelli, medico assistente di codesto venerabile arciospedale 
di S. Giovanni, verrebbe volentieri a servirli ; e siccome io ho tutta 
la notizia del detto dotto e sperimentato soggetto, che curò anche 
me nella scorsa estate in una mia pericolosa malattia, così m'in 
terpongo assai volentieri in di lui favore, pregando V. S. Illrna 
come persona primaria del paese ad impegnarsi presso codesto 
illrno pubblico, affinchè il detto sig. dottore Bonelli ottenga la 
grazia di essere ammesso. 

Per le notizie che ho di tal soggetto, è certo che loro si 
gnori avranno uno dei migliori medici che siano nei contorni. 
Sono molti anni che è medico assistente dell' arciospedale sud 
detto, ha guariti gl'infermi in cure gravissime con grand'applauso 
e lode. Nè io m'interporrei a supplicare, se non ne avessi tutta la 
notizia, anche dai professori del detto ospedale. E se Dio facesse 
tal grazia, sarebbe anche molto proficuo per il nostro povero 
rutiro. ' 

Le accludo i suoi requisiti in succinto, ma la prova farà ve 
dere che grand'uomo è questo. Scrivo pure la qui acclusa al si 
gnor Paolucci, perchè so che è di comunità e potente per· riuscir 
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anch'esso, e perchè non mi ricordo del nome, la compiego a V. · 
s. Illrùa, e perdoni. 

In questo punto è stato ·qui da me il sig. protomedico del 
I'arciospedale suddetto e m'ha dato ottime informazioni del sog 
getto che raccomarido, e dell'ottima sua 'riuscita ; m'ha detto che 
è anche molto versato nella chirurgia, ed è un gran requisito. Fi 
nisce la carta che per non far un grosso piego è poca, ed io la 
racchiudo nel Costato SSmo di Gesù· con tutta la Casa'. 

Roma, Ospizio del SSrno Crocefisso ai 13 novembre 1769. 

Indegtno Servo Obblgrno 
PAOLO DELLA' CROCE . 

(Conforme a copia antica). 

-:;-- 

MLIX'. 

Allo stesso (32a). 

Ricambia gli auguri di buone feste natalizie. 

I. C. P. 

Illrìio Sig. Sig. Prone Colmo, 

È tutto affetto del di lei affezionatissimo cuore l'annunzio che 
m'avanza delle prossime s. feste natalizie, assicurandola che ancor 
io non manco ogni sera di pregargliele felicissime nella sacra no 
vena, e molto più lo farò nella sacratissima notte, nella quale porrò 
il di lei piissimo cuore e della signora consorte e figli nel santis 
simo Cuore del D. Infante, acciò li santifichi e li faccia conformi. 
al suo ssriio : e qui restituendole i più cordiali rispetti ed ossequi 
del P. Marco Aurelio, P. Candido e degli altri compagni, sono di 
vero cuore 

Di V. S. Illràa 
Roma, Ospizio del SS. Crocefisso 19 dicembre 1769. 

Indegrno Servo Obblrào 
p AOLO DELLA CROCE. 

0(Conforme a copia antica). 
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MLX:. 

Allo stesso (33'-). 

• Lo ringrazia di quanto ha.fatto perclii fosse data la condotta medica 
di Vetralia al dottor Bonelli. · 

I. C, P. 

Illrno Sig. Sig. Prone Colmo, 

Ho ricevuto dal sig. Paolucci gli attestati del sig. dottor Bo 
nelli con un altro attestato di cotesta Comunità di aver avuto il 
terzo luogo ; onde la ringrazio di tutto cuore. dell'attenzione. jo. 
non mi sono lamentato in verun conto di V. S. Illrna, sapendo. 
benissimo che lei ha fatto quello che ha potuto, solo dissi al si- 
gnor Pieri, che desideravo che questo signor dottore avesse i suoi 
attestati ; del rimanente lei stia pur persuaso che le professo mille· 
obbligazioni e prego caldamente l'Altissimo a rendergliene esso la 
copiosa retribuzione ; e per fine pregandola dei miei 'più cordiali 
rispetti alla signora · Teresa e tutti della piissima casa, la' lascio. 
nel SSmo Cuor di Gesù. 

Roma, Ospizio del SSmo Crocifisso ai 17 del 1770. 

I 
(Conforme a copia). 

Indegrìio Servo Obblrno 
PAOLO DELLA CROC,E. 
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MLXI. 

Ad una Religiosa (1). 

Con l'esempio di Gesù Appassionato l'esorta a soffrire in silenzio le 
sue pene. 

I. C. P. 

Rev.da Madre in Cristo, 

Ricevo la sua lettera in cui sento che patisce e le pare di 
patir molto, Se ella fosse molto infiammata d'amor di Dio, le par 

, rebbe di patir poco e quel poco patire lo terrebbe molto sigillato 
e ben chiuso acciò non svaporasse. Il dolce Gesù pativa e taceva. 
Iesus autem tacebat. Adunque impari ed imiti le virtù di Gesù 
Cristo, massime la mansuetudine, l'ubbidienza e l'umiltà di cuore. 
Procuri di star in solitudine interna adorando Dio in spirito e 

verità. 
Gesù la faccia santa e lo preghi per me. Scrivo in fretta 

perchè ho da fare; Gesù la benedica: Amen. 

Vetralla di partenza presto 21 aprile 17 50. 

Inutile Servo 
PAO~O DELLA CROCE. 

(Conform~ a copia). 

(1) Non vi è altra indicazione. 
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MLXII. 

. et). 
Terracina . 

Prega si paghino le spese del processo per la fondazione del Ritiro di 
Terracina e lo supplica ad accelerarne la costruzione. 

I. C. P. 

Illrìio Sig. Sig. Prone Colmo, 

Suppongo che il Signor Dottor Locatelli non avrà voluto 
pagare le spese fatte dal Signor Garbi, perchè egli ben sa che 
V. S. Illma scrisse al medesimo per parte di codesti Signori Co 
munisti, che facesse pur la causa per codesto Ritiro, che loro Si 
gnori avrebbero corrisposto alle spese; e siccome le dette spese 
fatte consistono in bagatella di scudi otto e poco più, così non du 
bito punto che codesti Illriii Signori non debbano farsi questo 
merito presso Dio, come hanno fatto negli altri luoghi ecc. 

Se poi non volessero fare tal carità, io scrivo .al Signor Lo 
catelli che supplisca esso con quelle poche limosine; il punto. si 
è però, che si tratta del bene spirituale di tutta la Città, che se 
si ritarda, quanto danno ne puol venire? lo vorrei col mio sangue 
stesso poter cooperare alla sbrigazione della fabbrica, per venir 
alla fondazione del Ritiro nel prossimo venturo novembre; ma 
dubito che non potrà riuscire, se loro Signori non cooperano con 
gran zelo e fervore a perfezionare la fabbrica, saltem della chiesa 
e celle dentro il mese di giugno, acciò possano esse~e salubri per 
i Religiosi. 

Pensino che si tratta d'affare delle anime loro, che deve an 
teporsi a qualunque altro tempo. In ordine alla Missione, già ne 
scrissi sin da Roma al P. Tommaso, acciò l'intendesse; ora gli 

(1) Nell'originale manca la direzione, il luogo si ricava dal contesto. 
Il Garbi (Orazio) qui ricordato era avvocato per Terracina nella nota causa. 

Lettere di S. Paolo d. C. - lii. 4 
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replico, e se sarà in forze, credo verrà. Scrivo in fretta, perchè 
carico di lettere, e le fo umilissima riverenza e sono di cuore 

Di V. S. Illrùa 

Vetralla, Ritiro di S. Angelo li 28 aprile 1750. 

Indegrìio Serv.e Obgmo 
p AOLO DELLA CROCE. 

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

MLXIII. 

Al Sig. Mattia Nardini (1) 
Vetralla. 

Gli parla di un suo prossimo viaggio e gli domanda alcuni favori. 

I. C. P. 

Illrào . Sig. Sig, Prone Colmo, 

Siccome venerdì prossimo corre la Solennità di S. Eutizio ed 
in quel Ritiro vi sarà· gran concorso di popolo, al che non feci 
riflessione ier mattina, così per non ritrovarmi in tanta gente, dove 
dovrei ammettere per necessità molte conferenze con forastieri, ho 
pensato meglio di partire per Calvi la seconda festa di Pentecoste, 
poichè tanto fo conto che la sera s'arriva per tempo, onde pregò· 
la bontà di V. S. Illrna, a lasciare l'ordine che l'uomo con i ca 
valli si trovi qui il giorno di' Pentecoste la sera ; 'e perchè viene , 
meco per compagno un P. Suddiacono che non potrà venire al· 
passo de' cavalli, se vi fosse un buon somarello." potrebbe ser-. 
vire ecc.; mi rimetto però alla di lei carità e prudenza. 

Accludo la lettera per il P. Gio. Batta quale basterà spedire. 
mercoldì mattina a buon'ora, àcciò il detto Padre abbia tempo di 
lasciare gli opportuni _ordini e per la fabbrica e per la Religiosa 

. Famiglia. Se al detto Padre si fa condurre qualche giumento, con- 

(1) Era sindaco del Ritiro di S; Angelo sul Monte Fogliano, 

' 
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viene che sia agevole e pacifico, ac,ciò non corra qualche pericolo, 
massime nei fossi e per essere il medesimo non poco indebolito 
di forze ecc. AL procaccia dica per carità che. porti I.e lettere di 
venerdì a .Vetralla secondo il solito, perchè non vado più- a So 
riano; per amor di Dio mi perdoni tanto ardire ed incomodo; 
ed augurandole di nuovo felicissimo viaggio e ritorno, con tutto 
l'ossequio e stima mi riprotesto 

Di V. S. Illrna 

S. Angelo li 11 maggio 1750. 

Indegrno Serv,e Obgrào 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

MLXIV. 

Al Rev. D. Isidoro Calzelli (1") (t) 
Paliano. 

Lo ringrazia di quanto fa per la fondazione del Ritiro di Paliano e 
si scusa di non potervi ancor mandare Religiosi. 

I. C. P. 

M.to R.do Sig,. mio Pfie Colmo, 

Sono in capitale delle grazie di V. S. M. R. per l'affettuosa 
caritativa attenzione ai vantaggi di codesto Santuario, che insie-. 
memente ridondano all'apertura di potersi da noi sollecitamente. 
abitare in grado di stabilito nostro Ritiro. Piacesse al Cielo che 

(i) D. Isidoro Calzelli.. pio sacerdote di Paliano, è degno· di eterna 
memoria tra. i Passionisti. Fautore zelante .della fondazione del Ritiro di 
Paliano, se ne addossò totalmente il pensiero e l'effettuò con coraggio e 
zelo ammirabile. Per cinque anni, cioè dal 1750 al 1755 quando la fonda 
zione fu condotta a termine, sostenne in proposito fatiche incredibili, sempre 
in moto a pregare, esortare e raccogliere elemosine per condurre a' ter 
mine la fabbrica. (V. Cron. mss. d. Prov. dell'Addol. a. 1755). 
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alla prossima nuova fresca stagione si eseguisse un simile mio so 
spirato disegno; resta che ella siegua a cooperarvi coll'efficacia di 
tutto quanto il suo spirito, giacchè (come in mia ultima le accennai 
che vo' sperare sia per ricevere) mi ritrovo io di presente le mani 
legate, non potendo applicarvi con il conviarnento costà di verun 
mio Religioso; troppo la stagione è_ inoltrata ne' suoi calori, e 
così lascio alla di lei prudentissima discrezione il riflettere s'io 
debba porre a un tal risico l'altrui vita. Alla rinfrescata verso gli 
ultimi del futuro ottobre, ove si rattemprino i caldi, vi darò una 
scorsa di persona; per ora il Padre nostro Tommaso vicino ne 
avrà lui le dovute incombenze. V. S. per amor del Signore non 
risparmi occasione ad effettuare i santi disegni, massimamente se 
nelle presenti raccolte vi fosse chi contribuire potesse con opre 
limosinarie di grani sicchè vi rimanesse approntata al tempo con 
gruo provvisione di viveri. Son certo del suo buon cuore, onde 
non mi estendo di più. Mi raccomandi ella a: Dio, assicurandola 
della reciproca benchè debole rimembranza nelle povere mie ora 
zioni, mentre intanto sono con ogni stima 

D. V. S. M. R, 
cui nella replicata commendazione della fabbrica ne rinnovo la ri 
membranza della sollecitazione. I popoli se la bramano vi dovreb 
bero provvedere prontamente ed a loro toccherebbe; gli altri paesi 
han fatto il medesimo per altri Ritiri. 

Vetralla, S. Angiolo 28 giugno 1750. 

Indegrno Servitore Obblrno 
p AOLO DELLA CROCE. 

Per amor di Dio perdoni sé non scrivo di proprio pugno per 
i grandi affari: aspetto sollecita notizia di tutto e l'abbraccio in 
Domino. 

(Conforme all'originale [a. m.] conservato nell'Arch. Gen. dei Passio 
nisti). 
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MLXV. 

Allo stesso (2"). 

Nuovamente lo ringrazia e gli dice n01, poter mandare Religiosi a 
Paliano. 

\°\ 
' I 

M.to R.do Sig. mio Pfie in Cristo Colmo, 

I. C. P. 

Sono molto tenuto alla sollecita caritativa attenzione che V. 
S. M. R. conserva per il bramato compimento di· cotesto Ritiro; 
piaccia al Signore che possa ·in breve ridursi una tal opra a per 
fezioné. Spero di sì, mentre il Signore si serve delle di lei lode 
voli diligenze che le· verran dal medesimo assai abbondevolnì.ente 
ricompensate. Non è possibile in veruna guisa che rimanga ella 
servita dei soggetti alla custodia del Santuario; oltre all'essere la 
stagione molto avanzata, sono i medesimi necessarissimi in queste 
parti nostre ed a questi nostri già abitati Ritiri: a V. S. spero 
non mancheranno ottimi ripieghi anche rispettivi all'accennaterri 
questue, mentre il suo cuor fervido li saprà rintracciare. Condoni 

·se non iscrivo di pugno proprio per -esser molto pressato· da altri 
affari che tutti tendono ad una gran gloria di Dio. E qui mentre 
l'accerto della grata di lei rimembranza nelle povere mie orazioni, 
con tutto il riverenziale ossequio veracemente mi dico 

D. V. S. M. R. 

Vetralla, S. Angelo 19 giugno 1751. 

Indegrào Servitore Obblrfio 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale [a. m.J conservato nell' Arch. Gen. dei Pas 
sionisti). 
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MLXVI. 

Lo· prega a Portarsi ad aiutarlo per le con.f essioni in una missione. 

I. C. P. 

M.to :.,.endo Sig. Sig. Prone Colmo, 

Scrivo con fretta per le occupazi,oni e prego la di lei bontà, 
a portarsi qui in Valmontone per .aiutarci a confessare e guada· 
gnare anime al Signore. Se è possibile, si conduca seco un. altro 
buon confessore e ne preghi in mio nome il Rmo signor Preposto, 
acciò provveda uno dei più idonei. L'aspetto adunque dimani sera 
o al più domenica. Già le facoltà le tengo amplissime. Mi saluti 
il signor canonico, il signor preposto, et omnes in Domino, e al i 
bacio delle sacre mani mi dico di cuore 

Di V. S. M.to Renda 

Valmontone li 19 novembre 1751. 

Indegmo Serv.e Obrno 
p AOLO DELLA CROCE. 

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

(1) Nella direzione si legge: Al M. Rev .... Cappellano del Forte 2° 
di Paliano. 
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MLXVII. 

Allo stesso (4a). 

Dà notizia della fondazione avvenuta del ritiro dt Terracina e si duole 
del ritardo per l'effettuazione di quella di Paliano. Consiglia una missione 
per Paliano. Sua conformità alle divine disposizioni e zelo per l'osservanza 
regolare. 

I. C. P. 

. M.to Rendo Sig. Prone Colmo e Carissimo, 

Dal Ritiro di S. Angelo m'è stata trasmessa una sua carissima 
a cui rispondo in mezzo alle mie occupazioni per la fondazione di 
questo sacro Ritiro, seguita domenica prossima scorsa con molta 
solennità a gloria del Signore. Non è mancato da me che non sia 
seguita più presto la rinuncia del noto benefizio, ma da, certo av 
viso avuto non so da chi dal C.o Filippo. Ora credo che di già 
sarà stata fatta formiter, avendone rincontro dal P. Rettore di 
S. Angelo. ecc., e spero che se la posta non ha ritardato, per non 
esservi costì postino, a quest'ora l'avranr.o ricevuta. Sento al vivo 
che codesta fabbrica stia indietro, io ho fatte delle diligenze, ma 
senza frutto; bisogna adorare i divini giudizi. Quando S. D. M. 
vorrà, seguirà tutto felicemente; il. punto si è che se il Ritiro non 
è in buon ordine, non si puoi fondare per non rovinare l'osservanza. 
Confidiamo nel Signore che sé vorrà codesta fondazione, provve 
derà; la prego de' miei saluti al signor p~eposto ed al signor ca-. 
nonico ecc. Sarebbe bene che costi.si facesse la missione dal P. Tom 
maso dopo Pasqua e creda, caro signor D. Isidoro, che il detto 
Padre è al taglio per infervorare per il Ritiro e per fare un bene 
infinito in codesto popolo; è necessario però. trattarla su9ito col 
l'illrno signor Vicario Generale e che la chieda il signor preposto ecc. 
Dio le -darà lume per fare tutto bene; ma la missione è un ottimo 
compenso per perfezionare l'opera. Subito che avranno conchiuso, 
lo scrivano al detto Padre, acciò non prenda altro impegno. 
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Ho gran fretta, sono carico d'affari e di altre cose ecc. Lo 
abbraccio in Gesù Cristo e sono di vero cuore 

Terracina, nel sacro Ritiro di Maria SSma Addolorata li 8 feb 
braio 1752. 

- La lettera la mando per Valmontone. 

Suo indegrìio Servo vero 
PAOLO DELLA CROCE. 

Mi scordavo dirle che parlai per la nota buona figliuola, ma 
la M. Priora mi disse che vi vuole, sebben non mi ricordo, da 
400 scudi di dote e circa 200 di spesa in tutto: ora sono lontano 
e non posso avere altre notizie ecc. Se vi fosse qualche· monastero 
d'aria migliore, sarebbe meglio, purchè vi fosse la vita comune. 

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

MLXVIII. 

Allo stesso (5a), 

Gli scrive ancora per il ritardo nella fondazione di Paliano e gli con 
fida il perchè del raffreddamento di una persona a suo riguardo. 

I. C. P. 

M.to Rendo Sig. Sig. Prone Colmo, 

S_ubito fondato questo sacro Ritiro scrissi a V. S. M.to Renda 
e le dicevo che di già la rinuncia del noto benefizio era seguita 
e che mi si diceva dal P. Rettore di S. Angelo, era stata trasmessa 
costì; e siccome per non esservi posta per costi, non sapevo come 
dirigerle la mia lettera, così la complicai con gran premura al si 
gnore arciprete di Valmontone, acciò gliela facesse recapitare: nè 
mai, dopo tanto tempo, ho potuto averne rincontro dal medesimo: 
pazienza. 

Ora, con l'occasione che scrivo al signor capitano Cecconi, le 
accludo questo biglietto è perdoni la parcità della carta, per non 
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accrescere maggior piego per la posta al benefattore. Dio sa r 
passi dati per ottenere qualche soccorso per codesta fabbrica, ma 
invano. Siamo in un mondo che molto si dice e poco o nulla si 
fa. Credevo aver soccorso dal signor Altiani, ma nulla; ~d or<\ 
non v'è più coraggio. Consideri, che credevo mi dovesse dare un. 

· orologio che tiene in casa per questo Ritiro, come ru'avea speran 
zato, e non l'ho avuto. Dio ha provvisto_ per altra via con le u. 
mosine delle messe di questo Ritiro. · 

Per obbedire al signor canonico Altiani m'ero arreso a sen 
tire ne' miei passaggi le conferenze spirituali di certa giovane che. 
sta nella loro casa e che apposta venne in Valmontone con la mar 
chesa Abbati per meco conferire, il che con brevità eseguii per 
atto di gratitudine al detto signor Altiani. Ora (sebbene la tengo 
per una buona cristiana) pure mi sono sentito ispirato a sbrigar 
mene affatto e Dio sa i santi fini e me ne sono riprotestato anche 
in lettera che non voglio più ingerirmene affatto ecc. Credo che 
una tal risoluzione non gli sia piaciuta, ma quid ad me _f! l'ho fatto 
con consiglio, l'ho fatto col lume che m'ha dato il Signore e rin 
grazio S. D. M. d'aver così risoluto; io ne ho quel concetto e la 
tengo come sta avanti a Dio. Ho detto tutto ciò in confidenza a 
lei, per cerziorarla che da .questo canale d' Altiani, in 'cui si spe 
rava, non v'è d'aspettare nulla, ma Dio provvederà; non si sgo 
menti. Se il Signore vuole esser servito in codesto Ritiro, provve 
derà il bisognevole ecc. iustus meus e.x fide vivit. Scrissi al P. Tom 
maso per la missione di costì, non ho avuto rincontro. 

Sabato in a/bis comincio la missione in Piperno, poi a Sezze 
e devo servire i monasteri . ancora. 

Se scrive, diriga a Piperno dove starò a tutt'aprile e lo ab 
braccio in Domino, orate pro nobis. ' 

_ Terracinaj. Ritiro di Maria Santissima Addolorata li 25 marzo 1752. 

Suo vero Servo 
p AOLO DELLA CROCE; 

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

Allo stesso (6a). 

L'esorta ad essere grato a Dio per le grazie ricevute, gli pone in vista · 
-il merito. chè si acquista colle sue opere; lo conforta ne' suoi timori, lo 
stimola a ringraziare Iddio per essere stato liberato da un gravissimo pe-> 
ricoto di vita nella fabbrica del Ritiro e gli fa sapere che da un simile peri- __ 
colo fu .egii pure liberato in S. Angelo. 

I. C. P. 

M.to Rendo Sig. Sig. Prone Colmo, 

Carissimo signor D. Isidoro amatissimo in Gesù e Maria 
Santissima, 

Ricevo la carrssima di V. S. M,to Renda in data dei 5 cor 
rente con la complicata del signor arciprete d' Anticoli, concernente 
l'affare del giovane di Filettino, che mi raccomanda pur lei; del 
che ne parlerò al fine della lettera. 

Benedictus Deus, qui facit mirabilia magna solus. Oh, quanto · 
.siamo obbligati a magnificare le divine misericordie per le tante 
grazie -che S. D. M. ci com parte! Oh, quanto sono care a Gesù 
'e. Maria SSma le sante sue operazioni in cui s'impiega per la co-. 
struzione di codesto sacro Ritiro, in cui sarà glorificato il Signore 
e la Signora nostra clementissima usque ad cansummationem saeculi,. 
come vivamente spero, con sommo vantaggio spirituale dei nostri 
poveri prossimi! lo rimango sopraffatto da alto stupore in sentire, 
i lavori che costì si vanno : facendo, servendosi S. D. M. dell'opera i 
di lei, mentre so che non v'era quasi verun sussidio: Benedictus· 
Deus qui fecit vobiscum misericordiàm suam, Sento- che ora V'. S. - 
M.to Renda intraprende nuove fatiche ~er l'opera di Dio e me ne 

- consolo; poichè gli angeli santi contano i di lei passi, raccolgono 
i preziosi suoi sudori e presentano all'Altissimo come odoroso in 
censo le sue sante operazioni, et merces tua magna nimis. 

Sento con dispiacere che lei mi dica che le pare d'essere dan:· 
nato e_ che si trovi in costernazione per i suoi peccati. So che il 

J 
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nostro buon Dio arricchisce di alti lumi i servi suoi e che quanto 
più s_ono cari a S. D. M.; tanto più si conoscono rei d'ingratitu 
dine; ma ,questa luce rende umile sì, ma pacifico ecc. 

Amatissimo signor D. Isidoro, creda a · questo poverello; il 
quale francamente le dice coll'Apostolo che vita tua abscondita est 
cum Christo in Deo : ed aggiungo che stola tua idest anima tua· 
dealbata est in sanguine Agni. Adunque si rallegri in Gesù e creda 
che lei ha segni più 'chiari 

0

del sole d'essere un vero predestinato 

per il paradiso. 
· Sono tanto care al Signore l'opere sue e se ne compiace tanto 

esso, che non vuole che .lei ne conosca. il valore quaggiù; anzi af 
finchè siano più ricche di meriti, le tiene nascosto il tesoro. Stia 
adunque crocefisso con Cristo, si riposi su la santa Croce, si cibi 
della divina volontà in viva fede _e santo amore. Justus enfm meus 
ex fide vivit, ecc. Nelle sue opere conservi il raccoglimento irite 
riore, lasci che il suo spirito si abissi tutto in Din, lo svegli spesso 
con santi affetti, porti sull'altare del suo cuore il mazzetto di mirra 
delle pene santissime di Gesù. Ho fretta, chè sono .carico di let 
tere, ed a~cludo questa al · signor Lauro Guerinone in Palestrina 
e per non far plico tanto grosso, non rispondo al signor arciprete 
d' Anticoli; qual prego salutarmi e far le parti con esso come 
soggiungo. 

Il giovane raccomandato lo riceverei volentieri se vi fosse luogo 
m noviziato. Se si fonderà ·un Ritiro in Toscana, di cui si sta in 
trattato, allora potrò riceverlo, purchè non sia troppo avanzato: in 
età, del che bramo esserne inteso, aliier ecc. e le serva dunque ~i 
regola ecc, 

Tremo nel pensare all'evento del trave caduto che infallante- 
mente dovea ucciderla. Oh, che stupenda grazia miracolosa! Oh 
quanto vorrei saperne ringraziare il Signore e Maria Santissima! 
Lo farò anche fare da tutta là religiosa famiglia. Oh, quanto siamo 
obbligati a Gesù e Maria! Sia benedetta Maria Santissima e il suo 
dolce figlio Gesù! Un caso simile seguì nella persona mia in questa 
fabbrica, .con questa differenza che lei ebbe la dilazione d'un Credo 
ed io .non l'ebbi. neppure di mezz'Ave Maria, che tremarono tutti 
nel vedere cadere una gran pietra sotto. di cui avevo il capo per 
osservare i muratori, ed appena ritirato il capo indietro poco. più 
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d'un -palmo cadde la grossa pietra che doveva schiacciarmi; eppure 
sono sempre - più ingrato. Oh, quanto dovrei piangere! 

Addio, amatissimo signor D. Isidoro; mi saluti il nostro signor 
preposto e il signor canonico e la casa con i nostri giornalieri : 
Dio li faccia tutti santi: Amen. 

Di V. S. M.to Renda 

Vetralla, Ritiro di S. Angelo li 17 luglio 1753. 

Indegrào Serv.e Obgrno 
p AOLO DELLA CROCE. 

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

• MLXX. 

Allo stesso (7a). 

Spiega un suo ordine dato al P. Struzzieri in ordine alla fondazione, . 
protesta non aver mai avuto intenzione di abbandonarla e lo anima a pro- 
seguire nei lavori. 1 

I. C. P. 

'· 
i 1,. 

M.to Rendo Sig. Sig. Pne Colmo, 

Ritrovandomi qui in Capranica in attuai esercizio della santa 
missione e terminata già quella di Ronciglione, ho ricevuto un 
carissimo foglio di V. S. M.to Renda, inviatomi dal Ritiro nostro 
di S. Angelo dal P. Marco Aurelio e sa Dio solo quanto son ri 
masto sorpreso ed attonito in udire l'impetuosa non meno che stre 
pitosa carriera fatta dal P. Tommaso, in abbandonare affatto co 
-desto Ritiro della Madonna SSma di Paliano. Io mai e poi mai ho ·. 
scritto al medesimo Padre che licenziasse ed abbandonasse detto 
Ritiro; ma soltanto gli avanzai tre in quattro lettere in ordine al 
non doversi quivi permettere confessionari per donne mentre avevo 
determinato far uso di un tal luogo per gli studi de' nostri reli 
giosi, per essere piuttosto aria salubre, nella conformità di questo 
di S. Angelo, ove allevandosi la gioventù nelle lettere, non si so-_ 
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gliono nè convengono confessarsi le donne. Il divisato Padre Tom 
maso non rispose in veruna guisa a questo mio punto, che se mi 
avesse accennato e rinfrescata la memoria, che in codesta chiesa 
della Madonna vi era da tanti anni il confessionario di donne, si 
sarebbe considerato l'affare in totale divers'altra maniera. Io dunque 
rispondo a V. s: M.to Renda, che siccome non mi è giammai pas 
sato per la testa nè mi son sognato di abbandonare il Ritiro della 
Madonna SSma di Paliano eretto colle amorevoli elemosine del po 
polo di Paliano e specialmente colle di lei particolari caritatevoli 
industrie, così conservo sempre 'costante il mio sentimento di vo 
lerlo ritenere e non lasciare in guisa veruna, ed a questo mio va 
congiunto il sentimento ancora de' miei consultori, ed in essi loro 
di tutta per conseguenza la nostra Congregazione. Prego dunque 
in Visceribus .lesu Christi, e per quanto ella. ama la S'Srfia Ver 
gine, la di lei bontà a continuare la manutenzione, a conservare· 
le già raccolte elemosine e ad invigil.are colla sua solita cordiale 
non interrotta, nè raffreddata attenzione in mezzo di questo tor 
bido, -assicurandola che io spero che in breve si rifarà assai mag 
gior sereno di prima ed il suo merito riuscirà anche per questo 
capo molto maggiore, e ne risulterà più copioso il, frutto delle 
anime, mentre io di persona mi porterò entro l'imminente ottobre 
dall'erìio signor Cardinale Spinelli ci) e gli rappresenterò i miei 
giusti, santi e forti motivi, per i quali invariabilmente non lascerò 
d'insistere in ordine al non essere convenevole che quivi si confes 
sino .donne e spero nel Signore che il di lui retto purgato giudizio 
non me li, disapproverà in conto veruno. Che se pure si esigesse 
a tutti i patti di volervisi un simil confessionario per donne, nè si 
potesse in veruna guisa far togliere, tantò quel confessionario, purchè 
sia unico e solo, si potrà lasciare, e con tutto ciò si dovrà e si 
deve porre la famiglia in detto Ritiro e raccomandarlo alla dispo 
sizione divina, che ~e saprà ben ritrarre la gloria sua. Spero dunque 
che il di lei fervore crescerà a guisa di fiamma agitata da vento, 
che il Signore ha permesso con santissimi e rettissimi fini; si faccia 
dunque coraggio, invigili, prosegua con serenità e pace ad accu- 

(i) Succeduto al Card. Gentili nel mese di settembre 1754 nella sede 
di Palestrina. 
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dire alla grand'opera, chè merces tua erit magna nimis; ed in at 
tenzione di presto rivederla, l'abbraccio in Cristo e le bacio k 
sacre· mani. 

Di V. S. M.to Renda 

Viterbo per Vetralla, Ritiro di S. Angelo li 27 settembre 1755. 

- La prego di continuare a far terminare la cisterna ed ac 
comodare ed aggiustare il tutto che occorra, chè terminata, non 
si lascerà in novembre di porre la famiglia entro codesto Ritiro (t); 
dunque non lasci di accudire nella fervorosa maniera di prima. 

Indegmo Serv.e Obgrìio 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale [a. m,] conservato nell'Arch. Gen. dei Passio 
nisti). 

MLXXI. 

Allo stesso (Sa). 

.Gli protesta la sua gratitudine e gli manda l'attestato di benefattore 
della Congregazione. 

I. C .. P. 

Carrno sig. D. Isidoro amatissimo, 

Le cortesi espressioni di ringraziamento che V. S. si è de: 
gnata avanzarmi nel pregiatissimo suo foglio, sono al certo tutti 
eccessi della di lei caritatevole bontà, poichè essendo tante le ob 
bligazioni che professo sì a V. S. che a tutti della piissima sua 
casa per i grandi benefici che han sempre mai cornpartiti ed a 
me ed ai miei Religiosi, era ben dovere, che io gliene dessi, giacchè 
non posso in altro, qualche piccolo saggio e contrassegno di gra· 
titudine, col mandarle la figliuolanza richìestami. Gradirò poi som 
mamente il sussidio che mi esibisce di sue sante orazioni ed ancor 

(1) La fondazione fu infatti condotta a termine il 23 novembre 1755. 
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io non mancherò di · far lo stesso per lei e tutti i suoi, sì vivi .che 
defunti; ed abbracciandola per ultimo in Gesù Cristo, con tutto 
l'afletto veracemente mi dico 

Vetralla, Ritiro di S. Angelo 1 settembre 1767. 

Affrìio Servo Obrào 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale [a. m.] conservato nell'Arch. Gen. dei Passio 
nisti). · 

MLXXII. 

Allo stesso (9"). 

Gli notifica la prossima apertura del monastero di Tarquinia e l'ac 
cettazione di una sua nipote tra le prime religiose. 

I. C. P. 

M.to III.e Refido Sig. Sig. Profie Colmo, 

Adesso si sta dando l'ultima mano al Monastero e ponendo 
all'ordine tutto il necessario; sicchè si spera che dentro quaresima 
potranno entrarvi le Religiose. P~r quello concerne la 'di lei piis 
sima nipote, si stia pure . riposato, chè già è nel numero delle 
prime 12 ed a suo tempo gliene darò preventivo avviso (1). 
. Tanto mi occorre significarle in risposta, è resto di vero cuore 
abbracciandola in Gesù Cristo 

Di V. S. M.o Ili.e e Refida. 

Ospizio del SSmo Crocefisso li 26 settembre 1770. 

Affmo Serv.e Obrno 
p AOLO DELLA CROCE •. 

(Conforme ali' originale [a. m.] conservato nell' Arch. Gen, dei Passio 
nisti). 

(I) È Suor Maria Maddalena di S. Giuseppe, di cui si è già fatto 
parola nella nota alla Lett. DCLXI. 
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MLXXIII. 

Alla Sig. Faustina Giannotti (la) 
Soriano. 

Le raccomanda di mantenersi in solitudine interiore e l'esorta ad im 
mergersi ne! « bagno divino del Sangue SSmo di Gesù». Domanda pre 
_ghiKre per la Congregazione. 

La Passione S'Srna di Gesù sia nel nostro cuore. 

Mia sorella in Gesù Cristo: Vengo a visitare il vostro spirito 
-con questo mio biglietto, sebbene la visita ve la fo in Dio, dove 
il vostro spirito si riposa in quella santa pace che supera tutti i 
sensi. Già' sapete i nostri patti che ve ne stiate in vera solitudine 
·inter!ore, in quel sacro deserto, dove l'.,nima con vera cognizione 
del suo nulla, si perde tutta nel Sommo Bene ed ivi in dolce sonno 
d'amore e di fede riposa sul petto divino del celeste Padre. Vorrei 
-che qualche volta vi immergeste in quel bagno divino del Sangue 
SSmo di Gesù, che sempre bolle, acceso dagli ardori dell'infinita 
sua carità. In questo bagno l'anima vostra sempre più diverrà 
bianca .e ricca d'ogni virtù; non dico altro, chè sa Dio come sto. 
Pregate assai per me, che sono in gran bisogni ; pregate per 1a 
nostra povera Congregazione, acciò Di? la provveda di soggetti 
·santi e che ottenga in Roma ciò che bisogna per dilatarla. Ho 
·scritto a quella grand'anima vostra sorella e mia figliuola in Gesù 
Cristo, che tale siete ancor voi. Salutate la sorella Teresa e il 
signor Vicario.· Gesù vi faccia santa e vi benedica. 

S. Angelo li 30 giugno 1750. 

V,ro Indegrno Servo 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

Alla· stessa (2a). 

Approva un viaggio di lei al Ritiro di S. Angelo e le fa cuore a sof 
frire con pace assieme alla famiglia le tribolazioni da cui ~ ajjlitta. 

I. C. P. 

Sig.a Faustina stimatràa, 

Quando le piacerà di venire a questo sacro Ritiro, lei è pa 
drona e mi~arà molta grazia e carità, giacchè ora posso muovermi 
qualche poco e potrò venire a sentirla nella foresteria. 

Venga dunque, colla benedizi_one del Signore, quando le piace 
e le è comodo, e mi saluti tanto il signor don Silvestro e tutta la 
piissima casa e non si affliggano dei travagli che soffrono, poichè 
sono i più chiari segni, che sono molto amati da Dio; nè io tra 
lascerò di pregare S. D. M. che li consoli come lei desidera; e 
resto in fretta racchiudendola nel Costato SSmo del dolce Gesù 
con tutta la piissima casa e sono 

Di V. S. 

Nel Sacro Ritiro di S. Angelo li 23 maggio 1768. _ 

Indegrfio Servo nel Signore 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch, Gei:i. dei Passionisti). . \ 

Lettere di S. Paolo d. C. - III. 5 

.. 
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MLXXV. 

Ad una Religiosa (i). 

Le raccomanda di " appoggiarsi alla volontà di Dio con alto stacca 
mento da tutte le creature in pura e nuda fede > e le dà altri ottimi con 
sigli per il suo spirito. 

Rev.da Madre, 

La Passione SSma di Gesù sia nel suo cuore. 

Ricevo la sua lettera e godo che sia migliorata dai suoi dolori. 
Creda pure che V. S. acquista più ora .che non ha consolazioni 
sensibili che prima quando ecc. Onde procuri sempre più di stac 
carsi da ogni contento interno ed esterno e di appoggiarsi sola 
mente alla volontà di Dio con alto spogliamento da tutte le crea 
ture in pura e nuda fede. 

Ella se ne stia solitaria ed usi ogni diligenza di stare· in so 
litudine interna nel tempio interiore dell'anima sua, in riposo amoroso 
in Dio, in sacro silenzio di fede e di santo amore, con dolce at 
tenzione a Dio senza immagini, e procuri di entrare in questa sacra 
solitudine interiore per le porte divine delle Piaghe SSme di Gesù; 
ma, come dissi, senza immaginative, in pura fede e con santi af 
fetti ecc, Sopra tutto non perda mai di vista il suo nulla e stia 
soggetta a tutte le creature per amor di Dio in vera ubbidienza 
ed annegazione di se stessa. Non sia curiosa di voler intendere il 
divino lavoro che la bontà del Signore fa nell'anima in questa sacra 
solitudine interiore; ma cammini con semplicità e con alta rasse 
gnazione alla volontà ssrna di Dio, tenga conto delle sue pene che 
sono gioie di cui Gesù adorna il suo spirito, non si lamenti, ma 
si cibi alla grande del gusto e beneplacito di Dio. 

(i) Non v'è altra indicazione. 
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Preghi assai per me e per la nostra Congregazione e Gesù 
la benedica: Amen. 

Vetralla 24 luglio 1750, presto io vado in missione. 

Suo inutil Servo 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia). 

MLXXVI. 

Al Rev. P. Luigi M. di S. Domenico 
delle Scuole Pie (t) 

Roma. 

Raccomanda l'esercizio della meditazione sulla Passione SSma di G. C. 
e dice dei .frutti che se ne ritraggono. Gli p~rla di un postulante. 

I. C. P. 

M.to Rendo Padre in Cristo Colmo, 

Nel Cuore purissimo di' Gesù ringrazio vivamente V. R. della 
carità mi continua e delle buone notizie si degna darmi di codesti 
divoti giovani, quali rimiro insieme del loro benedetto Padre nelle 
Piaghe SSme di Gesù Crocefisso nelle povere freddissime mie ora 
zioni. V. R. non risparmi fatica e diligenza veruna per infervorarli 
nella più tenera devozione verso la Passione SSma di Gesù Cristo 
ed i dolori di Maria SSma; li esorti che non solamente meditino 
le Pene SSme del Redentore, ma leggano spesso qualche divoto 
libro che tratti della Passione; poichè sebbene parerà a loro che 
leg-gano o meditino freddamente, pure resteranno sempre più arric 
chiti e rinnovati di spirito, forti a resistere ai tre potenti nemici, 
costanti nell'esercizio delle virtù, coraggiosi per qualunque buona 
opera, e quel che è più, acquisteranno dono d'orazione, di racco- 

(!) La lettera è indirizzata al Collegio Nazzareno in Roma; i giovani 
quindi dei quali qui si parla erano alunni del medesimo. Allusioni a questo 
luogo il lettore ne ha già trovate in altre lettere. 
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glimento interiore ecc , massime se accompagneranno tal santo eser 
cizio, col devotamente frequentare la ssrna comunione. In tempo 
di morte poi saranno assistiti con modo altissimo da Gesù e Maria 
SSma e godranno tanta pace nell'interno che sarà una certa caparra 
della loro eterna salute ecc. 

V. R. poi si faccia animo, chè Dio l'ama assai, e stia sicuro· 
della divina assistenza e di abbondanti lumi per farsi santo lei ed 
incamminarvi· i suoi figli in Cristo. 

Mi raccomandi assai al Signore e lo faccia fare da codesti 
buoni giovani, In ordine al giovane che V. R. m'accenna, sebbene 
a. novembre si farà la vestizione di circa 16 soggetti e il noviziato 
è pieno; pure se è capace, di buona volontà, sano, robusto, ecc. 
e che si senta ispirato, io sono pronto a riceverlo mediante le di 
lei buone informazioni; _e siccome io ai 17 dell'entrante agosto· 
parto per le sacre missioni, così è necessario che pria della mia 
partenza V. R. mi notifichi la di lui risoluzione, come pure in che 
età sia, che studio abbia fatto, ecc. il nome, la patria, ecc. Scrivo · 
in fretta e con profondissimo rispetto le bacio le sacre mani e 
sono di vero cuore 

Di V. R. 

Viterbo per Vetralla, Ritiro di S. Angelo li 30 luglio 1750. 

Indegrùo 'Serv.e Obgrno 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

Al .Rev. D. Cesare Macali {la) (i) 
Arciprete di S. Pancrazio 

Anagni. 

Lo accerta della sua vocazione alla Congregazione, l'esorta a [;Ìovar 
sene per crescere in umiltà, lo consiglia a non consultare in proposito i sa 
pienti del secolo e gl'indica il tempo di porsi in viaggio per il noviziato. 

I. C. P. 

M.to Rendo Sig, mio Prone Colmo in Cristo carissimo, 

Ho riposto nel Cuore purissimo di Gesù la consolazione che 
mi ha apportato la carissima sua lettera, in cui tocco con mano la 
grande e sempre adorabile divina Provvidenza nella di lei chiamata 
a questa povera Congregazione della Passione SSma di Gesù ; non 
essendovi luogo da dubitare nè per sogno, che non sia vera chia 
mata di Dio, che lo vuole far santo ed un grand'istromento della 
di lui gloria. Questo però deve servirle di stimolo per sempre più 
conoscere il suo vero nulla, il suo niente potere, niente avere, niente 
sapere: sine me nihil j>otestis facere, ait Christus Dominus, ecc. 
e chi più conosce il suo nulla, si dispone più presto ad essere . 
gran santo. Lei accomodi pure con pace le cose sue, poichè sino 
agli 8 o 10 novembre prossimo non puole nè deve far il viaggio 
di queste maremme per l'aria. È vero che il Ritiro della Presen 
tazione di Maria SSma nel Monte Argentaro è aria perfetta, ma 
si devono passare circa 40 mizlia di maremme, di buona strada 
però. V. S. M:to Renda sarà avvisata da me. Ora vado a fare tre 
missioni che terminerò ai 26 settembre, .perchè le. terre non sono 
molto grosse: chi di tre e quattromila anime; saranno di 15 giorni 

(i) Non risulta che questo D. Macali abbia seguito la vocazione reli 
giosa o almeno, se entrò in noviziato, non vi professò. Professò invece 
l'anno 1751 il chierico Ceccarelli di Paliano, di cui è parola nella lettera 
seguente, col nome Filippo della Concezione, ma ne uscì dopo soli cinque 
anni il 1756. 
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l'una, che comincio lunedì prossimo 17 corrente, essendo arre 
buone. 

Poi mi fermerò sino ai 10 ottobre e subito partirò per Cec 
cano ; mi fermerò due giorni in Paliano e passerei di costi, ma 
senza il suo avviso, non lo farò. È vero che io non darei luogo 
a veruno di sospettare; ma intanto i maestri di spirito e i santi 
consigliano a fuggire ogni cosa che possa ritardare l'esecuzione 
delle divine chiamate ed aver grarid'avvertenza di non conferirle 
con i sapienti e prudenti huius saeculi, acciò non ci raffreddino ecc; 
Così piace a Dio, perchè questa è la prudenza dei santi . 

Ottimo compenso sarà il portarsi gli scritti e libri ecc. e di 
tutto lo avviserò e le dirò il modo facilissimo per farli trasportare 
in Roma da un nostro benefattore che sicuri li manderà dove lei 
sarà ecc., senza averne la minima sollecitudine nel viaggio. Ai 15 
di ottobre io partirò da Civita Castellana; ai 18 spero di essere. 
in Paliano dove starò tutto il l 9, ai 2 l sarò in Ceccano dove mi 
fermerò sino a tutto il giorno dei Santi, ed ai 5 novembre circa, Deo 
adiuvante, sarò in Roma e mi fermerò ivi tutto novembre ecc. 

Intanto se ha da comandarmi e notificarmi qualche cosa, si 
degni dirigere le lettere Viterbo per S. Martino dove mi fermerò 
sino ai 30 agosto, e poi vado a Canepina. Se lei scrive sabato 22 
corrente posso aver la sua lettera in S. Martino, altrimenti diriga 
Viterbo per Canepina; ed abbracciandola nel Costato SSmo di 

- Gesù di vero cuore mi dico, con pregarla delle divote sue orazioni 
.e le bacio le sacre mani. 

Di V. S. M.to Renda 

Ritiro di S. Angelo, di partenza per S. Martino li 15 agosto 1750. 

Indegrno Serv .e Affmo 
p AOLO DELLA CROCE. 

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

"-· 
Gli dice con quali requisiti spirituali deve aggregarsi alla Congrega 

zione, gli parla della vocazione religiosa di un chierico e deigrandifrutti 
che si ritrae nelle missioni dalla predicazione della Passione SSmà di Gesù 
Cristo. Deplora i gravissimi mali del mondo. 

I. C. P. 

M.to Rendo Sig. Sig. Pfie Colmo in Cristo carissrìio, 

Non attribuisca a mancanza il non aver io risposto al caris 
simo foglio di V. S. M.to Renda, poichè mi sono trovato in tante 
occupazioni nelle prossime passate missioni, che appena mi restava 
tempo per soddisfare agli obblighi del proprio stato, Ora adunque 
che respiro un poco, sebbene carico di lettere, con tutta la since 
rità del povero mio cuore le dico che il principale, il massimo, il 
segnalatissimo apparecchio per rendersi figlio della Congregazione 
della Passione SSma di Gesù Cristo, si è di venirsene alla mede 
sima corde magno et animo volenti, tutto sacrificato in vero olo 
causto al Sommo Bene, nel fuoco soavissimo della divina carità, 
con una volontà bambina; unita con alta semplicità alla sem_pre 
adorabile santissima volontà di Dio; in una parola, lei si nasconda 
come un bambino poverello in fede nuda e santo amore nel Costato 
amoroso di Gesù che ivi farà tutto ciò che le dico, Io parto di 
qui alli 12 del corrente e vado al Ritiro di S. Eutizio, dove mi 
fermerò sino ai 15, poi mi porrò in viaggio per Ceccano, dove 
spero essere ai 22 o 23 ; passo per Paliano, e sebbene il signor 
canonico Gigli mi prega passare per Anagni, non so se riuscirà ; 
basta: spero di fare la volontà di Dio, Lei non abbia fretta di 
partire per il Monte Argentaro, poichè non essendo ancora rin 
frescato, è un porsi a rischio. Basta esservi verso li 20 o 25 no 
vembre; intanto se m'ha da. comandare mi scriva in Ceccano, di 
rigendo la lettera: Frosinone per Ceccano: Ritiro di S. Maria di 
Corniano dove sarò, a Dio piacendo, ut supra. 
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È più di un anno, anzi quasi due, che il chierico D. Filippo 
Ceccarelli di Paliano chiede d'essere ammesso in Congregazione. 
Ora mi ricorda, con sua lettera, the gli ho promesso riceverlo nella 
presente rinfrescata, come farò, Detto giovane, per l'informazione 
che ho, è di molta aspettativa. Io gli confiderò con alto segreto 
la santa di lei risoluzione, e così potrà servirgli di fede! compagno 
nel .viaggio ecc. 

Oh, carissimo signore Arciprete, quanto sono estremi i bisogni 
del mondo! _Oh, quanto è offeso Dio! Oh, quanti strapazzi dei 
SS. Sacramenti! Oh Dio! Io non ne posso più; e creda che in 
questa campagna mi sono trovato alle strette. Grande è stato il . 
frutto, sopragrandi sono state le conversioni : tutti effetti della grazia 
di Gesù Cristo per i meriti infiniti del_la SSma sua Passione, toc 
candosi con mano che questa fa arrendere i peccatori più invec 
chiati e duri, come col favor di Dio proverà lei ben presto nelle 
sante sue fatiche apostoliche. 

Scrivo in fretta e l'abbraccio ben stretto nel Cuore amoroso 
di Gesù, e sono sempre più di vero cuore: Ora pro nobis. 

Di V. S. M.to Renda 

Vetralla, Ritiro di S. Angelo li 2 ottobre ·1750, ritornai li 27 spirato ... 

Indegrno Servo Affrìio 
PAOLO DELLA CROCE . 

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

. , 
h .. -·. 
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MLXXIX. 

Al R.mo Sig. Canonico Gigli (1) 
Anagni. 

Insinua, per mezzo suo, ad una giovane di moderare l'apprensione della 
morte temporale col desiderio di morire a tutte le cose transitorie per vivere· 
unicamente di Gesù. 

I. C. P. 

Jllrìio Sig. Sig. Prone Colmo, 

In esecuzione dei veneratissimi comaridi . di V. S. Illrna, rice 
vuti i~ri nella di lei pregiatissima, non mancherò porgere le mie 
fredde orazioni per il signor Canonico infermo, all'Altissimo, come 
pure per gli altri affari che si degna accennarmi, massime per la 
di lei piissima persona ed illrìia casa, a cui mi professo somma 
mente obbligato. 

In ordine poi alle due buone zitelle educande in codesto venie 
monastero l'accerto che mi unisco con tutto lo 'spirito ai suoi santi 
e prudenti sentimenti ; sperando che la seconda procurerà sbarbare 
dalla mente quella forte apprensione cagionata dalla viva immagi 
nativa di dover presto morire; e se essa lo vuole intendere in 
senso mistico, dica che deve presto morire col rendersi sposa del 
Crocefisso Signore. In tal forma convertirà in bene quella -morte 
temporale che crede vicina, e morirà misticamente a tutte le cose 
transitorie per vivere nuova vita d'amore in Christo .Iesu D. N. 
Scrivo con gran fretta, perchè di partenza per il Ritiro; e pregan 
dola ·de' miei più riverenti saluti in Domino a tutta l'illrna casa,· 
resto abbracciandola nel Costato amoroso di Gesù, in cui con pro 
fondissimo rispetto mi riprotesto qual sono di vero cuore 

Di V. S. Illrìia 
Roma li 11 novembre 1750. 

Umo e Drìio Serv,e Obgrìio 
PAOLO DELLA CROCE. 

· (Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 
(1) È ricordato nella Lett. MLXXVIIÌ al Macali. 
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MLXXX. 

Al Sig. Gio. Battista Pettirossi (1 a) (1) 
Viterbo. 

Lo ringrazia di aver dato alloggio ai suoi Religiosi infermi e gli fa 
sapere di un suo prossimo arrivo a Toscanella. 

I. C. P. 
Illrìio Sig. Sig. Prone Colmo, 

La gratitudine che è tanto secondo il Cuore di Dio, m'obbliga 
tributare al merito. di V. S. Illrna le mie umilissime grazie in Cristo 
Gesù per la carità tanto grande compartita ai nostri poveri Reli 
giosi infermi, con dargli alloggio in sua casa in Toscanella, come 
mi è stato riferito per lettera dal Ritiro. Tale opera di tanta pietà 
farà piovere sopra. la di lei stimatissima e riveritissima persona 
copiose benedizioni del Cielo, come sempre se ne supplicherà la 
divina Misericordia nelle povere nostre orazioni; lo stesso dico per 
tutta l'illustrissima e piissima sua casa. Ora mi ritrovo qui in Mon 
talto di passaggio· e di ritorno dal Ritiro del Monte Argentaro,.e 
.siccome non ho fatto a tempo a scrivere per la posta di Orbetello, 
fo questa parte di mio debito di qui e nel tempo stesso supplico 
V. S. Illriia a degnarsi di farmi la carità di mandarmi le lettere 
.dirette a me a Toscanella al Ritiro del Cerro, dove mi ritirerò, a 
Dio piacendo, dimani, ed ivi mi fermerò tre giorni circa; sicchè 
le lettere della prossima posta le riceverò in detto Ritiro, mediante 
la di lei caritativa attenzione. Le buone feste gliel'ho pregate feli 
cissime dal Signore al sacro altare, così S. D. M. esaudisca le mie 
indegnissime preci. Scrivo. in fretta e le fo umilissima riverenza e 

:mi riprotesto di cuore 
D. V. S. Illrha 
Montalto, di passaggio, ai 26 dicembre 1750. 

Indegrno Servitore Obblrno 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

(1) Ministro in Viterbo dél Re delle due Sicilie. 
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MLXXXI. 

Allo stesso (2a). 

Lo anima con gran calore a confidare in Dio e lo assicura di sue ora- 
zioni. 

I. C. P. 

Illrno Sig. Sig. Prone Colmo, 

Qui habitat in adiutorio Altissimi, in protectione Dei Caeli 
commorabÌ"tur; et qui confidi! in Domino non peribit in aeternum: 

L'orazione si farà, si continuerà, ne stia sicuro; ma V. S. Illràa 
sia costante in confidare in Dio ed in abbandonarsi alla sua san 
tissima volontà, approvando tutto ciò che dispone come ottimo ecc. 
Non est abbreviata manus Domini, e quando il caso pare più di 
sperato allora S. D. M. ci fa vedere che gran Padre è lui e che 
in ditione eius cuncia suni posz"ta. Stia contento in Dio, si fidi di 
lui; è Padre e Padre amorÒsissimo che lascia perire piuttosto il 
cielo e la terra che chi confida in lui. Gesù lo ricolmi d'ogni 
grazia, pace e benedizione: amen; e con profondo rispetto mi ri 
protesto cou-tutto l'ossequio 

Di V. S .. Illma 

S. Angelo li 7 settembre 1751. 

Indegrho Servo Obgrùo 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

Al Sig. Tommaso Palomba (1 a) (') 
Ci vita vecchia. 

Lo prega a sborsare in suo nome una certa somma di denaro. 

I: C. P. 

Illrào Sig. Sig. Prone Colmo, 

Degnerà V. S. Illrha benignarmi l'affettuoso compatimento se 
ardisco avanzarle nuovo incomodo con questa mia, ciò dipendendo 
dal venir io pregato efficacemente per lettera del nostro P. Tom 
maso a voler commettere lo sborso di cinquanta scudi 'per paga 
mento dei quadri ad uso di codesto Ritiro; sicchè con la più calda 
premura mi raccomando alla gentilissima compitezza di V. S. Illrìra, 
supplicandola di voler rimettere .a Roma in mani del signor capi 
tano Angeletti i sopraespressi scudi cinquanta, acciò' dal medesim_o 
si contribuiscano al pittore, che mi significa ritrovarsi in ristrettezze - 
e però richiederli. Ed intanto offerendomi pronto all'esecuzione 
de' venerati comandi di V. S. Illrna con ogni stima mi do l'onore 
sinceramente ripetermi 

Di V. S. Illrna 
Vetralla, S. Angelo li 16 febbraio 1751. 

- Questi 50 scudi sono a conto, ma poco più vi puoi an- .. 
dare: ne fa gran premura anche il P. Tommaso; perdoni per arnor . 
di Dio e lo abbraccio nel Costato SSmo di Gesù. 

Indegrìio Serv.e Obgrùo 
PAOLO DELLA CROCE, 

(Conforme all'originale [a. m.] conservato nell'Arch. Gen. dei Passio-. 
nisti). 

(1) Insigne benefattore e ammiratore di S. Paolo e de' suoi Religiosi. _ 
Il suo nome è già ricorso più volte nelle lettere a Tommaso Fossi !!d in· 
altre. Nella soprascritta di alcune a lui dirette è dato come Console Au 
striaco in Civitavecchia. Il P. Tommaso nominato in questa lettera è sempre 
il P. _Struzzieri. Della famiglia Angeletti tanto benemerita della Congrega 
zìone avremo occasione di parlarne in seguito. 
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MLXXXIII. 

Allo stesso ( 2a}. 

Lo consiglia a rivolgersi al P. Struzeieri per una sua occorrenza e 
a proposito di consigli spirituali richiesti gli ricorda una massima di 
S. Agostino. 

I. C. P. 

Illrìio Sig. Sig. Prone Colmo, 

Rispondo in fretta al suo stimatrno foglio, chè sto in atto di 
missione e nel colmo delle occupazioni. Sento' al vivo la notizia 
del P. Maestro, e prego il Signore che lo conforti, acciò ricavi 
del bene dal suo travaglio. 

Il signor dottore Cavelli è grand'amico e paesano del P. Tom 
maso, Rettore del Ritiro di Falvaterra, ; perciò ne scriva a lui, 
che subito sarà servito, giacchè io ho poca entratura col mede 
simo, sebbene so che è tutto propenso per noi. Lo farei anch'io; 
ma sto nel colmo degli affari. 

In ordine alla di lei coscienza non so che dirle, se non che, 
initium bonorum operum confessio est malorum ,- ed in fretta le fo 
umilissima riverenza. 

Di V. S. Illma 

Vetralla in Missione di partenza per altro luogo ai 14, oggi 13 di 
giugno 1751. 

Indegrào Servo O~gmo 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme ali' originale ·conservato nell 'Arch. Gen. dei Passionisti). 
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MLXXXIV. 

Allo stesso (3a ). 

Lo prega di trasmettere un abito al P. Struzzieri in Corsica e di 
procurare un ristoro a suo fratello, P. Gio. Battista, infermo . 

. I. C. P. 

Illrào Sig. Sig. Prone Colmo, 

Serve questa mia per riprotestare al merito di V. S. Illrìia la 
mia ossequiosa servitù e verace gratitudine; e nel tempo stesso, 
siccome il P. Tommaso nostro mi scrive di Corsica, che ha bi 
sogno di un abito, qual subito manderei a V. S. Illrna, come esso 
mi dice, acciò faccia la carità recapitarglielo in Corsica, se vi fosse 
panno tinto, così gli rispondo la qui acclusa, che al più presto si 
farà tingere e glielo invierò per la via che esso mi accenna, pre 
gandola a prima occasione del recapito della medesima. 

Il P. Gio. Batta, mio fratello, che continua nelle di lui gravi 
indisposizioni di stomaco, avendo patito deliqui che mi hanno 
spaventato, e siccome il medesimo ha necessità di qualche conforto 
di stomaco, così mi corre l'obbligo ~i coscienza e di carità di 
aiutarlo più che posso; pertanto supplico V. S. Illrfia di far fare 
una cotta di cioccolata con cacao perfetto, e che non sia molto 
dolce, e si degni avvisarmi al più presto l'importo della medesima, 
chè vi è persona pia che fa la carità per la detta cotta di cioc-. 
colata; e subito avuta la di lei notizia dell'importo, le manderò 
prontamente il valsente ecc. Perdoni per amor di Dio tant'inco 
modo e si accerti che il merito e la benedizione presso Dio sarà 
copiosa; lo avviserò poi, subito avuta la di lei notizia, del modo 
di farla qui recapitare ecc. E qui racchiudendola nel Costato 
SSmo di Gesù, colla signora sua madre, qual prego salutarmi 
nel Signore, e la signora sua sposa, con tutta la riveritissima sua 
casa, qual rimiro ogni giorno in Gesù Cristo nelle povere mie 
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orazioni, passo a raffermarmi col più profondo rispetto ed os 
sequio 

Di V. S. Illrìia 
Vetralla, Ritiro di S. Angelo-li 12 agosto 1763. 

Indegrfio Servo Obblrno 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

MLXXXV. 

Allo stesso ( 4"). 

Gli augura _felicissime le feste natalizie e lo prego di trasmettere una 
lettera che gli acclude, al P. Struzzieri. 

I. C. P. 

Illrno Sig. Sig. Prone Colmo, 

Nell'atto che per compire in qualche picciola parte all'obbligo 
di mia verace gratitudine verso V. S. Illrna e tutta sua casa, le 
auguro felicissime le prossime sante feste natalizie, colme d'ogni 

I 
pienezza di grazie e celesti benedizioni, come gliele pregherò dal 
Signore e nella santa novena e molto più dal sacro altare nella 
prossima sacratissima solennità, mi prendo la confidenza di com 
piegarle una lettera per il nostro P. Tommaso, responsiva alla sua, 
in cui mi accusa la ricevuta dell'abito mandatogli. Prego pertanto 
la sua carità" degnarsi fargliela giungere in Corsica, alla prima 
occasione. Perdoni la fretta, chè sono carico di lettere; e racchiu 
dendola nel Costato amoroso di Gesù, mi riprotesto con tutto 
l'ossequio 

Di V. S. Illrìia 

Vetralla, Ritiro di S. Angelo li 13 dicembre 1763. 

Indegrìio Servo Obgrno 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

BIBUOTHECA 
Comm. Historicae CJ.>. 
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MLXXXVI. 

Allo stesso (5a). 

Lo prega di trasmettere altra lettera allo stesso Struzzieri e gli pro 
mette in cambio le sue preghiere. 

I. C. P. 

Illrho Sig. Sig. Prone Colmo, 

Aggiungo nuovo incomodo alla sempre grande pietà e carità 
<li V. S. Illrìia, supplicandola del sicuro recapito della qui com 
piegata al nostro Monsignor Struzzieri in Corsica, che gliene vivrò 

. sempre più grato nel tenue capitale di mie fredde o~azioni. E qui 
racchiudendola nel Costato SSmo di Gesù, colla piissima signora 
madre e signora consorte e benedetti figli, passo a riprotestarmi 
col dovuto profondissimo ossequio e stima 

Di V. S. Illma 

Vetralla, Ritiro di S. Angelo li 5 luglio 1766. 

Indegrho Servo Oblgrno 
PAOLO DELLA Crocs. 

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

Esprime i suoi sentimenti circa una proposta di fondazione e parla di 
quella de] Ritiro di .S~ Sosio, 

I. C. P . 

Illmo Sig, Sig. Prone Colmo, 

In questo punto ricevo un pregiatissimo foglio di V. S. Illrìia, 
non avendo mai ricevuta l'altra lettera che m'accenna. Io verrei 
volentieri a vedere il sito che si degna notificarmi, non per altro 
fine,. che per aver la sorte d'inchinarla . un'altra volta; poichè in 
quanto al trattare nuovo Ritiro, sarebbe un offendere I'Erào Signor 
Cardinale Vescovo, essendo di già in possesso del Ritiro di Paliano. 
Io sto qui mezz'infermo e sto combattendo per il Ritiro di S. Sosio, 
che già sta in ordine per la fondazione; ma se non mi viene ac 
cordata una condizione; non ne farò del niente. Adunque se Dio 

· vorrà che io passi di costì nel mio ritorno, non tralascerò per 
. compiacerla di veder l'accennato luogo; intanto le sono sempre 
più grato della carità che mi continua, e con profondissimo rispetto 
me le riprotesto di vern cuore 

Di V. S. Illma 

· Ritiro di S. Maria di Corniano li 28 marzo 1751. 

Umo e Drno Serv. Obgrno 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

(1) Non vi è indicazione della persona alla quale la presente è di 
retta. Circa l'offerta di fondazione di cui è qui parola, troviamo solo no 
tato negli Ann. mss. della Congreg. sotto quest'anno, che il _Santo« ri 

. cevette un invito da Palestrina di portarsi in quella città a' visitare un 
luogo che si destinava per una nuova casa dei Passionisti». Egli però 

· non la prese in considerazione, come non prese in considerazione, circa 
lo stesso tempo, ripetute richieste di fondazione in Pontecorvo e Vico. 

Lettere di S. Paolo d. C. - lii. 6 
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MLXXXVIII. 

Ai sigg. Agostino Bono e Giacomo Agostino Merli 
Sindaci e Rappresentanti la magnifica Comunità 

del Castellazzo (1 ). 

Si. scusa di non potersi portare a Castellazeo-Bormida a predicare una · 
missione e ne adduce i motivi. 

I. C. P. 

M.to Ili. Sig. Sig-. Padroni Colmi. 

Ritrovandomi in questa Provincia di Campagna e Marittima 
a fare le sacre Missioni e specialmente per la fondazione di un 
nostro Ritiro nella Diocesi di Veroli seguita con universale edi 
ficazione il giorno di Maria SS. Addolorata e dove ho lasciato 
dodici Religiosi di famiglia, nel mio ritorno da detta fondazione ·. 
a questo sacro Ritiro di Corniano, che fu sabato sera tardi, mi' 
fu consegnàta una pregiatissima delie sigriorie loro molto illustri 
~ magnifiche, in cui era complicata la loro consigliata auten 
tica per l'invito della poverissima mia persona alle sacre Mis 
sioni di costì. Non so nè posso esprimere con la penna il 
dispiacere che provo di non potere venire a servire cotesto ama- . 
tissimo popolo con le Missioni· suddette come vivamente bramerei. : 
Sappiano che non ostante l'impegno di due Porporati per farmi 
andare a fare le Missioni nelle città di Foligno e Fabriano, quali 
avrei dovuto fare nella corrente primavera, sono stato costretto i 
ricusarle e differirle sino all'anno venturo 1752 con la condizione 
se non avrò impedimento per l'impiego ed officio che ho nella 
Congregazione. Ora ho imminenti due altre fondazioni che richie 
dono tutta la mia persona e seguiranno, a Dio piacendo, verso il · 
fine dell'anno corrente. 

(i) Altra lettera analoga aveva già scritta S. Paolo al Castellazzo fin - 
dall'anno 1749 (V. lett. CMLXXXII). 
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Con tutto c10, stante la brama che conservo di servirli, se 
potrò disimpegnarmi dalle due dette città, il che pare non poco 
difficile, e stabilite le dette fondazioni, farò ogni sforzo, nono 
stante la mia avanzata età di anni 57 e le i~disposizioni che soffro, 
di venire a consolare e soddisfare ai loro santi desideri; e posto 
che Dio mi apra la via di poter venire, gliene avanzerò anticipato 
avviso, affinchè ottengano le dovute facoltà dall'illrno e revrno 
Ordinario. 

Nell'atto che scrivo ho fatto più matura riflessione alla lettera 
delle signorie loro molto illustri, e vedo che con ragione bramano 
detta Missione presto, affine di più approfittarsi del S. Giubileo. 
Onde io riverentemente li supplico a non tralasciare di far fare 
la 'Missione da altri per non defraudare il popolo di tal gran pro 
fitto spirituale; tanto più che la mia venuta costi non è poco dif 
ficile, stante l'impiego che ho, nonostante che io vivamente brami' 
di fare ogni sforzo per l'effettuazione suddetta. Intanto siccome 
non ho mai tralasciato di fargli parte delle mie povere orazioni, · 
così mai mancherò di continuarle in attestato della gratitudine che 
gli professo e lasciandoli nel Costato amoroso di Gesù, con pie 
nezza di stima e profondissimo rispetto mi riprotesto qual sono 
di vero cuore 

Delle Sign. Loro M. Illustri e Magnifiche 

Ceccano, nel sacro Ritiro di S. Maria di Corniano ai 13 aprile 1751. 

Umilrno Devotrno Servitore Obb ligrho 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia). 
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MLXXXIX. 

Al Rev. D. Gio. Agostino Rattazzi 
Alessandria. 

Si congratula con lui della sua vocazione alla Congregazione; e l'esorta 
a /ar_ne grande stima e ad esserne grato a Dio (1 ). 

' \,.• 

I. C. P. 

M.to Rendo Sig. Sig. Pfie Colmo in Cristo Carrno, 

La di lei carissrna lettera mi dà motivo di magnificare le 
Divine Misericordie, nella di lei chiamata a questa nascente Con 
grègazione della SSma Passione di Gesù nostra vita. Oh lei for 
tunato! 

Ne faccia grande stima, ne sia grato a S. D. M. e si pre 
pari con grande umiltà di cuore e con assidue meditazioni delle 
Pene SSme dell'amabilissimo nostro Salvatore, per ricevere quel- _ 
l'abbondanza di grazie e doni celesti che lo renderanno disposto 
a militare in questa povera Congregazione sotto il vessillo della 
Santa Croce e Passione del Redentore. 

lo scrivo con gran fretta ed indisposto, e perciò V. S. M.to 
Renda scriva al P. Fulgenzio di Gesù: Viterbo per Orbetello, 
Ritiro della Presentazione. Questo Padre_ è il Rettore e Maestro 
dei Novizi, gran Servo di Dio; esso le dirà quando deve partire, 
il che però non potrà seguire se non alla rinfrescata, giacchè ora 
la stagione è troppo avanzata. Io pure gli scrivo, acciò sappia che 
io l'ho accettato. Mi raccomando alle sue orazioni e ssrùi sacrifici, _ 
e divotamente le bacio le sacre mani, e sono 

Di V. S. M.to Renda 

Nel sacro Ritiro di S. Angelo li 19 maggio 1751. 

Indegrno Servo 
p AOLO DELLA CROCE. 

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

(1) Non consta che questo Don Rattazzi sia andato al Noviziato, o 
almeno se .vi andò, non professò. 



- 85 - 

MXC. 

Al M. Rev. P. Maestro Mugnani (1") 
dell'Ordine dei Predicatori 

Nepi. 

Gli scrive sul modo di regolarsi con una religiosa che pareva avesse 
lumi particolari dal Cielo. Sua rara prudenza. Descrive la morte di Suor 
Colomba del Monastero di Vetrai/a. 

I. C. P. 

M. to Rendo Padre PfÌe Colmo, 

Con tutta la sommissione del povero mio spirito e gradi 
mento del cuore ho letta la venerata lettera di V. R., ricevuta 
ieri nel mio arrivo a questo sacro Ritiro; e se verrà Antonio, non 
mancherò d'insinuargli il piissimo e prudentissimo sentimento di 
V. P. M.to Refida in ordine alla perseveranza nella di lui pri 
miera vocazione, .unendorni anch'io, sebbene tanto cieco, a tal vero 
e sodo consiglio. 

In quanto poi a Suor Maria Agnese, siccome io mai mi sono 
sentito d'unirmi ai di lei sentimenti in ordine all'unione che brama 
al povero nostro Istituto e sempre più me ne sento alieno, giac 
chè parmi di conoscere ( se pur non erro) che essa per la sua forte 
ma segreta immaginativa, vuole operare a forza di braccia; così 
prego in visceribus Christi, V. P. a farle sapere che io non mi 
sento nè ho sentito mai tale ispirazione, e che però non si esponga 
nè in Roma nè altrove a parlar di tal cosa, perchè io sarò sempre 
contrario, sinchè S. D. M. non si faccia intendere, ecc. 

Ed in quanto alla riforma dei preti, che essa dice, sa bene 
ciò che le ho detto, e che non l'ho approvata, poichè i lumi che 
essa ha avuti non pare· che stiano a martello, e per lévarle tale • 
immaginativa le dissi che in Napoli già è fatta una Congrega 
zione di buoni preti sotto l'invocazione del SSmo Sacramento; con 
Breve Apostolico, la quale opera come fanno le altre Congrega- 
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zioni di preti, per riformare il clero. Oh Dio buono ! Ma non v1 
sono i preti della Missione, l'Oratorio di S. Filippo, i Pii Operai 
ed altre non poche in molte parti della Cristianità? 

Suor Agnese è una buona religiosa, ma i lumi suoi meritano 
grande e grandissimo esame. 

Io non ho mai data direzione a tal'anima, a riserva di qualche 
consiglio di passaggio, qual non devo negare a veruno; e vorrei 
l'avesse posto in pratica. V. P. per pura carità la disinganni in 
torno a: ciò che spetta all'accennata idea. V, P. sa con che altis- · 
simo segreto le ho conferito sopra quell'anima, ecc. e dopo il 
sacramentale, lo· credo in premura d'osservanza, del che non du 
bito; il punto si è che io ne sono alienissimo; voglio però fare 
la volontà di Dio in qualunque evento che S. D. M. m'appresen 
terà. Non sono cose da farsi a forza di braccia. Stiamo nel nostro 
nulla ed aspettiamo che l'aura dello Spirito Santo ci faccia fare 
il volo che gli piacerà e dove vorrà, facendo però dalla nostra 
parte il dovuto apparecchio col continuo esercizio delle sante virtù 
ed orazione, ecc. Credo che Suor Agnese farebbe bene ad operar 
così, ecc. 

lo ho assistito per misericordia di Dio a Suor Colomba; le 
ho amministrati i santissimi Sacramenti e sino all'ultimo respiro 
le ho annunziato la divina parola, ma con modo che non so nè 
posso esprimere; e più s'univa il povero mio spirito col suo, quando 
appunto in spirito le parlava, stando in ginocchio _orando al suo 
capezzale. lo credo piamente che sia morta in atto di orazione e 
profondata nel suo nulla, ma tutta immersa in Dio. Il lavoro è 
stato segreto, ma la sua morte preziosa, senza però segni cospicui, 
perc~è. essa ne ha impetrata la grazia dallo Sposo divino, aven 
dogliela chiesta per tanto tempo. Oh· che grand'anima ! l'ho sempre 
chiamata da che la conosco, miracolo di quella pazienza che opus 
perfectum habet. 

È stata sepolta da Serva. di Dio in due· casse sigillate dal 
l'Ordinario, che ivi mandò il signor Arciprete della Cattedrale col 
Cancelliere. lo. ho avuto da . operare, ecc. · 

V. P. perdoni gli errori. Scrivo che sto non poco indisposto, 
absque eo quod intrinsecus latet. Viva il dolce Gesù. Mi racco- 
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mando tanto nelle sue più segrete orazioni e la prego benedirmi, 
baciandole in fretta le sacre mani. 

Di V. P. M.to Renda 

Nel sacro Ritiro di S. Eutizio li 24 giugno 1751, di partenza ai 24. 

- Se Suor Agnese fosse andata a Roma, supplico V. P. a 
scriverle i miei sentimenti, che io in verun conto mi sento ispirato 
intorno alla sua idea, e che perciò non mi scriva, ma preghi per 
me, ecc. ecc. 

Indegmo Serv.re Obbrào 
P,AOLO. DELLA CROCE, 

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

MXCI. 

Allo stesso {2a). 

Gli fa sapere, con sentimenti di profonda umiltà, d'aver lasciato la 
direzione di un'anima di cui dubita- circa cose straordinarie e gli racco 
manda purità d'intenzione nella predicazione e raccoglimento. 

I. C. P. 

M.to Rendo Padre Profie Colmo, 

Ricevei ieri la pregiatissima di V. P. M.to Renda e sempre 
pm sono edificato dei di lei piissimi sentimenti, anche in ordine 
alla santa prudenza per le cose di Suoi: Agnese di Fabbrica. In 
quanto a quella creatura di cui le parlai. in Vetralla, già lei sa 
che le dissi che volevo lasciarne la direzione e di già l'ho fatto 
e ne sono contento; la via straordinaria e stravagante per cui • 
cammina merita grande esame, merita l'assistenza d'un direttore 
santo e dotto, il che è lontanissimo da me, che sono ignorante 
e massimo peccatore; e posto che quel gran Signore, il quale 
infirma mundi eli1;it et stulta mundi ecc., volesse servirsi di_ me, 
avrebbe disposto che fossi andato di permanenza in luogo da po 
terla sentir spesso, saltem una o due · volte il mese, ed essa _me lo 
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assicurò. Ora ho fatta tal risoluzione in Domino ( dopo essermi 
molto raccomandato a Dio), la quale servirà per la medesima di 
gran prova e per me di sicurezza maggiore, affine di conoscere 
se è oro o piombo. Le cose sono sempre più stupende, un piis 
simo e dotto Ecclesiastico mi scrive gran cose pure; ma io os 
servai che in alcune cose i lumi non stavano a martello, ed io 
ho da espormi a pericolo di veder scoppiar qualche inganno ? 
Absit: queste· sono anime che hanno bisogno del direttore vicino 
e di persona ut supra, e non d'un poverello come me, tanto ca 
rico d'occupazioni; non ostante le cose sono segretissime ed in 
lei solo ecc., le quali sono· sigillate con mille sigilli, nè se ne parla 
mai più da me ecc.; così chiede la fedeltà ecc. 

Prego il dolce Gesù che lo accompagni in tutte le sue vie 
ed operazioni, come pure nella predicazione di Venezia, e lo ac 
certo che le farò sempre parte delle povere mie orazioni, deside 
rando che il di lei cuore sia sempre rivolto verso il Cielo e renda 
la sua orazione continua, mediante il sacro raccoglimento interiore 
e tutto vestito delle Pene SSme di Gesù. Scrivo in fretta, e la 
sciandola nel Cuore amoroso di Gesù, mi dico con tutto lo spirito, 
pregandola a non scordarsi di me nelle sue più segrete orazioni, 
e sono di vero cuore 

Di V. R. 

Nel sacro Ritiro di S. Angelo li 11 settembre 1751, di partenza 
presto. 

Indegrìio Servo Obblrùo 
p AOLO DELLA CROCE. 

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

Alla Rev. Madre Priora (1·) (1) 
del Ven. Monastero del Monte Carmelo 

Vetralla. 

Ringrazia di quanto il Monastero fa per i suoi Religiosi, raccomanda 
a tutte le Religiose il raccoglimento interno e parla in modo sublime dei 
grandi beni eh/esso arreca all'anima. 

I. C. P. 

Alla Madre Priora, 

Siccome cotesto Ven. Monastero ha tanta parte nella Fonda 
zione di questo Sacro Ritiro, così chi presiede, come V. R., fa 
sempre più risplendere e. spiccare unitamente a tutte coteste sue 
benedette figlie il più fino della loro. s. carità verso questi poveri 
Religiosi che l'abitano. Io poverello a nome di tutti col volto nella. 

(1) Abbiamo posto sotto questa indicazione generica le seguenti un 
dici lettere dirette alla Superiora del Monastero di Vetralla, non sapendo- 

. se si tratti della stessa o di diverse persone. Ad alcune vi è indicato, da 
altra mano, il nome e lo riporteremo in nota. Abbiamo consultato in pro 
posito le deposizioni fatte da alcune Religiose di quel Monastero nei pro 
cessi di beatificazione di S. Paolo e abbiamo solo ricavato che l'anno 175S 
era Priora la M, Anna Maria Costanza di S. Giuseppe, l'anno 1754 la 
M. Anna Teresa del Verbo Incarnato e l'anno 1763 la M. Maria Mad 
dalena di S. Giuseppe. Inoltre risulta, senza indicazione di tempo, che.fu 
Priora e Sottopriora la M. Maria Angela Serafina dell'Amor di Gesù. 

Quanto alto concetto· avesse di quel. monastero S. Paolo, il l~ttore 
Io intenderà facilmente dalle lettere seguenti. Si legga in proposito anche 
la seguente fatta scrivere dal Santo ad una di quelle Religiose· il 4 ot 
tobre 1775, quattordici giorni solo avanti il suo felice . transito: « Ho 
presentato i suoi saluti al povero santo vecchio del P. Paolo, il quale li 
ha graditi estremamente e ringrazia tutto il Monastero della carità. che 
sempre gli ha fatta ed alla povera nostra Congregazione. E di qui dal .suo 
povero letto dei dolori, dove giace, ha dato l'ultima benedizione con il 
suo S. Crocifisso a tutte, con assicurarle che vivo o morto pregherà sempre 
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polvere gliene tributo i pm vivi ringraziamenti m G. C. e prego 
questo dolce Salvatore ad arricchirle ogni momento più dei tesori 
nascosti delle sante virtù e di tutte quelle preziose margarite che 
si pescano dalle anime umili nel mare della SSma sua Passione. 

.· Godo che V. R. con tutte le sue, figlie Religiose abbiano gran 
desiderio di praticare quella solitudine interiore che ho insinuato 
nei SS. Esercizi che· principiai e non. terminai per la preziosa 
morte di Suor Maria· Angela Colomba, cuius memoria in benedi 
ctione ecc. Oh! Madre Priora, la ricordi spesso a tutte tal soli- 
. tudine, perchè questa è una gioia d'inestimabile valore, ricca di 
ogni bene. Oh fortunate quelle anime che stanno racchiuse dentro 
<li sè, nel tempio interiore del loro spirito ed ivi in pura fede 
adorano l'Altissimo in spirito e verità ed ardono sempre di santo 
amore! Questo segreto l'insegna la fede, l'umiltà di cuore e la 
confidenza in Dio senza appoggio a creatura veruna e l'ardente , 
carità che abbraccia tutto; imparino tal segreto ai piedi del Cro 
cifisso, giacchè questo· è solamente rivelato ai piccolini e nascosto 
ai prudenti e sapienti del, secolo. Scrivo appena uscito dal refet 
torio e di nuovo le riprotesto la nostra vera gratitudine: ma se 
mai o io o altro Religioso nostro venisse a servirle, faremo i patti _ 
chiari. La loro carità è continua verso di noi e non voglio che" 
l'accrescano nell'occasione che si serve il Monastero, poichè noi" 
siamo obbligati; e loro devono con tutta la santa libertà coman~ 
darci in tutte le occorrenze, senza alcun riguardo. Mentre lascian 
dole tutte nel Costato di Gesù in cui mai le perderò di vista in · 
tutte le povere mie orazioni e dei miei Religiosi, con profondis-: 
simo rispetto e stima mi dico di V. R. 

S. Angelo 27 giugno 1751. 
Uino Servo Obblrào 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia). 

il Signore Iddio per tutte loro, acciò crescano sempre più in vera santità 
ed osservanza e particolarmente che si diano davvero al santo raccogli 
mento interno. Queste che io le dico, sono sue parole». (Lettera di Fr.: 
Bartolomeo di S. Luigi, Proc. Ord. Vetrai!. f. 1313). 

La Suor Colomba, della cui morte qui si parla, è quella stessa di 
cui si è già ripetutamente fatto parola in queste pagine. 
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MXCIII. 

Si scusa di non poter mandare un suo Religioso per Convisitatore del 
Monastero, come cosa contraria al suo Istituto. 

I. C. P. 

M.to Renda Madre Prona Colma, 

Ricevei ier sera una stimatissima di V. R., ritornato' a questo 
Ritiro per curarmi dalla grave infermità, da cui sono stato assa 
lito in Sabina. 

Ora le rispondo alla meglio che posso, assicurandola · che 
. molto · volentieri procurerei di servirla in ordine al concederle uno 
dei nostri Religiosi per loro Convisitatore, se ciò non· fosse opposto 
al nostro Istituto, che ci vieta il poter prendere governo di Mo 
nache, a riserva di servirle co.n Santi Esercizi Spirituali ecc., il 
che si farà sempre per le RR. Loro ogni volta che lo chiederanno. 
Io so che V. R, prenderà in buona parte quanto riverentemente 

. le dico; poichè siccome V. R. zela l'osservanza delle sue Regole, 
così zelerà l'osservanza delle nostre; non potendo noi in conto 
veruno prender governo di Monache, nel modo che V. R. accenna 
nella sua lettera; e quando si potesse, in questo Ritiro non vi è 
soggetto che possa addossarsi tal peso. Io ho viva fiducia nel 
Signore che le provvederà costì : ed intanto raccomandando~i alle 
loro sante orazioni, con profondo rispetto mi rassegno 

D. V. R. 

Ritiro di S. Angelo li 18 maggio 1754; 

Indegrào Serv.e Obgrno 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

(i) Madre Suor Anna Teresa del Verbo Incarnato. 

,· 
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MXCIV. 

Alla stessa (3"). 

La ringrazia di sue elemosine per il Ritiro di S. Angelo e protesta 
la sua gratitudine per il Monastero che dice considerare « come se fosse 
della propria Congregazione>. Parla con gran lode dei P. Francesco Anto 
nio del Crocifisso. 

Molto Rev.da Madre, 

Le caritative espressioni del piissimo cuore di V. R. e delle 
di lei buone Religiose sono effetti di quella pietà e ricchezza di 
grazie che il nostro buon Dio ha impresso nei loro cuori. Io le 
-rendo distintissime grazie in G. C. dell'ottima elemosina mandata 
a questo Ritiro ed i Religiosi tutti le saranno grati nelle loro 
orazioni e specialmente il P. Francesco Antonio che lo farà con 
efficacia nei ss. sacrifici; le buone feste gliele darò dal sacro altare. 
in quella ss. notte ed ogni sera nella santa novena che qui cele 
briamo. Assicuro V. R. che io rimiro cotesto Ven, Monastero, 
come se fosse della nostra propria Congregazione ed ho tutta la 

. premura e l'avrò finchè vivo, che siano sempre servite da santi 
operai, veri servi del Signore, come con modo grande è il P. Fran 
cesco Antonio. Gradiscano i poveri desideri di un cuore tanto im 
perfetto e puzzolente com'è il mio, in attestato della stima grande 
che le professo, e racchiudendola nel Costato di Gesù ed implo 
rando le sue orazioni negli estremi miei bisogni e per il vantaggio 
della Congregazione mi riprotesto per sempre 

ùi V. R. 

S. Angelo 21 dicembre 1755. 
Indegrno Servo Obblrìio 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia). 
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MXCV. 

Alla stessa (4a). 

Le raccomanda l'accettazione di una giovane di cui fa l'elogio e dice 
sperarne buona riuscita. Suoi desideri ardenti di compire sempre in · tutto 
la Divina Volontà. 

I. C. P. 

M.to Renda Madre, 

La sig.a Maria Suscioli, figlia del signor capitano Gasparo 
Suscioli, una delle prime case di Sutri, illuminata dalla divina 
grazia con modo speciale nella Missione che facessimo in detta 
città l'anno scorso, dato un calcio con generosità grande alle pompe 
e vanità del secolo, s'è data all'orazione ed all'esercizio d'ogni 
virtù con esempio grande di quella città. È del tempo che si sente 
chiamata alla vita religiosa; e siccome consulta le cose dell'anima 
sua con noi, così l'abbiamo persuasa ad eleggere codesto santo 
Monastero di vita comune e tanto esemplare ed osservante; e 
V. R. sa che se fosse accettata questa, già ve ne sarebbero tre 
costì, da me consigliate ecc.: e credo ve ne verrà qualche altra (!·). 

La suddetta signora zitella è in età di circa 18 o poco più 
anni, ornata di molte doti naturali, ma molto più della grazia di 
Gesù Cristo, che la muove a non voler altro sposo che lui; ella 
sa ben leggere e scrivere ecc. 

Il punto si è che avendo il di lei signor padre avuto delle 
disgrazie l'anno scorso, tanto nelle sementi che nella mortalità di 
bestiami, non avrà comodo; onde in tanti canoni certi, cioè il 
fruttato dei medesimi, assegnerebbe sinchè potesse fare lo sborso 
in denaro, Mi spiego. Detti canoni sarebbero il fruttato della dote, 

(1) Questa giovane si chiamò poi in Monastero Madre Maria Dolcis-' 
cissima del Calvario e .depose nei processi di beatificazione del Santo. 
Parimente depose il canonico Gaetano Suscioli, il canonico zio qui ricor 
dato. Riporteremo più sotto alcune lettere dal Santo dirette ad entrambi. 
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come se fossero luoghi di monti, oltre l'assicurazione sopra tutti 
i suoi beni. Sicchè V. R. esamini tutto e procuri consolare questa 
buona figliuola, chè ne spero ottima riuscita. Se risolvono, me ne 
avvisi, che si porterà da V. R. o il signor padre della medesima 
o il signor canonico zio, uomo di gran pietà e dottrina che era 

. Vicario generale di _Sutri. 
La ringraziò poi in Gesù Cristo della carità che mi comparte 

colle sue buone Religiose, col fare orazioni per i miei estremi bi 
sogni, massime la Novena al Sant'Arcangelo Raffaele. Io non 
desidero altro che' di fare la SSma Volontà di Dio, in vita, in 
morte, dopo morte e nell'eternità; nè posso desiderar altro. Gesù· 
le faccia tutte sante quanto io desidero, e le ricolmi delle più 
copiose benedizioni: Amen . 

Raccomandi a Suor Maria Maddalena, che s'impegni assai 
presso Dio per. questa Santa Opera, per obbedire alle attrattive 

dello Spirito Santo. 
Se il tempo si rimette, io devo subito partire, ma V. R. m1 

risponda pure qui, poichè vi sarà il P. Gio. Batta, che darà in 
· Sutri la risposta. E sono 

Di V. R. 

S. Angelo li 9 febbraio 1756. l 
Indegrno Serv.e Obgmo 
p AOLO DELLA CROCE. 

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

MXCVI. 

· Alla stessa (5a). 

Raccomanda un'altra giovane postulante e richiede a quali condizioni 
potrà essere accettata in Monastero. · 

I. C. P. 

M.to Rev.da Madre, 

Il concetto che io principalmente ho sparso di cotesto Mo 
nastero, ha mosso più di una zitella ad abbracciarne l'Istituto; e 
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spero che non sarò defraudato della loro _costante osservanza ed 
esemplarità. 

Mi scrive il signor D. Bernardo, Tesoriere· Regio in Orbe- 
. tello, che vorrebbe porre in cotesto Monastero una sua figlia· che 
ora si trova educanda nel Monastero di S .. Rosa di Viterbo: 
anch'essa mi scrive il suo pio desiderio ecc. Ho notizia essere la 
medesima una buona figliuola, è data all'esercizio dell'orazione ecc.; 
io però non ne ho perfetta notizia, non avendo direzion_e di quel 
l'anima; a loro toc~a provarla, sebbene ne spero _ottima riuscita, .. 
essendo stata molto ben allevata. Il detto sig. D. Bernardo brama 
da me sapere se V. R. l'accetterà e che spesa vi vuole; e siccome 
io devo rispondergli domani, così prego V. R. darmi oggi notizia 
quanta spesa vi vuole in tutto tra dote e tutto il resto, acciò possa 
io renderlo inteso: e fatto questo passo io non v'entrerò più, chè 
non posso accudirvi, ma gli scriverò che se l'intenda sempre con 
lei, tanto più che io parto per le Missioni. ,'.\spetto dunque .la 
sua risposta e mi raccomando alle sue orazioni e di tutte le sue 
Religiose e sono 

Di V. R. 

Ai 2 aprile 1756 - S. Angelo. 
L'inutil Servo 

PAOLO DELLA CROCE. 
(Conforme a copia). 

MXCVII. 

Alla stessa ( 6a). 

Ricambia gli auguri di sante feste natalizie presentatigli dal Mona 
stero e le esorta tutte a rinnovare nei loro cuori la mistica divina natività . . 

mediante il raccoglimento interno e lo spirito di fede; e promette preghiere. 

L C. P. 

M.to R.da Madre,· 

Ricevo in questo punto la venerata lettera di V. R. e le ri 
spondo in fretta per essere prossima la santa novena. 



. ··' 

:~; 

- 96 - 

Sono effetti della carità e pietà di V. R. e di tutte le buone 
-sue Religiose i divoti auguri che si degna avanzarmi, di felicità 
spirituale per me e per la povera nostra Congregazione nelle 
prossime sante feste natalizie; ed io con questi miei buoni Reli- · 
giosi gliene viviamo gratissimi nel Signore, accertandola che in 

-questa ormai scorsa sacra novena non ho mancato di pregarle dal 
Sommo Bene ogni pienezza di grazie e doni celesti e molto più 
lo farò dal sacro altare nella prossima sacratissirna notte, suppli- 
cando il Sovrano Divino Infante G. C. a rinnovare nei loro cuori 
questa mistica divina natività, affinchè il loro piissimo spirito ri 
nasca ogni momento più a vita deifica, deiforme e santa, e siano 
vive immagini del Divin Verbo umanato. Questa mistica divina 
natività si celebra ogni giorno, anzi ogni momento nel più pro 
fondo della solitudine interna in sacro silenzio di fede e di s. amore 
-con alto staccamento di tutto il creato. Sua Divina Maestà dunque 
-conceda a V. R. ,ed a tutte le Religiose quanto io le desidero e 
,prego dal Signore. Amen. 

Non mancherò di raccomandare al Signore i travagli di spi 
rito 'che V. R. soffre, che appunto servono di mezzo per celebrare 
la mistica divina natività accennata. Lo stesso farò per le inferme, 
alle quali la prego far comune la devozione con cui le auguro 
-ogni bene· nella prossima solennità. Lo stesso a tutte le sorelle; e 
qui racchiudendole tutte nel Cuor di Gesù e nel seno immacolato 
di Maria SSma passo a rassegnarmi con profondissima venera 
.zione, ossequio e stima, in fretta di V. R. Raccomando alle loro 
-orazioni e carità di esclamare al Signore per il buon esito di un 
grande affare di gloria di, Dio e vantaggio per la dilatazione 
della nostra povera Congregazione; glie lo raccomando tanto. 

.Sono suo 

Ai 23 dicembre 1757 (1) - S. Angelo. 

Indegrno Servo Obblrho 
PAOLO DELLi CROCE. 

. (Conforme a copia) .. 

' .(1) Altracopia identica che possediamo, porta la data dell'anno 1767. 
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MXCVIII. 

Alla stessa (7·) C). 

Le protesta la gratitudine sua e de' suoi Religiosi per la carità che 
riceve dal Monastero e le confida con sentimenti di profondissima umiltà 
lo stato di sua salute. 

I. C. P. 

M to Renda Madre Prona Colma, 

Siccome la carità sempre grande che V. R. col suo venera 
bile Monastero continua a questo povero Ritiro, ascende al co 
spetto dell'Altissimo come· incenso odorosissimo, così ho viva fi 
ducia che farà piovere sopra V. R. e le sue buone piissime Reli 
giose le più copiose benedizioni del cielo, come noi tutti ne 
preghiamo e pregheremo· sempre il Signore; tutti questi miei 
Religiosi le rendono vivissime grazie della carità compartitagli e 
gliene vivranno _sempre gratissimi in Dio, Io vo tappezzando 
questa mia misera umanità per poter cooperare qualche giorno di 
più al servigio di questa minima Congregazione; vero è che la 
salute è pochissima e vedo che le mura della prigione vanno sot 
tigliandosi e la. povera prigioniera, rotte che saranno, dovrà an 
darsene nella casa della sua eternità: punto tremendissimo,, mas-: 
sime per me che ho spesi sì. male gli anni miei; imploro pertanto 
le sue è comuni orazioni. Bramavo sapere se la signora· Maria 
Angda Cencelli (2) si era posta ancor in prova, come. io la con-. 
sigliai, giacchè il di lei signor padre me ne ha scritto nell'ordì- 

(i) Suor Anna Maria di S. Giuseppe. 
(2) La sig.a Maria Angela Cencelli, in religione Angela Maria Mad 

dalenadéi Sette Dolori, e suo padre, Stefano Cencelli, di Fabbrica. Avremo 
agio a conoscerli entrambi attraverso a queste pagine. 

Lettere di S. Paolo d. C. - IIL 7 
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nario di questa settimana. E qui racchiudendola nel Costato SSmo 
di Gesù, mi riproteslo col più profondo rispetto ed ossequio 

Di V. R. 

S. Angelo li 14 giugno 1760. 

Indegrìio Serv.e Obgmo 
P. D.~- 

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

MXCIX. 

Alla stessa (8•). 

Le notifica che verrà a disporre una novizia alla religiosa profes 
sione. 

I. C. P. 

M.to Renda Madre in Cristo Colma, 

In risposta della sua pregrfia, ricevuta ier sera, ho l'onore di 
dirle che dovendosi fare la sacra funzione della nota Professione 
domenica prossima 22 del corrente, 'io sarò a servirle sabato pros 
simo alla mattina, per poter dar comodo a Suor Angela Maria 
Maddalena (!), di fare la sua sacra conferenza e ricevere da me 
quelle più divote e tenere istruzioni che più le potranno giovare 

. per fare tal santa Professione, che è quanto devo per ora. Ed 
implorando la carità delle loro sante orazioni, ambedue le rac 
chiudo nel Costato SSmo di Gesù, in cui mi riprotesto col più 
profondo rispetto ed ossequio 

Di V: R. 

Ritiro di S. Angelo ai 17 novembre 1761. 

Indegrno Serv .e Obgrno 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

(i) È la Cencelli ricordata nella lettera precedente. 
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MC. 

Alla stessa (9"). 

La ringrazia de' suoi delicati riguardi per il P. Giovanni Battista di 
S. Miclzele Arcangelo, infermo, e l'esorta ad elevarsi spesso collo spirito in 
Dio nel disimpeg'no del suo ufficio. · 

I. C. P. 

1\1.to Rev.da Madre, 

Sebbene la }ettera che ricevei ier sera, non vi è sottoscritto 
nome veruno, nè so a chi dirigerne la risposta, pure mi corre l'ob 
bligo di rendere a V. R. umilissime grazie in Gesù Cristo della 
carità ricevuta del canestro di paste, rosolio ed eloisir che. si è de 
gnata mandare per il P. Gio. Batta, che sebbene mi obbliga stare 
vigilante per la di lui pericolosa indisposizione, pure grazie al Si 
gnore, sta alquanto meglio. Io dunque le vivo sempre più grato 
in Gesù Cristo di tanta bontà e carità che ci continua il ven. suo 
Monastero e prego S. D. M. a rendergliene copiosa retribuzione, 
col farle tutte sante e sollevare ancora le .loro inferme, secondo la 
divina sua volontà. 

Spero poi che V. R. nel peso soave che Dio le ha posto su 
le spalle di Superiora, saprà volare spesso a quel sacro deserto 
interiore di cui le ho molto parlato nelle nostre conferenze sacre. 
Sicchè bramo che V. R. con ali di colomba faccia voli altissimi e 
si riposi nel seno del Padre Celeste ed ivi si fortifichi col cibarsi 
del sacro latte dell'amor divino e se le vien sonno, dorma pure e 
faccia sonni lunghi, nè si svegli senza licenza dello· Sposo divino. 
Questi sono sonni sacri di fede e di santo amore nei quali la prego 
di ricordarsi di me tanto bisognoso e di tutta la nostra povera 
Congregazione. E qui racchiudendola nel Cuore SSmo del dolce 
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Gesù, con tutte le sue buone Religiose, passo a riprotestarmi con 
tutto il rispetto ed ossequio 

D. V. R. 

Ritiro di s: Angelo li 25 giugno 1763. 

Indegrno Serv.e Obgriio 
p AOLO DELLA CROCE. 

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

MCI. 

Alla stessa ( 10a). 

Le promette preghiere per il Monastero, le desidera ulteriori progressi 
neti'orazione e l'esorta a rivestirsi di Gesù Cristo. .< 

I. C. P. 

M.ta Renda Madre, 

Ho ricevuto ier sera il venerato foglio di V. R. e l'accerto 
che mi sta tanto a cuore il vantaggio spirituale di codesto suo 
Monastero, quanto mi sta a cuore la nostra povera minima Con 
gregazione. A tal effetto V. R. stia sicura tanto delle mie freddis 
sime che delle fervorose orazioni di questi buoni religiosi, acciò 
sortisca felice esito il loro Capitolo. 

Io però sono di pensiero che il dolce Gesù che tiene l'anima 
di V. R. abbracciata alla sua Croce, non la lascerà staccare da 
essa, ma la tirerà più dentro nel divin suo Cuore, ove gusterà con 
riposo ed a sedere, come la santa penitente Maddalena, quanto 
siano dolci i frutti che produce quest'albero di vita. Ho dato in 
combenza a fratello Bartolomeo che ringrazi anche per me Suor Maria 
Aloisia, come di presente rendo io grazie nel Signore a V. R., della 
carità compartita della santa immagine, e saluto nel Signore anche 
la sua segretaria, di cui ne ho speranze non piccole, ed ancora · 
della di lei sorellina. G_esù ricolmi il suo spirito d'ogni pienezza di 
grazie e se ne stia nel' sacro deserto interiore, tutta vestita di Gesù 
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Cristo e si lasci ,perdere tutta in Dio con uno sguardo _amoroso 
di fede e di santo e puro amore. Prego il dolce Gesù a farla tanto 
santa quanto io desidero, e sono con tutto l'ossequio, implorando 
le sue e comuni orazioni 

Di V. R. 

Nel Sacro Ritiro di S, Angelo li 1l marzo 1766. 

Indegrno Serv.e Obgrno 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen .,
1
,dei Passionisti). 

MCII. 

Alla stessa (1 P ). 

Si lamenta di un atto poco riguardoso usato verso un suo religioso _e 
riprova con termini assai forti un abuso esi_stente nel Monastero. 

I. e, P. 

M.to Rev.da Madre, 

Ho letto ier sera con molta mia edificazione i pii sentimenti 
di V. R. espressimi nella sua lettera, in cui rilevo il desiderio che. 
ha di essere aliena dai parenti e per quantò è in lei fa quel che 
può acciò loro si distacchino, cosa che piace molto al Signore. 

Io non potei fare quel trattamento che meritava al di lei 
sig. fratello, perchè oltre le mie indisposizioni ero anche occupato; 
lo pregai di cuore che restasse qui con noi alla nostra povera re 
fezione, ma egli non volle perchè aveva chi lo aspettava nella loro 
ben abitata foresteria. Il Ritiro non potei farglielo vedere perchè 
sta tutto in fabbrica, per riparare alla rovina che minacciava; sicchè 
è tutto effetto della carità di V. R. il ringraziamento di ciò non 
ho fatto. In ordine poi al resto, sinceramente le dico· che io non 
sono stizzato, nè con loro nè con altri; grazie sempre a Dio non 
ho da confessarmi di questo. Confesso però che mi è dispiaciuto 
che non abbiano ricevuto gli esercizi spirituali, per tenere i par- 
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latori spalancati ai forestieri la mattina e il giorno. Già stava in 
partenza il Padre destinato e chiesto in loro nome dal loro con 
fessore don Sisti, quand'ecco un contrordine con dire che hanno 
eletto altro confessore straordinario. Ma io domando: Cammina 
questa cosa? è azione pulita da farsi ad un missionario? lo voglio 
sperare che avranno fatto più profitto dallo straordinario eletto, 
massime per le confabulazioni fatte già con esso alle grate, che 
da noi. 

lo rilevo che loro non hanno più confidenza di coscienza con 
noi e perciò so+ o obbligato in coscienza a non permettere che vi 
venga più veruno dei nostri, perchè son degli anni che le serviamo 
e non voglio cooperare che facciano, Dio· guardi, dei sacrilegi per 
non scoprire la coscienza; onde seguitino a provvedersi di altri 
che non gli mancheranno migliori assai di noi ; oltre di che noi 
abbiamo altri impegni di Monasteri che aspettano da molto tempo 
e sono obbligato di farli servire. Costì poco o niente abbiamo pro 
fittato e so che una persona secolare che fu a cotesto Monastero 
per vedere una sua stretta· parente, ritornata che fu a casa disse 
che non le era parso il Monastero come prima, ma scaduto; e così 
non fosse. Come? tener i . forestieri gli otto e dieci giorni in fore- ·· 
steria, aprir i parlatori mattina e giorno, ciarlar tutto il giorno con 
parenti ed altri e poi come va il coro? come va l'orazione? come 
va il raccoglimento tanto da noi insinuato?. Facciano l'esame e ve 
dano che profitto. E il dispendio del Monastero non conta niente? 
La dissipazione delle buone, anzi ottime converse, che sono costrette 
a fare tante cose e saporetti per i forestieri, non conta niente? Vi 
facciano l'esame. 

lo non ho detto di far fare il decreto, ma ho detto a suo fra 
tello che a loro tocca pregare l'Erìio Card. Vescovo a farlo, con 
ordinare che i parenti o altri non possano .stare più di un giorno 
costì, a riserva del tempo delle vestizioni o professioni e sono ob 
bligate a farlo fare che io non ci ho che far nulla ... (1 ) .. 

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

(1) Il resto, cioè le ultime nove righe, non si possono riportare perchè 
mancanti per 'metà per lacerazione dell'originale. 

i ,, 
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MCIII. 

Al Rev. Sig. Don Nicolò Zaniel (t•') C) 
Curato di Stìrvìa. 

Gli dà relazione della preziosa morte e santa vita del f ratelto di lui, 
Frate! Giacomo di S. Luigi, e si scusa di non potergli mandare uerun og 
getto di suo uso. 

I. C. P. 

M.to Rendo ,?ig. Prone mio colmo, 

Anzichè condolermi, mi si porge motivo valido di piuttosto 
seco congratularmi in porgerle, come V. S. M. R. mi richiede nel 
l'umanissima sua, sicurissima relazione deÌla preziosa morte di 
Frate! Giacomo degnissimo suo fratello, seguita nell'anno scorso 
del 1750, la vigilia della SSma Vergine Assunta in Cielo. Il me 
desimo siccome ha in Religione .menato una santa vita, così ha 
chiuso gli ultimi periodi dell'esemplare suo vivere con una morte 
anche santa. Tanto in essa che in varie altre occorrenze· si è os 
servato alcun segno per cui, ma più per la di lui regolare osservanza, 
dobbiamo fidare che possa essere di già al possedimento sicuro del 
Paradiso. Non saprei per ora onde poter appagare le fervide brame 
sue in alcuna memoria che di lui le dovessi costà dirigere, mentre 
oltre di che di presente non me ne ritrovo a mano, non saprei 

(l) Il sacerdote Nicolò Zaniel era, come si rileva dal contesto di questa 
lettera, fratello del Servo di Dio Frate! Giacomo di S. Luigi. Questi era 
nato il 3 marzo 1714 in Tinizone, diocesi di Coira nella Svizzera <la Gio 
vanni Zaniel e Anna Maria Durbant. Abbracciò il nuovo Istituto della Pas 
sione il 18 dicembre 1742, contando di età anni ventotto. Negli-otto anni. 
di vita religiosa fu un modello costante di ogni più bella virtù, arricchito 
da Dio di dòni soprannaturali. Morì il 14 agosto 1'i'50 a Cellere dove era 
stato mandato dal Ritiro del Cerro presso Tuscania, per curarsi presso un 
pio benefattore. La sua tomba fu illustrata da molti fatti prodigiosi, tra 
cui ricorderemo solo le rose germogliate sul suo freddo avelio. È in corso 
la sua causa di beatificazione. 

.,lll_il 
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neppure anche qual più proprio ripiego imprendere a rinvenire in 
un subito alcuna delle sue cose. tanto più che lo stesso menzionato 
fratello è già collocato in un diviso riguardevol deposito. Lasciaro 
trattanto del tutto la cura a Dio, che saprà egli giusta i disegni 
dell'eterno divino suo Beneplacito trarne a tempo congruo, in qua 
lunque modo succedane, la gloria sua. Resta ora che V. S. M.to 
R.da mi raccomandi nelle sue orazioni al medesimo e m'impieghi 
con altri tali onorevoli suoi comandi per cui in atto di baciarle 
ora le sacre mani mi troverà sempre quale con ogni più sincera 
venerazione e stima invariabile mi protesto 

Di V. S. M.to Renda 

Vetralla, Ritiro di S. Angelo li 31 luglio 1751. 

lndegmo Serv.re Obblrào 
p A0L0 DELLA CROCE Prep. 

(Conformè all'originale [a. m.} conservato nell'Arch. della Postul. 
Gener. dei Passionisti e di cui fu inserita copia nei processi ordinari di . 
beatifìcaz. del Servo di Dio). 

MCIV. 

Allo stesso (2a) 
Canonico del R.do Capitolo di Sorsette - Stirvia. 

Nuovamente si dice dolente di non potergli mandare memorie specifiche 
di Frate! Giacomo di cui elogia un'altra volta la santità della vita. 

M.to R.do Sig. Prone Colmo, 

Le incessanti mie premurose incombenze non mi hanno lasciato 
largo campo di rispondere all'umilissimo foglio di V. S. M.to R.da. 
Lo faccio adesso però e le dico che noi di Fratel Giacomo non 
conserviamo cosa particolare da poterle trasmettere, non essendo 
noi soliti di tenere in riserbo memorie specifiche di veruno. Questo' 
posso riconfermarle che era il medesimo un vero Servo di Dio, 
ed è morto· in gran concetto, siccome era parimenti in concetto 
presso tutti quei che lo conoscevano, di uomo veramente di santa 
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vita. Serva dunque ciò di consolazione a V. S. M.to R.da, alle 
orazioni di cui premurosamente raccomandandomi ho la sorte di 
riprotestarmi con piena verace stima 

Di V. S. M.to R.da 

Vetralla, Ritiro di S. Angelo 23 agosto 1753. 

Indegrùo Servitore Obblrho 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia autenticata inserita nei processi ordinari di bea 
tificazione del Servo di Dio). 

MCV. 

Al Rev. Sig. Canonico D. Lorenzo Notari e) 
Viterbo. 

L'esorta a metter presto in esecuzione la vocazione al suo Istituto e 
gli dà alcuni consigli in proposito. 

I. C. P. 

M.to Rido Sig. e Prone Colmo, 

In ordine a quanto V. S. M. R: favorisce individuarmi in com 
pita sua lettera, devo primieramente. significarle essermi stata da 
una persona presentata già sotto gli occhi l'enunciata sentenza in 
copia, nella quale però non ho scorso l'ultima parte, che lor sup 
pongono, sin autem exulal ecc.; tuttavia comunque siasi, giusta 
anche il sentire di questo nostro Padre Maestro, direi che non 
iscorgesi nella medesima cosa di cui assolutamente possa ella giu 
dicarsi gravata, o si consideri la composizione dotale o il doveroso 
riconoscimento di cancelleria, o finalmente il rilascio del canoni 
cato, che pur pure deve le.i dimettere, semprechè ritirisi in Reli 
gione e circa cui non disapproverei che V. S. M. R. avanzasse 

. una supplica a Sua Eminenza se volesse degnare di accordarle la 

(i) Non consta che il Notari sia .entrato in Religione, o se vi entrò, 
certo non vi professò. 
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-diversione e rilascio dello stesso canonicato in persona del di lei 
-signor nipote e nel tempo medesimo implorar da lui la s. pasto- 
rale benedizione per potere speditamente dare un calcio al secolo 

-e rifugiarsi nel felice porto del sacro nostro Istituto. Tanto direi 
io; nel resto rimetto il tutto a più purgato discernimento di per 
sone giuriste, la cui professione avrà più scelti riflessi. Una sola 
cosa mi rimane qui -di soggiungerle, ·ed è che quanto più l'acqua 
si agita, tanto più se v'ha di polvere rimanesi intorbidata. Ciò si 

-è quanto posso debolmente suggerirle e pregandola ritornare i miei 
rispetti al sig. can. Corsini, mentre mi raccomando alle fervorose 

-orazioni d'entrambi nel bacio delle sacre mani sono di cuore 
D. V. S. M. R. 

S. Anfelo 25 settembre 1751. 

Amatissimo e riveritissimo sig. canonico, si sbrighi al più 
presto che puole; tutta la Congregazione nostra la sta attendendo · 
per abbracciarla nelle Piaghe SSme di Gesù: qui troverà la vera 
pacè, che mai le potrà dare il mondo. Non dubito punto che se 
Iei farà un'umile supplica a S. E. che ha un cuore tanto pio e 
tanto propenso a cooperare al di lei profitto spirituale, la conso 
lerà _in tutto; ma se lei lascia intorbidare l'acqua col parlare e ri 
parlare ecc. chi sa. Io mi vorrei sbrigare ad ogni costo. Poniamo 
in salvo l'anima, ecc. Subito sbrigato se ne venga qui; anche il 
P. Fulgenzio maestro dei novizi lo aspetta con desiderio e me lo 
-scrive nella corrente posta: perdoni per amor di Dio e con tutt'il 
cuore lo abbraccio in Gesù Cristo. I miei più cari saluti al nostro 
-sig, can, Corsini, come pure al di lei sig. canonico fratello e tutta 
.sua casa. 

Indegrìio Servitore Obblrùo ed Affilio 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale [a. m.] conservato nell' Arch. Gen. dei Pas 
-sionisti. Il poscritto è tutto di mano del Santo). 
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MCVI. 

. (1). 

Accetta in Congregazione un giovane che gli vien presentato. 

I. C. P. 

Illrno Sig. Sig. Profie Colmo, 

Le grandi obbligazioni che in Gesù Cristo professo a, V. S. 
Illrìia, fanno che le di lei preghiere sono per me pregiatissimi co 
mandi. A tal effetto scrivo a posta corrente al P. Rettore di co 
desto sacro Ritiro, acciò ammetta alla prima vestizione il di lei 
raccomandato buon giovane che scrive a meraviglia bene, purchè 
abbia le qualità e requisiti iuxta regulas, come spero. Bramerei 
che potesse essere accettato per chierico, onde dico al suddetto 
P. Rettore che lo faccia esaminare se intende bene la lingua latina. 
I miei affari m'impediscono il poter rispondere al giovane, lo farò 
in altra posta; intanto V. S. Ìllma sì degni notificargli questi miei 
sentimenti e che io ben volentieri lo abbraccio in questa Congre 
gazione, acciò in essa si faccia santo. 

Scrivo in fretta e lasciandola nel Costato SSmo di Gesù con 
tutta la di lei piissima casa, accertandola che non tralascio di farle 
sempre parte delle povere mie orazioni (in attestato della gratitu 

. dine che le professo) con piena stima e profondo rispetto mi ripro-· 
testo qual sono di vero cuore 

Di V. s. Illrna 
Ritiro di S. Angelo li 2 settembre 1751. 

- Se le mie occupazioni ed imminente partenza m'impedis 
sero lo scrivere all'accennato giovane, servirà questa per il mio 
voto ecc., ed intanto esso si presenti al P. Rettore, si faccia esa- 

(i) Non abbiamo indicazione della persona cui è diretta la presente. 
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mmare ecc., ed il medesimo mi dkrà Ìe dovute notizie: perdoni la 
replica. 

Indegrno Serv.e Obgrfio 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

MCVII. 

A Mons. Lorenzo Tartagni (1) 
Vescovo di Veroli. 

Gli palesa i suoi sentimenti nella rinunzia da lui fatta della diocesi 
e lo assicura della perpetua gratitudine della Congregazione per i benefici da 
lui ricevuti. 

I. C. P. 

Illrno e Rmo Sig. Sig. Prone Colmo, 

Adoro col volto nella polvere _le disposizioni dell'Altissimo 
nella rinunzia fatta da V. S. Illràa e Rrna del Vescovado di questa 
diocesi e procuro con la divina grazia di far morire nella sempre 
adorabile volontà del Signore l'afflizione che prova il povero mio 
spirito, nell'allontanamento da queste parti di un tanto nostro in 
signe benefattore, anche sul riflesso che la di lei gran pietà ad 
esempio di tanti altri prelati, dopo avere coronate le sue sante fa. 
tiche con la fondazione di questo sacro Ritiro, opera di tanta gloria 
del Signore e di tanto profitto per i prossimi (la quale le assicura; 
un'eternità di gloria, come unicamente spero) se ne va a riposare 
lo spirito ai piedi del Crocefisso, per prepararsi con più alta unione 
con Dio a volarsene nella celeste beatitudine, il che bramerei, se 
così piacesse al Signore, non fosse così presto. 

(1) Mons. Lorenzo Tartagni aveva aiutato in ogni modo la fondazione 
del Ritiro di S. Sosio (Falvaterra) che trovavasi nella sua diocesi, anche 
pecuniariamente. Rinunziato il Vescovato l'anno 1751 si ritirò in Forlì sua 
patria, donde ancora seguitò a beneficare quel Convento, nel quale anzi, 
prima della rinunzia aveva. ideato fabbricare per sè un appartamento, in 
cui ritirarsi di tempo in tempo per riposarsi dalle fatiche pastorali. 
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Accerto V. S. Ilhiia e ·Rma, che la nostra povera Congrega_ 
zione avrà perpetua memoria della di lei veneratissima persona e 
se ne lasceranno i monumenti, specialmente in questo sacro Ritiro, 
acciò si faccia grata ricordanza presso S. D. M. di _un tanto bene 
fattore. Imploro dalla di lei gran carità d'aver parte nelle sue san 
tissime orazioni, chè ne ho estremo bisogno ; e pregandola di be- · 
nedir me e tutta la nostra Congregazione, resto baciandole la sacra 
veste pastorale e le fo profondissima riverenza. 

Di V. S. Illriia e Rrìia 

Nel sacro Ritiro di S. Sosio, li 13 ottobre 1751, di partenza per 
Ceccano. 

Umo, Driio ed Osseqrno, Obriio Servitore 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia). 

MCVIII .. 

Alla Madre Maria Francesca Fortanì (1 ") 
Civita Castellana. 

Si scusa di non potersi portare a Civita Castellana, la consiglia a ri 
volgersi al Vescovo e le promette che se occorrerà la sua presenza per met 
tere ·in ordine la disciplina regolare, potendo, non mancherà di venire. 

I. C. P. 

M.to Renda Madre, 

M'è stata trasmessa la lettera di V. R., mentre mi trovo qui 
in Valmontone a farvi la santa missione; e siccome io mi ritrovo 
con tanto poca salute che credevo ammalarmi sin da ieri, e Dio 
sa come la passerò; così non potrò più passare per Civita, giacchè 
per le mie gravi indisposizioni di giramenti di testa ed altro, non 
posso per ora venire a S. Ore~te a dar gli esercizi a quelle RR. Mo 
nache; sicchè V. R. poco puoi· far capitale di me; onde tornò· a 
dirle che il suo affare, a mio parere, deve passare per il canale di 
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monsignor Vescovo: ed in ordine al memoriale per il testamento 
possono fare come stimano meglio. 

lo sto più vicino al sepolcro di quello si possa credere, perchè 
le indisposizioni crescono; perciò V. R. si raccomandi a Dio, si 
consigli col suo Pastore; che se fatte le cose, io avrò vita, non 
mancherò di venire, se. sarò richiesto, per cooperare a dar qualche 
sesto alla disciplina regolare, giacchè ne ho qualche pic.:ciola espe 
rienza. Mi raccomando tanto alle sue orazioni e con tutta la stima 
mi dico 

Di V. R. 

Valmontone li 17 novembre 1751. 

Indegriio Servo 
PAOLO D. ffi. 

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

MCIX. 

Alla stessa (2a). 

Le con.fida le sue infermità e fatiche, le parla ancora in ordine all'ar 
gomento della precedente e le raccomanda l'esercizio delle sante virtù. 

I. C. P. 

M.to Renda Madre, 

È vero che io mi ritrovo a visitare questo sacro Ritiro di 
S. Eutizio, essendo un anno che non vi sono stato; ma è altresì 
verissimo che sto non poco indisposto, ed a tale effetto dimani 
prendo medicamento e· poi mi fo cavar sangue e seguito a star · 
in cura sino ai 15 del corrente e verso li 17 o 18 ritorno al Ri 
tiro di S. Angelo per essere di già inoltrata la stagione. Sono otto 
mesi intieri che non ho il minimo ripa.so, ma in continue fatiche 
di viaggi e missioni. In Sezze ho avuta la febbre ed ho fatta una 
pericolosa cascata. Tutto ciò dico a V. R. per farle conoscere la 
morale impossibilità di portarmi costì. Non ostante, se conoscessi 

. ' 
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la mia venuta proficua, tanto mi sforzerei, ma vedo che non sa 
rebbe giovevole. 

È necessario prima aggiustare le cose in Roma, far derogare 
al primo testamento, massime· in quello concerne l'affare del Monte 
di Pietà e la nota Abbazia, ed a tal effetto conviene che Dio be 
nedetto apra la strada con forti impegni di chi protegga. 

Quando sarà spianata questa difficoltà e che monsignore Ve 
scovo approverà l'opera, io (come gi_à le ho detto) se sarò vivo, 
sono pronto venire a cooperare alle sue sante intenzioni. .Intanto 
V. R. s'armi di pazienza, di silenzio, di mansuetudine e si faccia. 
sorda, cieca e muta per amor di Dio con continuare l'orazione e 
gli altri .esercizi di pietà e di virtù, che è quanto devo dirle in 
risposta del suo pregiatissimo foglio consegnatomi dal nostro.signor 
canonico Ercolani. Preghi il Signore per me e per la nostra Con 
gregazione: e Gesù la faccia tanto santa quanto desidero:- Amen. 

Di V. R. 

Nel Sacro Ritiro di S. Eutizio li 4 giugno 1752. 

Indegrìio Serv.e Obgrno 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

MCX. 

Alla stessa (3a). 

L'esorta a rimettere nelle mani di Dio ogni sua sollecitudine e timore, 
tanto per ciò che concerne il suo spirito, quanto per ciò che riguarda altri 
affari. 

I. C. P. 

M.to Renda Madre, 

Ho letto con· attenzione la sua lettera che ho ricevuto pochi· 
momenti fa, e con tutta la schiettezza le dico che V. R. ha torto 
d'angustiarsi e lasciarsi riempire di timori inutili per gli eventi che 
m'accenna intorno al maneggio della di lei signora madre. 
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. Perchè non lascia di tutto la cura a Dio benedetto? Perchè 
non lascia sparire queste angustie, questi timori nel fuoco della 
<livina carità, che resterebbero subito annichilati,? Perchè non se 
ne vive abbandonata e riposata come una bambina nel seno del 
Padre celeste, cibandosi solamente della sua divina volontà e la 
sciando a lui la cura di tutto? Crede forse V. R. di fare la nota 
fondazione a forza di braccia? O Dio la vuole o non la vuole. Se 
la vuole, tutto il mondo e tutto l'inferno non la puole impedire; 
se non la vuole, tutto il mondo si ponga .pure in faccende che 
nulla le riuscirà, o se qualche cosa riuscisse, sarebbe un fabbricar 
su l'arena e subito ogni cosa sarebbe a terra. Chi puol resistere 
alla volontà di Dio? lo ho provato gran cose. La nostra Congre 
gazione ha otto case; Dio sa quanti guai e quanto sono state con 
tradette, ad alcune mi sono opposto anch'io, ma perchè Dio lo 
voleva, ecco che la Congregazione n'è in possesso e vi è, servito 
e lodato il Signore. 

Ora si tratta di fondare in Sicilia ci), essendo richiesta tal fon 
dazione e dal Senato e dal Vescovo di quella primaria città: ed 
io piuttosto 'mi mostro indifferente, lasciando a Dio la cura di tutto. 

Se io venissi costì non farei niente: pure se potessi verrei, 
ma m'è impossibile. In questo ·punto è giunto qui uno dei primi . 
Padri di Congregazione e mi sono giunte molte lettere, non ho 
tempo di dirle altro che conviene terminare. Conosco che sola 
mente èostì puole molto operare monsignor Vescovo e spero lo 
farà, che anch'io gli ho scritti i poveri miei sentimenti. La lascio 
nel Costato SSmo di Gesù; e con pienezza di stima mi riprotesto 
qual sono, e mi raccomando alle sue orazioni. 

Di V. R. 

S. Eutizio li 12 giugno 1752. 
Indegrho Servo 

PAOLO DELLA CROCE. 

(Conf?rme a copia). 
(1) Si trattava della fondazione presso la città di Augusta, che non 

fu effettuata, secondo il P. Giamrnaria di S. Ignazio nei suoi annali mss. 
della Congreg., per disaccordo tra i membri del Consiglio di quella città. 
Altre offerte in Sicilia vennero fatte anche in appresso a S. Paolo per fon 
dazioni, ma non ebbero seguito. Da pochi anni i Passionisti hanno due 
case in quell'isola. 
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,MCXI. 

Al Sig. Abate D. Pompeo Angeletti e) 
Ceccano. 

Gode del suo ristabilimento in salute, gli parla delle difficoltà della 
fondazione di Terracina, per cui gli rimette una· sua 

Quanto le viva grato di tanta carità io non so nè posso espri 
merlo. Con molto mio contento · sento che sempre più cresce il di. 
lei miglioramento; e spero nel Signore che presto sarà con perfe 
zione come se ne pregherà e farà pregare il nostro buon Dio. 
Dalle qui complicate V. S. Illriia sentirà lo scarto del Ritiro di 
Terracina; a tale effetto· 1e invio la lettera di quei signori, come 
pure la mia responsiva ai medesimi, acciò V. S. Illriia veda come 
mi regolo pèr amor di Dio, Quando l'avrà letta, anzi lei non la 
legga, ma la faccia leggere per non aggravarsi con l'applicazione 
(abbia la bontà di farla chiudere, mandandola io à sigil!o volante) 
ed alla prima occasione si degni farla ricapitare sicura. Scrivo in 
fretta salutandola per parte dei nostri Padri compagni, e con tutto 
lo spirito mi riprotesto, che sono 

D.i V. S. Illrna 

Giuliano ai 21 ottobre 1751. 

S'abbia cura per amor di Gesù e si ristori a tempo: 

Indegrfio Serv.re Obligrho 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia). 

(i) La nobile casa Angeletti fu ai suoi tempi tra le più affezionate a 
S. Paolo e benemerite del suo Istituto, i cui Religiosi ospitava uei loro 
passaggi in, Roma, Piperno, Terracina e Ceccano. D. Pompeo in partico 
lare, Abate in Ceccano di S. Maria a Fiume ed ecclesiastico di grande 
carità, cedette in favore della Mensa Vescovile di Ferentino parte di ter 
reno de' suoi beni patrimoniali, in cambio del terreno della B;dia di Cec 
cano, dove doveva sorgere il Ritiro dei Passionisti e che era di pertinenza 
di essa Mensa e ciò per agevolare la fondazione. 

Lettere di S. Paolo d. C. - lii. 8 
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MCXII. 

Alla Rev. Madre Abbadessa 
del Monastero di Nepi. 

L'esorta a sottomettersi alla volontà di Dio in ogni evento e si scusa 
di non poter cooperare a ciò ch'ella desidera. 

I. C. P. 

Molto Refida Madre, 

Già risposi alla sua lettera da quelle parti dove mi trovavo 
in Missione: ora replicherò lo stesso. Bisogna in tutto adorare le 
divine disposizioni ed unirsi strettamente alla ssrna volontà di Dio 
in ogni evento. Molte volte il Signore dà delle gagliarde ispira 
zioni di far cose grandi ai servi suoi, per provare la loro fedeltà 
ed obbedienza, ma poi non ne vuole l'effetto, dandogli però il 
premio come fosse sortito. Io le confesso che mi si chiude ogni 
via per cooperare al suo disegno; io mi trovo assai indisposto, 
chè per tale effetto neppure sono andato a Sant'Oreste, a servire I 
quelle Monache. Dopo Natale, se starò meglio, devo andare a 
Terracina per la fondazione di quel Ritiro, che mi dà molto da 
fare e da patire qualche tantino,· e là mi fermerò probabilmente 
sino a Pasqua: poi ho altri gravi affari di gloria di Dio e di ob- 
bligo del mio uffizio. Sicchè conviene che V. R. prenda altro 
canale e quello di Monsignor Vescovo è il più dritto e sicuro, 
mentre di qua parmi convenir passare. Scrivo con gran fretta· e _ 
carico di lettere e poco in salute .. 

Lei mi. raccomandi al Signore assai, nè mi dia più questo 
titolo di fondatore, che non lo sono, ma è Gesù Cristo, da cui 
le prego copiose benedizioni, e sono in fretta 

Ritiro di S. Angelo li 7 dicembre 1751. 

Indegrfio Servo 
p AOLO DELLA CROCE. 

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

i:.: 
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MCXIII. 

Alla Sig. Ippolita Piccarilli ne' Pettirossi 
Viterbo. 

La consola nelle sue afflizioni e l'anima alla rassegnazione, fedeltà e 
costanza. 

I. C. P. 

Illrùa Signora, 

Ier sera ricevei una stimatissima di V. S. Illrna, trasmessami 
dal Monastero di Vetralla, Compassiono in Gesù Cristo lo stato 
della di lei afflizione, e l'accerto che non mancherò di pregare e 
far pregare il Signore, acciò la conforti e sollevi. Lei però ha 
motivo di consolarsi nella volontà di Dio, che così dispone per 
maggior vantaggio dell'anima sua; e se si armerà di grande fi 
ducia in Dio, vedrà quanta forza le darà per reggere al peso 'che 
la sempre adorabile divina sua Provvidenza le ha addossato, e 
quanti soccorsi anche temporali le somministrerà quando meno li 
aspetterà. 

Stia dunque costante in essere ben fedele al Signore, lodandolo, 
benedicendolo e ringraziandolo in tutti gli eventi che dispone in 
lei ed in tutta la sua casa, continuando _ne' suoi divoti esercizi, e 
lasci la cura a S. D. M: d'ogni cosa. Gesù la ricolmi d'ogni più 
copiosa benedizione, e .spirituale e temporale; e lasciandola nel 
Costato SSmo di Gesù, con pienezza di stima ed_ ossequio mi 
rassegno 

Di V. S. Illrna 

S. Angelo li 4 agosto 1752. 

Indgrho Servo in Cristo 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

Al R.mo Sig, Canonico Paolo Sardi (la) (t) 
Alessandria. 

Gli parla in ordine a vocazioni religiose da Alessandria, si dice con 
trario ad una proposta di fondazione nel Romitorio di S. Stefano al Ca 
steilaezo e lo ringrazia delle elemosine ch'egli fa ai suoi parenti. 

I. C. P. 
Rrào Sig. Sig. Profie Colmo, 

Siccome l'esordio della di lei lettera mi riempie d'orrore al 
tissimo, così per non offenderla non le rispondo ... , bensì le dico. 
che ben volentieri per obbligo di carità raccomanderò al Signore 
l'accennata inferma e lo farò fare da questi buoni Religiosi. 

In nostra Congregazione non vi è veruno di coteste parti, 
specialmente delle scuole regie, come lei si degna dirmi, nè io 
sono solito stimolare veruno a venire in Congregazione, ma ricevo 
chi manda Dio benedetto: e pure tutti i Ritiri sono pieni nè si 
possono ammettere tutti quelli che chiedono. Costì sanno la maggior 
parte l'Istituto che noi professiamo, onde _se S. D. M. ispirasse qualche 
soggetto di costì, crederei che ..... (2) per essere accettato. 

(i) Lo stesso di cui si è già parlato nella nota alla Lett. II (v. voi. I, 
pag. 18). Era canonico della Collegiata dei Ss. Pietro e Dalmazzo. S'im 
pegnò molto a trovar vocazioni per la nuova Congregazione. 

• Il Breve di approvazione delle Regole di cui è parola nella presente 
è quello emanato il 18 aprile 1746 da Benedetto XIV e che comincia con 
le parole « Ad pastoralis dignitatis >. 

Delle trattative del Santo per aver una Missione ad infide/es, si è 
già detto qualche cosa e riporteremo anche a suo luogo altre lettere scritte 
da lui in proposito. 

I poveri parenti di cui parla qui il Santo sono suo fratello Giuseppe 
e la sorella Teresa. Abbiamo già riportato le. lettere dirette a Giuseppe; 
riporteremo presto anche quelle dirette a Teresa'. 

Della decadenza della famiglia Daneo e del distacco del Santo dai 
parenti, ne parlano le sue biografie. 

(2) Questi puntini esistono nella sola copia che abbiamo della pre 
sente a denotare, crediamo, parti mancanti per lacerazione dell'originale. 

I 
' ' l 
\ 
\ 
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Un solo del Castellazzo che fu accettato, e lei sa chi era, 
stette circa sei mesi in noviziato e poi fu licenziato; ed in Roma, 
con mio gran dolore, seppi che era morto subitaneamente. Se 
qualcuno chiedesse di essere accettato, deve essere munito di molti 
requisiti juxta· reguias ecc. Or basta. Ringrazio ed adoro la di 
vina Provvidenza che di cotesta parte non permette che ne ven 
gano, ma creda che se ne farebbero le dovute prove, se mai qual 
cuno chiedesse ecc. 

Lei lasci pure il pensiero della fondazione in S. Stefano; per 
chè, oltre l'essere opposta alle nostre Ss, Regole, che richiedono 
le fondazioni in solitudine, per ora non ho tal 1lume di dilatare 
la Congregazione in cotesta parte; tanto più che vi sono molte 
richieste in altri paesi ed in un regno lontano ed io ne lascio 
tutta la cura al Signore. 

Prego S. D. M. che le rimuneri la carità che fa ai poverelli 
che accenna et merces tua magna nimis; nè noi possiamo dargli 
altro che orazioni, elegit pauperes in hoc munda. Noi professiamo 
con voto rigorosa povertà; le limosine che sono maneggiate dai 
Rettori delle Case Religiose, sono appena sufficienti per le nu 
merose famiglie, sebbene nulla manca per essere questi tanto servi 
del Signore. 

Scrivo in fretta: mi raccomando alle sue orazioni e santi 
sacrifici; e col dovuto profondissimo rispetto le bacio le sacre mani, 
e sono: io sono presto di. partenza, onde non s'incomodi a scri 
vere ecc. chè sarò lontano. 

D. V. S. Rrna 

Vetralla, Ritiro di S. Angelo ai 19 agosto 17 52. 

lo non sono più del cognome che ella mi dà nel soprascritto, 
ma come mi vedrà qui sotto segnato: e se ricevessi simil cognome 
non mi verranno più le lettere, perchè ecc. 

' lndegmo Servo inutile 
p AOLO DELLA CROCE 

Servò indegno dei Chierici Scalzi 
della Passione di G. C. 

(Conforme a copia). 
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MCXV. 

Allo stesso (28). 

Gli parla del suo vivo desiderio di veder accordati al suo Istituto i 
voti solenni e affidata una missione ad infideles; gli ricorda le qualità che 
devono avere gli aspiranti al medesimo e lo ringrazia di quant'egli fa per 
i suoi parenti che gode di sapere nella povertà. 

I. C. P. 

Rrfio Sig. Sig. Pfie Colmo e Carissimo, 

Carissimo m'è stato nel Signore il venerato foglio di V. S. 
Rvriia che ricevei nella posta di ier sera; e le vivo grat1ss1mo in . 
Gesù Cristo della sempre grande· carità si degna continuarmi, 
et Dominus retribuat tibi de omnibus. 

È verissimo che l'assunzione al Sommo Pontificato, nella 
persona del signor Cardinale Rezzonico, puol esserci propizia, se 
Dio benedetto farà piovere, come spero, l'abbondanza delle sue 
divine grazie, per cui molto convien esclamare con assidue ora 
zioni, come si va facendo da tutta la nostra povera Congregazione 
e da altre anime piissime, acciò questa sant'opera sia ben radicata 
e stabilita nel campo evangelico e nella vigna della Chiesa colla 
solennità dei voti, che è ciò che resta da fare e di che si sup 
plica presentemente; giacchè dopo l'approvazione che lei accenna, 
fu fatta poi più solenne con spedizione di Breve Apostolico, in 
cui sono innestate le Regole e Costituzioni; che furono esaminate 
da altri tre Emi, per commissione del Papa, cioè Albani, Gentili, 
e Besozzi. Preghi anche lei assai, acciò S. D. M. l'elevi alla so 
lennità de' voti, affinchè si dilati in tutto l'orbe cristiano ed anche 
tra gl'infedeli; tanto più che anche per la nostra Congregazione 
è· stata destinata una missione ad infideles, e di già sono nomi 
nati da me i soggetti, che aspettano la chiamata di Propaganda 
Fide, ecc. Veramente è stata questa una gran grazia e privilegio 
per una Congregazione nascente; Benedictus Deus, qui facit mi 
rabilia magna solus. 

n: 
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In ordine poi al nipote del signor Canonico Panizza, già gli 
risposi tempo fa che ora in noviziato non vi è luogo e che è 
necessario si renda ben capace negli studi, ed almeno. sia ben 
franco in rettorica; poichè in Congregazione non vi sono altri 
studi che di filosofia e teologia. Onde il povero mio sentimento 
sarebbe, che studiasse ancora un poco ut supra ecc., mentre in 
tanto si sbrigherà il noviziato presente, e nel ricevimento 'di altri· 
soggetti, sarà ammesso esso pure. Mi creda, · che nei Ritiri non 
v'è più luogo, essendo tutti pieni; fra qualche altr'anno se ne deve 
fondare un altro, e spero due; in tal forma si potranno vestire 
altri, aliter, ecc. Se costì vi fossero soggetti capaci di vera vo 
cazione, di buona indole e di aspetto, non malinconici ed ipocon 
driaci (non facendo questi altro che danno alle religioni e mai 
fanno ordinariamente riuscita); se, dissi, vi fossero di tali soggetti, 
ornati ut supra, certo che a suo tempo potrei riceverli e potreb 
bero venire coll'accennato giovane, ma se non sono persdne scelte 
e di vera vocazione, absit, che si possano ricevere. Or basta, il 
tempo ci darà consiglio. 

Ho gradito nel Signore la notizia, che mi ha data dei nostri 
poveri parenti; che siccome sono provati da Dio in camino pau 
pertatis così spero che saranno divites in fide: e lei avrà questo 
gran merito presso l'Altissimo di usargli carità, ed ho viva fiducia 
che le sante sue elemosine ascendano in memoriam in conspeciu 
Domini, per renderla sempre più accetta al Signore. Quello che 
più mi consola in Domino, si è che vivono con timor di Dio e 
la prego di rinnovargliene spesso la memoria, acciò siano bonus 
odor Christi in omni loco. 

In quanto poi al venir costì a farvi le Missioni, Dio sa quanto 
volentieri verrei per servire a codesti popoli, cooperando alla loro 
eterna salute; ma creda che non mi è possibile per più motivi; 
ho il governo di tutta la Congregazione, che mi ·obbliga di giu- 

. stizia ad assistervi, specialmente nelle presenti contingenze e trattati 
che sono in Roma. Sono in età avanzata di 64 anni et ultra; sono 
acciaccato con flussioni articolari ed inoltre troppi impegni vi sono 
in queste parti, e mi conviene soccombere, per essere pochi operai. i 

Rilevi V. 5. Rrìia da tutto ciò la mia impotenza e faccia le mie 
scuse. 
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Imploro infine la carità di sue sante orazioni; e racchiuden 
dola nel Costato SSmo di Gesù, passo a riprotestarmi con tutta 
la stima ed ossequio, e con profondo rispetto le bacio le sacre mani. 

Di V. S. Rrìia 

Vetralla, Ritiro di S. Angelo li 29 luglio 1758. 

- Grazie a Dio noi tutti stiamo in mediocre buona salute. 
Siccome sono carico di lettere ed ho scritto in fretta, così 

mi sono scordato di ritornare i cordiali saluti agli accennati sog 
. getti,. ringraziandoli nel Signore; nè mi scorderò di farle parte 
delle povere freddissime mie orazioni, e mi rassegno 

Indegrno Servitore Obblgrno 
p AOLO DELLA CROCE. 

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

MCXVI. 

Allo stesso {3a). 

Lo ringrazia ancora di elemosine fatte ai suoi parenti, gode di una 
missione che si tiene al Castellazzo e si scusa di non poter ricevere alcuni 
post11lanti. Sua grande indifferenza circa la solennità dei voti. 

I. C. P. 

Rrho Sig. Sig. Prone Colmo, 

Cariss, signor Canonico amatissimo. Non ho risposto prima 
alla sua carrìia, perchè sono stato fuori per i _prossimi in due città 
qui vicine in occasione del giubileo. Ora le rendo vivissime grazie 
in Gesù Cristo della carità sempre grande che continua a quei 
due poverelli, elecii de camino pauperfatis, se,d divites in fide, come 
spero. 

Godo nel Signore delle misericordie che la maestà sua ha 
compartite a quel bisognosissimo paese del Castellazzo, per mezzo 
della fervorosa Missione mandatagli. Benedictus Deus, qui feci! 
cum ipsis misericordiam suam, 

In ordine poi ai divisati postulanti, io non sono in caso di 

I 
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poterli ricevere e specialmente il Pelati del Castellazzo, per es- 
sere tanto indietro di studio; e se non sono ben fondati in ret 
torica, del che ne devono subir l'esame prima di entrare in no 
viziato, non si. possono ammettere; anzi meglio sarebbe che avessero_ 
anche la filosofia. Ora però, se non si fondano altri Ritiri, sarà. 
impossibile il poter ricevere soggetti, per essere i Ritiri pieni; e 
solamente si tiene qualche cella vacua in noviziato, per dar luogo 
a qualche qualificato soggetto, come infatti ha giovato, mentre 
si è ricevuto un santo sacerdote, laureato in teologia ed in utroque 
iure, e di già ha fatto professione (1). 

Or per soggetti di tal sorta si tiene qualche luogo m 
noviziato, ma _per i giovani conviene aspettare la fondazione di 

. altro Ritiro, essendovene uno in trattato Jlella diocesi di Todi, se 
non fosse che andasse in fumo, per molte opposizioni che vi sono, 
come ne temo: Sed quod bonum est in oculis suis jiat ecc. 

In ordine poi al solenne nostro stabilimento, sebbene pare 
che vi sia da sperar molto, pure io ne vivo così alieno, che sono 
contento in Dio di qualunque evento. Mi continui la carità di sue 
orazioni, e si assicuri che mai io tralascio di farle parte del tenue· 
capitale delle mie freddissime. Il felice augurio delle Feste Nata 
lizie glielo feci dall'altare e continuerò a farlo in attestato della. 
veracissima gratitudine ed affetto che in Cristo le professo. E qui 
racchiudendola nel Costato SSmo di Gesù, passo a riprotestarmi 
con tutta la stima ed ossequio 

Di V. s. Rràa 
Vetralla, Ritiro di S. Angelo li 3 del 1759, di partenza presto per 

una grossa Missione. 

Gli altri due fratelli stanno bene· e fanno. del bene, ringra 
ziandola della ·memoria che degna conservar di loro. 

Indegrfio Servo Obgriro 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

(1) Pensiamo si tratti del P. Candido delle SS. Piaghe che professò, 
1'8 dicembre 1758. Si chiamava Donato Costa ed era nato il 21 giugno 1707 
in Presicce (Lecce). Il suo nome è già ricorso più volte nelle lettere pre 
cedenti. 
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MCXVII. 

Allo stesso ( 4a). 

Lo ringrazia di quanto fa per i suoi ed in vantaggio dei prossimi, 
gli raccomanda l'interno raccoglimento tra le sue occupazioni e gli notifica: 
essere stata deputata una Commissione Cardinalizia speciale per trattare 
della solennità dei voti. 

I. C. P. 

Rrùo Sig. Sig. Prone Colmo e Carissimo, 

' Ho la sorte e consolazione di rispondere io al venerato foglio 
di V. S. Rràa, diretto al P. Antonio, in cui era compiegata la 
lettera del fratello Giuseppe, a cui pure rispondo, giacchè è per 
venuta alle mie mani, ed ho creduto buon compenso il rispondere 
io stesso ed aggiungo il caritativo incomodo a V. S. Rrna per il 
recapito della medesima. 

La ringrazio dunque della sempre grande carità che si degna 
continuare a quei poverelli, et merces tua magna nimis in Domino. 
Godo altresì di sentire i di lei impieghi a favor del prossimo, e 
spero che saranno corroborati dalla santa solitudine interiore, in 
cui l'anima riposandosi ÙJ sinu Dei, perde di vista 'ii teinporale 
e si abissa nell'eterno infinito Bene che adora in spirito e verità, 
ed in tal forma restano imbalsamati di santo amore tutti gl'im 
pieghi, a/iter si corre pericolo di perder tutto. 

Le cose poi della nostra povera Congregazione sono bene 
incamminate in Roma, e N. S. ha eletta una Congregazione par- _ 
ticolare di cinque Emi Cardinali ad consuieudum Sancfitafi Suae, 
per poi innalzar la Congregazione a vero Ordine e Religione con 
voti .solenni; sarà però, se succede, una grazia miracolosa in questi 
tempi tanto deplorabili. 

lo sono indifferente e mi trovo egualmente contento, tanto 
del prospero che del sinistro evento, perchè Dio mi dà grazia di 
non desiderare nè voler altro che il divin beneplacito. E qui rac 
chiudendola nel Costato SSmo di Gesù ed implorando la carità 
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di sue sante orazioni, passo a riprotestarmi col più profondo ri 
spetto ed ossequio 

Di V. S. Rma 

Vetralla, Ritiro di S. Angelo li 28 agosto 1760. 

Indegrùo Servo Obgrìio 
p AOLO DELLA CROCE. 

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

MCXVIII. 

. Allo stesso (5a). 

Gli protesta le sue obbligazioni per l'assistenza ch'egli presta ai suoi 
parenti ai quali desidera aumento di perfezione e santità, gli dà notizie dei 
suoi due fratelli con lui religiosi e della Congregazione, gli espone le qua 
lità che esige nei postulanti e gli raccomanda l'orazione, il raccoglimento 
e il distacco da tutto il creato. 

I. C. P. 

Rrho Sig. Sig. Profie Colmo e Carrìio, 

Sono effetti della sempre grande pietà e benignità di V, S. 
Rrna le caritative espressioni che si degna avanzarmi nel venerato 
suo foglio, quali molto ho gradite in Gesù Cristo, nè ho mancato 
di contribuire in qualche piccola parte all'obbligo grande, che le 
professo, con farle parte delle fredde mie orazioni, specialmente 
nella sacra Novena e solennità Natalizia, con ·pregarle dal Sommo 
Bene ogni pienezza di grazie e doni celesti, · e spirituale ·e tem 
porale retribuzione, specialmente per la misericordiosa· e tanto 
grata a Dio assistenza che presta agli accennati poverelli, che 
molto mi consolo in Domino che vivano col santo timor di Dio 
e con esemplarità cristiana, per cui prego sempre più la di lei 
bontà ad esser loro di stimolo colle sante sue persuasive; affinchè 
siano perseveranti e 'crescano nella pietà per cantar poi in eterno 
le divine misericordie. 

Il P. Gio. Batta sta in questo Ritiro ove son io, il P. An- 
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tonio sta in altro buon Ritiro; e nell'occorrenza s'impiega anch'esso 
a favore spirituale dei prossimi, ed anche noi ci sforziamo di andar 
facendo qualche cosa; e terminassimo tempo fa di fare le Mis 
sioni in tutta la Diocesi di Montefiascone e Corneto; vero è che 
l'avanzata età, ormai cadente, e gli acciacchi possono lasciarci fare 
più poco, ma solamente andarci preparando al sepolcro. 

Circa poi le nostre cose, sebbene sono applaudite dai Supe 
riori in Roma, pure ancor se ne differisce il solenne stabilimento, 
il quale però, secondo devo credere e molto sperare, si stabilirà 
poi con maggior gloria di Dio ed .edificazione del mondo. 

Ora è tempo di molto pregare, patire, operare ed aspettare 
tn silentio et spe, 

Le compiego una succinta relazione della sostanza dell'Istituto, 
ma appena vi è il più necessario ed essenziale; servirà per no 
tizia e regola' ecc. 

Devo ora ragguagliarla che per qualche tempo non si potranno 
ricevere novizi per essere i Ritiri pieni e sopranumerari. Spero 
però che in breve si fonderà qualche altro Ritiro, e se seguirà, 
la renderò notiziato, anche se dovrà mandare qualche numero di 
soggetti; ma per ora, come dissi, convien sospendere, ed intanto 
se ne potrebbe fare la scelta, posto che siano da Dio chiamati. 

Convien bene esaminare i seguenti punti: 
1. Se siano giovani di buona volontà, di buono ed onorato 

parentado. 
2. Se siano di buon'indole, di buon aspetto. 
3. Se siano di natura quieta, robusta, non malinconici nè 

ipocondriaci, perchè questi mai fanno buona riuscita. 
4. Che abbiano fatti fondatamente i loro studi, ed almeno 

che siano ben· fondati rettorici, e se fossero anche filosofi, sarebbe 
meglio, purchè fosse una filosofia ben cristiana et non a/iter; poi 
chè terminato il noviziato, si porrebbero allo studio di teologia, 

5. Che non abbiano meno d'età di 19 in 20 anni, nè che 
passino tal'età. · 

6 .. Che siano di natura ben sani, forti e robusti e di un buono 
stomaco sano e forte ecc. 

Non mancherò di far parte delle povere mie orazioni alle 
persone da lei raccomandate e specialmente per la canna sua 
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persona, acciò li Signore lo faccia tanto santo, quanto desidero; e 
perciò molto bramo che lei sia amante dell'orazione mentale, del 
raccoglimento interiore, dello staccamento da ogni cosa creata, 
con l'esercizio d'ogni virtù; e qui racchiudendola nel Cuore amo 
roso di Gesù, passo a riprotestarmi con tutto l'ossequio, ven('.ra 
zione e stima 

Di V. S. Rrìia 

Vetralla, Ritiro di S. Angelo Ii 9 del 1761. 

Indegrno Servo Obgjno 
p AOLO DELLA CROCE. 

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

MCXIX. 

Allo stesso (6"). 

Gli dice che la perseveranza nell'orazione in tempo di aridità dispone 
l'anima a ricevere il dono del raccoglimento interno, gli dà saggi documenti 
circa il collocamento di una persona e deplora i gran mali che serpeggiano 
in Italia, per cui prevede castighi divini. 

I. C. P. 

Rrìio Sig. Sig .. Prone Colmo ed Amatrho in Dfio, 

Ho tardato tanto a rispondere alla carrfia di V. S. Rrna, perchè 
sono circa 22 giorni che sto inchiodato sul pagliaccio coi miei so 
liti dolori articolari, senza poter celebrare, ed ora che ho potuto 
alzarmi alquanto, ho presa subito la penna per rispondere alla bella 
meglio che posso. 

Godo molto in Domino della fedeltà che le concede S. D. M. 
coll'impiegarsi e nell'assistere ai divini sacrifici ed a far la santa 
meditazione, la quale quantunque arida e con qualche distrazione 
è sopramodo carissima a Dio, e se sarà perseverante, S. D. M. 
le concederà in premio il gran dono del raccoglimento interno, 
acciò il di lei spirito riposi in sinu Dei in alta solitudine interiore, 
che è il dono dei doni, che porta seco ogni bene ecc. e santifica 
le opere della vita attiva. 
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In ordine alla nostra Congregazione, va, grazie a Dio, bene 
al solito, e si celebrò con somma pace ed unione il Capitolo Pro 
vinciale lunedì 4 del corrente, con la mia assistenza, per sottoscri - 
verlo e renderlo valido, ecc. 

Circa al resto che chiede sapere, siccome scrivo con molta 
difficoltà, mi riservo di notificarglielo quando saremo a tiro di poter 
ricevere i soggetti di codesta parte, abbandonando intanto nel divin 
beneplacito ogni evento, tanto intorno alla solenne approvazione 
che a tutto il resto. 

;veniamo ora alla proposta fattami intorno al fratello Giuseppe, 
in cui per procedere con qualche prudenza e maturità, dirò il mio 
debole sentimento da quel povero ignorante che sono. 

Prima d'impiegare l'accennato soggetto nel ministero notizia 
tomi, parmi ·che convenga bilanciare i seguenti punti: 

1 ° È necessario esaminar bene l'abilità e se possa essere esperto 
in dirigere bene i libri e conti di tale azienda. 

2° Se vi sia vera pratica di saper dare i dovuti ordini e com 
pensi per gli affari della campagna, bestiami et reliqua. 

3° Se abbia da trattare spesso con donne, il che sarebbe molto 
pericoloso; poichè non bisogna mai fidarsi nè di avanzata età, nè 
di qualsiasi altro pretesto, giacchè chi si fida di sè, non cadrà, ma, 
già è caduto. 

Quando poi fosse il suddetto tratto molto e precisamente ne 
cessario e fatto colle più diligenti cautele e mai mai a solo a solo, 
in tal caso parmi sarebbe tollerabile, ma io non mi 'fiderei mai. 

Ora V. S. Rrna bilanci bene il tutto, anche col consiglio di 
amici esperti e prudenti; che in quanto al mio voto lo pongo nelle 
Piaghe SSme di Gesù e nelle di lei mani ecc., godendo intanto 
delle buone notizie mi dà della pietà ecc. dell'uno e dell'altra, non 
perdendoli mai di mira nel tenue capitale di mie fredde orazioni ecc.; 
e V. S. Rfi.ia sia certissima che la caritativa assistenza che presta 
a detti poverelli è carissima al Signore e farà piovere sopra il piissimo 
suo spirito copiosi tesori di celesti benedizioni temporali ed eterne. 

Circa gli spauracchi che pone il turco al Cristianesimo, in 
queste parti non se ne ha il minimo timore; e Malta, per quello 
si sente, non ha paura del turco; e i primi Potentati della Cri 
stianità le hanno offerto tutta l'assistenza della loro P«;>tenza. 
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Circa la presa dei due bastimenti che accenna, io non ne ho 
avuta la minima notizia. · 

Io però ho fondamento di temere che i peccati e il liberti 
naggio della nostra povera Italia, abbia molto provocato l'iracondia 
del!' Altissimo e non vorrei si verificasse sopra di noi quel regnum 
de gente in gentem transfertur, propter iniustitias et coniumeiias et 
diversos dolos ecc. 

La testa non regge più ed io finisco coll'abbracciarla nel Co 
stato SSmo di Gesù, implorando le sante sue orazioni e salutando 
nel Signore i noti poverelli, con tutti gli amici e parenti in Do 
mino. Noi tutti stiamo bene, secondo la nostra vita ed età: e di 
nuovo mi riprotesto con tutto l'ossequio e venerazione 

pi V. S. Rràa 

Vetralla, Ritiro di S. Angelo li 7 maggio 1761. 

Indegriio Serv.e Obgrào ed Affriio 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

MCXX. 

Allo stesso (7a). 

Promette preghiere e l'incarica di salutare in suo nome alcune persone. 

La prego ritornare i miei riverenti saluti _nel Signore ai si 
gnori che m'accenna e si accertino tutti del tenue capitale di mie 
povere freddissime orazioni: mentre racchiudendola nel Costato 
SSmo di Gesù e nel Petto ImmacolatÒ di · Maria SSma, passo a 
riprotestarmi col dovuto profondo ossequio, venerazione e stima 

Di V. S. M.to Rei'ida 

Roma, Ospizio del S'Srìto Crocefisso li 29 novembre 1769, di vicina 
partenza per Ritiro lontano. 

Indegrìio Serv.e Obgrno 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale [frammento] conservato nell'Arch. Gen. dei 
Passionisti). 
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MCXXI. 

Allo stesso (Sa). 

Gli manda attestato di celebrazione di messe per suo fratello Giuseppe 
,e dichiara di non potere per l'avvenire addossarsi in coscienza simili pesi. 

I! 

M.to R.do Sig. Sig. Prone Colmo, 

Mi prendo la confidenza di compiegare a V. S. M.to R.da · 
per pm sicurezza la fede delle 240 messe commesse dal sig. Giu 

·seppe Danei del Castellazzo, quali mi è riuscito per la bontà dei 
Rettori de' nostri Ritiri di far celebrare, non senza difficoltà, per 
la povertà in cui si trovano i Ritiri, essendo tempi tanto calami 
tosi universalmente; sicchè si degni V. S. M. R. farne quell'uso 
che giudica necessario; ne do pure succinta notizia al detto sig. 
Giuseppe Danei per di lui quiete. 

Si accerti però, riveritissimo e carissimo sig. canonico, che io 
in coscienza non posso addossarmi tali pesi e questa è l'ultimis 
sima volta, nè occorre che ricorrano più, poichè ad impossibile 
nemo tenetur. lo li raccomando a Dio ogni giorno; e se S. D. M. · 
li tiene per suoi giusti giudizi in tali penurie, possono star sicuri 
che ciò è per loro gran bene e per loro eterna salute. 

Amatissimo sig. canonico, raccomando alla sempre grande sua 
carità quella povera picciola famiglia e s'accèrti che merces tua 
magna nimis in iempore et in aeternitate, del che non dubito. 

lo parto di qui· verso li 26 o 27 del corrente, ed il riscontro 
non puol venire a tempo: abbia la bontà dirigerlo: Viterbo per 
Vetraiia, Ritiro di S. Angelo che mi sarà trasmesso ove starò. 
Scrivo in fretta, con poca salute e pieno di occupazioni e la prego 
<li credere che sono sempre più e con tutto l'ossequio 

Di V. S. Mito Renda 

Roma, Ospizio del SS. Crocifisso ai 1 O marzo 1770 .. 
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Già ho in mano la Bolla e Breve con ampie facoltà e pnv1- 
legi per la povera Congregazione ben stabilita A. M. D.· G. (

1
}. 

In~egmo Servitore Obblrno 
PAOL~ DELLA CROCE Prep.o Generale. 

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

MCXXII. 

Allo stesso (9a). 

Lo ringrazia de' suoi auguri che ricambia con assicurazione di pre 
ghiere fatte per lui, gli dice aver avuto dal Sommo Pontefice la casa e chiesa 
de' SS. Giovanni e Paolo e l'impossibilità in cui si trova di dare in esso 
convento alloggio a chi si sia. 

Rmo Sig. Sig. Profie Colmo, 

La felicità e prosperità che V. S. Rrna prega e presagisce a 
me, io fin dal giorno dell'Aspettazione del Parto di Maria SSma, 
in questa Sacrriia Notte e domani, le augurai e supplicai la. divina 
clemenza a concederle a· V. S., ed ai divisati nella sua gentilis 
sima, abbondanti di tutte quelle grazie e doni che la loro pietà sa 

volere e desiderare. 
Grazie all'Altissimo dal giorno di S. Bernardo fino al presente 

sempre ho celebrato, ma ·con grande stento, poichè non posso reg 
germi sulla vita per la debolezza dei nervi. 

È verissimo che ha avuto la Congregazione della SStna Croce 
e Passione di Gesù Cristo la chiesa e casa dei SS. Giovan~i e 
Paolo, posseduta per l'avanti dai Signori della Missione, ai quali 
Sua Santità per scambio assegnò il noviziato degli ex-Gesuiti a 
Monte Cavallo e questà è stata tutt'opera di Dio e del Vicario di 
Gesù Cristo e non un dono dei Signori Missionari. È ben vero che 

(1) È il Breve Salvatoris et Domini di Clemente XIV del 15 novem 
bre 1769 e la Bolla Supremi Apostolatus dello stesso Papa in data 16 dello 
stesso mese ed ·anno. Il Breve è la terza riconferma delle Regole, la Bolla 
è l'approvazione solenne del!' Istituto. 

Lettere di S. Paolo d. C. -· lii. 9 
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ciò non ostante, vi è un positivo decreto di non alloggiare nè di 
dare ricetto ad alcuno e neppure da pranzo in qualunque tempo 
ed a chi si sia, o amico o parente o benefattore che sia, e però 
stante tal decreto è chiuso ogni adito ai superiori od inferiori di 
fare altrimenti. 

Seguiti a tenermi presente nelle sue orazioni, mentre 10 non 
. ~ 

mancherò di fare lo stesso per lei e col bacio delle sacre mani, 
passo a confermarmi 

Di V. S. Rrna 

Roma, dal Sacro Ritiro dei SS. Giovanni e Paolo li 24 dicembre 1773. 

Indegrno Serv.e Obgrìio 
PAOLO D. ffi. 

(Conforme all'originale [a. m.] conservato nell' Arch. Gen. dei Pas 
sionisti). 

MCXXIII. 

Allo stesso (toa). 

Gli dà notizie di sua salute, ringrazia di preghiere fatte per lui e pro 
mette il ricambio. 

I. C. P. 

Rriio Sig. Sig. Prone Colrìia, 

In risposta della gentilissima· di V. S. Rrna le dico che dal 
giorno di S. Bernardo dell'anno scorso fino al presente, ho· quasi 
giornalmente detta, quantunque con stento, la santa messa; dico 
con stento perchè . poco ci vedo, nè alcuna specie di occhiali mi 
giova e· perchè non posso reggermi sulla vita senza appoggio, e 
per questo motivo neppure posso camminare senza essere bene ap 
poggiato e sostenuto da qualcuno forte e robusto. Godo nel Si 
gnore, che tutti stiano bene e massime V. S., e nel mentre rin 
grazio ciascuno delle orazioni, quali continuano per me, li assicuro 
che per parte mia non tralascio da debole come sono di pregare 
giornalmente per loro, acciò il Signore li riempia sempre più de' suoi 
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celesti doni e benedizioni; e col bacio delle sacre mani, passo con 
tutto l'ossequio a riprotestarmi 

Di V. S. Rrna 

Roma, Ritiro de' Santi Gio. e Paolo li 8 maggio 1774. 

Indegmo Serv.e Obgrno 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale [a. m.] conservato nell'Arch. Gen. dei Pas 
sionisti). 

MCXXIV. 

Al Fr. Giovanni . . . (i) 

Gli raccomanda di approfittare della ricuperata salute coll'esser .fedele 
nell'orazione, raccoglimento e custodia dei sensi e gli dà alcuni avvisi per 
la coltivazione dell'orto. 

I. C. P. 
• 

Carissimo Fratello Giovanni, 

Ricevo la vostra lettera e godo nel Signore che stiate in buona 
salute. Questa è una gran grazia: che v'ha impetrato Maria SSma, 
acciò custodiate codesto suo Ritiro e Chiesa con gran fedeltà, pro 
curando che risplenda in voi grand'umiltà, gran modestia, massime 
degli occhi e del poco parlare con le creature, non lasciando mai 
la santa orazione mentale e vocale, standovene ritirato più che po· 
tete, vigilando sopra la custodia del cuore e risvegliandovi spesso 
con sante orazioni giaculatorie e procurando di star sempre alla 
divina Presenza in tutte le vostre opera~ioni. 

(1) Nell'originale manca il foglio su cui era segnata la direzione. Il 
nome però si ricava dalla lettera. Facciamo tuttavia notare che sul Cata 
logo Generale della Congregazione il primo fratello professo che compa 
risca col nome di Giovanni è un Giovanni Sante della Pietà, sotto l'anno 1768. 
È forse il presente uno degli Oblati vestiti dal Calzelli prima della fon 
dazione del Ritiro di Paliano? 
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Procurate che quando verranno i nostri Religiosi non gli manchi 
il bisognevole; fate pure il possibile che nell'orto vi siano erbaggi, 
massime cavoli e broccoli e il di più che abbisogna, come credo 
avrete fatto. 

Costi, · che è aria calda, si possono piantare cavoli e broccoli 
anche adesso. Ve· lo raccomando, ma abbiatevi cura, lavorate nelle 
ore fresche, prendete poco sole, massime in questi caldi. Gesù vi 
benedica e pregatelo per me. 

Salutate il benefattore, che ha scritto, ditegli che gli vivo 
grato in Dio, ma non s'incomodi a venire perchè io parto di qui 
presto. 

S. Angelo li 16 settembre 1752. 

V.ro Affmo nel Sig.re 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

MCXXV. 

Alla Sig. Lucia Costantini {la) ci) 
Corneto. 

Le suggerisce vari documenti di spirito, le raccomanda la mortifica 
zione della propria. volontà e della lingua, la meditazione della Passione 
SSma di Gesù e dei Dolori di Maria e l'esorta a mantenere lo spirito 
quieto e tranqui! lo. 

I. C. P. 

M.to Ili.e Sig.a in Cristo Ossrvràa, 

Dubitando che il sipnor Domenico possa essere fuori di città 
per i suoi negozi, mi prendo la confidenza di scrivere a 'lei, fa 
cendo però comune questa lettera anche al signor Domenico. La 
prego in primo luogo di far recapitare la qui complicata lettera 
a D. Maria Crocefissa, essendo responsiva ad una sua scrittami in 

(i) Moglie di Domenico Costantini, che il lettore già conosce. 
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questa posta. Inoltre la supplico di usare ogni diligenza di porre 
in pratica quei santi avvisi che il Signore le diede per mezzo mio 
nella nostra sacra conferenza. 

S. Ignazio diceva spesso così r Ignazio vinci te stesso, Ignazio 
vinci te stesso. 

Oh, che grande avviso è questo, signora Lucia l-Oh, che gran 
punto di perfezione si è il saper tacere è procurare che le nostre 
parole siano dolci, caritative, prudenti, che cagionino edificazione 
e pace in tutti! 

Oh, che gran gusto si dà a Dio e merito grande s'acquista per 
se stesso, col guardarsi dalle parole incaute, pungitive e mortificanti. 

Signora Lucia, faccia frequenti proponimenti di niortificare la 
propria volontà, di mantenere il cuore e lo spirito pacifico, tenen 
dolo sempre rivolto verso il cielo; nella .meditazione della Passione 
di Gesù Cristo e dei Dolori di Maria SSma imparerà tutto ciò 
che le dico. Io non lascio di pregar per lei e per tutta la piissima 
casa, perchè me le professo infinitamente obbligato. 

Stia di buon. animo, non si lasci sorprendere dal torbido della 
malinconia; confidi in Dio e creda· che S. D. M. molto ama l'anima 
sua e tutta codesta casa. 

La lascio nel Costato SSri\o di Gesù, in cui mi dico con tutta 
la stima ed ossequio 

Di V. S. M.to Ill.e 

Faccia comune questa al signor Domenico; la prego de' miei 
saluti a tutti di casa. 

Per istrada ho avuta notizia che il signor Francesco Antonio 
di lei signor fratello, ha fatta grossa raccolta di grano e ne ho 
goduto nel Signore. · 

Se il medesimo avrà col tempo da far celebrare delle messe 
per il defunto fratello, non si scordi del povero. Ritiro di S. An 
gelo; e me lo saluti nel Signore. 

Orbetello, Ritiro della Presentazione li 15 novembre 1752. 

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

Indegrno Serv.e Obgrno 
p AOLO DELLA CROCE, 
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MCXXVI. 

Alla stessa (2a). 

Promette-che manderà un Religioso a predicare gli esercizi alle Reli 
giose e le dà ragione di non potersi egli fermare in Corneto più di 1m 

giorno. 
I. C. P. 

M.to III.e Sig.a Prona Ossriia, 

Sento dalla sua gentilissima lettera che codeste Madri Monache 
non vogliono gli esercizi sino al primo sabato di quaresima; vera 
mente non hanno ragione, poichè sapendo gl'impegni che abbiamo 
di far le missioni nelle maremme basse in tal tempo, doveano aver 
compassione a quella povera gente tanto bisognosa. Non ostante 
per le somme obbligazioni che io e tutta la Congregazione pro 
fessiamo in Gesù Cristo al nostro amatissimo signor Domenico, a 
V. S. ed a tutta la casa, farò ogni sforzo che sia costì il Padre 
che deve servir le Monache il primo giorno di quaresima, acciò 
possa aver terminato il venerdì 12 di marzo, per potersi ritrovare 
a tempo cogli altri per detta missione. Questo è il più grande 
sforzo che possa fare e lo fo a riguardo di loro signori per l'ob 
bligo grande che gli abbiamo in Gesù Cristo. 

Farò il possibile d'essere costì per un sol giorno, non potendo 
trattenermi di più per le mie gravi incombenze e per dover essere 
anch'io a dar gli esercizi a Monache; e se mi riesce d'essere presto , 
al Cerro, più presto altresì avrò la sorte di riverirli. E racchiu 
dendola nel Costato SSmo di Gesù col sig. canonico, mi ripro 
testo, pregandola dei miei saluti .nel Signore, al signor Domenico 
quando sarà tornato 

Di V. S. M.to R.da 

..... 175 (1). 
Indegrno Serv.e Obgrào 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

(1) La data è così incompleta nell'originale. 
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MCXXVII. 

Lo ringrazia di sue elemosine e lo prega di raccomandare in suo nome 
ad una sorella il raccoglimento interiore e il distacco dalle creature. 

I. C. P. 

M.to Rendo Sig. Sig. Prone Ossrno, 

Ho riposto nel Costato SSmo di Gesù la santa limosina del 
prezioso vino che la di lei pietà si è degnata mandare acciò serva 
di conforto ai Capitolari nel prossimo Capitolo, e prego il sommo 
Datore d'ogni bene a rendergliene, come spero, copiosa retribu 
zione spirituale e temporale, come tutti ne pregheremo il Signore. 
Scrivo in fretta che sono occupato; pregandola dei miei saluti in 
G. C. alla di lei sig. madre ed a tutta la piissima casa, special 
mente mi faccia un saluto in Domino alla sorella Faustina, le dica 
che se ne stia di continuo nella più profonda solitudine del sacro 
deserto interiore; ed ivi si riposi nel seno amoroso dello Sposo 
divino, con astrazione da ogni. cosa creata ecc. ed in quella in 
terna divina solitudine esclami al Signore secondo le mie inten 
zioni ecc. 

E baciandole le sacre mani mi dico di cuore 
Di V. S. M.to Rnda 

S. Angelo ai 19 febbraio 1753. 

Indegrfio Serv.e Obblrno 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia autenticata). 

(1) Non v'è altra indicazione. Forse è 'diretta a casa Giannotti in.So 
riano. Abbiamo delle lettere ad un arciprete Giannotti di Soriano e ad 
una Faustina Giannotti parimente di Soriano. 

I 
l'- 
j 
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MCXXVIII. 

1 
Al Sig. Giacomo Anguillara (1) 

Bieda. 

Gli ja sapere che passerà in casa sua il P. Bernardino di Gesù, 
suo padre, col P. Fulgenzio di Gesù. 

In occasione che il P. Fulgenzio, Rettore del Ritiro della Pre 
sentazione, si porta in questo Ritiro di S. Angelo per il nostro 
Capitolo, anche il suo· piissimo signor padre verrà con il prefato 
P. Rettore; come ha desiderio di fargli una visita, passando per 
Bieda : però avrà la bontà ... per sabato sera due cavalli in Cor 
neto, talmente che dentro detto giorno, che ... prossimo entrante 
mese di marzo si ritrovino i cavalli in detto luogo, sicchè il giorno 
di domenica avrà in casa il suo signor padre. Così ne scrivo al 
Ritiro della Presentazione. E certo de' suoi favori, non mi pro 
lungo di vantaggio, ma solo col dichiararmi sempre tenuto al suo 
merito, col riverire tutti i suoi di casa, con tutto l'ossequio mi 
segno 

Di V. S. Illrfia 

Vetralla, Ritiro di S. Angelo li 23 febbraio 1753. 

Indegrno Serv .e 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale [a. m.] conservato nell' Arch. Gen. dei Pas 
sionisti. 

(1) Figlio di Bernardino dei Conti Anguillara di Bieda che mortagli 
la consorte abbracciò lo stato ecclesiastico e poi entrò nella nascente Con 
gregazione l'anno 1751, ove condusse vita di grande perfezione e morì in 
concetto di santità il 5 aprile 1767 in età di soli 56 anni. 
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MCXXIX •. 

Al Sig. Pietro Falasca (1) 
Terracina. 

Ricordato con vivo senso di gratitiidine quant'egli ha fatto per la Con 
gregazione, raccomanda calorosamente alla sua carità il Ritiro di Ter 
racina. 

Illrno Sig,: Sig. Prone Colmo, 

L'esperienza che ho avuto la bella sorte d'avere nell'occasione, 
della pietà e bontà di V. S. Illriia, mi stimola anche al presente, 
di ricorrere sotto l'ombra del suo patrocinio, che son certo espe 
rimenterò valevole a pro di questi poveri figli di Cristo che si ri 
trovano in contingenze di. provare sempre più gli effetti di quel 
l'amorevolezza e dimostrazione che degnasi conservare nel suo no 
bilissimo cuore verso di questo servo inutile di Gesù Cristo. 

Non voglio adesso rammentare quanto mai s'affaticò per la 
fondazione di cotesto _Ritiro e quanto cooperò la sua carità che su 
cotesto monte inerme! si piantasse il glorioso stendardo della Pas- · 
sione di Gesù Cristo, acciò ne .ricevesse tutta cotesta ~ittà quei 
pietosi influssi che dagli operai di nostra Congregazione vi fossero, 
portati colla semenza della divina parola e col buon esempio della 
vita, perchè sarebbe far arrossire .Ia sua umiltà, che non hà altra 
mira che la gloria di Dio e il bene delle povere anime; quello 
però che voglio esporre a V_ S. Illrìia si è che siccome ha fatto 
tanto per incominciare quest'opera, così s'infervori sempre più nel 
portarla a buon termine. So quanto siano stimati da tutti i suoi 
concittadini i suoi oracoli, so quanto sia grande il suo zelo, quanto, 
manierosa . la sua prudenza nel trattare gli affari; però siccome· 
cotesta illràa Comunità di Terracina ha promesso di dare qualche· 
sussidio per soccorso di cotesto povero Ritiro e così vedere in tal 

(1) Segretario della Comunità di Terracina e, come si rileva da questa. 
lettera, grande benefattore di quel Ritiro. 
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guisa di terminarlo o almeno di tirarlo a buon termine; così prego 
V. S. Illràa a patrocinare la nostra causa appresso· cotesti signori, 
gia,cchè io mi raccomando a lei, e V. S. Illrna eleggo per nostro 
avvocato; onde per parlare con tutta confidenza, l'affare tutto lo 
rimetto nelle sue mani. _ Già mi persuado che codesti comunisti 
signori di tutta stima non difficolteranno di concedere quanto saprà 
la loro ~arità assegnare; con tutto ciò gradirò che, V. S. Illriia ac 
calori sempre più l'affare, coll'avere sempre avanti degli occhi il 
povero Ritiro e i poveri Religiosi, i quali non mancheranno dì e 
notte di alzare le mani all'Altissimo, acciò lo ricolmi di celesti 
beni e adempisca tutti i suoi santi desideri. Intanto io non tra 
lascio di porlo con tutta I'illrìia sua casa sotto la protezione della 
Passione di Gesù Cristo, promossa con tanto zelo dalla sua coo 
perazione; e mentre per non far torto alla sua carità, tralascio di 
più raccomandarle l'esposto, sempre memore de' suoi favori nelle 
mie orazioni, col tenerlo annoverato nel numero de' nostri più pii 
benefattori, ansioso de' suoi comandi passo con tutta la stima a 
dichiararmi 

Di V. s. Illma 

yiterbo per Vetralla, Ritiro di S. Angelo li 27 febbraio 1753. 

- Perdo mi se non seri vo di proprio pugno, chè sono carico 
d'occupazioni; dica a codesti illriii signori che mi pongo ai loro 
piedi ad implorare la loro esperimentata carità e s'accertino che 
Gesù li ricolmerà di grazie e benedizioni. 

Indegrno Serv.e Obgrno 
PAOLO DELLA CROCE, 

(Conforme all'originale [a. m.] conservato nell' Arch. Gen. dei Pas 
sionisti). 
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MCXXX. 

Al Rev. D. Lorenzo De Scalzi (1.) 
Rettore di Rupinaro (Chiavari). 

Promette preghiere di cui è richiesto e spiega il ritardo della pre- 
sente. 

I. C. P. 

M.to Rfido Sig. Sig.' Prone Colmo, 

Con tutta la sommissione dello spirito e gradimento del po 
vero mio cuore, ricevo l'onore dei venerati comandi di V. S. M.to 
Renda, in esecuzione dei quali domani celebrerò la santa messa, 
secondo la di lei pia intenzione, pregandola intanto a non attri 
buire a mancanza la tardanza della risposta, giacchè per ritrovarmi 
io qui alla visita de' nostri Ritiri in questa provincia di Campagna 
e Marittima per la lontananza non piccola dal Monte Argentaro, 
di dove m'è stata trasmessa la di lei stimatissima, per il gran giro 
che fa, si riceve tardi ecc. Le rendo in fine distintissime grazie in 
Gesù Cristo della caritativa memoria che .di me conserva, assicu 
randola che nelle freddissime mie orazioni non mancherò d'esserle 
grato nel Signore, con raccomandare ancora alle orazioni di questi 
buoni Religiosi il di lei signor nipote infermo e tutta sua casa. 
Scrivo in fretta e di partenza per le missioni, e con profondissimo 
rispetto le bacio le sacre mani. 

Di V. 'S. M.to Refida 

Ceccano, Ritiro di S. Maria di Corniano li 24 aprile 1753. 

Indegrno Serv.e Obgrno 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

(i) Non sappiamo se si tratti della stessa persona cui è diretta la 
lett. DCCXCVIII (Voi. II pag. 529) e perciò l'abbiamo pubblicata a parte. 

li 
li 
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MCXXXI. 

Al Sig. Cipriano Bella 
Perentino. 

Lo prega di « aspettare a far pegni > dopo la missione, per non im 
pedirne il frutto. 

I. C. P. 

Illrào Sig. Sig, Prone Colmo, 

S. Lorenzo in atto di s. missione ai 12 maggio 1753. 

Con molto mio dispiacere e con non poco disturbo di questo 
popolo tanto contrito è giunto qui un di lei ministro con due sbirri 
per far pegni oggi appunto che è il giorno della ss, comunione 
generale, il che mai in tempo mio ho veduto praticare: ho pre 
gato il detto ministro a desistere, al che ha molto ripugnato, onde 
affidato nella di lei bontà e carità mi sono preso la confidenza di 
assicurarlo del di lei beneplacito del che non dubito. Prenda per 
tanto in buona parte per maggior gloria di Dio l'istanza che io 
le fo di aspettare a far tali pegni dopo la s. missione, che termina 
domani, altrimenti sarei stato costretto nel mio arrivo in Roma 
parlarne all'Eccellrho Sig. Gran Contestabile affinchè ne passasse 
parola col Sommo Pontefice, acciò mai più potesse seguire tal di 
sordine in tempo delle. sante missioni. Gesù la ricolmi d'ogni bene, 
e sono in fretta 

Di V. S. Illrha 

\1-·, 

,. 

,:, 

I 

. ,. 

Indegno Servo 
p AOLO DELLA CROCE. 

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

Al Rev. Sig. D. Gaspare Primoticèi 
Prossedi. 

Lo prej[a di far praticare ai membri di una Confraternita il pio eser 
cizio delta Via Crucis, specialmente il venerdì. 

I. C. P .. 

M.to Rendo Sig. Sig. Prone Colmo, 

In congiuntura che ho l'onore di riprotestarle la mia divota 
servitù, la prego degnarsi di far frequentare la Via Crucis ai fra 
telli dell'Oratorio di S. Giacinto, come io le- raccomandai nell'atto 
della missione di costì e specialmente con fargliela fare i venerdì, 
poichè in tal forma si manterranno fervidi nel santo servigio di 
Dio; e con raccomandarmi alle sue divote orazioni le bacio le sacre 
mani e sono in gran fretta 

Di V. S. M.to. Renda 

S, Lorenzo li 13 maggio 1753. 
Indegrào Servo 

PAOLO DELLA CROCE. 

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

MCXXXIII. 

Al Sig. Giuseppe Chiatti (1") 
Roma. 

Gode sapere il felice Progresso de' suoi affari e lo assicura delle pre 
ghiere sue e de' suoi Religiosi: 

Illrào Sig. Sig. Prone Colmo, 

Gradisco le sue stimatissime, godendo di passare con lei la 
mia servitù e molto più s'accresce il mio godimento nel sentire il 
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buon incamminamento de' suoi affari, come nell'ultima sua mi si 
gnifica: e se all'altra sua non risposi, fu perchè mi ritrovo non 
poco indisposto, volendo piuttosto rispondere ai 'piedi del Crocefisso 
colle orazioni che con i caratteri, e di presente perchè mi segue 
ancora la solita indisposizione, per non mancare alle parti del mio 
dovere, le rispondo per il mio segretario, dicendole nel medesimo 
tempo, che ho speranza che le cose sue andranno bene. Questo sì 
che non bisogna su di ciò cercare rivelazioni, perchè oltre all'es 
sere rare, non sogliono accadere in tali contingenze; questo sì che 
bisogna raccomandarsi a Dio, e l'assicuro che siccome l'ho fatto 
sempre, così lo farò per l'avvenire e speciaiiter in quei giorni che 
lei si degna prescrivermi, anzi lo farò fare da tutta questa reli 
giosa comunità, acciò maggiormente si degni esaudire le sue pre 
ghiere ed effettuare i suoi desideri. Intanto però ad ogni evento stia 
rassegnato nel divino volere; e ogni qualvolta sarà .favorevole, come 
credo, si mostri grato a quel Signore che in tanta copia versa sopra 
di lei le sue misericordie. Non sto a dilungarmi di più, basta che 
lei sappia il mio buon cuore che altro non brama che servirla in 
ciò che potrà. Io non so dirle altro; farò caldamente quanto m'im 
pone; solo mi resta che lasciarlo nel Sacro Costato di Gesù come 
stanza di riposo di un vero cristiano, e protestarmi con tutta la 
stima 

Di V. S. Illràa 

Viterbo per Vetralla, Ritiro di S. Angelo li 9 giugno 1753. 

Indegrno Serv.e Obgrno 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale [a. m.] conservato nell' Arch. Gen. dei Pas 
sionisti). 
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MCXXXIV. 

Allo stesso (2"-) · 

Gli protesta la sua gratitudine e l'esorta ad attendere agli esercizi di 
pietà per non iscapitare 'netta lite in cui ritrovasi e a riceverne l'esito qua 
tunque sia dalle mani di Dio. 

Illrào Sig. Sig. Prone Colmo, 

Ricevo la sua stimatissima, dalla quale sempre più riconosco 
la sua carità e buon cuore che degnasi conservare a questa povera 
Congregazione de' Figli della Passione di Gesù Cristo, ed io gliene 
professo somme le obbligazioni, non mancando intanto nelle con 
giunture di prevalermi delle sue cortesi esibizioni, acciò maggior 
mente abbia occasione di farsi meriti per il santo paradiso. Com 
patisco la sua afflizione per la lite che mi accenna, ma io fra tanfo 
lo consiglio a riflettere di far sempre la volontà di Dio, sicchè te 
cose terrene non le siano d'impedimento per le celesti. Resto assai 
edificato che ricorra in tali occasioni agli aiuti delle orazioni, perchè 
così oltre il riconoscerlo ottimo seguace di Cristo, confido che in 
tutto l'esito della lite, prenderà il tutto da quella mano paterna 
che lo flagella, senza lamentarsi delle altissime disposizioni di Dio. 
Viva dunque Gesù nel suo cuore, giacchè per stanchezza non ho 
tempo di stendermi, e col lasciarlo nei sacri Cuori di Gesù e Maria, 
altro non mi rimane che raccomandare quanto mi accenna al Si 
gnore e professarmi con tutto l'ossequio e stima 

Di V. S. Illma 

Frosinone per Ceccano, Ritiro di Maria SSma di Corniano li 15 mag 
gio 1753. 

Umo ed Obmo Serv.e 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale [a. m.] conservato nell' Arch. Gen. dei Pas 
sionisti). 
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MCXXXV. 

Al P. Giovanni Mària di S. Ignazio (ta) (1) 
Terracina. 

Gode del bene da lui operato in pro delle anime, gl'insegna come 
-rendersi sempre più idoneo al ministero apostolico e gli dà saggi consigli 
per i progressi del suo spirito e il buon andamento della religiosa comunità. 

I. C. P. 

Carrìio P. Rettore amatissimo, 

È del tempo che sospiravo sue lettere; ora ringrazio il Si 
-gnore che ier sera ne ricevei una. Godo nel Signore del bene che 
la· misericordia di Dio le ha fatto fare in Bassiano e Sermoneta, 
-corne pure del. bene che si fa in Terracina, sperando che a poco 
.a poco si coltiverà codesto terreno ancora, ma V. R. sa che una 
terra inselvatichita vi vuole lunga coltura per renderla fruttifera: 

(1) P. Giammaria di S. Ignazio, della famiglia Cioni di Brandeglio 
·presso Lucca, nacque il 16 luglio 1727 e nell'età di anni 19 vestì l'abito 
-della nascente Congregazione e a suo tempo si legò a Dio con i santi 
voti. Fu religioso di grande santità di vita e molto stimato dal S. Fon 
-datore che dopo la morte del fratello P. Giovanni Battista, se ne volle 
.servire per suo Direttore Spirituale. Servì la Congregazione negli uffici più 
-delicati: Rettore a Terracina, contando appena un anno di sacerdozio, 

0

indi, 
dopo la morte del P. Fulgenzio di Gesù avvenuta l'anno 1756, Maestro 
dei Novizi, poi Procurator Generale, Consultor Generale, Provinciale ed 
infine l'anno 1784 Preposito Generale, come gli aveva profetizzato S. Paolo. 
Lasciò manoscritte diverse opere preziosissime per la Storia della Con 
:gregazione, quali, tra le altre, gli Annali della Congregazione e la Storia 
delle Fondazioni. Fu anche un ardente banditore della divina parola. Morì 
1'anno 1796 per un morbo contratto nell'assistere un'inferma nell'ospedale 
di S. Giovanni in Laterano. Nel catalogo generale dei Religiosi Passionisti, 
il suo nome è seguito dalla seguente bellissima epigrafe : Tertius Praep. 
Generalis, S. Fundatoris conscientiae moderalor ac virtutum omnium in 
singulis Congregationis gradibus fidelis imitator et cultor, tracia tue ex 
teterrimo cancro in frequentatione nosocomii obiit. 
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neçue qui rigat, neque qui plantat, sed qui incrementum dai Deus. 
Giunti però a S. Pietro converrà cessare e ripigliare i catechismi 
alla rinfrescata come si fa in Orbetello, aliter si pone a gran rischio 
la salute e la vita, poichè in maremma il sole di tal tempo è al 
sommo nocivo; ed avvisandone il popolo con dolci persuasive e 
coll'esempio suddetto di Orbetello, resterà persuaso, aggiungendo 
che se gli operai non stanno sani, è terminato l'aiuto spirituale. 
Dei 'confessionali non se ne prenda pena; qua,n<lo Dio vorrà si prov 
vederanno, ed allora conviene farli fare con gran cautela e custodia, 
e con le grate finissime, con portine avanti per raccoglimento e 
cautela del confessore e sopra tutto le grate finissime, che in verun 
conto non si possa trasparire per ombra il volto di chi si confessa, 

.aliter s'incontrano scogli grossi ecc. 
Sopra tutto godo della santa osservanza, pace e carità della 

famiglia religiosa, quale spero vivamente in Dio, che sarà sempre 
più coltivata dal di lei zelo, vigilanza, carità, prudenza ed esem- 

plarità verbo et exemp!o. 
Ringrazio S. D. M. che anche nel temporale vada .tutto bene 

e se saranno loro fedeli a Dio, mai gli mancherà niente ecc. 
In ordine all'attestato per il sale, io non so come .concepirlo; 

il P. Provinciale anch'esso ha una copia autentica del Breve delle 
Regole, ed. esso come Provinciale puoi fare tale attestato, tenendo 
pure anch'esso il suggello grande, ed a mio parere quando attesta 
l'approvazione della Congregazione fondata in vera povertà, i prin 
cipali punti del Capitolo de paupertate, crederei che otterrà l'in- 

tento. 
Spero nella misericordia di Dio che anche il P. Sebastiano (t) 

farà buona riuscita; bramo però che non· sia tanto ansioso, ma 
operi con più pace e discrezione negli strapazzi in occasione dei 
viaggi e di ciò lo avverta nell'occorrenza; del resto poi est uerus 
Israelita, come vivamente spero. 

In reliquis poi V. R. si renderà sempre più idoneo nel mini- 
stero apostolico e nel governo del suo impiego, se sarà fedele in 
conservarsi nella vera umiltà di cuore, nella cognizione del vero 

(i) È il P. Sebastiano della Purificazione (Giampaoli di Piansano) che 
professò il 14 marzo 1747 e morì 1'8 novembre 1772. Il suo nome ricor- 
rerà ancora. in seguito. 

Lettere di S. Paolo d. C. - Ili. 10 
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suo nulla, ma vero, e nel coltivare il proprio interno senza lasciarlo 
imbarazzare dalle occupazioni in mezzo delle quali conviene fare 
frequenti e se si puole, migliaia di volte il giorno, delle fuggite 
d'amore e di fede in Sj>iritu Dei; poichè quando l'anima si na 
sconde nell'abisso della divinità, nulla la può toccare nè nuocere. 
Tali fuggite si fanno passando per la porta, che è Cristo Gesù: 
idest per uulnera Christi, e tutto in fede e amore; nella cognizione 
del nihilo risplende la luce e la sapienza per accertar tutto bene. 

La messa, come posso, la celebrerò volentieri. Mi saluti tutta 
la nostra carissima comunità, che sempre più amo in Dio ed esclamo 
al cielo per tutti. 

S'abbiano cura in conservare la pulizia delle celle, degli abiti 
e di tutto, e che non vi sia mal~ odore nelle celle, facendole pren 
dere aria ed aprendole quando si va in Coro a Prima, chiudendole 
quando v'è il sole more solito; è necessaria la pulizia delle pulci ecc. 
per poter dormire, aliter la sanità va attraverso: cibo giusto, sonno 
giusto e le tre ore dopo Matutino siano intiere. 

Mi saluti il signor sindaco (1) e sua casa; procuri ancora di 
rendersi sempre più abile per la predicazione con lo studio discreto 
ed alle ore fresche; poco e continuato fa arrivare al fine ecc. 

Ed abbracciandola nel Costato SSmo di Gesù con tutti del 
Ritiro, mi dico di cuore, salutandola per parte del P. Gio. Batta 
e degli altri 

Di V. R. 

,\ 

S. Angelo li 12 giugno 1753. 

Basta che scriva una volta il mese iuxta j>afentem. 
'Consegni i due compiegati biglietti. 

Affriio Servo 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

(1) È il sig. Antonio Nardecchia che colla consorte Rosalia fu grande 
benefattore del Ritiro di Terracina ne' suoi inizi. 
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MCXXXVI. 

Allo stesso (2a). 

Gli scrive a proposito dell'ordinazione di alcuni studenti, gode di un'ele 
mosina data dal Vescovo di Terracina, dà notizia di un suo viaggi,o fatto 
per visitare ima fondazione offerta e l'esorta ad aoilitarsi sempre più al mi- 
nistero apostolico. 

I. C. P. 

Carissimo P. Rettore amatissimo, 

Molto godo in sentire la consolazione avuta in celebrare la 
solennità Natalizia coi nostri buoni divisati Padri ed altresì la no 
tizia che V. R. mi avanza della limosina accordata da Terracina, 
mediante la caritativa cura di Mons. Vescovo: et benedictus Deus 
qui non amovit misericordiam suam a nobis ecc. . 

Io spero che il P. Consultore avrà ricevute le dimissorie per 
i tre ordinandi di costì cioè confr. Domenico, Carlo. e Gio. Bat 
tista, i quali bramerei fossero ordinati in quaresima, stante le grandi 
necessità che abbiamo di sacerdoti, necessari ancora per il Ritiro 
di Paliano, e siccome mi sono scordato avvisarne il P. Provinciale, 
affmchè s'interponga presso Mons. Vescovo per farli ordinare in 
minoribus in una festa pria di quaresima, affinchè possano ricevere 
gli ordini sacri nelle tempora, sitientes .ecc., mi raccomando a lei, 
acciò li faccia abilitar bene tanto per lo studio che per le ceri 
monie sacre da farsi con ogni esattezza ecc. Io sono stato in To 
scana per visitare un buon Ritiro, lontano di qui 40 miglia circa; 
l'ho trovato in aria buona, in perfetta solitudine più di questo ove 
scrivo, capace di 14 (?) Religiosi con cella per ciascheduno. Fu 
abbandonato da certi Religiosi due anni sono circa, perchè il Ve· 
scovo li mandò ece, per ecc.i.. Ora si negozia con Firenze: ci è 
speranza di buon esito; raccomandiamo le cose a Dio, ci è gran 
messe roco men che abbandonata e stanno con le mani alzate a 

Dio di vederne la fondazione (1'). 
. (1) È una delle tante fondazioni trattate e non eseguite. S'ignora il 

luogo preciso. · 
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Lei si prepari sempre più per le sacre missioni, specialmente 
con alto raccoglimento ed esercizio di ogni virtù, perchè credo che 
le toccherà della gran messe da operare ecc. 

Mi saluti tutti; scrivo con fretta carico di lettere e d'affari .. 
Mi scriva a Toscanella, Ritiro del Cerro, perchè io parto di qui 
ai 16 del corrente. Orate pro nobis e di cuore l'abhraccio in Cristo 
con tutta la comunità; Addio. 

D. V. -R. 

Presentazione, Orbetello, 8 .del 1755. 

Siccome- il P. Visitatore (1) mi scrive che va col P. Provin 
ciale a far le missioni, in Piperno, così ho diretta la lettera a detta 
città e l'ho acclusa al sig. arciprete della cattedrale: in caso con 
trario ne facciano diligenze per riceverla.· 

Affmo servo 
p AOLO DELLA CROCE. 

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

MCXXXVI i. 
Allo stesso (3a) 

Ritiro della Presentazione - Orbetello (2). 

Approva la sua orazione e gli dà sublimi consigli per essa, gli parla 
della Passione di Gesù « opera tutta d'amore» e gli/a sapere che manderà 
col tempo un Padre al noviziato per i novizi. 

I. C. P. 

Carrìio P. Maestro amatissimo, 

Ho letta la sua lettera in cui vedo che la presente sua ora 
zione è secondo Dio. 

'Ì 
ill 

(1) È il P. Marco Aurelio che compiva la visita canonica a nome del 
S. Fondatore. 

(2) Quando il P. Giammaria ricevette questa lettera era già succeduto 
al P. Fulgenzio di Gesù nella direzione dei novizi. Il P. Antonio Lucchese 
di cui è qui parola è il P. Antonio di S;- Agostino, che fu poi un ottimo 
maestro di novizi. Morì l'anno 1191. 



149 - 

Lei la continui, nè lasci mai di star nel' suo nihilo, e preghi 
S. D. M. che gliene faccia toccare il fondo; ma quando il Signore 
fa sparire questo nihilo nell'infinito tutto, conviene allora essere 
obbedientissimo all'aura dolcissima dello Spirito Santo. Il punto 
che V. R. non capisce, di farsi sue per opera d'amore le Pene 
SSme del dolce Gesù, glielo farà capire S. D. M. quando le pia 
cerà. Questo è un lavoro tutto divino; e l'anima tutta immersa 
nell'amore puro, senza immagini in purissima e nuda fede (quando 
piace al sommo Bene), in un momento si trova pure immersa nel 
mare delle pene del Salvatore, ed in un'occhiata di fede l'intende 
tutte, senza intendere, poichè la Passione di Gesù è opera tutta 
d'amore, e stando l'anima tutta perduta in Dio ch'è carità, ch'è 
tutt'amore, si fa un misto d'amore e dolore, perchè lo spirito ne 
resta penetrato tutto e sta tutto immerso· in un amore doloroso ed 
in un dolore amoroso : Opus Dei ... 

Qui sì che non si pesca se il sovrano Signore non l'insegna ecc., 
I . 

mi sono spiegato balbettando, ma nulla ho detto: nulla, nulla. 
Stiamo noi nel nos_tro nihilo, nel nostro vero nulla avere,· nulla 

potere, nulla sapere ecc., e Dio caverà da questo nulla le opere di 

sua maggior gloria. 
In ordine al soggetto per maestro, certo che . lei dice bene ; 

io procurerò a suo tempo di far venire il P. Antonio Lucchese ecc., 
che mi pare n'abbia qualche carattere, ma è troppo timido: Dio 

provvederà ecc. 
Non mi ricordo d'altro e l'~bbraccio in Cristo; mi saluti tutti, 

ed orate pro nobis, 'chè i miei bisogni sono estremi.' 
Mi saluti tanto il P. Rettore, et omnes in Domino. 

S. Angelo li 14 luglio l 7 56. 

(Conforme a copia antica). 

Affrfio Servo 
p AOLO DELLA -CROCE. 

···-·,1 
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MCXXXVIII. 

Allo stesso ( 4a), 

Gli dà ottimi ammaestramenti per introdurre all'orazione i.nouizi : e 
gode dei progressi in essa di alcuni di loro. Grande discrezione e carità 
del Santo verso di essi. 

I. C. P. 

!. 

Carissimo P. Maestro Amatissimo, 

Ho ricevuto questa mattina la sua carissima da ..... Godo sen 
tire le misericordie che il Signore comparte a cotesti suoi servi ed 
in specie al P. Frontiniano e) che sebbene comincia aver dono di 
orazione, conviene stare in guardia che . non s'addormenti nel 
l'esercizio delle virtù e dell'imitazione di G. C., portando sempre 
all'orazione qualche mistero della Passione, senza però mai for 
zarsi per meditare; ma a modo di dolci colloqui o soliloqui e 
quando poi Dio tira al silenzio di fede e d'amore in sinu Dei, 
che è l'orazione che dice V. R. non bisogna allora disturbar l'a 
nima con riflessioni esplicite, da tal riposo e quiete ecc.: ma sopra 
tutto fondi bene tutti nella profonda umiltà, odio di se stessi ecc., 
perchè questo numquam satis. 

Qui ho da fare; come potrò, leggerò la ·lettera del C. Felice, 
che molto godo del di lui incamminamento, e benedico Dio del 
l'assistenza e lumi che comunica a V. R. e dei conforti che co 
munica S. D. M. ai tribolati e tentati: secundum multitudinem 
dolorum ecc. Oh ! quanto è arrabbiato Bergnif (2) contro noi ! Ma 
noi canteremo: gratias Dea qui dedit nobis victoriam per I. C. D. N. 

(1) P. Frontiniano di S. Luigi (Porrini di Alba), santo religioso. Morì 
il 13 febbraio 1773. Il suo nome ricorrerà ancora in seguito. Non sappiamo 
con precisione chi sia il Frate! Giuseppe qui nominato, essendovene no 
tati tre con- questo nome a· poca distanza l'uno dall'altro. 

(2) Bergnif: termine dialettale con cui il Santo designava sovente 
il nemico dell'uman genere. 
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Circa il P. Lorenzo conviene stare in guardia e trattandosi 
di mal di stomaco e di petto, è da averne poca speranza; il volto 
lo dimostra: non bisogna dormirci sopra, ma assicurarsi presto, 
farlo visitare ecc. e sbrigarsene. Non pare che convenga far perdere 
la vocazione al Fratel Giuseppe per un po' di tabacco; tanto più. 
che si vede la precisa necessità per la salute. Egli verrà col tempo 
a questi Ritiri, dove vi è quello dell'orto che è gagliardo. Da 
S. Angelo non ci è mai più stata occasione da che son tornato 
qui nè so se sia venuta la scatola grossa di tabacco che aspettava 
dalla Sabina, di cui diede incombenza da secolare. Se sarà venuta, 
a suo tempo se gli manderà, intanto se ne potrebbe provvedere 
un poco di foglia, con pescarsela segretamente costi e prevaler 
sene; ciò è poco male, anzi carità. V. R. ne parli col P. Rettore 
e lo persuada che non si dà la minima occasione di singolarità 
e di abuso, basta farlo con segreto, e lo tenga in camera e non 
dia tabacco della sua scatola a compagni del di lui impiego: la 
carità ingegnosa ripara a tutto. Oh quanto sono sempre occupato! 
Che ne dice lei ? Risponde: Pazienza; è vero ? Così sia. Preghi 
il Signore me la dia perfetta e lo abbraccio in fretta. Saluti tanto 
il Noviziato, ecc. Orate pro nobis; e di cuore sono 

Cerro ai 25 (?) marzo 1757. 

Affmo Servo 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia. L'originale esiste nel Ritiro dei Passionisti di 

Cameri). 
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MCXXXIX. 

Allo stesso (Sa) 

Parla della partenza di alcuni novizi e delle diaboliche vessazioni che 
soffriva il Noviziato per il che ingiunge di far precetti al demonio; con 
grande umiltà gli confida quanto egli pure soffre dal demonio; dà or 
dini per l'ammissione di alcuni postulanti e domanda preghiere. 

I. C. P. 

Carrno P. Maestro amatissimo, 

M'è stata consegnata la lettera di V. R. portata dal Fratello 
Domenico. Godo in Domino del buon esito del triduo sacro fatto 
in Portercole. Adoro le divine disposizioni nella gita dei due noti 
fratelli; mi fa sospirare quella di Fratel Michele per la di lui 
rovina, non così del povero Silvestro, che ha leso la fantasia e 
ne voglio sperar bene : benedictus Deus che rimira con occhio 
pietoso questa povera Congregazione. Non mi stupisco delle mie 
tempeste ed assalti dei diavoli, perchè. alla fine sta scritto multa 
flagella peccatoris, multa; ma di codesti buoni figliuoli innocenti 
n'ho gran compassione. Bisogna però far argine al nemico, mo 
strargli, come si suol dire, i denti, tormentarlo con rigorosi pre 
cetti, aggiungergli pene sopra pene, se non obbedisce ; onde V. R. 
procuri avere quel libro intitolato: Co/lectio benedictionum, quale 
credo vi sia costì, a/iter se lo faccia prestare in Orbetello da 
qualche curato. I vi troverà. efficacissimi precetti, e specialmente 
uno terribile di S. Zaccaria, di cui mi servii io quando in cotesto 
Ritiro v'erano.tanti rumori, che cessarono ecc.; se ne serva adunque, 
mutatis mutandis; li scriva e glieli faccia verbali con stola al collo 
e glieli affigga in camera con gran fede e li faccia con grand'im 
perio in Nomine Jesu Christi. Ne affigga uno alla porta del No 
viziato ancora, ma faccia in maniera che non possa essere letto 
nè dai novizi nè da altri per non porli in apprensione; lo attacchi 
dietro ad una di quelle figure di morte. Certo si è, che questi 
sono ottimi segni. Faccia dunque coraggio ai vessati ed a tutti 

ì 
l 

·j 
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e gli ponga fortemente nell'animo questa verità di fede: ni!til 
vobis nocebit: niliil, nihil. Oh, quanto fa fracasso il diavolo con 
noi! Oh, quanto ·è arrabbiato contro la Congregazione! Non è 
poco tempo, anzi molto lungo, che un povero vecchio di Congre 
gazione, e vecchio nei vizi, sente di notte chiari fischi nell'orecchie 
che lo svegliano e fanno tremare, ma tutto passa, et niliil vobis 
nocebit; nolile timere, noiite metuere, Dominus enim pugnabit pio 
vobis. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Il diavolo si spaventa anche 
del!' Alleluia, voce venuta dal Paradiso. 

Neppur io ho avuto più rincontro dei soggetti di Lavagna, 
e da quel si vede, non pare debbano più venire; tanto più, che 
io scrissi si ritrovassero in Noviziato in gennaio scorso o nei 
principi di febbraio; sicchè sarà ottimo compenso di scrivere ai 
due o tre buoni chierici d'Alba, acciò in aprile, e se possono prima 
ancora, si ritrovino in Noviziato; ma si guardino in mare, poichè 
oltre i tempi incostanti, vi è pericolo dei turchi; onde vengano- 

con barca sicura ecc. 
V. R. legga con tutta l'attenzione la qui compiegata lettera, 

scritta dal direttore del giovane ufficiale, a cui V. R. rispose per 
mia commissione a Capua; non v'è luogo da dubitare della di lui 
vocazione, sarà un gran soggetto; e siccome di già sarà in viaggio, 
al di lui arrivo, V. R. lo riceva e lo ammetta cogli altri novizi. 

Non mi estendo di più, perchè dal contesto della lettera rav 
viserà il tutto. Egli è assai nobile e penitente, di vocazione stra 
ordinaria; gli faccia le· dovute prove come agli - altri, colla solita 
sua carità, prudenza e discrezione, Bramerei che gli· desse una 
cella ariosa ed una buona coperta; non già. per parzialità .o sin· 
golarità, ma per accomodarsi prudenzialmente alla qualità del gio 
vane, acciò gli sia più gioconda la vocazione ecc. 

Quando sarà giunto me lo avvisi ecc. 
Ho risposto al P. D. Flavio direttore del medesimo, e gli 

_dico che subito ne ho ordinato il ricevimento, ne passi pure una. 
parola· al P. Rettore di costì per giusta convenienza. 

Non mi ricordo d'altro. Faccia pregare e preghi V. R. ancora 
per me, per la Congregazione e per una persona inferma che mi 
preme, per essere molto benemerita della Congregazione e, torno 
a dire, preme la di lei guarigione; ne faccia fare orazione e spe- 
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cialmente per un affare di gran gloria di Dio che ho per le mani ecc. : 
non mi ricordo altro. Tornai qui ier l'altro e dimani parto per il 
Monastero di Valentano; che ne dice lei? Non sono forse un vero 
zingaro? mi saluti i nostri cari novizi, massime il P. N. 

Addio: Sono ben di cuore 

Ritiro del Cerro li 4 marzo 1757, di partenza..... se ha da scrivere 
diriga qui al Cerro. 

Sno affrùo Servo 
P. D. ffi. 

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

MCXL. 

Allo stesso fé") 

Gli scrive a proposito di un'offerta di fondazione in diocesi d'Alba e 
dice a quali condizioni è disposto a fondare in Piemonte, gli parla della 
Jondaziune del Ritiro di Monte Cavo e di altre pratiche di fondazioni in 
corso e da un fatto della vita di S. Gregorio Magno prende motivo di gran 
demente umiliarsi. Gode del buon andamento del noviziato e dà a lui altis 
simi documenti di spirito. 

I. C. P. 

Carissimo P. Maestro amatissimo, 

Rispondo alla sua carissima dei 9 corrente, ed in ordine al 
Ritiro che V. R. mi divisa nella diocesi di Alba C), in quanto 
alle celle, chiesa, orto ecc., tanto potrebbe passare; ma non es 
sendovi selva vicina, non solamente per la legna necessaria, ma 
per i passeggi solitari ancora, non pare a proposito. Convien ri 
flettere che fondandosi un Ritiro in Piemonte, deve essere in luogo 
solitario iuxta regulas, e. conseguentemente vi si deve fare· subito 
un buon braccio per il noviziato, dovendo detto Ritiro partorire 
tutte le altre case che dovrebbonsi fondare non solamente in 

I 
l'. I 

(I) Non fu effettuato. 
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Piemonte, ma nelle Provincie vicine, tanto di Lombardia, che 
d'altre. Onde per il primo conviene usar ogni diligenza che sia 
fondato in luogo veramente solitario, ove sia selva, orto grnnde, 
prato, acqua, ecc. per il fine suddetto. Sicchè si deve di ciò ren 
derne inteso quel buon Ecclesiastico e mostrargli ogni gratitudine, 
assicurandolo che s~ il Signore aprirà la via che S. M. ci 
chiami in Piemonte e conceda il di lui Regio Placet per la fon 
dazione dei nostri Ritiri colà, si avrà tutta l'attenzione di render 
effettuati i di lui pii desideri coll'accettazione della casa che ci 
propone, purchè, visitato da chi Dio manderà in quella parte per 
fondare, sia conosciuto a proposito per il nostro Istituto. Su di 
ciò parmi d'averle dato risposta categorica. 

Le devo dare notizia che il Ritiro della SSma Trinità nel 
Monte Cavi vicino a Roma 15 miglia circa, già è della Congre 
gazione, e vi si porrà la Famiglia · religiosa o nell'autunno, ma 
più sicuro in marzo venturo. 

Devo anche notificarle che anche in Todi, se ne fonda un 
altro, vicino a detta città due miglia, e di già quel zelantissimo 
Prelato avendone scritto a Nostro Signore, · acciò i :frati non ci 
facciano guerra, ne ha avuto per risposta, che subito supplirà con 
sua Suprema Autorità Apostolica ai detti consensi _quando il tutto 
sarà ben assicurato per la stabile fondazione; e le posso dire che 
il Papa è tutto propenso per noi. Sicchè già tutto è in ordine, 
come n'ebbi rincontro in quest'ordinario, v'è il denaro per la fab 
brica d'un nuovo braccio, giacchè per starvi circa 10 o 12 Reli 
giosi v'è luogo ecc.; in settembre anderà il P. Marco Aurelio a 
prenderne il possesso privato in mio nome e della Congregazione, 
ed al principio di aprile vi si porrà ~a Religiosa Famiglia. Ecco 
due Ritiri in ordine di prossima fondazione; ed io intanto sospiro 
nel pensare chi vi porrò -per Rettori ecc. Per· uno parmi aver di 
già fermato il pensiero ; ma bisogna far molta orazione, acciò Dio 
illumini ed apra le vie ecc. Si tratta anche d'aver il Ritiro di 
S. Saba in Roma e s'opera con gran segreto, Oh, questo sì, che 
sarebbe necessario ! in tal Monastero fiorirono uomini santi; vi fece 
la sua santa vita S. Gregorio Magno; S. Silvia, madre del detto 
santo gli mandava ogni giorno una ·scodella di legumi per· suo 
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sostentamento: tal santo luogo si chiamava Cella nova; è anti 
chissimo (1). 

Oh Dio! (fermiamoci un poco). Un San Gregorio Magno si 
cibava d'una scodella di legumi, come ho veduto io nell' iscri 
zione antica, ov'è dipinta S. Silvia madre del santo; ed ai nostri 
tempi v'è tanta delicatezza e tanta paura dinfermarsi nella santa 
discreta penitenza! S. Gregorio di casa nobilissima, delicato ecc., 
e giovanetto sotto la cura di quei santi monaci, si contentava della 
limosina d'una ·scodella di legumi, che ogni giorno gli mandava 
la sua santa madre. Carissimo P. Maestro, questo fatto mi fa an 
nichilire per vergogna. Io lo prego di far esclamare a questi gran 
Santi, a S. Gregorio, a S .. Saba, · a S. Silvia, acciò s'impegnino 
per ottenerci da Dio tal Ritiro, se così è la ssrìia sua volontà. 

Godo che il noviziato vada bene: Soli Deo honor et gloria. 
Mi raccomando alla carità di. tutti, acciò preghino per me tanto . 
bisognoso e per la Congregazione ecc. Potrà dare queste notizie 
al P. Rettore, accia io non abbia da replicargliele nell~ lettera 
che gli scrivo, responsiva alla sua ecc.; puoi dare tutte queste 
notizie anche ai novizi, per più incoraggiarli, e questa pure di 
S. Saba ut supra. 

Vorrei che si allevasse qualcuno per il noviziato, cioè per la 
direzione del medesimo per i fini che sa Dio: basta, sa il Signore 
i bisogni e spero che provvederà ecc. 

Lei poi non "dubito, che non se ne stia in sinu Dei inius 
nel nihilo passivo modo, via curia per perdersi ed abissarsi nel 
l'infinito tutto, passando però per la porta deifica, che è Cristo 
Crocefisso, facendosi proprie le di lui pene a·marissime. L'amore 
insegna tutto, giacchè la SSma Passione è opera d'infinito amore ecc. 
lo sto in cura per qualche altro giorno con decotti d'erbe e ra 
diche per i miei acciacchi. Gesù li benedica tutti e li faccia tanto 
santi, quanto desidero. Amen. 

Di V. R. 

S. Angelo li 15 giugno 1757. 

Se Dio provvede buoni soggetti o di Piemonte o d'altrove, 

·.·f 
' l 

(1) Nè l'una nè l'altra di queste due fondazioni furono effettuate. 
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si potranno ricevere, per il motivo suddetto delle fondazioni, m 
cui vi vogliono circa 24 religiosi. 

Affmo Servo 
p AOLO DELLA CROCE. 

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

MCXLI. 

Allo stesso (7a). · 

Gli raccomanda di aver cura di novizi in/ermi, l'istruisce circa i vari 
modi che tiene Dio nel purgare le anime per disporle all'unione con lui e 
gli parla di alcuni abili soggetti che stanno per entrare in Congregazione. 

I. C. P. 

Carissimo P. Maestro amatissimo, 

Benedictus Deus, che con tanta misericordia assiste a V. R. 
ed a tutto il noviziato con tante grazie ecc. Stia ~ttento che. chi 
ha avute febbri di ter-zana non ricada e gli faccia prendere pre 
servativi, decotti amari, rabarbaro e buona convalescenza per as 
sicurarli, poichè se ricadono ora, a rivederci a primavera. Non è 
necessario che l'anime che giungono all'alta unione con Dio con 
la santa contemplazione, passino per la via di Frate! Luigi. Io ho 
letto qualche cosa, specialmente in uno che. è il principe de' mi 
stici ; è vero che ordinariamente si passano tali purghe alius sic, 
alius autem sic, Dio ha dei modi a noi incapibili ed ha delle lime 
finissime che penetrano e levano ogni ruggine e sono puramente 
spirituali, e pressure che spesso sunt amariores, dirò .così, ipsa 
morte: e queste perchè sono più pure, perciò più penetranti, e 
spogliate d'ogni contento intus et (oris, con modo allissimo, pre 
parano altresì più l'anima alla santa unione con Dio, perchè la , 
pongono più nel proprio nihilo sperimentale, tanto più che spesso 
prova una · specie 'di pena di danno, ecc. Oh quanto vi è da 

dire !. .... 
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lddio permette in Frate! Luigi C) tal purga per suoi alti fini 
e dà segni di far progressi. Osservi però se egli ha segreto con 
cetto di tal purga, poichè sarebbe pernicioso, e pure se lo lascia 
in una profonda cognizione del suo niente, che lo fa esaltare la 
divina misericordia ecc. Permette anche Dio tali cose, acciò V. R. 
impari la scienza dei santi e si .renda pratico della santa dire 
zione sperimentata ecc. In lei vi sarà altra lima e già v'è; l'amore 
sarà il carnefice, e lasci fare, perchè è pratico ; e quando questo 
martorizza, vi vuole aiuto e fortezza sopragrande che dà Dio, 
a/iter non si sta al colpo. Quando Frate! Luigi sarà totalmente 
rassegnato alla volontà di Dio e nella profonda cognizione del 
suo niente ecc., sarà liberato dalle vessazioni ecc. 

Alla rinfrescata verranno due sacerdoti : uno è D. Candido 
Donato Costa, profondo teologo, capacissimo d'insegnare, uomo 
di gran pietà ed orazione, porta lana alla vita, mai mangia carne ecc. 
Sono due anni che ha tal chiamata; in novembre se ne verrà, 
vorrebbe venire a ottobre, ma non voglio ecc. 

Viene in Congregazione nell'età, che venne il P. Marco Aurelio, 
ma più sano e forte di lui; l'altro è l'Abate Dottarelli di To 
scanella, sacerdote capace, d'anni circa 34; l'altro un chierico pure· 
di Toscanella che n'è stato avvocato anche il P. Gio. Batta, ma si 
riceve per laico ex defectu scientiae: due altri chierici hanno fatte 
grand'istarize e sono capaci: d'uno n'ho dato incombenza al Pro 
vinciale, del-l'altro ad un sacerdote in Roma, acciò esaminino et 
reliqua: in tutti di qui sarebbero cinque; vuol dire che sette od 
otto e forse più si· vestiranno. 

Nell'altra mia lo pregavo dirmi: quanti giovani sono costì 
atti agli studi, e quando faranno professione per regola e per 
poterli levare e dar luogo agli aÌtri. Non mi ricordo d'altro. Ai 
4 di settembre sarò, a Dio piacendo, a Bagnorea per le Missioni. 

Il P. Marco Aurelio e compagni partirà ai 22 d'agosto per 
Todi, cioè per le Missioni di là, e per prender il possesso privato 
del ·Ritiro: Orate pro nobis, assai e sono di cuore, et D. N. B. 

Di V. R. 
S. Angelo li 23 luglio 17 5 7. , 

(1) È il Frate! Luigi di S. Maria di cui occorrerà parlare in appresso. D. Can 
dido Donato Costa è i_l P. Candido delle SS. Piaghe di cui si è già parlato. 
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Nell'ordinario di ier sera ricevo lettera del signor canonico 
Rondone che mi dice esservi cinque in sei soggetti, che tiene 
all'ordine, tutt'idonei; io gli rispondo che se sono tali, con tutti 
i requisiti di salute, scienza et reliqua, si riceveranno, e che se· 
la intenda con V. R. ecc.; conviene però non ricevere sino che 
non abbiano fatta professione la maggior parte, anzi tutti i chierici, 
per dar luogo agli altri ecc.; m'avvisi ecc., e di cuore sono 

Credo, secondo i conti che fo, che si farà una vestizione nu 
merosa di 10 o 12. 

Affmo Servo 
PAOLO D. ffi. 

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

MCXLII. 

Allo stesso (8"). 

Approva il suo stato d'orazione, 1rli raccomanda fedeltà e umiltà e gli 
dà sublimi documenti in proposito; dà alcune disposizioni per il Noviziato. 

I. C. P. 

Carissimo P. Maestro amatissimo, 

Non v'è luogo _ga dubitare che i sentimenti, lumi et reliquo 
che V. R. con tanta schiettezza e chiarezza mi spiega nella sua 
carissima, ricevuta nel corrente ordinario, non siano grazie, lumi 
e doni infusi nel più intimo dell'anima da ·quel Bene Infinito che 
è la sorgente dei lumi e delle grazie, e sarebbe grand'errore il 
dubitare d'inganno, concorrendovi tutti i più chiari segni in favore 
e sopra tutt? perchè sono in pura fe,c;le ecc. e producono quegli 
effetti indicati dai santi e maestri di spirito, per conoscere se il 
grano è buono o loglio ecc. Onde io non posso nè devo dirle 
altro, se non che continui con fiducia una tal condotta e riceva 
le divine impressioni con profondissima ubbidienza alle ·attrattive 
dello Spirito Santo. 
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È certo che quando il Sovrano Signore e Sommo Datore 
d'ogni bene fa questi divini lavori nell'anima, è segno che vuole 
sempre più arricchirla di grazie; onde richiede gran fedeltà: e tal 

· fedeltà consiste specialmente in non rubargli niente, ma ritornare 
tutte le grazie, doni, lumi ecc. alla, sorgente da cui sono usciti, 
standosene in una nudità di spirito e nel proprio nihilo passivo 
modo, non rimirando nè innamorandosi dei doni", ma abissandosi 
sempre più nel sommo donatore, e se si dà qualche occhiata alle 
grazie e doni, per essere grato a chi li ha donati, rimirarli sola 
mente per più umiliarsi ed annichilarsi, guardandoli tutti imbrattati 
col fango dei nostri propri vizi; e siccome S. D. M. ha regalato 
tali· gioie sopra bellissime ed essendo rimaste imbrattate per essere 
state gettate in un vaso fetidissimo, così con profondissimo anni 
chilamento e con amore doloroso e dolore amoroso deve l'anima 
presentare al Signore quei tesori e gioie imbrattate nel proprio 
fango, acciò esso li purifichi nel fuoco della _ divina sua carità, 
.standosene intanto in un sommo annichilamento e perfetta nudità. 
Tutto ciò che dico si fa in momenti e questa è la via corta per 
essere sempre più rivestito di nuovi ed ammirabili doni e grazie 
per più amare l'amato Bene. Anzi le dirò una via più corta ed è 
di rimirare con occhio di fede il proprio orribil nulla, e come 
spaventato di tal vista, fuggirsene subito ad interiora deserti nel 
l'abisso della Divinità, lasciando ivi sparire l'orribile proprio nulla, 

. ricevendo, passivo modo, le divine impressioni e con alto abban- 
donamento in Dio lasciare -che S-. D. M. faccia il divino suo lavoro 
nel più intimo dello spirito, in cui fi.t Divina Nativitas. Qui vi 
sarebbero dei gran paradossi da dire, ma tacciamoli. Chi si fa più· 
ignorante in questa ~ivina sapienza, è più <lottò. Qui s'iftende 
senza intendere, dico per non potersi spiegare ecc. O sacra igno 
ranza che fa perdere di vista tutta la sapienza e prudenza huius · 
saeculi, per imparare nella scuola dello Spirito Santo la scienza 
e sapienza dei Santi! L'esperienza le insegnerà che quei vani ti 
mori di peccati ecc., che sono vere sciocchezze si devono lasciare 
consumare e sparire nel fuoco dell'amore; grande g·razia di tener 
il cuore contrito ed umiliato ecc. 

Goélo molto in Domino che il Noviziato cammini con gran 
fervore: benedictus Deus I Nell'altra mia le dissi che si stava in 
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trattato di due fondazioni ecc., onde si potrebbe ricevere qualche 
numero di novizi. lo non ne ho alle mani se non uno che vale 
per molti, e sebbene verrà in Congregazione nell'età in cui vi 
venne il P. Marcaurelio, pure è più robusto di esso, avvezzo alla 

;,' • I 

penitenza, veste sotto con camicia di lana, non mangia mai carne, 
è di grande ed alta orazione e sopra tutto di gran virtù. È il più 
profondo teologo che sia nei contorni e forse anche lontano. Sarà 
molto idoneo per insegnare la teologia, perchè ha la somma di 
S. Tommaso mardta in capo. lo lo sentivo con bocca aperta a 
parlare di mistica ecc. Già s'intende che è sacerdote e presente 
mente confessore di un ben riformato monastero. Sono due o tre 
anni che doveva venire, ma le lacrime delle monache lo hanno 
ritardato. Conosce l'errore oppure la Provvidenza ché così ha 
disposto e però verrà alla rinfrescata; così siamo restati. 

Altri soggetti per ora non ho. Le accludo questa lettera acciò 
lei gli risponda e se -le par bene, ricevere questo giovane del suo 
paese, è nato nel 1739. Basta: ne chieda maggior certezza e se 
sia ben robusto ecc., e se vi fosse là qualche altro, crederei che 
si potesse ricevere. Ne lascio la cura a lei; anch'io gli scrivo e 
gli dico che mi rimetto a V. R. Tal lettera me l'ha trasmessa il 
P. Rettore di Ceccano, con il metodo soprascritto d'indirizzare la 
risposta. 

Le accludo la risposta per il P. Ludovico e la prego di sen 
tirlo in conferenza e dirigerlo, chè spero debba fare anch'esso 
qualche buon volo ecc. 

f lo mi ritrovo in lacu inferiori, in tenebrosis et in umbra 
mortis: miseremini mei, miseremini mei saltem vos servi Dei, ac 
ciocchè Dio mi abbia misericordia e mi salvi questa povera • 
anima. I 

L'abbraccio in Cristo salutando in Domino tutto il Noviziato 
e sono sempre 

D. V. R. 

_:~ 

\'~\; 

Ai 25 luglio 1757 - S. Angelo. 

Scrivo al Rettore di Bran~eglio che se il giovane è buono ecc. 
che son pronto riceverlo alla rinfrescata, ma che mi rimetto a 
V. R. ecc. Lei gli scriva e se vi fosse qualche altro di là di buon 

Lettere di S. Paolo d. C. - lii. 11 

. \ 
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e perchè di cento e forse di mille di codeste locuzioni articolate, 
appena ve ne sarà una o due veraci, ed è difficile anche ai gran 
maestri di spirito il conoscerle e discernere le vere dalle false, 
quelle del proprio spirito, quelle del nemico, che sa fingere anche 
esso degli effetti in apparenza come se fossero da Dio, perciò il 
miglior compenso si è di ordinare a chi le ha, che le discacci 
sempre, s'umilii a Dio, si protesti che gli basta la santa fede e i 
santi libri, le istruzioni del Padre spirituale che parla in nome 
del Signore ecc.· Così facendo si dà gloria al Signore, diffidando 
di sè, umiliandosi e tenendosi indegno di tali grazie e si libera 
da ogni inganno; poichè se sono di Dio, l'effetto buono e santo 
è infallibile che l'anima le riceve per quanto faccia per discac 
ciarle; esercita l'obbedienza, tanto cara a Dio, si libera dall'in- 

-- ganno ecc. 
V. R. poi si faccia animo, e creda pure che la sua condotta 

è secundum Deum, Ami sempre_ più la virtù fondamentale che 
m'accenna, cioè l'umiltà di cuore: N. N. N. (i). 

Sono otto giorni, che sto coi miei dolori articolari; in questi 
ho celebrato tre volte con questa mattina, ed ho potuto scrivere. 
Sto meglio alquanto e partirò sabato per Bagnorea, 3 di settembre, 
onde non scriva più, che sarò io il primo, quando sarò tornato; 
ma se mai seguisse qualche cosa importante, che spero di no, 
scriva al P. Segretario, che resta qui, a cui darò facoltà ecc.; e· 
l'abbraccio di cuore in Gesù Cristo. 

Continui a far pregare per_ la benefattrice inferma, ma assai, 
e per me e la Congregazione, e per il frutto delle Missioni. 

S. Angelo li 25 agosto 1757. 

Affino Servo 
. p AOLO DELLA ffi. 

!. 

il 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). . 
(i) Sono i tre N. famigliari a S. Paolo in cui diceva consistere la 

vera perfezione e santità. Li spiega in altre lettere . 

\ 
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MCXLIV. 

Allo stesso {loa). 

Gli notifica l'esito negativo delle pratiche per la missione ad infideles 
e adora e benedice la Provvidenza Divina che così dispone per il bene detta 
nascente Congregazione, nutrendo speranza « di un esito più glorioso> in 
seguito. 

I. C. P. 

Carissimo P. Maestro amatissimo, 

Già ho scritto al signor Costantini per il noto disegno, e godo 
che il Confr. Gioacchino sia in caso di farlo ecc. Benedico il Si- 
gnore che li mantiene in sal ute ed in fervore. . 

Il P. Carlo (i) mi scrive che la Missione ad Infideies è ita 
in fumo, mentre il soggetto, che maneggiava il negozio presso il 
Cardinale Spinelli, ha avuto risposta dal detto Cardinale Prefetto, 
che per ora non v'è luogo; queste sono le precise parole. Io vi 
adoro e benedico la divina Provvidenza e concepisco più speranza 
di esito più glorioso, quando la Congregazione avrà fatto il suo 
volo ecc. 

Sono segrete provvidenze queste; e Dio, che sa i bisogni 
nostri, _non permette ancora che si smembrino soggetti, di cui tanto 
necessitiamo ecc. Dunque puole V. R. riposare dallo studio, rin 
frescando però di tanto in tanto le specie. Il detto P. Carlo mi 
manda il qui compiegato biglietto, per ricevere i due soggetti che 
accenna. 

Io non so che risolvere; V. R. se la intenda un po' col P. Ret 
tore e vedano come si puoi fare, e se si possono consolare come. 
bramerei, me ne porga avviso per darne notizia al detto P. Carlo. 

(1) Vi erano destinati il P. Càrlo di S. Geltrude col P. Giammaria 
di S. Ignazio. 
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Ho fretta, e lo abbraccio in G. C., e sono sempre. Orate pro 
nobis, e saluti tutti in Domino. 

Di V. R. 

S. Angelo li 10 agosto 1758. _ 
Afìmo Servo 

p AOLO DELLA CROCE. 

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

MCXLV. 

Allo stesso (11 a). 

Lo. prega di far comporre al P. Candido delle SS. Piaghe l'ufficio 
proprio della Passione (1). 

I. C. P. 

Le invio la qui acclusa diretta ·al Novizio Fumosi, che me 
la manda il Cafico De Rossi; V. R. la legga e gliela consegni. _ j, 

Mi saluti tutti, et orate pro nobis. 
Mi saluti il P. Candido Donato, e gli dica se si sentisse l'a 

nimo e lo spirito di comporre l'Ufficio della Solennità della Pas 
sione, da celebrarsi li 16 settembre ecc. Le lezioni del 2° Not 
turno per la festa ed ottava le troverà negli opuscoli di S. Bona 
ventura; costì vi sono le opere del Santo Dottore ecc. Tra tutti si 
aiutino a 'far questa grand'opera, che si farà approvare con l'oc 
casione delle Regole, se Dio lo vorrà, del che non poco temo per 
più capi; sed fiat voluntas Dei. L'orazione puoi essere che la 
procuri io e la manderò a suo tempo. 

Ho fretta, che ho il capo stordito per lo scrivere ecc. nulla 
dies sine linea. 

Di V. R. 
S. Angelo li 27 settembre 1758. 

Affmo Servo 
P. D. ffi. 

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

(i) L'ufficio proprio della Passione, approvato dalla Chiesa, fu poi 
composto dal P. Tommaso Struzzièri. 
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MCXLVI. 

Allo stesso (12"). 

Consiglia il licenziamento di 1m novizio, domanda preghiere e accenna 
a sue infermità. 

I. C. P. 

Carino P. Maestro amatissimo, 

Ricevo la canna di V. R., segnata li 31 dello scaduto. Godo 
sentire che costì le cose vadano bene e siano migliorati dalla flus 
sione catarrale, Deo gratias. Circa il Novizio Milanese, che mi 
accenna, già fin dal principio scrissi al Canonico De Rossi, che. 
temevo non avrebbe durato; ed accerto V. R. éhe sono state tante 
le importunità e gl'impegni che codesto giovane ha fatti, che l'ho 
ricevuto quasi per forza e ben di malavoglia. Già ho risposto al 
detto signor Canonico, che m'ha scritto per averne nuova, che il 
medesimo patisce d'asma e che ha altri difetti spirituali di fissa 
zione ecc .. e che perciò conviene licenziarlo. Pertanto V. R. ·con 
vocato il Capitolo, notifichi i di lui mali e la di lui indisposi 
zione spirituale; e poi lo- licenzino, senza tenere un tal cronico, 
che .mai e mai potrà far la minima riuscita, e lo licenzino al più 
presto, perchè possa essere in stato di far viaggio. Spero che il 
P. Rettore anch'esso si ristabilirà ptr poter portarsi al Ritiro. È 
corsa qui una voce, che sia caduto uno de' nostri dalla fabbrica 
e siasi rotta una coscia ; ma perchè non me ne dice nulla, nè il 
P. Rettore nè V. R., così credo sarà ima ciarla: Pròseguano a 

- pregar per me e per la Congregazione; io sto con quasi nulla di 
salute e con i miei dolori e flussioni artetiche: benedictus 'Deus , 
e lo abbraccio in Cristo, salutando tutti nel Signore, e sono di 
cuore in fretta, chè ho il capo aggravato· 

D,i V. R. 

Cerro li 7 febbraio 1759. 
Affrfio Servo 

PAOLO DELLA CROCE. 

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

I 
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Allo stesso (13a). 
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Gli dà il numero dei postulanti, lo assicura del buon andamento di 
sua orazione e gli raccomanda particolarmente di fondarsi sempre più nel 
l'umiltà. Lo ragguaglia di alcune notizie di Congregazione. 

I. C. P. 

Carissimo P. Maestro amatissimo, 

In risposta della canna di V. R., devo dirle in ordine a1 
postulanti da riceversi, che io di qui ne ho per le mani i seguenti, 
ma ancora non li ho stabiliti certi, il che saprò· presto: Due sa 
cerdoti della Diocesi di .Montefiascone, uno sarà certo, pare a me, 
ed in questa posta ne scriverò. Un chierico di Carbognano, un 
giovine per chierico, romano, ma che sta in Gradoli in casa d'un 
suo zio, persona principale di là; qui non ne ho altri. Aspetto 
risposta dal P. Provinciale che tempo fa me ne propose alcuni, 
circa tre, mi pare, fra i quali un buon sacerdote, sicchè sarebbero 
circa 6 o 7 in tutti. Subito che avrò _i rincontri, lo avviserò, acciò 
possa scrivere al signor Canonico Rondone, che spero si farà tutto 
a tempo. Credevo di poter levare di costi una diecina di Reli 
giosi e sgravare cotesto Ritiro, per poter ricevere i vestiendi, 
ma sento dal P. Rettore, che in tutti col P. Candido saranno soli 
cinque, escludendo il Confr. Gioacchino, quale per buoni fini spet 
tanti al vantaggio del Ritiro, egli brama che resti costì, nè io vi 
ho difficoltà; ma pensi di sgravarsi del maggior numero che puole. 
Sin qui potrà V. R. .notifìcarlo al detto P. Rettore, ~ salutarlo 
per mia parte, per non moltiplicar lettere, giacchè non avrei in 
risposta al medesimo da dirgli altro. 

Ho letto con - edificazione e ringraziamento a Dio il punto 
concernente la di lei condotta spirituale; e siccome caecus non 
iudicat ecc. tanto più io, che sto al buio non plus ultra, così le 
dico in Domino, secondo la dottrina dei Maestri. Il metodo della 
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sua orazione, siccome è tutto in pura fede e santo amore, così 
non può essere meglio, a riserva che deve sempre crescere sino 
al mezzogiorno della gloria, e si vede che tale orazione produce 
gli effetti e desideri confacenti allo stato e vocazione; dunque non 
v'è da temer d'inganno, purchè vi sia è s'accresca la cognizione 
del propio nulla; nulla avere, nulla sapere, nulla. potere; e che 
più si cava, più si trovi l'orribil nulla, per lasciarlo sparire poi: 
nell'Infinito Tutto. Un N ed un T., queste due lettere cornpon 
gono la gran perfezione, e la fedeltà a Dio di non rubargli mai 
niente. Sicchè coltivi pur fedelmente questa orazione con alta 
astrazione da ogni cosa creata, con altissimo spogliamento di ogni 
contento, in pura povertà di spirito, non rimirando mai il con- . 
tento, ma in perfetta abnegazione, abissarsi n~l Sommo Bene, com 
piacendosi solamente che egÌi sia quell'Infinito Bene che è, dives· 
in omnibus, qui invocant illum. 

Non ho occasione per ora di andare a Roma, perchè, _seb- 
bene il Papa è propensissimo per noi e lo Spirito Santo opera 
nel di lui cuore per perfezionare l'opera, pure perchè gli preme 
di approvarla e stabilirla, .vuole fare una Congregazione di 4 o 5 
Cardinali a modo suo, che ci siano favorevoli, e perchè ora non 
li ha alle mani, aspetta di far la promozione, che si crede seguirà 
presto, per fare le sue proprie creature, acciò ccn prosperità suc 
ceda favorevole l'effetto che egli' molto desidera. Queste sono le 
notizie più fresche che ho dal P. Tommaso che gli parlò a Castel 
Gandolfo, e gli parlò non come Papa, ma con confidenza ecc., e 
si vede che c'è propizio.: Lasciamone la cura a Dio: è opera sua; 
egli· la porterà a buon porto. E qui racchiudendola nel Costato 
SSmo di Gesù, implorando le sue e comuni orazioni, mi ripro 
testo di cuore, pregando a tutti copiose benedizioni 

Di V. R. 

Umo Servo 
P A,OLO DELLA CROCE. 

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

Allo stesso (14'-). 

Parla di una prossima spedizione di suoi religiosi ad infideles. 

I. C. P. 

Carissimo P. Maestro amatissimo, 

Nella posta di ier sera ho ricevuta lettera dal P. Procuratore 
Generale, in cui mi dice che martedì 10 del corrente fu in Roma 
e parlò coll'Erìio Spinelli Prefetto e con Monsignor Segretario di 
Propaganda per conchiudere l'affare della 'Missione, ma perchè la 
stagione è 'molto avanzata e i soggetti si porrebbero ad evidente 
pericolo della vita, perciò l'esame si differisce alla· rinfrescata, cioè 
o in ottobre o novembre, per imbarcarsi poi nell'inverno, essendo 
la navigazione di quei paesi ove anderanno, più pericolosa d'autunno 
e di primavera. Sicchè conviene sempre più apparecchiarsi, spe 
cialmente con l'assidua orazione ed unione con Dio e con lo studio 
necessario. A tale effetto mi mandi a prima posta quella carta 
stampata per l'esame, che le mandai, acciò possa servir di lume 
al P. Tommasino che sarà il terzo, giacchè ne accorderanno tre, nè 
saprei chi meglio eleggere: se V. R. me ne suggerisce qualche 
altro più forte e robusto e capace, mentre io, pensato e ripensato, 
non so_ altro da destinare: vi pensi un po' anche lei ecc. e·). 

Veniamo adesso al punto dei postulanti per la prossima ve 
stizione .. 

I due preti che dissi, già son svaniti, perchè gli sono insorti 
degl'impedimenti. Oh quanto è difficile staccar un prete dai pa 
renti ! Sicchè io da queste parti non ho che un chierico di Car 
bognano, quello di Gradoli ed un altro chierico di Campagna di 

(1) Non v'è da meravigliarsi del contenuto di·questa, dopo le notizie 
date dalla Lett. MCXL VII. Si tratta di altre destinazioni. II P. Tornma 
sino di cui è qui parola, è il P. ·Tommaso dell'Agonia di Gesù (Renzi di 
Aquino). Non perseverò in Congregazione. 

..../ 

';'I 
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•, -v I ; _{ •• ~ . 

- 171 - 

cui mi disse il P. Provinciale, et de istis dubito. Adunque si re 
golino nello scrivere al Canonico Rondone, se ne possa mandare 
sette .o otto ed utinam fossero tutti di Garessio _o delle montagne 
vicine, poichè quelli della pianura del Piemonte con gran difficoltà 
riescono, stante la gran libertà che vi è là del conversare, e ven 
gono con la mente dipinta di grandi e pericolose immagini, che 
li tribolano con gagliarde tentazioni: l'esperienza avutane me lo 
ha fatto . toccar con mano, anche con detrimento della Congrega 
zione. Si regoli dunque e raccomandi al sig. Canonico che mandi 
soggetti capaci per gli studi, rÒbusti, · di salute, di buon .aspetto, 
e non pigmei come quello che venne ecc; 

Ho la testa debole nè mi ricordo per ora d'altro: mi saluti il 
P. Rettore e la Comunità e preghino assai per me e per le nostre 
cose, che spero debbano riuscire bene, essendo il Papa molto 
amorevole e propenso per noi; ed abbracciandola in Gesù Cristo 
sono sempre di vero cuore 

D. V. R. 

Ritiro dì S. Angelo ai 19 luglio 1759. 

Affmo Servo 
p AOLO DELLA CROCE. 

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

MCXLIX. 

Parla di postulanti accettati, dà disposizioni per il trasloco di religiosi 
e per una predicazione e gli fa cuore nelle sue angustie di spirito. 

, I. C. P. 

Carissimo P. Maestro Amatissimo, 

Rispondo ai punti della carissima di V. R. 

1. Circa i postulanti ha fatto bene avvisarli che vengano ai 
principi di novembre ; così ho fatto io con tre di queste parti, ai 

',\ 
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quali ho data l'accettazione, cioè il buon chierico di Carbognano,· 
Gio. Claudio Crescenzi, già esaminato qui ed è capace, onde costi 
possono puramente pro forma fargli leggere quattro versi del Con 
cilio e dargli i voti, avendolo già io accettato ed esaminato e l'ho 
assicurato che costì non subirà altro esame, se non come ho detto. 
pro forma e così faccia, aiiter sarò un Preposito di stoppa, e lo 
dica al Rettore, aiiter mi sforzerebbero a farne il dovuto giusto 
risentimento per conservare la giurisdizione. Il secondo è. un buon 
giovine civile d1 Gradoli, che far~, come spero, buona riuscita; a 
questo pure ho mandato per la posta la formale accettazione in 
mia lettera; questo non è esaminato, ma lo spero capace. Il terzo 
è il sig. conte Cerini Malatesta romano; questo pure non l'ho esa 
minato, ma so che ha studiato, è molto versato nella legge. A tutti 
tre ho scritto che · si trovino al noviziato al 4 del prossimo no 
vembre .o al più al 3 con tutti i loro di visati requisiti e vestiario, 
consistente in 15 o 16 scudi, col breviario. Di quei di Campagna 
non ne so più altro, ma dovranno aspettare Ì'tl altro tempo, giacchè 
avvisati hanno trascurato ecc. j1 

. I 
2. Circa il levar i soggetti ne scrivo al P. Rettore che fatta { 

la festa di' tutti i Santi li mandi al Cerro, inclusive C .. Gioac- 
chino ecc. 

'Del sacerdote di 'Sonnino n'avrò forse bisogno per segretario, 
perchè probabilmente al Capitolo Provinciale il nostro segretario 
presente dovrà servire la Congregazione in officio maggiore: bi 
sogna servirsi della tela che abbiamo in tante angustie. 

3. Circa al suo desiderio del settenario accennato io vi con 
corro volentieri; ma ancora. non siamo a tiro perchè le cose pas 
sano in silenzio. Ho scritto al P. Procuratore Generale che sappia 
in proposito dare un bel sì o un bel no, per non farci stare so 
spesi ecc. 

.Subito dunque· che avrò la minima notizia lo renderò avvi 
sato, godendo molto nel Signore delle ottime notizie del nostro 
P. Frontiniano, a cui prego fargli coraggio e salutarlo tanto anche 
m m10 nome. 

4. Circa al di lei spirito è necessario un po' d'inverno, poichè 
siccome questo purifica l'aria e la terra da. cattivi vapori ed anche 
purga i corpi umani, così sebbene cascano le foglie degli alberi, 
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ciò è affine facciano più· profonde le radici; vien poi la primavera 
e tutto rinverde, tutto fiorisce. Ogni grado di orazione deve avere 
la sua purga preparativa, vi vuole fedeltà in tutti gli esercizi d'ora 
zione e di virtù, massime di alta.rassegnazione e stare in sinu Dei 
senza contento sensibile, ma solamente gustando, senza gustare, colla 
porzione superiore dello spirito di fare la volontà di Dio; in tal 
forma si passa l'inverno e viene la fiorita primavera e si sente vox 
turturis in terra nostra. 

Dirò al P. Tommasino ciò che V. R. m'accenna del compendio 
teologico ecc. e l'abbraccio in fretta nel Cuore amoroso di Gesù 
con tutti i suoi clienti et orate, orate pro nobis. 

D. V. R. 

Ai 7 settembre 1759 - ·S. Angelo. 

Affmo Servo 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia). 

MCL. 

Allo stesso (16"). 

Parla del trasloco di alcuni religiosi, gli notifica la prossima partenza 
di Mons. Struezieri per la Corsica e gli dà ottimi documenti di spirito circa 
l'amor di Dio e il proprio abbassamento. · 

I. C. P. 

Carrno P. Maestro amatissimo, 

Mi è stata carissima la sua lettera dei 5 del corrente e già 
ci siamo intesi intorno ai novizi che V. R. m'accenna ed i. tre che 
vengono da questa parte; come parimenti ho scritto al P. Rettore, 
che fatta la Solennità dei Santi, spedisca al Ritiro del Cerro i chie 
rici professi, incluso confratello Gioacchino che voglio studii cogli 
altri e si abiliti ecc., e mandi altresì il P. Candido e 1.l P. Carlo 
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di Sonnino (1), ed unitamente se ne vengano al Cerro dove si" fer 
meranno sino a Pasqua e vi staranno bene e vi sarò forse per 
qualche mese anch'io ; ne può di ciò rinfrescar la memoria al Padre 

Rettore. 
2. Da Roma non ho rincontro veruno in ordine a Propaganda, 

solamente so, se pur è vero, che sia mutata la carica del segre 
tario, caduta in monsignor Boschi; aspetto le notizie certe del 
P. Procuratore Generale, che me le darà prima della di lui par 
tenza per la Corsica dove è destinato dalla S. Sede per teologo 
e compagno d'un Vescovo che va in quel Regno per affari di pre 
mura per la S. Sede ecc., ma sono cose segretissime che non le 
so neppur io, ma sono di rilievo e di molto bisogno ecc. Bisogna · 
anche quest'affare raccomandarlo assai al Signore, poichè puol darsi 
che tal gita possa essere anche proficua per la dilatazione della 

Congregazione. 
3. In ordine poi a ciò che V. R. mi notifica del suo spirito, 

io, col poco o nulla di lume che Dio mi dà, le dico che l'abban- 
dono e desolazione, col resto accennato, è appunto un apparecchio. . ,i 

per ricevere maggiori grazie preparatorie per il ministero aposto- 
lico a cui o ora o in altro tempo S. D. M: lo ha destinato ecc., 
del che io non dubito. 

Sopra tutto è un gran dono di Dio quell'amore che S. D. M. 
le comunica alla divina sua giustizia, che lo stimola sempre più al 
sacrificio in- qualunque maniera succeda. La verità si è che tal 
amore alla divina giustizia fa crescere in carità come fa l'aurora 
che cresce in luce ed ardore sino 'al mez~ogiorno. Cantiamone 
dunque lode e ringraziamento ,a chi lo dà e procuriamo non rubar 
niente, ma starcene nei nostri stracci, anzi più, nel nostro vero 
nihilo passivo modo, che è peggior degli stracci ecc. - Amatissimo 
P. Maestro, continui l'accennato sacrificio nel fuoco della divina 
carità, sin che la vittima sia tutta incenerita in tal divina fornace, 
poichè subito l'aura divina dello Spirito Santo innalza la vil cenere 
e la sparge e fa perdere nell'abisso della divinità. Oh, che gran 
cose son queste che opera il Divino Spirito in noi. vilissime crea- 

(1) P. Carlo di S. · Defendente. È il sacerdote di Sonnino ricordato 
nella lettera precedente. 

' 
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ture f Oh, che grande disposizione è questa per la conversione delle 
genti! Godo molto nel Signore delle ottime nuove m_i dà del P. Fron 
tìniano, et benedictus Deus, qui fecit vobiscum misericordiam suamf 
Mi saluti tutti, et orate pro nobis, acciò S. D. M. compisca l'opera 
che ha incominciata e faccia risplendere l'onnipotente sua miseri 
cordia in noi poverelli che stiamo fra le spine e triboli di molte 
battaglie, et tribulationes mult~s et malas ecc., e di cuore l'abbraccio 
in Gesù. Cristo e il P. Gìo. Batta lo saluta di cuore, ed io sono 
sempre più 

Di V. R. 

S. Angelo Il 13 settembre 1759. 

· La misericordia di Dio ha disposto che nella sacra visita il 
P. Marcelliano (1) da sè spontaneamente abbia rinunciato al Ret 
torato, ed è stato, eletto il P. Gian Tommaso ecc. _che molto è gio 
vevole, a/iter non so, come fosse andata: ne dia parte anche al 
P. Rettore, giacchè mi sono scordato dì dirglielo io. Il detto P. Mar- 
celliano non è più qui. . 

Affrno Servo 
p AOLO DELLA CROCE •. 

(Conforme all'originale c~nservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 

MCLI. 

Allo stesso (1 ~a). 

Gli dà notizie delle pratiche ùt corsò per una missione in Mesopotamia 
e alcuni avvisi concernenti il suo spirito e lo · informa 'di diverse cose di Con 
gregazione. 

I. C. P. 

Carissimo P. Maestro amatissimo, 

i· Di Propaganda ho nuovo rincontro, che s'aspettano presto le· 
lettere dalla Mesopotamia dalle quali si rileverà o l'àndare o il re- 

(i) P. Marcelliano di S. Lorenzo, religioso .di santa vita. Il suo nome 
è éassato entrambe le volte nel poscritto sull'originale. 
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stare e chiameranno per l'esame in novembre prossimo, ed io darò 
subito avviso ecc. 

2. Se il patire suo fosse stato più nudo, avrebbe fatto un parto 
più ricco, ma perchè non è stato tanto spogliato, perciò, sebbene 
ha partorito, non è stato però parto di tanta ricchezza, sebbene è 
da lodar molto Dio del parto fatto che è assai buono; lasciamoci - 
maneggiar da Dio, passivo modo, sempre però s'intende ccl con 
senso della volontà che elegge il suo Dio ecc. Sto poco bene e 
giunsi iersera abbattuto a questo Ritiro e credo per me vi sia più 
poco da dar fastidio e scandalo al prossimo, chè presto presto an 
derò a marcire, mentre ·vedo che 1~ natura non ne può più e perciò 
non dico altro ecc. 

3. Il Compendio che è un tesoro, lo studieranno questi pochi 
studenti, che son qui, mentre non avendone copie, non so come 
mandarlo in Campagna e Marittima. 

4. Ho avuto notizie che è probabile vengano al noviziato due 
sacerdoti molto capaci anche per operare, come pure aspetto qui. 
l'altro sacerdote d'Amelia, sicchè sarà un buon noviziato. Ho fatto 
gran premura acciò venga presto il P. Giuseppe de' Dolori, ed a 
tal effetto si è di già eletto in Rettore di quel Ritiro il P. Giu 
seppe di S. Caterina da Siena, sicchè lo aspetto presto a S. An 
gelo e subito lo manderò costi, affinchè V. R. lo renda -informato 
de modo tenendi, saltem nel più essenziale. Quel di Roma cioè il 
conte Malatesta ha necessità di tardare la di lui venuta sin a mezzo· 
novembre. No~ mi ricordo d'altro se non di pregarla delle sue e 
comuni orazioni, chè ne ho estrema necessità, acciò la misericordia 
di Dio mi salvi questa pover',anima di cui temo è tremo' molto. 

Saluti tutti e il P. Claudio e il P. Bonaventura, e di cuore 
mi riprotesto in fretta. Non scriva qui chè presto torno a S. Angelo. 

D. V. R. 

Ritiro di S. Eutizio ai 10 ottobre 1759, di partenza ai 17 o 18 cor 
rente. 

(Conforme a copia antichissima). 

Affrìio Serv .e Obbligrno , . 
PAOLO DELLA CROCE, 
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MCLII. 

Gli raccomanda di star bene in guardia dalle lodi tributategli in oc- . 
castone di sacri ministeri, di tenersi in umiltà, di guardarsi dalle devote e 
dalle grate nei monasteri. Dà disposizioni per la vestizione i1 professione 
di alcuni novizi. 

Carissimo P. Maestro, 

È la vigilia di Natale ed io sono carico di occupazioni; onde 
rispondo alla sua lettera con questo biglietto. Se gli esercizi alle 
monache sono stati fruttuosi è tutta misericordia di Dio, sine qua 
nihil. Io ho provato quando· sono stato a tanti monasteri che di 
cevano apertis verbis che mai avevano provato tal frutto nè .mai 
aveano avuto simili esercizi, e così 'diceva codesto d'Orbetello. Io 
me ne ridevo, ma mi ridevo del diavolo che suggeriva tale stra 
tagemma per farmi perdere tutto. Spero che non gli sia riuscito, 
perchè ho un gran libro avanti in cui mi specchio; lo stesso di 
cono agli altri operai. Oh, che inganno! Oh, che furberia del dia 
volo! Vi stia avvertito : nè mai .e poi mai s'accosti ·alle grate, chè 
io non voglio assolutamente. Io le ordino ciò che faccio io .. Ho 
dati gli esercizi ai monasteri ed a tutti questi qui intorno; dicano 
un poco se mai gli è riuscito d'avermi alle grate? A riserva d'ogni 
tanti anni, quando passo à Cornet?, per le sorelle del signor Co 
stantini, vere serve di Dio. Si guardi ·dalle bizzoche .e se ne guardi 
assai, perchè il diavolo non ha fretta e col tempo proverà quanto 
salubre sia questo avviso, a/iter si pentirà molto. Sia breve al con 
fessionale e faccia quanto puole d'andare a fare il catechismo la 

· domenica mattina e torni la sera. Così abbiamo· fatto noi per tanti 
e tanti anni, tanto in Portercole. che in S. Stefano. Vesta pure i 
Garessini e faccia fare professione a\ buon laico; per quel di Fon 
tana facciano il Capitolo ed in loro coscienza determinino si· ex 
pediat an non di vestirlo. Se non puoi fare riuscita· ex defectu 
scientiae, che se n'ha da fare? Codesto giovane ha fatto dei grandi 

Lettere di S. Paolo d. C. - Ili. 12 
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impegni col signor Cardinale Albani, che mi scrisse poste sono e 
molto me lo raccomandò, ma contra conscientiam non si puole ope 
rare; se intende mediocremente e si possa sperarne qualche riu 
scita si puoi vestire. altrimenti non si deve; ed in tal caso con 
verrà che V. R. mi faceta la fede, che non è stato approvato in 
Capitolo e dica la causa, acciò possa sincerarne Sua Emfiza. in 
reliquis V. R. se ne stia nel suo nihilo, nascosto in Cristo in Deo, 
in profonda umiliazione, facendo morire ogni iattanza, ogni oppres 
sione e pena nel fuoco della divina carità e mi raccomandi a Dio 
e lo faccia fare dai novizi ecc. 

Le buone feste gliele ho date e gliele replicherò dal sacro al- 
tare. Osservino bene intorno la salute e forze. 

Ho fretta e lo abbraccio in Christo. 

Cerro li 24 dicembre 1759 (1). 

(Conforme a copia). 

MCLIII. 

Affino Servo 
P. D. ffi. 

Allo stesso (19a) 
Ospizio del SS. Crocifisso - Roma. 

Gode del possesso avvenuto del!' Ospizio del SS. Crocifisso in Roma e 
dà alcune disposizioni per il buon andamento della religiosa comunità. 

I. C. P. 

M.to Rendo Padre, 

Grafias Deo, qui dedit nobis victoriam per Jesum Christum 
D. N., et non amovit orationem meam, et misericordiam suam a 
me. Benedico il Signore per. la misericordia compartitaci d'aver 

(1) Nell'originale non è indicato l'anno. Dall'elenco delle lettere del 
Santo però, negli anni in cui P. Giammaria fu Maestro, risulta che il Santo 
fu al Cerro il 24 dicembre, solo nel 1759. 

..J 
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preso il solenne possesso del nuovo Ospizio del SSmo Crocefisso 
e del provvedimento per renderlo perfezionato, e ne rendo grazie 
sin di questa posta alla signora Marchesa (t) ed al signor Frattini, 
riservandomi a. scrivere al signor D. Pietro Cecchi la posta ven 
tura, essendo ora troppo carico di lettere e con i rigori di freddo, 
che corrono non so come la passerò. Circa le altre cose, rimetto 
tutto alla carità e prudenza di V. P., e bramerei che si provve 
desse presto l'orologio collo svegliarino annesso, che costì vi sono, 
ma vorrei fosse orologio che suonasse le ore, ma non la mezza, 
che è facile a guastarsi; . così per buon regolamento bramo vi sia 
il campanello in casa, per suonare gli esercizi del coro, ed un altro 
mediocre per la porta, cose tutte necessarie per il buon ordine. 
Bisogna sollecitare presto la grazia per le lettere e per celebrare 
nell'oratorio. Circa il confessarsi l'un coll'altro, e per il laico e il 
garzone, il P. Giuseppe già è approvato in Roma e sarà bene che 
per aiutare il prossimo, si facciano approvare anche loro, cioè V. P. 
e il P. Candido ecc., ed il tutto rimetto a lei. Ho creduto essere 
obbligo di mia carica l'emanare alcune ordinazioni che qui le 
trasmetto per il buon regolamento dell'Ospizio, affine serva per i · 
successori, con un picciol regolamento per gli' esercizi del coro; 
ma V. P. esamini ciò che sia più espediente in quanto alle ore 
prescritte; e siccome vi è un'ordinazione di non potere alloggiare 
nè dar pranzo a verun benefattore ecc., riservo però il signor Frat 
tini, in caso che in tempo della fabbrica o altro si ritrovasse nel 
l'Ospizio e volesse accettare di pranzare con loro, purchè si osservi 
il silenzio, come ordino ecc. ; non eccettuo però alcuno, fuori che 
non fosse il signor Angeletti, et nemine alio excepto et non a/i 
ter ecc., chè così conviene. Mi saluti i compagni di cuore e sono 
in fretta 

Di V. S. 

Terracina, Ritiro. di Maria SSma Addolorata li 13. del 1767. 

Affmo Serv.e Obgrào 
p AOLO . DELLA CROCE. 

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

(i) È la marchesa Sacchetti già nota al lettore ( V. Vol. II, Lettera 
DCCLXXIV). Del sig. Frattini se_ ne parlerà in appresso. 
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MCLIV. 

Allo stesso (20a). 

Gli augura aumento di perfezione e santità nelle prossime feste nata 
lizie e dal modo con cui scriue.prende motivo di profondamente umiliarsi. 

I. C. P. 

M.to Rfido Padre Carissimo ed Amatissimo, 

Le vivo molto grato del felice augurio di buone feste che ho 
ricevuto nella canna di V. P. ier sera e voglio credere che avrà 
ricevuto a quest'ora la mia, in cui le avanzavo un· tal felice au 
gurio; ma siccome la scrissi, pieno d'angustie e di sopragrandi 
calamità, così m'accorsi da me che era troppo secca e forse 
sarà più secca questa, poichè chi la scrive è un tronco fracido, 
secchissimo, non buono ad altro che per il fuoco; e voglia Dio, 
come fortemente _temo e tremo, che non sia fuoco eterno, ma, per 
misericordia di Dio, temporale nella santa Chiesa purgante, 

. Ora lo accerto che in questa sacra novena esclamo al meglio 
che posso per lei e per tutta la Congregazione e molto più lo farò 
dal sacro. altare nella prossima solennità, e se le piove nello spi 
rito quella sopra celeste _pioggia che le prego dal Sovrano Divino 
Infante, lei sarà, come vivamente spero, un gran santo ed un vero 
bambino rinato nel divin Verbo, ed allattato alle sacre mamrnellé 
dell'infinita carità di Dio. Si degni far le mie parti con tutti del 
venie Ospizio, ut supra, ed imploro con alta voce supplichevole le 
loro sante orazioni, chè i bisogni sono estremissimi, et fiat voluntas 
Dei: Amen. Ho scritto agli Emi _Signori Cardinali Vicario Co 
lonna, Ganganelli, Negroni, Rezzonico, Pirelli ed a Monsignore 
Vicegerente. Or veda questo vecchiaccio se ha poco da fare? Ho 
scritto pure al signor Frattini, alla signora marchesa Sacchetti e 



- 181 

ad Angeletti. Ora, se avrò tempo, scriverò alla principessa Panfili, 
e sono di cuore in fretta 

Di V. P. 

S. Angelo li 20 dicembre 1768. 

Affmo Serv.e Obgrào 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia antica). 

MCLV. 

Allo stesso (21a) 
Ritiro di S. Angelo - Vetralla. 

Grde che attenda alle missioni per il bene delle anime, gli dà alcuni 
avvisi ln proposito e si duote dello stato di salute di un suo religioso. 

M.to Rendo P.re in Cristo Colmo, 

Ho tutto il piacere che sia vicino' il tempo della partenza di 
V. R. e compagni per le sante missioni e nel mentre prego il Si 
gnore a benedire i loro passi, le loro fatiche e sudori e a dargli 
aiuto, vigore e spirito di far profitto nelle anime e di promuovere 
con ·grand'efficacia la divozione alla SSma Passione di, Gesù Cro 
cefisso e ai dolori di Maria Vergine, li raccomando a viaggiare 
per le ore 'fresche e a non strapazzarsi troppo per viaggio, acciò 
possano giungere con salute al loro santo destino ed operare nei 
prossimi con tutto il fervore e zelo della salute delle anime e gloria . 
di Dio. ' 

Mi dispiace al sommo la continuazione della febbre al P. Se 
bastiano e mi dà sempre più forte motivo di temere che lo per 
deremo. Il Signore lo assista colla sua grazia, acciò in ogni evento 
di vita o di morte stia rassegnato al divino volere e abbandonato 
come un figlio vero della Passione nelle mani di Dio. Con che 
pregandolo a salutarmi tutti i religiosi in specie il P. Sebastiano, 
per cui non mane: di pregare, passo a benedirlo unitamente ai 
compagni, sperando che in ottobre avranno finito le missioni nelle 



diocesi rispettive di Foligno e Spoleto e indi potranno servire 
Monsignori Struzzieri e Banditi, se allora saranno comodi i paesi 
di dette diocesi di riceverle. Mi raccomando altresì alle loro ora 
zioni, e lo racchiudo nelle S'Srfie Piaghe di Gesù Crocefisso, e sono 

Di V. Renza 

Roma li 18 agosto 1772. 

182 - 

Affrfio Servo di vero cuore 
PAOLO D. ffi, 

(Conforme all'originale [a. m.] conservato nell'Arch. Gen. dei Pas 
sionisti). 

MCLVI. 

Allo stesso (22 •. ). 

Lo ringrazia degli auguri di buone .feste che ricambia con promessa 
di preghiere e gode che si .facciano gli spirituali esercizi per disporsi alla 
predicazione. 

M.to Rendo P.re in Cristo Colmo, 

Già nell'ultima mia avevo augurato felicissime le sante feste 
a V. R., ora di nuovo glielo confermo, e dal mio letto molto più 
che con la penna supplirò in quella ssriia notte e nelle ssrùe feste 
nelle mie deboli orazioni. Ringrazio intanto V. R. delle felicità che 
mi presagisce e delle sue orazioni che sempre ha fatto e fa per 
me, ma monies Gelboe ecc. 

Ringrazio altresì per mezzo di V. R. tutti gli altri Religiosi 
delle loro orazioni, avendo molto piacere facciano tutti i santi eser 
cizi per fortificarsi sempre più nella pietà, nell'osservanza e mag 
giormente disporsi chi ècapace ad operare nei prossimi. Gesù Bam 
bino ·e Maria SSma accompagni V. R. e gli altri operai, acciò 
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facciano frutto nelle s. missioni; e con racchiuderlo nel purissimo 
seno di Gesù e di Maria, passo a notificarmi 

_Di V. R. 

Roma li 23 dicembre 1772. 

Affmo Serv.e Obrno 
P. D. ffi. 

(Conforme all'originale [a'. m.] conservato nell'Arch. Gen. dei Pas 
sionisti). 

MCLVII. 

Allo stesso (23·) 
Orbetello. 

Gli dà notizie del grave stato di salute del P. Marco Aurelio, domanda 
pref?lliere, gode degli esercizi spirituali da lui predicati ai Ritiri e dà cari 
tatevoli disposizioni per un .fratello di Congregazione. 

,l"• 

I. C. P. 

M.to Rendo Padre in Cristo Colmo, 

Ringrazio il Signore che l'abbia liberato dai dolori che ha 
sofferto. Qui abbiamo il P. Marco Aurelio che conviene giorno e 
notte guardare con un sacerdote ed un fratello, essendo assai peg 
giorato dalla Sessagesima in qua; preghino per lui, per Sua San- 

. tità, per !'Erno De Zelada, che ha la sua signora madre quale è 
morta ora, e secondo le intenzioni di Sua Santità, di detto Erno, 
per la povera Congregazione e per me che fo l'istesso per V. R. 
e per gli altri. 

Ho tutta la consolazione per gli esercizi che dà ai Ritiri, i 
quali serviranno per maggiormente infervorare nell'osservanza e 
nell'esercizio delle virtù i Religiosi e ad animarli a correre nella 
via deÌla perfezione; spero altresì che ·cotesti novizi con tali esercizi 
sempre più si stabiliranno nella loro vocazione ed a fare un grato 
olocausto di se stessi all'Altissimo. Si compiacerà salutare il P. Mae- 
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stro, vice Maestro, P. Giuseppe, Rettore della Presentazione e tutti 
gli altri Religiosi di ambi i Ritiri, ed i novizi, quali unitamente 
a V. R. racchiudo nelle SSme Piaghe del Crocefisso, nell'atto che 
mi confermo 

Di V. R. 

Roma, dal sacro Ritiro de' SS. Gio. e Paolo il 1 marzo 1774. 

Affrùo Servo Obgrho 
PAOLO D. ffi. 

Volti. 
È ben noto a V. R. che il . frate! Giuseppe Antonio di 

S. Gio. Batta per il suo scirro non gode troppa salute, nè l'aria 
grossa è buona per lui, perciò V~ R. lo rimandi quanto più presto 
può al Ritiro di S. Angelo; e di nuovo mi replico 

Di V. R. 

Roma, li 4 marzo 1774. 

Affmo di cuore 
PAOLO D. ffi. 

(Conforme all'originale [a. m.] conservato nell'Arch. Gen. dei Pas 
sionisti). 

MCLVIII. 

Allo stesso (24a) 
Corneto. 

Gli fa sapere che il Vescovo di Anagni lo vuole a predicare nella sua 
diocesi e dà disposizioni per il trasloco di alcuni Religiosi. 

M.to Rfido Padre in Cristo Colmo, 

Scrivo la presente per notificare a V. R. che il Vescovo di 
Anagni mi ha fatto intendere di volere con V. R. il P. Giuseppe 
de' Dolori nelle missioni che ancora restano di sua diocesi, da· prin 
cipiarsi nella domenica in albis ad Acuto (oppure vorrebbe il 
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P. Vincenzo (1), quale non voglio onninamente mandarvi sì per la 
sua salute, sì per non interrompere lo studio qui), che però addu 
cendo quel Vescovo anche la parola data da V. R., allorchè lo 
trovarono a Ferentillo, per contentarlo, si compiacerà lei di mu 
tare strada, allorchè sarà per ritornare qui, e passare al Ritiro di 
S. Angelo, dove prenderà seco il P. Giuseppe dei Dolori, il fra 
tello per la cucina qui ed il garzone di, S. Angelo, il quale ripor 
terà a S. Angelo il P. Giuseppe di S. Maria, che potrà aiutare il 
P. Provinciale nelle Missioni, e potrà anche servirsi del P. Ret 
tore di S. Angelo il P. Provinciale per le missioni. 

. Questo è quanto devo significarle ed abbracciandola nel Si 
gnore, mi confermo 

Di V. R. 

, 
;<",i 
~,_., 

Roma, Ritiro dei SS. Giovanni e_ Paolo li 29 marzo 1774. 

- Carissimo, bisogna accomodarsi come· si "puole, il Provin 
ciale (2) ••• 

Afìrno Serv.e 
PAOLO D. ffi. 

(Conforme all'originale [a. m.J conservato nell'Arch. Gen. dei Pas 
sionisti). 

(1) Il P. Vincenzo M .. di S. Paolo (Ven. Strambi), allora ·lettore di 
teologia nel Ritiro dei SS. Giovanni e Paolo. 

(2) Seguono alcune parole indecifrabili. 
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MCLIX. 

Allo stesso (25a). 

Gli notifica la morte del P. Marco .Aurelio per cui domanda suffragi, 
e dà altre disposizioni. 

M.to Rendo Padre in Cristo Colmo, 

Partecipo a V. R. il felice transito del P. Marco Aurelio del 
SSmo Sacramento, secondo Consultore Generale, seguito ier sera 
16 marzo alle 4 e minuti 22 di notte, Dal P. Rettore del Ritiro 
ove si trova potrà intendere qualche cosa di quanto abbia patito 
fino all'ultimo. Faccia al pio defunto i suffragi iu:xta regulas ed 
altri arbitrai-i, sicuro che Iddio userà con noi la misericordia che 
useremo con i nostri defunti. Preghi e faccia pregare per i gravi 
bisogni di S.' Chiesa, Sua Santità, l'Eme De Zelada e per la fu 
sua pia genitrice, secondo le sante intenzioni di Nostro Signore, 
e detto Erno; ·come anche per altre persone vive e defunte bene 
merite della Congregazione. Attendo al tempo che mi notificò nella 
sua ultima carrùa, la sua persona e P. Giuseppe consultore e fra 
tello laico. A S. Angelo se vi è carta per me e per il Ritiro la porti 
seco nel venire e per ora avendo scritto ecc., deve ritornare e faccia 
ritornare a S. Angelo il fr. Giuseppe Antonio; gli dia però mo_ 
nita salutis, che poi si leverà ecc., acciò ecc.; ed abbracciandolo 
in Gesù Crocefisso, passo a confermarmi 

Di V. R. 

Roma, sacro Ritiro de' SS. Gio. e Paolo 17 marzo 1774. 

Affmo Serv.e Obgmo 
PAOLO D. ffi. 

(Conforme ali' originale [a. m.] conservato nell' Arch. Gen. dei Pas 

sionisti). 

\ 
-! 
' 
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MCLX. 

Allo stesso (26a). 

Gli stabilisce il giorno in cui deve trovarsi in Roma nel Ritiro dei 
SS. Giovanni e Paolo. · 

M. to Rendo Padre in Cristo Colmo, 

Giacchè, come scrive al frate! Bartolomeo, V. R. non può es-_ 
sere qui sabato 26 corrente con il P. Giuseppe e laico, almeno 
siano qui martedì santo od al più tardi mercoledì santo, _acciò pos 
siamo fare insieme la santa Pasqua. Spero che non mancherà, acciò 
anche possa avere un poco di giorni di riposo, poichè monsignor 

l 

d'Anagni si è fatto intendere che vuole dare principio alle missioni 
la domenica in albis. Salutando intanto il P. Provinciale, il P. Ret 
tore e tutti i Religiosi, passo, augurando ai medesimi una santa 
Pasqua, ·a dichiararmi 

Di V. R. 

Roma, sacro Ritiro de' SS. Gio. e Paolo li 23 marzo 1774. 

Afìrno Servo Obgrho 
PAOLO D. ffi. 

(Conforme ali' originale [a, m.] conservato nell' Arch. Gen. dei Pas 
sionisti). 

ì 
. ,-::. •.. ·· 
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MCLXI. 

Al P. Giovanni di S. Raffaele (la) (1) 
Terracina. 

Gli parla dello spogliamento della devozione sensibile, dell'interno rac 
coglimento e gl'insegna come ben celebrare la santa messa. 

I. c. P. 

, Carrno P. Giovanni Amatriio, 

Manco male che dopo tanto tempo m'avete dato notizia d'aver 

celebrato la santa _messa ecc. 
Io non ho provveduto nè il diurno, nè la corona, perchè sono 

stato una notte sola in Roma con la febbre, che neppure potei 
.. celebrare; ora sto un poco meglio, ma poco: il P. Rettore vi puoi 
esso provvedere. Io godo assai nel Signore della prova che S. D. M. 
fa della vostra fede e dello. spogliàmento d'ogni sensibile divozione, 
il che è molto necessario per voi, affinchè tocchiate il vostro nulla 

· ed arriviate a quel conoscimento sperimentale del vostro nihilo: 
onde vorrei che rimiraste con occhio di fede tale spogliamento nel 
Divin Beneplacito e continuaste con maggior fedeltà il raccogli 
mento interiore in tutte le vostre operazioni. Avvezzatevi a cele 
brare con somma riverenza, osservanza esatta delle rubriche, ed 
avvertite di non entrare in scrupoli, specialmente nel proferir le 
parole della Consacrazione; ditele piano, ben distinte con altissima 

(i) P. Giovanni di S. Raffaele (Jacomini di Brandeglio presso Lucca) 
nacque il 18 giugno 1724. Vestì l'abito della nuova Congregazione l'anno 1745 
in qualità di fratello laico. Dopo alcuni anni, per volontà del S. Fonda 
tore, passò allo stato di chierico e fu ordinato sacerdote l'anno 1753. Di 
una· semplicità e ingenuità quasi eccessiva, dotato di doni soprannaturali, 
fu assai caro a S. Paolo, che se ne servì sovente come coinpagno ne' suoi 
viaggi. Passò di questa vita l'anno 1786 in grande concetto di santità. La 
sua tomba fu illustrata da molti fatti prodigiosi. \V. Cenni Biografici di 
alcuni Religiosi Passionisti che professarono l'Istituto ecc., già più volte 
citati). 
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riverenza ed attenzione, rinnovando avanti l'intenzione e poi disprez- ' 
zate le tentazioni di fede, che vi mette il diavolo. [ustus meus ex 
fide vivi!. Fate tutto con purissima intenzione, State raccolto nel 
tempio interiore, cibatevi della divina volontà in un nudo patire, 
ricco d'ogni virtù; avanti di celebrare vestitevi delle pene di Cristo 
con un sacro colloquio fatto placidamente in mezzo alla siccità, por 
tatevi all'altare i bisogni del mondo tutto, come vi dissi, e spe 
cialmente quelli della Congregazione ecc. Ho fretta, ma credetemi, 
che per voi va meglio di prima, se sarete fedele a Dio ed alla 
vocazione. Studia.te con discrezione ecc. Gesù vi benedica: Amen. 

S. Angelo li 12 giugno 1753. 

Affrho Serv.e 
PAOLO D. ffi. 

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

MCLXII. 

Allo stesso (2a). 

Gl'insegna un modo sublime di/are il ringraziamento della santa messa. 
Suo desiderio dei voti solenni. Infelicità di quei ché abbandonano là Con 
gregaeione (1)._ 

I. C. P. 

Carissimo Padre, 

Rispondo alla vostra lettera e lo fo rubando il tempo. Udi 
temi. L'anima umile di cuore, fedele e tutta di Dio,· non ha, nè 
cerca modi, nè sa. cercarli per fare il ringraziamento, tanto dopo 
la santa messa che in altra occasione qualunque essa sia; perchè 
una tal'anima che vive di fede, in alta separazione da tutto il 
creato, in vera povertà di spirito e perfetta nudità di tutto ciò che 

(
1
) A questa ·e alla lettera seguente manca nella data l'indicazione 

dell'anno. Troviamo segnato, non sappiamo.ilperrhè per questa l'anno 1754. 
e per la seguente il 1755. 
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non è Dio, tutta vestita in . pura fede delle Pene Santissime di 
Gesù Cristo, nascosta e ritirata in solitudine interiore ed immersa 
tutta in Dio, arde nel fuoco della divina carità, in silenzio di fede 
e di amore, vittima sacrificata in olocausto al sommo Bene, ed 
eccola in continuo ringraziamento, tanto nell'orazione che in qua 
lunque opera esteriore. Leggete questo paragrafo con attenzione 
ed umiltà. 

Quando avete celebrato la messa vi siete cibato di Gesù, è 
vero? Or perchè dopo la messa non lasciate che Gesù si cibi di 
voi, vi digerisca e vi trasformi in sè ed ardendo di quel fuoco 
d'amore, che arde il suo divin Cuore, non vi lasciate tutto ince 
nerire ecc. ecc.? Se sarete ben umile di cuore, bene annichilato, 
ben incognito e nascosto alle creature, vi sarà insegnato dal divin 
Maestro nella scuola interiore la vera scienza dei santi. Pregate per 
me e per la Congregazione, massime in questa quaresima di Maria 
Santissima e dite al P. Rettore che lo faccia far da tutti, impe 
gnando Maria SSma a strappar di mano al divin suo Figlio la 
grazia tanto necessaria dello stabilimento della Congregazione. con 
i voti solenni: ma fatelo di cuore. Quelli che partono dalla Con 
gregazione, che finora sono 4 o 5, sono frutti tarlati, che S, D. M. 
non li vuole per lor colpa attaccati all'albero eletto. Temiamo di 
noi stessi e conserviamo sotto le ceneri dell'umiltà e gratitudine 
la grazia della vocazione. 

Gesù vi benedica e sono in fretta 

S. Angelo li 16 luglio ... 

(Conforme a copia autenticata). 

V.ro Affino. 
PAOLO D. ffi. 
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MCLXIII. 

Allo stesso (3a). 

Approva la sua condotta spirituale, gli scopre i gran beni che può ri 
trarre dalle sue pene e gl'inculca calorosamente il raccoglimento interiore. 

I. C. P. 

Carrno ed Amatissimo P. Giovanni, 

Giusto m'avete scritto in, tempo delle maggiori occupazioni, 
e sono in prossima partenza per le missioni di Bagnorea: non 
ostante, chi può tralasciare di rispondere al mio carissimo P. Gio 
vanni? 

Orbene: giacchè ho poco tempo, poco vi dirò, ma sarà so 
stanziale. La vostra condotta è secondo Dio, è grata a Dio, che 
volete di più? Dio benedetto vi purifica come l'oro nel fuoco; e 
come? ve lo dirò io. Col fuoco dei travagli delle tentazioni,· pene, 
angustie· ed amarezze e col farvi vivere in una vita moriente, ricca 
d'ogni bene, senza che intendiate un tal lavoro. Siate grato a Dio, 
date a lui solo l'onore e la gloria, e lei stia nel suo orribil nulla, 
nudo, povero di spirito, astratto da ogni cosa creata, lasciando spa 
rire il vostro nihilo nell'Infinito Tutto, che è Dio. Perdete di vista, 
carissimo, le vostre pene, travagli e dico colla parte superiore, 
giacchè l'inferiore non puole a meno di non sentir il penare, ma 
la parte superiore deve compiacersi del gusto e volontà di Dio, 
prendendo da lui stesso, sine medio, _ quel patire, il quale è fuori 
del castello interiore. 

Fate gran conto; carissimo, di quella divina solitudine inte 
riore, entrate colla fede e coll'amore nel più profondo di quel sacro 
deserto, ivi perdetevi tutto in Dio, amate e tacete ; riposate in sinu 
Dei in sacro silenzio di fede e d'amore, ivi rinascete ogni mo 
mento a nuova vita deifica nel Divin Verbo Cristo Gesù, e l'amore 
vi faccia vostre le sue pene, per impressione sacra di santo amore, 
in nuda fede, senza immagini. Vi parlo così, perchè so che il vostro 
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buon Dio vi guida per questa regia strada. Oh, quanto dovete 
umiliarvi! Nella messa fate lo stesso e seguite le attrattive amo 
rose dello Spirito Santo; il frutto della santa messa consiste in 
-essere tutto vestito di Gesù Cristo, imparare e praticare i divini 
suoi costumi ecc. Finisce la carta; scrivetemi qui a S. Angelo a 
mezz'ottobre, ma non mancate ecc. 

Addio. Gesù vi benedica. Amen, orate, orate pro me ecc. 

S. Angelo 16 agosto .... 

V.ro Indegtno Servo 
p AOLO DELLA ffi. 

(Conforme a copia) .. 

MCLXIV. 

Alla M. Suor Marfa Geltrude Teresa di Gesù Bambino (1) 
Vetralla. 

l'assicura che la soddisfarà in un suo desiderio, le raccomanda di vi 
vere morta a tutto ciò che non è Dio e di non isgonzentarsi delle afflizioni e 
.aridità, dicendole quali grandi beni esse arrecheranno all'anima ·sua. 

M.to Renda Madre, 

V. R. sarà servita in ordine al far sapere con ogni p·remura 
al signor capitano di lei fratello, che non s'intrighi in verun conto 
nell'affare che si degna accennarmi nella di lei pia lettera. A tal 
effetto ne scrivo al P. Tommaso che si ritrova costì a passar J'acque, 
acciò in mio nome faccia tal parte e creda che la farà come deve, 
.stimando meglio così che lo scrivergli; tanto più che la pietà del 
signor capitano ha tutta la bontà per noi, specialmente per il 

P. Tommaso suddetto. 
V. R. pertanto non vi pensi più e non dubiti di verun male. 

(1) Carmelitana Scalza del Monastero di Vetralla. Delle relazioni di 
S. Paolo con questo pio luogo abbiamo già detto qualche cosa, ne vi ri- 
torneremo quindi più sopra. · 
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al di lei signor fratello; offerisca però al Signore. le sue orazioni, 
massime nel tempo della messa e comunione. Io la bramo sempre 
più morta a tuttociò che non è Dio, e conservar fedelmente quella 
divina solitudine che le ho raccomandata in nome del Signore. In 
questo sacro deserto vi si. entra per le divine porte delle Piaghe 
SSme di Gesù nostra vita. Lei non si sgomenti se prova· dei raf 
freddamenti, desolazioni, aridità, tentazioni ecc.; sia fedelissima nei 
suoi esercizi, e creda che per la via di tali travagli, presi imme 
diatamente come scaturiti dal Cuore amoroso di Gesù, si passa al 
più profondo ed intimo di quel sacro deserto interiore che ho di 
sopra accennato. Lei poi ha fatto bene a far tal carità per suo 
sig. fratello, ma ora non vi pensi più. 

La prego di' salutare in Gesù Cristo la M. Priora Suor Maria 
Maddalena, supplicandola di dire alla medesima che le manderò 
ciò che le ho promesso, ma pazienti sin che non muto il santo 
segno al mantello, il che sarà dopo l'Assunta. Mi raccomandino a 
Dio nelle loro orazioni e racchiudendola nel Costato SSmo di Gesù 
resto in fretta 

D. V. R. 

S. Angelo li 14 luglio 1753. 

lnutil Servo 
p AOLO DELLA CROCE, 

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

'Il 

Lettere di S. Paolo d. C. - lii. 13 
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MCLXV. 

Al R.mo Sig. D. Antonio Bigatti (t) 
-Arcidiacono della Cattedrale di Alessandr a. 

Promette suffragi per il defunto Penitenziere di Alessandria di cui 
loda la virtù, e confida che già si trovi al possesso del Sommo Bene. 

I. C. P. 

M.to R.do Sig. Sig. Prone Ossrào, 

Dal sacro Ritiro della Presentazione dì Maria SSma nel Monte 
Argentaro m'è stato trasmesso un pregiatissimo foglio di V. S. 
Molto Renda in data dei 2 corrente, in cui sento la notizia della. 
preziosa morte del nostro signor Canonico Penitenziere, et bene 
dictus Deus. Non tralascio di baciare col più profondo annichila 
mento del povero mio spirito l'amabilissima mano che ha vibrato 
il colpo ed ha fatto cadere quest'albero fruttuoso e carico di ma 
turi frutti nel seno delle sue divine misericordie. Io non tralasciai 
di fare il dovuto suffragio a quell'anima benedetta; sebbene ho 
viva fiducia, che non ne tenga il bisogno e almeno ringrazierò 
S. D. M. che lo abbia accolto in quell'eterno riposo, dove canterà 
in eterno le divine misericordie. Le vivo gratissimo delle sue cor 
tesi e pie esibizioni, e prego il Signore a dargliene eterno merito. 
Non tralascerò di farle parte delle povere freddissime mie orazioni 
e di quelle dei nostri buoni Religiosi in attestato della gratitudine 
che le professo. Lo stesso farò e farò fare per il signor marchese 
di Cassine, acciò la Divina Pietà, se è per maggior sua gloria, lo 
sani. Scrivo in fretta carico di lettere e di occupazioni. 

Tra poco partirò da questo Ritiro per affari di gloria del Si 
gnore, nè so quando ritornerò, ma sarà tempo lungo. Glielo dico 

(l) Nella direzione al nome del Bigatti segue: Primo Cantore e Arci 
diacono della Cattedrale di Alessandria. Il suo nome è già ricorso in an 
tecedenz'a. Il Can. Penitenziere della cui morte qui è parola è il Cerruti. 
(V, la nota alla Lett. DCXXX). 

..::-": 
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acciò non s'incomodi a scrivere, per tema dello smarrimento delle 
lettere. La prego ben di cuore di sue orazioni; e con profondo 
rispetto le bacio le sacre mani. 

Di V. S. M. Renda 

Nel sacro Ritiro di S. Angelo, Vetralla li 21 agosto 1753. 

Indegrìio Serv.e Obrho . 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia). 

MCLXVI. 

Ai Sigg. Conservatori 
di Vetralla. 

Promette che manderà in sua vece a fare un discorso il P. Marco 
Aurelio, di cui parla con gran lode. 

Illmi Sig. Conservatori di Vetralla, 

Paolo della Croce servitore ossequioso degl'Illrni Sig. Con 
servatori di Vetralla, sentendo con somma sua edificazione la loro 
piissima risoluzione in ordine all'accennata processione di penitenza 
da farsi domenica prossima coll'esposizione del SSmo Crocifisso di 
S. Egidio, bramando a tal effetto che si faccia dall'indegno che 
scrive, un discorso per infervorare e disporre il popolo alla con 
trizione affine di ottenere la grazia da S. D. M. che desiderano: 
e perchè il medesimo si ritrova non poco indisposto ed abbattuto 
di forze e perciò impotente per tal s. opera; pertanto in attestato 
della sua verace servitù e gratitudine verso le Sign. Loro Illrìie e 
verso tutto cotesto amatissimo popolo, manderà domenica ben per 
tempo il P. Marcaurelio del SS. Sacramento, uno dei migliori e 
più idonei soggetti della Congregazione, affinchè soddisfi col detto 
s. discorso alle loro piissime intenzioni: e con desiderio di ulte 
riori loro stimati comandi mi riprotesto per sempre loro vero ser 
vitore. 

Ritiro di ·S. Angelo li 13 settembre 1753. 

(Conforme a copia). 
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MCLXVII. 

Al Sig. Dott. Giovanni Benci 
Radicofani per Piano. 

Gli protesta la sua gratitudine e gli raacomanda d'introdurre in co 
mune in famiglia la quotidiana meditazione della Passione SSfiza di N.S. G. C. 

I. C. P. 

Illrào Sig. Sig. Prone Colmo, 

Ho riposto nel Costato SSmo di Gesù la consolazione ed edifi 
cazione che m'ha apportato il pregrìio foglio di V. S. Illrna se 
gnato ai 24 dello scaduto settembre e ricevuto da me nel corrente 
ordinario, e nell'atto che le rendo vivissime grazie in Gesù Cristo 
dell'essersi addossato il caritativo impiego di degmo sindaco della 
povera nostra Congregazione, lo accerto altresì ( oltre delle orazioni 
ed altri esercizi di pietà di tutta la Congregazione, di cui ella è 
fatto partecipe), che non mancherò. nelle mie fredde particolari pre 
g·hiere di supplicare la divina pietà ad esaudirlo, secondo le di 
lei pie intenzioni ed a compartire copiose benedizioni alla sua ri 
veritissima casa, in cui bramo che vi fiorisca la più tenera e soda 
divozione alla SSma Passione di Gesù Cristo ed ai dolori di Maria 
SSma, e vorrei che in comune introducessero una mezz'ora il giorno 
di meditazione sopra dei sacrosanti divini misteri; in tal forma si 
faranno tutti santi, secondo il loro stato, e per mezzo di tal santa 
meditazione saranno le loro operazioni tutte imhalsamate e profu 
mate dell'incenso delle più vere e sode virtù, le quali adorneranno 
il tempio interiore del loro spirito, acciò sia la delizia di Gesù 
Cristo, quale spesso abbracceranno col maggior apparecchio pos 

. si bile nel SSmo Sacramento. Scrivo in fretta, chè presto sono di 
partenza; e racchiudendola nelle Piaghe SSme di Gesù con piena 
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stima e profondo rispetto mi rassegno, quale di vero cuore m1 
sottoscrivo 

Di V. S. Illrìia 

Vetralla, Ritiro di S. Angelo li 12 ottobre 1753. 

Indegriio Serv.e Obgrìio 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

MCLXVIII. 

Alla Sig. Teresa. Daneo (la)(') 
Castellazzo. 

Le manifesta il proprio sentimento in ordine al matrimonio della so 
rella Caterina, zeta il ravvedimento di ima persona raccomandata alle sue 
orazioni e dà forti ammonimenti al fratello Giuseppe per il suo bene ~pi 
rituale. 

I. C. P. 

La _Passione SSma di Gesù ed i Dolori di Maria S'Sriia siano 
sempre nel nostro cuore. . 

Ho letta con mia edificazione la vostra lettera in data dei 
18 settembre !J,rossimo scorso e da me ricevuta nella posta di 
iermattina, ritrovand?mi qui alla sacra visita del Ritiro di S. Eu-: 
tichio; e perchè non ho tempo di diffondermi vi dico in succinto 
il povero mio sentimento intorno a ciò che m'accennate di Cate- 

(1) Teresa Daneo, fu degna sorella di S. Paolo. Depose nei processi 
ordinari di beatificazione del fratello. Morì il 2 febbraio 1792 in età più 
che ottuagenaria. Il P. Giammaria di S. Ignazio così ne parla ne' suoi 
Annali mss. della. Congregazione. « Vergine illibata ... dopo aver menata 
una vita assai penitente, ritirata e virtuosa, sempre intenta alla soda pietà .... 
oltrepassata l'età ottuagenaria soffrì una lunga malattia con grandissima 
rassegnazione per ultima prova della sua esimia virtù, ed essendo visitata 
dalle signore del paese, umilmente le correggeva della loro vanità. Soleva 
dire: Sovrasta al mondo un gran flagello. Come è accaduto per causa dei 
Francesi ». Fu tumulata nella tomba di famiglia al Castellazzo. 
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rina ; e per accertare a darvi un buon consiglio, questa mattina 
ben per tempo ho celebrata la s. messa all'altare di Maria SSma 
e l'ho applicata specialmente per voi due sorelle ed anche per il 
fratello Giuseppe, acciò il Signore lo illumini è lo ponga per la 
via della salute, in caso che per di lui colpa non vi fosse, e ne 

voglio sperar bene. 
Vi dico dunque che gradirei in G. C. che seguisse e s'effet- 

tuasse il trattato che mi notificate di Caterina (1), stante le ottime 
notizie che mi date del soggetto, tanto in ordine allo stato, ma 
quel che più ir·porta, alla di lui bontà di costumi. Io vorrei po 
tervi cooperare con il proprio sangue, ma in verità non ho via 
veruna per dare quegli aiuti che bramereste, poichè vivendo in ri 
gorosa povertà ed essendo la nostra Congregazione senza la mi 
nima entrata, appena i nostri Ritiri hanno tante limosine per man 
tenersi religiosamente secondo le nostre sante Regole; e qualche 
personaggio a cui mi potrei accostare per raccomandargli un'opera 
di tanta carità, come è quella che mi accennate, già S. D. M. se 
li è tirati a sè agli eterni riposi, come vivamente spero, perchè 
erano ornati di alta pietà;. sicchè io non posso far altro che giorno 
e notte raccomandare quest'affare al Signore, affinchè se ha da es- 

. sere di gloria sua, lo faccia riuscire. Intanto vi do questo consi 
glio. Informatevi bene, ma molto intorno alle qualità del soggetto, 
tanto in ordine alla buona nascita, che ai beni di fortuna, e spe 
cialmente intorno alla di lui pietà; e se sussistono le notizie che 
date a me, potreste indurre il fratello Giuseppe a cedergli alla di 
lui morte tutto ciò che vi è tanto di casa che di terreni, con starne 
esso e voi usufruttuari sinchè vivete, e vedete se con tal offerta 
il sopradetto soggetto volesse contentarsi con fargli porre avanti 
gli occhi che la più gran dote che possa avere si è la carità che 
farà, per cui S. D. M. farà piòvere sopra di lui copiose benedi 
zioni tanto nello spirituale, che temporale. Questa proposta gliela 
dovete far fa~e da persona ecclesiastica pia e dotta. 

(1) Altra sorella del Santo. Il matrimonio di cui è qui parola non 
ebbe luogo. La pia fanciulla postasi a pregare per alcuni giorni per co 
noscere la volontà di Dio in proposito, al termine di essi ammalava e 
moriva e portava così in Cielo illibata la sua verginità. (Vedi anche le 
lettere dirette al fratello Giuseppe). 
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Giuseppe poi non deve aver difficoltà a far quanto dico, poichè . 
esso non è più in stato d'accasarsi, e se lo facesse, tra poco se ne 
pentirebbe e conoscerebbe il di lui danno, stante la sua povertà 
con la quale il Signore pretende di salvargli l'anima, se non manca 

· da esso. La persona poi che. raccomandate alle povere mie ora 
zioni, perchè cammina per la via dell'inferno, menfre frequenta una 
'casa di mal nome ed è ostinata nel suo male, con voler anche con 
trarre matrimonio con tal persona, vi confesso che mi ha cagio 
nato dell'orrore e della pena insieme, riflettendo all'imminente rovina 
di tale anima, e se non si ravvede, parmi vedere sopra tal persona 
imminenti i più tremendi castighi, e quel che più importa, farà .un 
salto dal letto all'inferno. Io non so chi sia tal persona, perchè voi 
non me lo dite, parmi però di capirlo alquanto; e giacchè le cor 
rezioni non hanno giovato, bisognerebbe adoprarsi acciò qualche 
qualificato ecclesiastico e specialmente un buon Parroco, ne parlasse 
con santo zelo a monsignor Vescovo o al signor Vicario Generale 
e lo facessero chiamare, facendogli una caritativa ma forte corre 
zione, accompagnata da un rigoroso precetto · di non andar. mai 
più a quella casa; ed in tal forma procurare che si assista tal per-. 
sona da qualche zelante confessore, che le facesse fare una generale 
'confessione. Oh Dio! se tal persona .non si ravvede, temo con gran 
fondamento, che fra poco incontrerà un tremendo flagello; e quello 
che più mi spaventa, farà presto una cattiva morte ~ se ne salterà 
all'inferno. Bisogna dunque procurare ogni rimedio per salvar tale 
anima, e io pregherò e farò pregare dai nostri buoni Religiosi e 
specialmente dal P. Gio. Batta, che· è qui con me· e vi saluta in 
Gesù Cristo cordialmente, ritrovandosi il P. Antonio nel Ritiro 
della Presentazione nel. Monte Argentaro. Orsù, sorella benedetta, 
fatevi gran cuore, che io spero assai bene di voi; _e perchè l'anima 
vostra è molto cara a Dio, perciò S. D. M. vi 'ha fatto sempre 
passare per la via regia della S. Croce. O voi fortunata! Siate 
grata a Dio, che vi ha liberato da tanti pericoli ; non lasciate mai 
la s. orazione e meditazione della SSrna Passione di Gesù Cristo 
e dei Dolori di Maria SStii.a, con la frequenza divora dei SS, Sa 
cramenti e la lezione dei santi libri ; non lasciate venir veruno in 
casa, state sole in compagnia di Gesù e Maria e dei vostri santi 
Angeli Custodi; oh, eh~ dolce compagnia! Fatela da madre con la 
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· sorella ed anche col fratello, poichè essendo voi più anziana di 
anni, devono ubbidirvi ed abbracciare le ·vostre correzioni carità- 

tive e dolci. 
Salutatemi in Gesù Cristo il fratello Giuseppe, pregatelo in 

mio nome che viva con gran timor di Dio e grand'esempio avanti 
tutti; ditegli che tema i divini giudizi, che tema e si prepari alla 
morte, che gli è più vicina di quello· che crede, e che faccia ora 
ciò che vorrebbe aver fatto in quel tremendo punto, quando non 
sarà più in tempo, quando vedrà sopra di sè la spada dello sdegno 
di Dio che verrà al colpo fatale di sua giustizia, quando vedrà ai 
fianchi eserciti di furie infernali -per strascinarlo a quelle tartaree 
grotte,~quando vedrà l'inferno aperto per divorarlo. Ah! faccia ora 
che è in tempo, ciò che non avrà tempo di fare allora! Dio be 
nedetto m'ha ispirato di scriver così; per altro voglio sperar bene, 
poichè l'ho sempre conosciuto di buona indole; ma che importa, 
se non corrisponde alle misericordie che Dio g-li ha fatte, egli sa 
che sarà di lui? vi pensi bene: e salutatelo per nostra parte. Gesù 
vi faccia tutti santi. Salutate _Caterina, ditele che tema Iddio, che 
sia ritirata e modesta; che se mai non riuscisse il trattato accen 
natomi, Dio la provvederà in altra maniera e sarà segno che non 

è conveniente per l'anima sua. 
Restate nel Costato ptirissimo di Gesù, in cui vi prego ogni 

più compita felicità, che è la salute eterna. Gesù vi benedica. Amen. 

Soriano, nel sacro Ritiro di S. Eutizio ai 20 _ottobre 1753, di par 
tenza per altri Ritiri e non sarò in Ritiro sino a giugno. 

V.o Indegrno Servo in G. C. 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

---· '·· ·---------. --- -····--·· 
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MCLXIX. 

Alla stessa (2a). 

Per mezzo del fratello, P. Giovanni Battista, l'anima à sopportare 
con pazienza le ristrettezze domestiche. Ottima testimonianza del Santo sulla 
santità del P. Giovanni Battista (1). 

I. C. P. 

Il P. Paolo ha letta e fatta leggere a me ancora la vostra 
pia lettera, e perchè egli è occupato per il suo impiego essendo 
giorrio di posta, a scrivere altre lettere, ha imposto a me di ri 
spondervi e però vi dico, con tutta sicurezza, che la via per la 
quale il Sommo Bene Iddi~ continua a farvi camminare, è là via 
eletta dall'istessa sapienza e verità increata Cristo Signore nostro, 
che essendo egli infinitamente ricco e padrone. di tutti i beni di 
natura, di grazia e di gloria, si feèe nondimeno per noi povero, 
come dice S. Paolo, e nacque e visse e morì nudo . di ogni cosa 
e sempre povero; che però beati voi, se saprete far di necessità 
virtù e rallegrarvi di volontà e di cuore che la necessità vi renda 
conformi a quel gran S_ignore che dice nel suo Evangelìo : Beati 
i poveri, perchè di questi è il regno de' cieli. Oh! da quanti mali 
di colpa e di verme di coscien:z:a vi preserva l'essere oppressi da 
necessità temporali! Queste vi devono stimolar sempre più ad_ 
aspirar alle felicità eterne del cielo. Io credo che gli occhi mise 
ricordiosi di Dio abbiano usata questa pietà con Caterina che ac 
cennate, in far che non riuscisse il trattato di accasarla per non 

, vederla andare in un mondo dove in questi tempi tanto abbonda 
l'abbominazione e per conservarla tutta sua nello stato celibe. Se 
il fratel Giuseppe accudirà alla sua cosc_ienza e alla casa, non sarà 
possibile che quel Dio bontà infinita che mai ci abbandonò nelle 
nostre necessità, vi lasci mancare il necessario da vivere nello stato 

(1) Questa lettera è del P. Giovanni Battista di S. Michele Arcangelo. 
Del Santo è il poscritto che è di altissimo valore in testimonianza· della 
santità del detto Padre. 
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<li poveri e di abietti dove vi vuole per farvi morire ricchi di 
grazia. Delle nostre orazioni statene sicuri e dimani mercoledì 
santo dirò la s. messa per voi tutti. Noi stiamo bene e dopo la 
santa vicina Pasqua usciremo in missione. Continuate dunque sempre 
nei vostri buoni sentimenti, che vedo espressi nella vostra lettera, 
e il Signore lddio vi benedica, e tutti in Domino vi saluto, e 
v1 sono 

Ritiro della Madonna del Cerro di Toscanella, <li partenza ai 25 
marzo 1755. 

Affmo Servo 
G10. BATTA DI S. Mica, ARc. 

Leggete con attenzione questa lettera, perchè è scritta con 
lume di Dio, ed è scritta da chi è tanto e di continuo assiduo al 
l'orazione, che non vi è ii pari in Congregazione. Non dubitate di 
nulla. Dio vi vuole ricchissimi di grazia in questa vita e poi nel 
l'eterna gloria; per questo vi permette le ·necessità che provate, 
poichè sono i mezzi più sicuri per la salute eterna. Anch'io dimani 
celebrerò la s. messa per tutti voi. Non dubitate mai del divino 
soccorso, perchè troppo torto fareste al gran Padre delle miseri 
cordie; continuate a viver santamente, a frequentar i SS. Sacra 
menti, l'orazione e meditazione della SS. Passione di Gesù Cristo, 
la lezione di santi libri, la fuga delle creature mondane; così fa 
cendo, vedrete prodigi ; e giacchè la povertà che noi professiamo 
c'impedisce il. non potervi dar soccorso, lo avrete però addirittura 
da Dio benedetto. Godo che il fratello Giuseppe si porti bene; 
felice lui se continuerà: canterà in eterno le divine misericordie: 
Amen. 

V. Affmo Servo 
PAOLO DELLA CROCE. 

Noi siamo di partenza per le missioni, dove si starà tempo 
lungo. 

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

Lo prega a supplire ad una sua mancata visita. 

I. C. P. 

Illrno Sig. Sig. Prone Colmo, 

Nell'atto che rendo al merito di V. S. Illrna vivissime grazie 
m Gesù Cristo del caritativo affetto che mi continua e delle cor 
tesi e gentilissime esibizioni che la di lei pietà si degna avanzarmi, 
ho l'onore di dirle in risposta del pregiatissimo suo foglio ricevuto 
ier sera, che fra pochi giorni sarò costì a tributarle di persona la 
povera mia servitù e gratitudine; il giorno certo non lo so, perchè 
prima voglio sbrigarmi delle mie incombenze, almeno delle più ne 
cessarie; il tempo che mi fermerò, non lo so di certo, suppongo 
però che sarà tutto il corrente mese circa. 

Giunsi qui sabato sera, ben visitato dall'acqua, e sarei passato 
di costì se non fossi stato impedito dal tempo; e siccome trattan 
dosi di città di Presidio, conviene aver dei riguardi prudenziali 
non necessari altrove, così, se non è troppo il mio ardimento, sup 
plico la carità di V. S. Illrìia come degmo nostro Sindaco, di de 
gnarsi fare le mie parti con S. E, il signor Generale, pregandolo 
di benigno compatimento se non sono passato ad inchinarlo, essen 
done stato impedito dalla pioggia, ma compirò ai miei doveri al 
più presto che potrò, e però non l'attribuisca a mancanza; mi rac 
comando alla sua carità e perdoni l'ardire e l'incomodo; mentre 
racchiudendola nel Costato SSmo di Gesù, con tutta l'Illràa sua 
casa, mi riprotesto ben di cuore / 

Di V. S. Illrìia 
Ritiro della Presentazione li 5 novembre 1753°, 

Indegrno Serv.e Obgmo 
p AOLO DELLA CROCE, 

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

(l) Manca la direzione. È diretta ad un benefattore di Orbetello. 
Pensiamo sia o Giovanni Francesco Sancez o Curzio Petri o qualcuno 
della famiglia Grazi. 
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MCLXXI.. 

Al P. Raimondo del Cuor Addolorato di Maria (1)' 
Orvieto. 

Accetta la sua rinunzia al Superiorato e si dimostra tutto premurosv 
della sua salute. L'esorta alla vita interiore e alla perseveranza nello stato 
abbracciato. 

I. C. P. 
\ 

Carissimo P. Raimondo, 

Ho letta con somma mia edificazione la carissima di V. R •. 
in data dei 30 scaduto e trasmessami dalla Presentazione, la quale 
mi fa sempre più conoscere la veracità della di lei s. vocazione, 
fondata nello spirito di. G. C. 

Ecco dunque 'che per cooperare alla di lei maggior perfezione, 
al S\lO maggior raccoglimento ed a tutte le sue altre pie intenzioni · 
accetto la rinunzia fattà e fra poco si farà l'elezione dell'altro Ret 
tore, ed intanto supplisco io; sicchè su· di ciò viva quietissimo, 
tanto più che mi ricordo benissimo dei piissimi sentimenti e sante 
risoluzioni che in s. conferenza V. R. mi confidò, che erano gli 
stessi che lei esprime in detta lettera dei 30 spirato ut supra. Stia 
sicurissimo che io mai più le parlerò di tal affare, ma procurerò 
cooperare alla sua maggior perfezione. Sento al vivo che V. R. 
continui nella solita quartana, et çuia acceptus es Deo, necesse est 
ut tentatio probe! te .. Fra questi giovani ve ne è uno di anni circa 17, 
e delicato di complessione che ha avuto la quartana e l'ha sof 
ferta del tempo anche alla Presentazione; giunto io qui ne J10 pro- 

(i) Questo P. Raimondo (Viti, di Perugia) era stato in questo stesso 
anno eletto Rettore del Ritiro di S. Maria del Cerro. Si trovava in Orvieto 
per motivi di salute. 

Il conf. Carlo di cui è qui parola è forse il P. Carlo di S, Geltrude, 
che il lettore già conosce. Aveva professato l'anno 1749. Non è notato 
però nel Catalogo Generale di Congregazione l'anno di sua ordinazione. 
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curato la guarigione con una ricetta di pillole mirabili, ed infatti 
subito è guarito, nè ci è tornata più, avendogliela subito levata; 
gli venne la prima e non altro. Io scrivo dopo Maturino, ma su- 

. bito che è giorno dirò al frate! infermiere Carlo, che- mi dia tal 
ricetta per acclude'r!a. Vedo. essere necessario che si curi, nè per 
ora puole porsi in viaggio; onde rimetto alla sua carità e pru 
denza il fermarsi quanto stima necessario. 

Dalla lettera di confratel Cariò, sento essere esso ristabilito 
in salute come prima e brama ritornarsene presto, ed io lo gra 
direi anche per la s. ordinazione, sebbene non so se farà a tempo. 

Mi dispiace però che V. R. rimanga solo, non per motivo 
veruno, ma solamente per suo maggior sollievo. Sicchè se non le 
rincresce di stare costi senza compagno, potrebbe mandarlo accom- 

. pagnato dall'uomo di casa, con farlo passar di qui se gli fosse più 
comodo o farlo passare addirittura per Viterbo e Vetralla. Se poi 
non vuole privarsi del compagno per suo conforto, io sono pron 
tissimo di mandarle le dimissorie costì, acciò sia ordinato in Or 
vieto; mi rimetto alla sua prudenza. Ma siccome lei costì sta riti 
rato ed è in paese piccolo, crederei che non si· facesse mancanza 
il restarsene senza il compagno; torno a dire che mi rimetto a lei. 
V. R. si ristabilisca sempre più nelle sante risoluzioni, e confermi 
in mano di Maria SSma Addolorata il sacrificio già fatto, con de 
testare le tentazioni che le potessero venire in contrario o dal de- 

. monio o dal misero mondo. Quando sarà in stato di partenza, se 
bramerà di starsene di nuovo sotto la santa direzione del P. Ful 
genzio, io avrò tutto il piacere di consolarlo, se vorrà stare in 
S. Angelo o in altro Ritiro, dove possa stare più raccolto, io lo 
farò per cooperare al suo maggior profitto; nè _ creda di fare la 
volontà propria in eleggere, che anzi farà la volontà di Dio secon 
dando la sua ispirazione interna col merito della s. ubbidienza, Rin- 

. novi spesso i santi voti, sacrificandosi sempre più al s. servizio di 
Dio nell~ vocazione intrapresa, e stia sicurissimo che guarirà e 
S. D. M. lo farà santo. Tutti gli eventi e travagli cooperano in 
bene : diligentibus Deum omnia cooperantur in bonum. 

Le buone feste gliele darò dal s. altare e le faremo insieme 
m spirito. 

La fede delle messe scriverò a S. Angelo che gliela mandino 
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e l'olio si manderà a prendere, come V. R. accenna. Il P. Gio. 
Batta e tutti di qui lo salutano ed io l'abbraccio nel Cuore puris 
simo di Gesù; per carità mi raccomandi a Dio, chè i miei bisogni 
non sono pochi. Gesù lo faccia tanto santo quanto lo desidero: 

Amen. ' 
D. V. R. 

Toscanella, Ritiro del Cerro li 11 dicembre 1753. 

Il Conf. Carlo mi dice che brama l'ubbidienza per ritornarsene, 
10 le accludo assieme questo biglietto, e sono di vero cuore 

Affmo Servo 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia antica). 

MCLXXII. 

Al Rev. O. Filippo Falandi (1") (1) 
Cellere. 

Gli augura con effusione di cuore le feste natalizie e lo fa partecipe 
di tutto il bene che si pratica in Congregazione. 

I. C. P. 

M.to Rendo Sig. Sig. Prone Colmo in Cristo Amatissimo, 

La vicinanza che abbiamo alle sante feste natalizie, m'ob 
bliga tributare al merito di V. S. M.to Renda quest'atto di mia 
sincera servitù e verace gratitudine, con augurargliele colme delle 
più copiose benedizioni del Cielo ; e siccome io la rimiro e ri 
mirerò sempre, non solamente come nostro tanto amorevole be- 

(1) Il nome di Filippo Falandi è già ricorso su queste pagine, spe 
cialmente nelle lettere a Lucia Burlini di Piansano. Accarezzò per qualche 
tempo l'idea di farsi Passionista, ma non la effettuò. I Falandi erano in 
Cellere amorevoli benefattori di S. Paolo e de' suoi Religiosi. In casa loro 
morì il servo di Dio Frate! Giacomo di S. Luigi. 
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nefattore, ma altresì come se fosse realmente figlio di questa Con 
gregazione, così le fo comuni tutte le orazioni, messe ed altri 
esercizi di pietà, che in essa si praticano. A tal effetto ho inco 
minciato a farle tal felice augurio nella presente santa novena che 
celebriamo in spirito assieme, e lo farò molto più nella sacrosanta 
dolcissima solennità natalizia, pregando l'Infante Divino per mezzo 
della sua Divina Madre Maria SSma, a concederle quella pienezza 
de' doni e grazie, che la M. S. suol concedere a' suoi più cari, 
col farlo santo, come vivamente spero. lo parto di qui la 2a festa 
per andare a fare due Missioni, richieste dai popoli a Sua Emi-· 
nenza di Viterbo, e spero essere qui ritornato verso la fine del 
prossimo gennaio; ed allora avrò campo di darle un abbraccio in 
Gesù Cristo. 

La prego de' miei più cordiali saluti in Domino ai signori di 
lei fratelli e signore cognate ed alle loro piissime case, come pure 
al nostro signore arèiprete amatissimo ed agli altri amici e bé 
nefattori; mentre racchiudendola nel Costato SSmo di Gesù, sa 
lutandola per parte del P. Gio: Batta e degli altri di qui, rac 
comandandomi di cuore alle divote sue orazioni, resto baciandole 
le sacre mani, e mi· rassegno 

Di V. S. M.to Renda 

Cerro li 18 dicembre 1753. 

Indegrìio Servo Obgrìio 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

MCLXXIII. 

Allo stesso (2·). 

Lo prega ad aiutarlo per le confessioni in una Missione. 

I. C. P. 

Paolo della Croce riverisce con tutto l'ossequio il M.to Rendo 
sig. D. Filippo e gli dà notizia, esser giunto pochi momenti fa in 

BIBLIOTHECA 
Comm. Historicae C.P. 

• 
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questo paese dove s1 e incominciata la S. Missione, e siamo al 
loggiati in casa del suo signor cognato e signora sorella. La sup 
plico quanto so e posso, a venir se puole sin da di mani o. mar 
tedì per aiutarci a confessare, mentre io tengo tutte le facoltà. 
Venga dunque per amor della Passione SSma di Gesù Cristo, chè 
è molto desiderato da noi, dalla casa e dagli altri. L'aspetto in 
Domino di sicuro, nè mi dica di no, per guadagnar anime a Dio, 
chè il bisogno non è poco ; ed in fretta le bacio le sacre mani e 

mi riprotesto 
Capo di Monte li 11 novembre 1759. 

- La Missione finisce domenica 28 del corrente, e però 
venga più presto che puole, per carità: Amen. 

Suo veracissimo Serv.e 
P. D. ffi. 

l Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passonisti). 

MCLXXIV. 

Allo stesso (3a ). 

Accusa ricevuta di una sua lettera. 

I. C. P. 

M.to Rendo Sig. Sig. Prone Colmo, 

Ho ricevuto il venerato suo foglio con la compiegata lettera; 
e perchè sto qui nel colmo delle occupazioni, non posso rispondere 
che queste due righe, riservandomi a farlo per la posta del Ritiro. 
E qui riprotestando al merito di V. S. M.to Renda l'ossequiosa 
mia gratitudine e servitù, mi rassegno con tutto lo spirito in 

fretta 
Di V. S. M.to Renda 

Arlena li 29 novembre 1759. 
Indegrìio Servo Obgrno 
p AOLO DELLA CROCE. 

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

Ad una R.eligiosa e). 

Le fa cuore nelle sue angustie di spirito e le raccomanda fedeltà e 
costanza nella prova. 

Renda Madre, 

Gesù sia sempre nel suo cuore. 

Rispondo in fretta alla sua lettera ricevuta qui in atto di 
Missione, 

Io la prego a discacciare come la peste i timori che mi dice 1 

nella sua e a non fare il minimo conto di quei fantasmi e sogni 
che mi notifica; sono opere del maledetto diavolo. V. R. sia fedele 
a Dio, porti la croce con pazienza: Dio la prova con travagli, la 
tratta da figlia e da sposa; confidi che il suo posto è in Paradiso, 
procuri l'esercizio di ogni virtù e di lasciare mai l'orazione e i 
SSmi Sacramenti. Le sue· indisposizioni non permettono altre pe 
nitenze: faccia grande studio per stare raccolta, in Dio nel tempio 
interno dell'anima sua. 

Preghi assai per me. Gesù la benedica: Amen. 
Di V. R. 

Civitella li 28 dicembre 1753. 

Indegrno Servo 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia). 

(1) Non abbiamo più precise indicazioni. 

Lettere di S. Paolo d. C. - III. 14 
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.MCLXXVI. 

Al R.mo Vicario Generale (1") 
di Sutri. 

Si scusa di non potersi portare a predicare gli Esercizi Spirituali al 
Monastero di Sutri all'epoca da lui desiderata e propone un altro tempo. 

I. C. P. 

Revriio Sig. Sig. Prone Colmo, 

Con sommo compiacimento del povero mio spmto in 
contro la presente congiuntura di tributare al merito sempre 
grande di V. S. Rrna la mia devota ossequiosa servitù; e nel 
tempo stesso ho l'onore di dirle che con tutto il cuore verrei a 
servire Mons. Illrìio e Revrno e V. S. Rrna col dare i santi Eser 
cizi Spirituali a cotesto V. Monastero di Sutri, come mi vien no 
tificato dal nostro buon Mattia, il quale mi ha significato il di 
lei desiderio su tale affare, che per me è come un veneratissimo 
comando, stante la brama che conservo di ubbidire e servire tanto 
V. S. Revrna che Mons. Illrno, ma il ritrovarmi impegnato per 
simile impiego nella Sabina e per il Monastero di Orbetello, il 
che deve seguire nei principi della prossima quaresima, oltre il 
ritrovarmi carico di non poche occupazioni per la nostra Congre 
gazione, .non mi permetterà di poterla ubbidire nel tempo accen 
natomi dal predetto Mattia, che sarebbe nella detta prossima qua 
resima, giacchè giunto in Orbetello e servito quel Monastero dovrò 
fermarmi nel nostro Ritiro del Monte Argentaro per ivi celebrarvi 
la S. Pasqua, dopo la quale devo fare la S. Missione in detta 
città ed ai sigg. militari; il che è di già concertato e stabilito. Se 
V. S. Revriia vuol restare servita dalla mia debolezza ed igno 
ranza per l'affare suddetto, potrò cooperare al suo santo zelo ter 
minata la Missione di Monte Romano che seguirà ai 5 febbraio, 
ed ai 6 del detto mese prossimo. potrei ubbidirla; a/iter non ho 
altro campo; e per farlo, posporrò altre mie gravi occupazioni in 
attestato della verace servitù che professo e professerò sempre a. 
Mons. Illrno ed - a V. S. Revriia. 
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Se per gioved prossimo 24 del corrente non sentirò le di 
lei piissime risoluz -ni, dopo la detta Missione di Monte Romano 
mi porterò ad altr- Ritiro per poi proseguire le altre mie incom 
benze; ed implorar io la carità delle sue sante orazioni, passo a 
rassegnarmi con tut a la pienezza di stima, venerazione ed ossequio, 
e con profondissim , rispetto le bacio le sacre mani. 

Di V. S. Rev ha 

Ritiro di S. An elo ai ·20 del 1754. 

Umo Devrno ed Osseqriio Servitore 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia). 

MCLXXVII. 

Allo stesso (2a). 

Ritorna a p, rlare sullo stesso argomento della precedente. 

I. C. P. 

Revrào : ig. Sig. Prone Colmo, 

Dalle qui coi iplicate tanto di Mons. Illriio che della mra 
responsiva al med .simo V. S. Revrna rileverà i miei sentimenti. 
Se fosse possibile la pregherei far il possibile di disimpegnarmi 
e procurare altro soggetto, Io non farò bene veruno, perchè non 
vedo le vie aperti come desidererei in Domino. Sono sei ore che 
confesso ed ho scritto col boccone, dirò così, in bocca e Dio sa 
come sto. Per carità mi disimpegni. Le monache vogliono gli 
esercizi di quaresima e torno a dire, io, secondo la sento, non 
farò verun bene ; e con profondissimo rispetto le bacio le sacre 
mani in fretta. 

Di V. S. Revriia 
Ai 28 del 175, Monte Romano. 

Indegrno Serv.re Obgrno 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia). 
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MCLXXVIII. 

Alla Sig. Anna Cecilia Anguillara (1 a) (i) 
Bieda. 

Loda ma non approva per il momento un suo proposito di vita più 
perfetta e l'esorta a prepararvisi, con l'esempio della sorella di S. Bernardo, 
mediante l'orazione, la frequenza dei SS. Sacramenti e l'esercizio delle 
sante virtù. 

I. C. P. 
Illrìia Signora, 

Ho letto con mia edificazione la di lei pnssima lettera, e 
godo in Dio delle misericordie che S. D. M. le comparte. Ri 
spondo ora al primo punto della medesima. Non è ancor tempo 
di fare la santa risoluzione che accenna; conviene continuare a 
pregare il Signore, che faccia conoscere la S'Sriia sua Volontà ed 
intanto perseverare nel fervore dell'orazione e meditazione della 
SSma Passione di Gesù Cristo e · dei dolori di Maria SSma. Se 
la divina pietà vorrà far in lei e nel suo signor consorte questo 
gran , miracolo delle sue misericordie, col concederle la grazia di . 
separarsi e ritirarsi l'uno e l'altro in Religione, gliene darà im 
pulsi grandi e li staccherà con modo altissimo . da ogni affetto di 
carne e di sangue. Procuri lei di essere fedele a Dio, di conti 
nuare l'orazione mentale, la lezione de' sacri libri e la divota fre 
quenza dei SSmi Sacramenti, usando ogni diligenza, che così faccia 
il signor suo marito; tenga la mente a Dio, coltivi l'uso delle 
orazioni giaculatorie ecc. La Comunione ogni otto giorni la seguiti, 
e se viene qualche festa fra la settimana la faccia pure. In ordine 
alla SSfua Comunione Spirituale, seguiti a farla come dice nella 
sua lettera, e la faccia spesso fra il giorno ancora. Uno slancio 
amoroso verso Gesù Sacramentato, un vivo desiderio d'averlo nel 
suo cuore, basta per far la Comunione Spirituale fra giorno. La 
mattina poi alla messa faccia come dice nella sua ecc. 

(1) Consorte di Giacomo Anguillara, figlio del P. Bernardino di Gesù 
di cui si è già parlato. 

--- 
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S. Obelina sorella di S. Bernardo, giovane di gran doti, di 
beltà, di ricchezza, di gran nobiltà, maritata di fresco, sentito che 
ebbe il suo santo fratello che le parlò delle vanità del mondo, 
della bellezza delle virtù ecc. s'infervorò tanto insieme del nobi 
lissimo giovane suo marito, che esso si fece monaco di S. Ber 
nardo ed essa fu fondatrice delle Monache Cisterciensi dell'ordine 
medesimo di S. Bernardo. Oh, che gran colpo sarebbe questo, 

\ 
Signora! Oh, che gloria a Dio di vedere due sposi novelli sprezzar 
i diletti terreni per seguire Gesù Cristo nella santa religione, poveri 
ed abietti nella Casa del Signore ed essere poi due gran Santi ! 
Or basta. Si vadano preparando con una vita santa adesso. Se Dio 
lo vorrà, farà come ho detto di sopra. Mi saluti il signor Gia 
como: io non lascierò di raccomandarli sempre a Gesù Cristo, nel 
di cui Costato SSmo li racchiudo ambedue, e le prego copiose 
benedizioni. 

Di V. S Illrna 

In casa del signor Valerani li 6 febbraio 1754. 

Indegrìio Servo 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

MCLXXIX. 

Alla stessa {2a). 

Le dice essere volontà di Dio ch'ella si santi.fichi nello stato in cui 
si trova. 

I. C. P. 

Illrna Signora, 

Rispondo in fretta alla di lei lettera ricevuta in Corneto, 
giacchè là non potei scrivere per l'impiego del Monastero, ed ora 
incomincio questo di Toscanella. Le dico pertanto che la volontà 
di Dio si conosce beri chiara, ed è che il Signore vuole· che loro 
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vivano da buoni coniugati, nè si deve desiderare altro stato, chè 
se Dio lo volesse, darebbe lumi altissimi; sicchè continui ad es 
sere fedele a Dio e far la sua orazione e frequentare divotamente 
i SSmi Sacramenti, a vivere s,oggetta, umile, obbediente ed ~. mor 
tificare le passioni, soggettando la sua volontà in ogni avversità 
·a quella dell'Altissimo. 

Io non ho tempo di darle direzione di novene; se la faccia 
dare dal suo confessore, perchè come lei sa, io non ho tempo da 
addossarmi direzione di veruno con lettere, a riserva degli avvisi 
salutari che do al confessionale quando sono in Missione. Scrivo 
con fretta, chè sono di partenza. Il P. Bernardino sta bene e li · 
saluta nel Signore; ed io racchiudendola nel Costato SSmo di 
Gesù, mi rassegno, con salutar il signor Giacomo, e sono 

Di V. S. Illma 

Ritiro del Cerro li 9 marzo 1754. 

Indegmo Servo 
p AOLO DELLA CROCE. 

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

MCLXXX. 

Alla stessa (3a). 

Risponde a proposito di una difficoltà ch'ella prova nella meditazione, 
le dà ottimi documenti in proposito e le inculca l'esercizio delle sante virtù. 

I. C. P. 

Illrfia Signora, 

Ho letto con somma mia edificazione la pnssima sua lettera, 
in cui scorgo dei segni che il Signore la vuol fare una vera sua 
serva; e per dar risposta al suo quesito, avrei caro di poterlo fare 
in voce, per quietarla meglio. Or mi senta con attenzione, 

Non prenda per cattivo segno quella dimenticanza che prova 
dopo che ha fetta la meditazione; bensì per un segno che il Si- 
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gnore le dà, acciò più s'umilii e si abbandoni nelle sue divine 

braccia. 
Faccia dunque così, quando ha letta la meditazione, e s'è già 

scordata della medesima (il che è seguito anche ad anime sante), 
s'umilii come una poverella avanti a Dio, gli chiegga la limosina 
come farebbe uno schifoso poverello ad un gran signore, non ar 
disca d'alzar gli occhi per riverenza di quella Sovrana Maestà, 
ma ravvivi in lei con la viva fede, una grande fiducia nella sua 
misericordia. Tutto .ciò lo faccia con spirito pacifico e mental 
mente. Poi (per esempio)' tominci la sua orazione in questa forma: 
Oh, dolce Gesù,_ come stava il tuo Divin Cuore in quell'agonia 
dell'orto ! Anima mia! Un Dio suda sangue per te! Un Dio in 
agonia per te ! Oh amore ! Oh carità ! Oh gran Padre, quanto hai 
amato ed ami l'anima mia ! Ed io tho offeso! Oh ingrata ! Ah 
dolce Gesù lavami col tuo Sangue prezioso, bruciami del tuo santo 
amore ! ecc. ecc. Tuttociò glielo propongo per esempio; con patto 
però che in questi affetti che io le accenno, non deve aver fretta, 
ma farli adagio, in spirito interno, fermarsi in essi in silenzio di 
fede ed amore alla Di vina Presenza; e se nel fare un affetto pas 
sasse un quarto d'ora d'orazione, oh, quanto sarebbe passato con 

frutto ! 
Si fermi dolcemente in tali sentimenti, si lasci penetrare tutta 

dall'amor di Dio';' terminato uno passi all'altro, come lo Spirito 
Santo la guiderà e le insegnerà interiormente; e così si regoli 
negli altri Misteri della SSma Passione, poichè in tal forma, lei 
farà abito nella Divina Presenza e porterà sempre su l'altare del 
suo cuore le Pene SSme di Gesù. Anche quei desideri d'amore, 
che prova nel leggere le vite de' santi sono ottimi segni; lei li 
coltivi ma con totale abbandono nella Divina Volontà, e sopra 
tutto s'eserciti nelle sante virtù, massime nell'umiltà di cuore, nella 
vera pazienza e nel silenzio, nel patire ecc. Eserciti la misericordia · 
coi poverelli, quando puole ed ha comodo visiti le più povere 
donne inferme, le conforti, le consoli. Signora Cecilia, Dio bene 
detto la vuol far santa, ma della santità nascosta della Santa Croce, 
corrisponda a Dio. Si~ umilissima ed al som~o caritativa col 
signor suo marito, ubbidiente, condiscendente in tutto ciò che è 
giusto e santo ecc. Anche del detto signor suo consorte ne spero 

• 
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molto bene; lo stimoli col suo santo esempio alla virtù, all'ora 
zione, alla frequenza dei SSmi Sacramenti e ad essere. tutto di 
Dio, e si gettino ambedue sotto i piedi i rispetti umani, ed av 
vertano bene a vergognarsi d'essere servi di Gesù Cristo Re 

de' Regi. 
Ho fretta,' chè sono di presta partenza per le Missioni di 

Sabina; Gesù la faccia santa e la benedica. Amen. 
Di V. S. Illma 

S. Angelo li 27 agosto 1754, 

Indegrno Servo Obgrùo 
p AOLO DELLA CROCE, 

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

MCLXXXI. 

Alla stessa (4"). 

Le promette preghiere e l'esorta ad essere costante ne' suoi esercizi 
di pietà. 

Illrìia Sig," Sig," Pfia Colma, 

Non prima d'ora ho potuto rispondere alla compitissima di 
V. S. Illrna, per essere arrivato ieri appunto dalle Sante Missioni, 
ove mi sono trattenuto finora. Si assicuri intanto che io, abben 
chè debolmente, non lascerò di tenerla raccomandata nelle povere 
fredde mie orazioni all'Altissimo; preghi ora V. S. Illrna il me 
desimo a degnare di renderla esaudita, a misura e dei suoi piissimi 
desideri e della di lui Santissima Volontà che dev'essere la regola 

· di tutte le nostre azioni. E racchiudendola nel Cuore Sacratissimo 
di Gesù, resto veracemente protestandomi 

Di V. S. Illma 

S. Angelo 1° giugno 1756. 

-- Perdoni che non scrivo di proprio carattere per essere 
non poco indisposto. Lei continui la sua orazione e meditazione, 

" 
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cogli altri suoi pii esercizi, che pioveranno sopra di lei è tutta sua 
casa le benedizioni del Signore. 

Indegfuo Serv.re Obblrào 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme ali' originale [ a. m.] conservato nell' Arch. Gen. dei Pas 
sionisti. Il poscritto è di mano del Santo). 

MCLXXXII. 

Alla stessa (Sa). 

La conf. orta nelle sue angustie e promette .preghiere. 

Illrna Sig .•. Sig." Profia Colma, 

Sento al vivo le angustie in cui si trova tanto V. S. che il 
signor Giacomo di lei consorte, e vorrei poterli liberare da tali 
agitazioni; pongano pertanto tutta· la fiducia in Dio e confidenza 
di teneri bambini, sfoghino verso di lui il loro angustiato cuore 
e spero ne riceveranno conforto grande. 

Delle orazioni sì mie che di questi miei Religiosi ne vivano 
riposatissimi, e desidero sommamente che il Signore ci esaudisca; 
come spero che a suo tempo lo farà. Scusi se non scrivo di proprio 
pugno per trovarmi pieno di acciacchi ; e con pregarla dei miei 
ossequiosi rispetti al signor 'Giacomo resto di vero cuore 

Di V. S. Illrna 

Ritiro di S. Angelo li 29 aprile 1768. 

- Spero che la Misericordia di Dio colla sua divina luce 
rischiarerà la mente ecc., e lei resterà consolata. 

Devrno Serv. Obgrùo 
PAOLO. DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale [a. m.] conservato nell' Arch. Gen. dei Pas 
sionisti). 
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MCLXXXIII. 

Alla stessa (6a). 

Le dice che « il merito e la perfezione consiste nel portar la croce 
che vuole Iddio e non quella che vogliamo noi» e le promette preghiere: 

Illrna Sig.a Sig.a Prona colma, 

In risposta del pregiatissimo foglio di V. S. Illrna le significo 
che non m'ancherò di raccomandarla a Dio e di far fare l'istesso 
da questi miei Religiosi, ad effetto che il Signore le dia forza, 
pazienza e costanza nel patire ed uniformità al suo Divino Volere; 
consistendo il merito e la perfezione in portare la croce che vuole 
Iddio e non quella che vorressimo noi ; sicchè si faccia animo e 
coraggio grande, abbracciando volentieri la croce e baciando quella 
mano che anche quando la flagella, è amorosa e null'altro pretende 
che il suo ·maggior bene spirituale. Sicchè si consoli essendo tale 
la Volontà SSma di Dio. 

Per fine augurando da S. D. M. sì a lei che al suo signor 
consorte e figli. ogni bene, resto racchiudendola nel SSmo Costato 
di Gesù Cristo, e di vero cuore passo a soscrivermi 

Di V. S. Illma 

S. Angelo li 10 maggio 1768. · 

Umo ed Obriio Servitore 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme al!'originale [a. m.] conservato nell'Arch, Gen. dei Pas 
sionisti). 

/ 
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MCLXXXIV. 

Ad un Superiore di Congregazione C·). 

Parla con gran lode del P. Antonio, suo fratello, disapprova che sia 
sfato mandato un Religioso alla fondazione di Paliano e gli raccomanda il 
raccoglimento interno. 

I. C. P. 

Carino P. Rettore Amatissino, 

Molto m'ha edificato e consolato la carina di V. R. ricevuta 
ieri nel mio arrivo qui di ritorno dalla Missione, che è grazia sia 
giunto vivo e sano per le gran nevi, acque e fanghi che ho guaz 
zato a piedi col P. Antonio, che se seguita così, sarà gran bene per 
esso e per la Congregazione; tutto il tempo che gli avanza lo impiega 
avanti il SSmo Sacrarnento : Dea gratias : s'umilia in omnibus, fugge 
il trattare ecc., preghino che continui, come spero. Godo tanto nel 
Signore che il tutto sia riaggiustato, et merces ttia magna nimis 
in Domino ed il P. Vice Rettore est verus Israelita: Benedicamus 
Domino. Credo che il P Provinciale porrà costì saltem tre chierici 
ecc. ecc. Il P. Sebastiano mi dice aver mandato a Paliano ·il 
P. Pietro per dar sesto a quel Ritiro; io non lo capisco, perchè 
so che quel Ritiro non è in stato di fondazione, ed utinam sia 
all'ordine per il futuro ottobre; nè io consentirò a tal fondazione 
se non vi sono presente; spererei che sarà ritornato. Ho scritto al, 
P. Provinciale poste sono, e dirigei [ diressi] la lettera a codesto Ritiro. 
Comunichi questa lettera al P. Provinciale, e che io non consento· 
che al Ritiro di Paliano stia verun Religioso nostro sino che non 
sia fondato, perchè non conviene; e sebbene D. Isidoro dice esser 
ciò necessario, io però mai e poi mai vi consentirò sino che non 

(i) Non abbiamo altra indicazione. È diretta certamente ad un Supe- 
riore dei Ritiri di Marittima e Campagna. · · 

Il P. Pietro qui nominato è il P. Pietro di S. Giovanni, del quale 
occorrerà parlare più di proposito altrove. 
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si fondi formiter ecc. Significhi tutto al P. Provinciale, giacchè 
io non ho tempo di scrivere, perchè parto dimani per dare gli 
esercizi ad un Monastero, ma mi scrivano qui a S. Angelo, perchè 
sono vicino e torno qui e le lettere le avrò sicure. Ho una truppa 
di Monasteri da fare, ma Dio provvederà perchè li divido; quattro 
ne farò io e tre il P. Gio. Batt.; per carità facciano tornare il 
P. Pietro, che non conviene per più santi fini che resti là solo ecc. 

Amatrno P. Rettore, le dirò una parolina sola: Ambula 
coram Deo et esto jJerfectus. Ami di star solitario intus, riposando 
in spir itu Dei, con la vista del nihilo proprio e farà tutto bene, 
mischiando ed unendo l'azione con l'orazione. Mi saluti tuHi mas 
sime il P. Sebastiano, a cui non scrive, chè non ho tempo; cerchi 
di guadagnare Franceschino. Ah, costui mi è di spina ! ne voglio 
sperar bene. Scrivo con grande fretta et orate pro nobis, e Gesù 
li benedica tutti. Addio. Mi scriva qui a S. Angelo. Saluti tanto 
il P. Procuratore. 

D. V. R. 

S. Angelo li 8 febbraio 1754. 
Affrìio Servo 
PAOLO D. ffi. 

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

MCLXXXV. 

Al R.mo Sig, Bernardino Ruspantini, Vicario foraneo (i a) 
Grotte S. Lorenzo. 

Si scusa di non poter ricevere in Congregazione un giovane da lui 
presentato. 

I. C. P. 

M.to Rendo Sig. Sig. · Prone colmo, 

Sa Dio benedètto quanto volentieri consolerei il buon giovane 
raccomandatomi dalla pietà di v; S. M.to Refida, tanto più che 
la povera nostra Congregazione professa al di lei merito speciale 
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obbligazione per avere in essa un soggetto nipote che dà speranze 
d'ottima riuscita (1), ma (oltre l'essere tutti i nostri Ritiri sopra 
pieni), il prefato giovane è troppo avanzato d'età, per esser ri 
cevuto per frate laico; onde non dubito che il di lei buon cuore 
non debba compatirmi per tale esclusiva; tanto più che il mede 
simo potrà ritrovarsi l'ingresso in altra osservante Religione. Scrivo 
in fretta, carico di occupazioni ed indisposizioni; ed implorando 
la carità di sue devote orazioni, racchiudendola nel Costato SSmo 
di Gesù, passo a rassegnarmi col più profondo rispetto di stima 
ed ossequio 

Di V. S. M.to Renda 

Ritiro di S. Angelo li 15 giugno 1854. 

Indegrno Servo Obbh110 
P AÒLO DELLA CRoCE. 

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

MCLXXXVI. 

'Allo stesso (2a). 

Dà varie disposieioni per la missione che deve prossimamente tenere 
alle Grotte. 

I. C. P. 

M.to Rendo Sig, Sig. Prone colmo, 

Lunedì verso la sera 5 di maggio entrerà la S. Missione in 
codesta terra, mandata dal sacro Pastore della Diocesi, e molto 
più dal Sommo Pastore delle anime Gesù Cristo. Prego pertanto 
V. S. M.to Refida degnarsi di farla pubblicare al popolo, acciò si 
disponga a ricevere con gran divozione un tanto inestimabile tesoro. 
Si compiaccia ancora di ordinare che si faccia un buon palco alto 
otto palmi circa e lungo a proporzione, per poter far con decoro 

(i) È il P .. Giuseppe Andrea della Co~cezione che professò appunto 
in quest'anno. Ne parleremo in seguito. 
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le sacre funzioni, e sia ben forte ed in luogo adattato per la se 
parazione delle donne dagli uomini. La sacra funzione dell'ingresso 
della Missione, non. ho tempo di divisargliela, ma la prego, quando 
saremo vicini al paese, mandarmi un ecclesiastico, che gliela indi 
viduerò in voce. 

Supplico altresì V. S. M.to Renda di farci trovare l'alloggio 
vicino alla Chiesa più che sia possibile, stante la mia poca salute, 
ed in ordine al nostro poco e povero cibo, secondo l'uso degli 
altri paesi, sogliono farci la carità le case più comode un giorno 
per ciascuna, ed in tal forma vi hanno merito tutti. Ho fretta e 
con profondissimo ossequio le bacio le sacre mani. 

Di V. S. M_to Renda 

Vetralla, Ritiro di S. Angelo li 24 aprile 1760, di partenza per Cec 
cano, dove si comincerà la Missione domani a sera. 

- In tutti saremo tre Sacerdoti. 

Indegrno Servo Oblrno 
p AOLO DELLA CROCE. 

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

MCLXXXVII. 

Al Rev. D. Giuseppe Sisti (la) (i) 
Vetralla. 

Propone due altri Religiosi per predicare al Monastero di Vetralla 
in luogo di P. Marco Aurelio infermo e vuòle sia lasciata a lui la scelta 
dei soggetti per i sacri ministeri. Sue caritatevoli premure per la salute dei 
Missionari. 

I. C. P. 

M.to Rendo Sig. Sig. Prone Ossrìio, 

Il P. Marco Aurelio per le di lui indisposizioni non è in istato 
di poter servire codeste Religiose. Questa mattina è stato da me 

(i) Confessore del Monastero di Vetralla dall'anno 17 54. Da questo 
tempo per aver consiglio nella direzione di quelle Religiose fu uso fre- 

.· 



e mi ha asserito che codesta chiesa tanto fresca lo rovinò e gli 
cagionò quella gran flussione di capo e di petto, che lo tenne in 
fermo poco meno d'un anno con gran dispendio e spesa del povero 
Ritiro, e quel che è più, senza poter far la scuola agli studenti 
e con pericolo evidentissimo di perder la vita. Onde non voglio 
credere che nè l'Erìio Sig. Cardinal Vescovo, nè le Religiose pre 
tendano e vogliano cagionare un tanto danno alla Congregazione. 
Io posso proporle due altri soggetti, che sono il P. Gio. Batta 
e il P. Rettore; ma il primo è più sperimentato, sebbene farà. 
bene anche il secondo; onde alleghino chi vogliono, e per dimani 
mattina 19 del corrente me lo facciano sapere, acciò la sera possa 
essere costì per poter terminare prima di S. Pietro, cioè la vigilia; 
poichè io non voglio che veruno resti fuori di Ritiro dopo San 
Pietro per non ammalarsi per l'aria che non è salubre. Adunque 
domani mattina per tempo ·attendo la risposta; e per l'avvenire 
abbiano la bontà di avvisarmi due o tre mesi prima, acciò io. 
scelga chi deve servire. 

Nè il Confessore ordinario deve scegliere esso ad arbitrio il, 
soggetto che non conosce, ma deve farlo chi conosce ecc. e poi 
proporlo al Superiore della Diocesi per l'approvazione. Tanto le 
dico, acciò serva di regola per l'avvenire; e raccomandandomi 
alle sue orazioni e del Monastero, resto baciandole le sacre mani,. 
e con piena stima mi rassegno 

Di V. S. M:to Refida 

S. Angelo li 18 giugno 1754. 

- Qualunque dei due soggetti alleghino, potrà servirle bene 
e con frutto, onde alleghino con tutta la libertà chi vogliono, pur- 
chè l'opera sia terminata avanti S. Pietro, non dovendosi far al 
trimenti, perchè ecc. 

quentare settimanalmente il Ritiro di S. Angelo ed ivi conferire con S. Paolo. 
Lo conosceva però già dal 1744 e con lui trattava i bisogni dell'anima. 
sua. Fu consigliato dal Santo a studiare le opere di S. Giovanni della. 
Croce. Depose nei processi di beatificazione di S. Paolo. 
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La festa di S. Luigi non impedisce il Confessionale allo straor 
-dinario, nè alle Monache il prevalersene. 

Indegrno Serv.e Obrùo 
PAOLO DELLA CROCE Prep.to 

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

MCLXXXVlll. 

Allo stesso (2a) . 

Ringrazia lui e le Reiigios« di Vetralla « dei caritativi uffici presen 
.tatigli » e destina per loro Confessore straordinario il P. Francesco Antonio 
.dei Crocefisso, 

I. C. P. 

M_.to Rendo Sig. mio Prone Colmo, 

Col più vivo sentimento del povero mio spirito ringrazio V. S. 
M.to Renda con tutte codeste piissime Religiose dei caritativi uffici 
avanzatimi, tanto in ordine alla S. Missione che ad altro, e mas 
sime per le orazioni che · porgeranno a S. D. M. per il frutto 
delle medesime; ma specialmente le prego col volto nella polvere 
ad esclamare a Dio per me, che sono il più bisognoso. 

In quanto allo straordinario, devo dirle che sino a novembre 
non potranno esser servite, ed in tal tempo le afferisco sin d'ora 
'il P. Francesco Antonio del Crocefisso, che già fu Rettore anni 
sono di questo Ritiro, ed ora è attualmente Rettore del Ritiro 
della Presentazione, ritrovandosi qui e per la mutazione dell'aria 

-e molto più per eseguire l'ufficio di Segretario della Congrega 
.zione. Egli è un vero Servo di Dio, dotato di sapere e di gran· 
prudenza; e ne spero felice esito. Sicchè prima che incominci il 
sacro Avvento, già saranno restate servite; mentre verrà nei prin 
cìpi di novembre, cioè verso l' 8 del medesimo. Scrivo in fretta, 
chè sto in attuai partenza; e racchiudendola nel · Costato SSmo 
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di Gesù con tutte codeste buone Religiose, mi riprotesto in fretta 
e le bacio le sacre mani. ' 

Di V. S. M.to Revfida 

S. Angelo li 14 settembre 1754, di partenza. 

- Se poi volessero esser servite più presto del tempo sud 
detto, bisognerà che si provvedano d'altro soggetto, giacchè non 
saprei come dargliene altro. 

Indegrào Servo Obgrno 
p AOLO DELLA CROCE. 

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

, MCLXXXIX. 

Allo stesso (3"). 

Ringrazia le Religiose-e domanda preghiere per il buon esito dei sacri 
ministeri. 

I. C. P. 

M.to Rfido Sig. Sig. Prone colmo, 

Sento nella di lei gradita lettera la caritativa attenzione avuta 
m non accrescere ulteriori fatiche ai nostri Religiosi, e gliene vivo 
grato nel Signore. 

Nel futuro autunno, cominciando in settembre prossimo, avremo 
il corso delle Missioni (interrotte in questa primavera per le no 
tabili mie indisposizioni), dalle quali non ne saremo sbrigati sino 
a quaresima. Onde preghi e faccia ancor pregare per noi da co 
deste buone Religiose; mentre baciandole divotamente le sacre 
mani, passo a riprotestarmi con tutta la stima ed ossequio 

Di V. S. M.to Renda 

S. Angelo li 3 giugno 1755, 

Indegrìio Serv.e Obgrno 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 
Lettere di S. Paolo d. C. - lii. 15 
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MCXC. 

Allo stesso ( 4"). 

Gli notifica che a causa di alcune indisposizioni deve mancare ad una 
visita già concertata. 

S. Angelo li 16 luglio J 757. 

Paolo della Croce riverisce con tutto l'ossequio il M.to Rendo 
Sig. D. Giuseppe e gli dice che lunedì non potrà venire alla Cura, 
come era restato di concerto, poichè gli continuano le di lui flus 
sioni articolari, che appena questi giorni poteva strascinarsi in coro 
ed all'altare. Se Dio vorrà che stia meglio, lo renderà avvisato 
del quando potrà venire. Intanto implora sempre più la carità di 
sue sante orazioni e di quelle delle altre anime a lei note; e con 
profondo rispetto le bacia le sacre mani e si riprotesta suo vero 

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

MCXCI. 

Allo stesso (5"). 

L'assicura che quanto prima si porterà a Vetralla a predicare alle 
Religiose. 

I. C. P. 

M.to R.do Sig. Sig. Prone colmo, 

Giunto ier l'altro a questo sacro Ritiro, ben abbattuto di 
forze per le fatiche fatte per le anime nella città di Orbetello e 
per il disagioso viaggio,. ho ritrovato tra i fasci delle mie lettere 
una sua carissima, in risposta della quale le dico che ben volen 
tieri sarò a servire cotesto Ven. Monastero, a cui mi professo 



- 227 - 

infinitamente obbligato in G. C., verso i 2 o 3 del prossimo en 
trante anno nuovo, giacchè poi non ho altro tempo, stante le· altre 

· incombenze e la vicinanza del nostro picciolo Capitolo Generale. 
Spero che la Misericordia di Dio benedirà le sante intenzioni di 
V. S. M. R. ed accrescerà il fervore di spirito in coteste piissime 
Religiose. Mi saluti nel Signore la M. Priora e le Religiose 
tutte implorando le loro orazioni e quelle di V. S. M. R.; spe 
cialmente nella corrente santa novena e nelle ssrhe feste natalizie, 
pregandolo di farlo fare ancora dalle altre anime a lei confidate 
da Dio, massime dalla sig. Cecilia e dall'altra divota zitella nota (t). 
Ho gran fretta ed abbracciandola nel Cuore dolcissimo di Gesù 
le bacio le sacre mani col più profondo rispetto ed ossequio. 

Di V. S. M.to R.da 

Ai 15 dicembre 1757, Toscanella, Ritiro di S. M. del Cerro. 

(Conforme a copia). 

Indrno Servitore Obgrno 
p AOLO DELLA CROCE. 

MCXCII. 

Allo stesso (6a). 

Ritarda di alcuni giorni ·la sua andata a Vetralla per la promessa 
predicazione. 

I. C. P. 

M.to R.do Sig. Sig. Prone ossmo, 

Spero che V. S. M. R. avrà ricevuto la mia responsiva in 
ordine agli esercizi spirituali da darsi da me a cotesto ven. Mo 
nastero e siccome le dicevo che sarei venuto il 2° o il 3° giorno 
del prossimo entrante anno, così ora le dico che potrò venire il 

(i) Santa Papi di cui si è già parlato nelle lettere a Leopoldo Zelli. 
Il suo nome ricorrerà più volte in queste lettere al Sisti. 
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sabato dopo l'Epifania per incominciare detti santi esercizi verso 
le ore 22 ecc. Questo le serva di regola, anche per ottenere le 
più ampie facoltà; ed in fretta le bacio le sacre mani e sono ben 
di cuore 

Di V. S. M.to Renda 

Ai 30 dicembre 1757, S. Angelo. 

Indegriio Serv.re Obbgrno 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia). 

MCXCIII. 

Allo stesso (7a). 

Parla ancora in merito agli esercizi da predicare al Monastero di 
Vetratla. 

I. C. P. 

M.to Rendo Sig. Sig. Prone colmo, 

Devo notificare a V. S. M.to Renda che è molto probabile 
che io debba andare a servire il Monastero di Sutri, dopo però 
che avrò servito, colla divina grazia, quello di costì; e siccome è 
prossimo il Capitolo Generale, ed io devo necessa~iamente qui ri 
trovarmi, almeno ai 22 o 23 del corrente, così se mercoledì mat 
tina mi venisse la notizia certa di dover andare a Sutri, vorrei 
cominciare costì lo stesso mercoledì sera, 4 del corrente, per ter 
minare il venerdì venturo 13 dell'andante mese. 

In tal forma potrei essere qui di ritorno ai 22 o 23, con 
forme ho detto di sopra. Vorrei pertanto che V. S. M.to Renda 
prendesse le sue misure e ne rendesse intesa la M. Priora. Se poi 
non mi viene la notizia suddetta,' verrò costì sabato; secondo l'ap-. 
puntamento, e posto ch'io venissi mercoledì, bramerei che non la 
sciassero la Santa Comunione nella solennità dell'Epifania, mentre 
io le lascerò nella loro santa libertà, di poterla fare da lei. In 
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ordine alle facoltà, già ci siamo intesi; e baciando le sacre. mani, 
imploro sempre . più le devote sue orazioni e delle altre piissime 
note persone, e di cuore sono 

Di V. S. M.to Refi.da 

S. Angelo li 2 del 1758. 

Indegrho Serv.e Obrho 
p AOLO DELLA CROCE. 

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

MCXCIV. 

Allo stesso (8a). 

Gli scrive a proposito di una mancata visita ad un infermo. 

S. Angelo li 31 luglio 1758. 

Paolo della Croce riverisce con tutto l'ossequio il M.to Refido 
signor D. Sisti e lo accerta che quando venne costì il P. Tom 
maso, lo lasciò in piena libertà d'andare ovunque volesse, e gli 
dispiace non sia andato dal signor Paolo Emilio. Ora il detto 
Padre ha una guancia gonfia per una flussione; lo accerta però 
che alla prima congiuntura di portarsi costì, sarà la maggior pre 
mura il portarsi subito dal noto infermo; e si riprotesta suo vero 
servitore. 

Le cose vanno al solito: Benedictus Deus. 
(Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 
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MCXCV. 

Allo stesso (9&). 

Gli fa sapere che manderà il P. Giovanni Battista a predicare gli 
Esercizi al Monastero. 

S. Angelo li 24 novembre 1758. 

Paolo della Croce riverisce con tutto l'ossequio il signor 
D. Giuseppe Sisti e gli dice aver ricevuta la sua lettera in ri 
sposta della quale gli notifica che il P. Gio. Batta., se non nasce 
verun impedimento, sarà costì a dar principio agli esercizi mer 
coledì sera, vigilia di S. Andrea, e se nascesse che si dovesse 
andare a Ronciglione per i pubblici Esercizi a quella città, a ca 
gione della mancanza del Predicatore dell'Avvento, converrà che 
il detto P. Gio. Batta. venga dimattina, per principiare avanti 
pranzo e terminare la prima domenica del Sacro Avvento. Così 
dunque restiamo, se non v'è l'impedimento suddetto, sarà costì 
mercoledì sera, a/iter dimattina; e chi scrive si riprotesta suo vero 
Servitore di cuore, ed implora le sue orazioni ecc. 

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

MCXCVI. 

Allo stesso (10"). 

Domanda preghiere per la Congregazione. 

I. C. P. 

M.to Rendo Sig. Prone Colmo, 

Scrivo in fretta questo biglietto, per pregarla di fare e far 
fare orazione, massime dalla nota persona ed altre divote, poichè 
ora siamo in frangenti, cioè fra poco si deve introdurre il trattato 
avanti al Papa, che lei sa, ed io vi vedo montagne di difficoltà; 
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così preghiamo assai, acciò si adempisca in noi la SSma Volontà 
di Dio e ciò che sarà di sua maggior gloria; e qui resto bacian 
dole divotamente le sacre mani. 

Di V. S. M.to Renda 

Toscanella, Ritiro del Cerro li 24 marzo 1759. 

- Io ancora sto acciaccato, e sono quasi tre mesi: fiat Vo 
luntas Dei. 

Indegrno Servo Obgrno 
p AOLO DELLA CROCE. 

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

MCXCVII. 

Allo stesso (IP). 

Domanda preghiere a lui ed a molte anime pie per i bisogni della 
Congregazione. 

I. C. P. 

Carissimo Sig. D. Giuseppe, 

Ier sera giunsi in Roma. Oggi ho faticato assai, per aver 
visitati tutti gli Emi Rrài Deputati. La Congregazione dei mede 
simi si farà domenica 23 novembre, e si sentirà la risoluzione ecc. 
Glielo dico in segreto, che non lo penetrino altri che le anime che 
faranno orazione, alle quali lo potrà dire, ed a Santa ed alle altre 
ed alle Monache, ma che· non· propalino e preghino molto per la 
maggior gloria di Dio. È notte e son sudato, chè arrivo da Fo 
ligno (?) per Roma. Addio· e le bacio le mani in fretta, 

Di V. S. M.to Renda 

Roma li 15 novembre 1760. 

Non mi scriva per la posta, chè non riceverò le lettere. 

Affrùo Servo 
PAOLO D. ffi. 

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

Allo stesso (12a). 

Scrive a proposito di una richiesta delle Religiose per Esercizi Spi 
rituali. 

S. Angelo li 7 giugno 1762. 

Paolo della Croce riverisce con tutto l'ossequio il M.to Rendo 
signor D. Giuseppe Sisti e gli dice che posto le RR. Monache 
vogliano essere servite con gli Esercizi Spirituali dall'indegnissimo 
che scrive, è necessario che li principiino venerdì prossimo dopo 
la solennità del Corpus Domini, poichè dopo non potrà più ve 
nire; oltre di che avranno libera la festa di S. Luigi, giacchè gli 
Esercizi finiranno ai 20 del corrente. Chi scrive desidera saperne 
la certezza per sua regola; ed in caso che le Monache vogliano 
aspettare, converrà che si compiacciano di ricevere in cambio un 
altro buon soggetto, che farà meglio di me; e si riprotesta suo 
verissimo Servitore, col bacio de11e sacre mani. 

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

MCXCIX. 

Allo stesso {13a). 

Gli raccomanda l'indifferenza e la conformità al Divin Volere in 
ordine al suo ufficio di confessore, parla di sue tribolazioni e domanda 
preghiere. 

I. C. P. 

M.to Rendo Sig. Pfie Colmo, 

Mi è stata carrssima la sua lettera, ricevuta colla posta di 
ier sera, ed adoro le divine disposizioni nell'affare di codesto Mo 
nastero intorno all'elezione del confessore, e V. S. M.to Renda 
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fa benissimo a conservarsi indifferente ad ogni evento, vivendo 
abbandonato nella SSma Volontà di Dio, che disporrà ciò che 
sarà di maggior suo vantaggio spirituale ecc. 

Le rendo infinite grazie della carità che continua a me ed 
alla Congregazione, e delle orazioni che fa fare, massime da Sant_a, 
ed in verità il bisogno non è poco, mentre si vede che la tem 
pesta sempre minaccia naufragio; io prosieguo ad abbandonarmi 
nel Divin Beneplacito in mezzo alle mie più orrende procelle che 
pare mi minacciano sempre maggiori naufragi, et fiat semper uo 
luntas Dei. Mi saluti nel Signore Santa e che esclami per me al 
Signore e per la Congregazione, massime in questi santi giorni, e 
nella prossima solennità, quale auguro a V. S. ed a tutta la sua 
casa colma d'ogni felicità, e molto più lo farò dal sacro altare. E. 
qui riprotestandole sempre più la mia vera servitù e gratitudine, 
implorando le sue orazioni, con profondo rispetto le bacio le 
sacre mani. 

Di V. S. M.to Renda 

Toscanella, Ritiro di S. Maria del Cerro li 15 dicembre 1762. 

Indegrìio Serv.e Obgmo 
PAOLO D. ffi. 

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

MCC. 

Allo stesso (14a). 

Lo invita al Ritiro di S. Angelo per conferire assieme. 

Paolo della Croce riverisce con tutto l'ossequio il M.to Refido 
sig. D. Giuseppe Sisti, e siccome chi scrive si trova in tanto· 
caritativo possesso della di lei bontà e carità, così si fa ardito e 
si prende la confidenza di supplicarla, con suo comodo; di · fare 
un passo qui, dovendogli conferire un affare cli premura e di pro 
fitto per il prossimo. Chi scrive verrebbe da sè costì, ma gli ac- 
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ciacchi glielo impediscono, e col bacio delle sacre mani ·si ripro 
testa suo veracissimo Servitore. 

Ritiro di S. Angelo li 9 maggio '1763. 

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

MCCI. 

Allo stesso (15a). 

Domanda preghiere per un suo Religioso che trovasi in grave pe 
-ricoio, 

Paolo della Croce riverisce con tutto l'ossequio il sig. D. Giu 
seppe Sisti e lo supplica di fare e far fare orazione per un sog 
getto secondo la mia intenzione, il quale si trova in Ritiro !on- 

' tano di qui ed in gravissimo pericolo spirituale, ed è un soggetto 
che molto preme a chi scrive. Lo dica a Santa che esclami e 
chieda in grazia a Gesù Crocefisso, che per gl'infiniti meriti suoi, 
gli conceda la grazia trionfatrice che brama ecc., e si riprotesta 

.suo vero servitore. 

Ritiro di S. Angelo, 1 ° maggio 1764. 

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

MCCII. 

Allo stesso (16a ). 

Ricambia con affetto gli auguri di buone feste e gode della morte 
preziosa di una pia Religiosa. 

I. C. P. 

M.to Rendo Sig. mio Prone Colmo, 

Ricevei la carissima di V. S. M.to Renda la vigilia del SSmo 
Natale, e non potei rispondere subito, perchè ero troppo occupato 
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con molte diverse lettere. Ora le rendo grazie dei felici auguri di 
buone feste si è degnato avanzarmi e lo accerto che io glieli ho 
pregati dal Sacro Altare e nella Novena, anche per Santa, acciò 
S. D. M. faccia piovere abbondanti lumi, grazie e doni celesti nel 
suo spirito, per comunicarli con affluenza agli altri ecc. 

Ho benedetto e ringraziato il Sommo Datore d'ogni bene che 
· siasi accolto nel seno delle sue misericordie la piissima Suor Maria 
Angela (1), e parmi rion poter dubitare che di già non canti negli 
Eterni Tabernacoli i, trionfi del!' Agnello Immacolato; e siccome 
ha sospirato tanto e tanto ardentemente desiderato di andare in 
Cielo per amar con perfezione il Sommo Bene, così S. D. M. ha 
esaudito i suoi voti e ci ha lasciati. noi fra i pericoli di. questa 
valle di lagrime, con speranza però che ci sarà fervida avvocata 
in Paradiso. 

Mi saluti nel Signore Santa, e che continui le orazioni, unite 
a quelle di V. S. M.to Refida, chè i bisozni non son pochi, e mi 
riprotesto di vero cuore col bacio delle sacre mani 

Di V. S. M.to Refida 

Ritiro di S. Maria del Cerro li 27 dicembre 1764. 

Indegrno Serv. 
PAOLO D. ffi, 

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

(1) È Suor Angela Maria Maddalena dei Sette Dolori (Cencelli) di 
cui si è già parlato nelle note alle lettere dirette a Girolama Ercolani. 
Vedi pure le lettere dirette a lei e a Suor Luisa della Passione. 
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MCCIII. 

Allo stesso (17 •. ). 

Lo ringrazia di sue orazioni che prega a continuargli e l'invita a ceie 
brare in ùpirito con lui e con altre anime pie le funzioni della Settimana 
Santa e di Pasqua. 

I. C. P. 

Carissrho Sig. D. Giuseppe Amatissimo, 

Sempre p_iù le vivo grato in Gesù Cristo della carità che 
continua a me ed a tutta la nostra povera Congregazione, ed 
utinam che succeda come lei. mi dice nella sua carissima, a cui 
non ho potuto a meno di non rispondere con questo biglietto, per 
supplicarla a far continuare le orazioni per· il . medesimo fine e 
specialmente per un affare di gloria di Dio e di vantaggio per la 
Congregazione, che ho in trattato. 

Le sacre funzioni della S'Srìia Passione le faremo in spirito 
assieme con la S. Pasqua e lo· dica anche alla Madre Priora ed 

.. a Santa. Non mancherò pregare per la salute della sig.a Maria 
Teresa e la saluti nel Signore; la 3a festa di Pasqua spero cer 
tamente partire per il Monte Argentaro, a visitare que due nostri 
Ritiri; e lo abbraccio nel Costato SSmo di Gesù, e sono di vero 
cuore sempre più in fretta 

Toscanella, Ritiro del Cerro li 1 ° aprile 1765. 

Affriio Serv.e Obgrno 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

'·' 
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MCCIV. 

Allo stesso (18a). 

Lo consiglia a procedere con molta ·cautela nel formar giudizio a 
proposito di una certa persona e gli dà importantissimi documenti in pro 
posito. 

I. C. P. 

M.to Rendo Sig, Sig, Prone Col1110, 

Spero che V. S. M.to Renda avrà ricevuto il rincontro alla 
sua lettera dal Frate! Bartolomeo, ed ora che dopo circa un mese 
di letto respiro alquanto, non manco di ringraziarla delle. buone 
notizie che mi. avanza della condotta della nota N. La virtù ben 
praticata, massime negl'incontri improvvisi non inganna: mai; e 
perciò si puole sperare molto bene di tal'anima. Le cose poi 
st!·aordinarie che V. S. mi accenna, meritano del profondo esame, 
per rilevare se possano essere cose naturali o preternaturali o so 
prannaturali venute da Dio benedetto. Il mio parere sarebbe. di 
mostrare di non farne caso ed osservare un rigorosissimo segreto, 
affinchè essa si mantenga sempre più umile, segretissima e na 
scosta a tutti. 

La testa delle donne, per essere più debole ed umida, è più 
soggetta di noi alle . illusioni e fissazioni ; la nota persona ha il 
capo debolissimo e per il pochissimo cibo che prende e per il 
poco sonno ecc.; e perciò conviene andare adagio in credere e 
formar giudizio certo dei lumi che adduce. In tal forma si cam 
mina con cautela; poichè se sarà opera di Dio, come con fonda 
mento si spera, sarà cura di S. D. M. di scuoprirla come e quando 
a lui piacerà. Intanto imploro le sue sante orazioni e quelle della 
Serva di Dio, giacche i miei bisogni crescono sempre più. Delle 
mie freddissime V. S. ne stia sicura. Io spero partire per la Sacra 
Visita degli altri tre Ritiri verso li 22 del corrente, se il Signore 
mi darà salute, ma mi .azzardo molto. 
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Sto in speranza, se Dio mi concede un po' di sanità, di poter 
essere a S. Angelo nei primi giorni di maggio. E qui racchiuden 
dola nel Costato SSmo di Gesù, passo a rassegnarmi col dovuto 
ossequio e col bacio delle sacre mani 

Di V. S. M.to Renda 

Terracina, nel Sacro Ritiro di Maria SSma Addolorata li 12 marzo 
1767, di partenza, se non accade cosa in contrario, ai 22 detto per il Ri 
tiro di S. Sosio. 

Indegrno Serv.e Obgrfio 
p AOLO DELLA CROCE. 

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

MCCV. 

Allo stesso (19a). 

Promette preghiere per alcuni infermi e l'esorta a tenersi abbracciato 
alla Croce di Gesù. 

Ritiro di S. Angelo ai 12 dicembre 1767. 

Paolo della Croce riverisce con tutto l'ossequio il M.to Rendo 
sig. D. Giuseppe Sisti ; ed in risposta del pregiato suo biglietto 
gli dice che non ha mai mancato, nè mancherà di pregare S. D. M. 
per i suoi nipoti infermi e. per gli altri del paese, e spera che il 
Signore consolerà tutti con la bramata salute, se ciò sia per ridon 
dare in sua maggior gloria. Intanto stiamocene abbracciati con 
vera rassegnazione alla Santa Croce, chè il tutto ridonderà in 
bene, e Santa con i suoi atroci dolori si purifica sempre più, per 
essere più disposta alla più alta unione di carità col Sommo 
Bene; e chi scrive resta_ baciandole le sacre mani, e si riprotesta 
suo vero servitore. 

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

Allo stesso (20a). 

Gli .fa sapere che presto saranno approvate un'altra volta le Regole 
e l'Istituto e parla di missioni che si tengono in Roma per il S. Giubileo. 

I. C. P. 

M.to Rendo Sig. Pfie Colmo, 

Ho ricevuta la carrfia di V. S. M.to Renda e le rendo di 
stinte grazie della carità che mi continua, specialmente colle ora 
zioni sue e della buona Santa. 

Le nostre cose sono in ottimo incamminamento e siamo sicuri 
della grazia di Sua Santità, a favore della Congregazione, la quale 
non è ancor spedita, per essere cosa di molta conseguenza, ma 
spero all'Assunta di andare a S. Maria Maggiore alla Cappella 
Papale, a renderne le dovute grazie a Dio per mezzo della Divina 
Madre. 

In settembre si pubblicherà il Santo Giubileo, e per prepa 
rare il popolo romano, si faranno in più Chiese le Sante Missioni. 
ed anche a me toccherà la parte, e I'Erùo signor Cardinale Vi 
cario mi vuol dare una delle principali Chiese, che credo sarà 
San Carlo al Corso (1). Oh, caro signor D: Giuseppe, come farà questo 
povero vecchio a resistere in' quel chiesone? ho bisogno di grandi 
orazioni, e lo dica anche a Santa, acciò tutto ridondi in maggior 
gloria di Dio e profitto delle anime. Spero in Dio che lo conso 
lerà per il suo nipote, e se ne pregherà il Signore.· Scrivo male 
ed in fretta, chè mi trema la mano e sono occupato. Saluti il 
signor Leopoldo, gli faccia coraggio, e che tutto credo andrà bene. 

(I) Predicò invece, come già si rilevò, a S. Maria in Trastevere. 
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Saluti la signora Maria Teresa e tutta la· casa; ho fretta e lo 
.abbraccio nel Costato SSmo di Gesù, e sono di vero cuore 

Di V. S. M.to Renda 
Roma, Ospizio del SSmo Crocefisso li 8 agosto 1769. 

Indegrùo Serv.e Obgrho 
' PAOLO DELLA CROCE. 

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

MCCVII. 

Allo stesso (213). 

Si duole dell'infermità di alcuni suoi nipoti per cui promette preghiere 
,e domanda le orazioni di Santa Papi per un'opera di gloria di Dio che ha 
per le mani. 

I. C. P. 

M.to Rendo Sig. Sig. Prone Colmo, 

Sento al vivo la notizia che mi .avanza dell'infermità dei suoi 
nipoti, e lo accerto che non manco, nè mancherò di pregare S. D. M. 
per la loro salute e che conservi V. S., acciò possa assistere a. 
tutti; e di qui gli ho data la benedizione, col super aegros manus 
.imponent ecc. 

La ringrazio tanto della carità che mi continua, e la prego 
-corrtinuarrni altresì le sue orazioni e di Santa. Io ho una grossa 
sciatica e stento a scrivere; ieri ricevei la sua carissrìia dal signor 
Leopoldo, e di cuore lo stringo nelle· Piaghe SSme di Gesù Cristo, 
Dica a Santa che preghi assai per un grand'affare che ho per le 
mani di pura gloria di Dio, in cui vi vedo dell'arduo che mi spa 
venta un poco, ma spero in Dio ecc., e sono di cuore 

Di V. S. molto Ràda · 

Roma li 4 settembre· 1770, Ospizio del SSmo Crocefisso. 

Indegrùo Servo Obgtno 
P. D. ffi. 

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

.;// 
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MCCVIII. 

Allo stesso (22a). 

Gli /a sapere aver trasmesso ima sua lettera al sig. Antonio Frattini. 

I. C. P. 

M.to Ili.e e Rendo Sig. Sig. Prone Ossrfio, 

Trovandomi continuamente in letto ed il signor Antonio 
Frattini (1) occupatissimo, in modo che. d'ordinario ritorna, come 
mi viene assicurato per certo, alle 22 o 23 a pranzo, non posso 
io, non può lui parlare, nè scambievolmente abboccarci insieme. 
Che però io altro non posso fare, se non che mandare l'istessa 
sua lettera al sig. Antonio e raccomandargli ecc.; è però cosa 
difficile, poichè troppi sono quelli che importunano, e mi vien 
detto che il signor Antonio siasi amacciato (?) molto. Basta; se 
piacerà al Signore aprirà egli la strada, se no adoreremo le divine 
disposizioni; questo è quanto posso dirle, e salutando tutti di sua 
casa, passo con tutta stima a raffermarmi 

Di V. S. M.to Ili.tre e Renda 

Roma, Ritiro de' Santi Gio. e Paolo li 3 marzo 1775. 

- I miei ossequi al sig. Leopoldo ed alla sig.a Teresa. 

lndegmo Servo Obgrìio 
p AOLO D. ffi. 

(Conforme all'originale [a, m.] conservato nell'Arch. Gen. dei Pas 
sionisti). 

(1) Amorevolissimo benefattore del Santo in Roma: Ne parleremo a 
suo luogo. 

Lettere di S. Paolo d. C. - lii. 16 
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MCCIX. 

Alla M. Suor Orsola Maria Guasta (i) 
Alessandria. 

L'esorta ad abbandonarsi alla volontà di Dio in ogni evento e l'assi 
cura che Dio rimunera anche i buoni desideri che si hanno di operare in 
suo servizio e per la sua gloria. 

L C. P. 

M.to R.da Madre, 

In risposta della lettera di V. R. in data dei 16 spirato, devo 
dirle che ben volentieri offerirò le fredde mie orazioni e dei miei 
buoni ·Religiosi al Signore, acciò S. D. M. disponga in lei ed in 
tutti ciò che sarà di maggior gloria sua e vantaggio spirituale 
dei prossimi. 

lo non devo punto dubitare che V. R. non debba abbando 
'narsi sempre più in ogni evento nel divin beneplacito. Accade ben 
spesso che S. D. M., per prova dei servi suoi fedeli, accende nei 
loro cuori ardenti desideri di far gran cose per servizio di S. D. M. 
e poi non ne vuole l'effetto, ma ne dà, per sua misericordia, il 
premio ai medesimi, se però sono ben rassegnati negli eventi. 

Procuri V. R. che in quelle poche Religiose che sono in co 
desto luogo pio, vi fiorisca l'osservanza dell~ Regole, la vera carità, 

. l'assidua orazione e l'esercizio di ogni virtù, con vera astrazione 
da ogni cosa creata e vero raccoglimento interiore; essendo tutte 
bonus odor Christi in omni loco, poichè in tal forma saranno grate 
al Signore, come se fondassero mille monasteri. 

Oh, fortunata quell'anima, che sta unita alla sempre adorabile 
divina volontà in tutte le cose, tanto avverse che prospere,· tanto 
nella penuria che nell'abbondanza ecc., e prende, sine medio, ogni 
evento per amaro ed afflittivo che sia, come un prezioso dono che 

(1) Superiora delle Orsoline in Alessandria. 
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le viene dal Cuore amoroso del Padre Celeste ! Oh, che gran punto 
di perfezione è questo ! 

V. R. preghi S. D. M. per me e lo faccia fare da codeste 
sue buone compagne; mentre racchiudendola nel Costato SSmo 
di Gesù, passo a rassegnarmi col dovuto profondo rispetto 

D. V. Renza 

Vetralla, Ritiro di S. Angelo li 5 luglio 1754, di partenza ·presto per 
affari di gloria del Signore; a tal effetto V. R. non mi scriva più. 

Inutil Servo 
p AOLO DELLA CROCE. 

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

MCCX. 

Al P. Giuseppe Andrea della Concezione (P) (i) 
Ritiro della Presentazione - Orbetello. 

Si scusa di non poter ricevere in Congregazione un soggetto per il 
quale era stato da lui pregato e gli raccomanda la pratica dell'obbedienza 
come rimedio agli scrupoli dai q1tali è tormentato. · 

I. C. P. 
Carissimo, 

Ricevo la sua carissima in data dei 27 spirato, in cui sento 
la richiesta per il ricevimento in Congregazione del buon giovane 
raccomandato; al che accondiscenderei più che volentieri se vi fosse 
luogo; tutti i Ritiri sono pieni, e costì lei puol scorgere da sè.. 

(i) P. Giuseppe Andrea della Concezione (Ruspantini, di Grotte S. Lo 
renzo, dioc. di Montefiascone) nacque il 2 febbraio 1731, vestì l'abito re 
ligioso tra i Passionisti il 9 dicembre 1753 e professò l'anno appresso il 
15 dicembre. Morì nel Ritiro di Paliano il mese di aprile del 1800. Uomo di 
molta perfezione cli vita fu assai caro al Fondatore, come si può anche 
rilevare da queste lettere, la prima delle quali gli fu scritta quand'era 
tuttavia novizio. 
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se vi sia luogo dal copioso numero dei laici che presentemente 
vi sono, quali in verità sono troppi. 

IÒ vidi l'accennato giovane, il quale mi disse che era in età 
di 24 o 25 anni, il che è fuor di regola, nè in tal'età sogliono 
fare i ,.laici riuscita, come la sperienza insegna; sicchè buon con 
siglio sarà, giacchè non vi è luogo in noviziato, di persuaderlo 
ritrovarsi l'ingresso in altra riformata religione ecc. Godo che lei 
stia in buona salute e ne spero gran bene. Vorrei però che con 
sumasse gli scrupoli nel fuoco del santo amore e si lasciasse me 
dicare col balsamo della santa obbedienza, senza la quale mai si 
guarisce da tale infermità, e se non ostante che si obbedisca al 
P. Spirituale alla cieca, pure seguitasse l'afflizione degli scrupoli, 
in tal caso il miglior compenso si è un'alta rassegnazione al divin 
beneplacito, credendo fermamente che tale infermità è permessa 
da Dio per gran vantaggio spirituale e per purificare l'anima da 
ogni imperfezione occulta, come si purifica l'oro nel fuoco; ed i_n 
tal fuoco di patire ut supra, bisogna starvi in silentio et spe, 
sempre fedelissimo nell'obbedienza; facendo così, quando meno vi 
penserà e che sarà terminato il lavoro, verrà una luce così chiara 
e calda, vibrata dal divin sole Cristo Gesù, che, dileguando queste 
nevi e nebbie, predicherà sino nella midolla dell'ossa, pace. Mi 
raccomandi a Dio e sia sempre più fedele, mentre abbracciandolo 
nel Costato SSmo di Gesù, mi dico di vero cuore 

S. Angelo li 5 luglio 1754. 

Affriio Servo 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

Allo stesso (2a). 

Dopo avergli parlato a proposito dell'accettazione di un postulante, gli 
dice che spera nella sua perseveranza se non sarà attaccato al proprio giu 
dizio (L). 

Rendo Confr. in Gesù Cristo Carrno, 

Mi dispiace non potere per ora condiscendere alle vostre po· 
stulazioni per l'offertomi giovane, mentre i posti dell'imminente 
Noviziato sono tutti occupati; se mai però taluno ne vacasse, avrò 
la mira per il medesimo. Intanto procurate d'oprare che il sog 
getto mantengasi in vocazione, poichè al Noviziato dell'anno futuro 
sicuramente verrà, ricevuto; converrà però rinfrescarmene la me 
moria alcuni mesi prima per mio governo. 

Nel resto confortare in Domino et in potentia virtutis eius, 
Non temete di nulla e fatevi coraggio in Dio, chè dopo il freddo 
v~rrà per voi uda stagione caldissima. 

Quanto vi dissi che voi non avreste perseverato, fu tutto per 
pura coincidenza, per osservarvi allora un poco più del dovere. 
fisso nel vostro sentimento, di voler praticare austerità, senza il 
condimento del sai della discrezione, le quali portano non buone 
conseguenze almen d'ordinario, ed io che ho osservati più d'uno 
persistenti nel proprio giudizio, li ho poi ancora. veduti deporre 
l'abito. Voi però, grazie al Signore, non siete di simil taglio, onde 
non vi succederà sinistra sorte. Avvisatemi in qual'età vi tro 
viate, e procurate studiare, rivedendo anche qualche cosa per gli 
Ordini; e vi racchiudo nel Cuore SSmo di Gesù. 

S. Angelo li 2 agosto 1755. 
Affmo Servo 

PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale [a. m.] conservato nell' Arch. Gen. dei Pas 
sionisti). 

(i) Questa lettera fu scritta al P. Giuseppe Andrea poco dopo la sua 
professione religiosa, che avvenne, come si disse, il 15 dicembre 1754. 
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MCCXII. 

Gl'inculCJi con termini molto pressanti la pratica dell'obbedienza per 
aver la pace· del cuore. 

Rispondo brevemente alla sua lettera, giacchè attese altre che 
in gran copia mi sono sovraggiunte, non ho molto tempo a dif 
fondermi, e le dico che V. R.za non si acquieterà giammai se 
non col 'mezzo della santa obbedienza. Dio non vuol da lei questa 
confessione che dice; avverta, non la faccia giammai, altrimenti 
cresceranno tanto le turbazioni ed agitazioni del suo spirito, che 
anderà in rovina; ed invece di riparare, come ella dice, alle sue 
perdite, si anderanno esse facendo maggiori. Ubbidienza, ubbi 
dienza, senza tante repliche; questo è l'unico farmaco e rimedio 
per lei; altrimenti è finita e sempre più perderà la pace. E qui 
racchiudendola nel Cuore Sacrrno di Gesù, sono veracemente 

D. V. R. 

S. Angelo li 21 marzo 1758. 

Affìfio di cuore 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale [a. m.] conservato nell'Arch. Gen. dei Pas 
sionisti). 

(i) Quando _il P. · Giuseppe Andrea ricevette la presente era già da 
due anni Sacerdote. 
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MCCXIII. 

Allo stesso ( 4"). 
, 

Ritiro di Monte Cavo (i) - Rocca di Papa. 

Gli dà vari avvisi, e gli fa alcune raccomandazioni per ben disimpe 
gnare il suo ufficio. 

I. C. P. 

Carrào P. Vice Rettore amatissimo, 

Siccome ho avuta notizia che V. R. sia Vice Rettore di co 
desto Ritiro e che dovrà restare (per disposizione del P. Provin 
ciale) Superiore in interim in tempo del Capitolo Provinciale, così 
scrivo questo biglietto per contestarle il gradimento che ho in 
Domino di tale elezione, ma nel tempo stesso non posso tralasciare 
di raccomandare alla sua carità, vigilanza e. zelo, la più esatta os 
servanza delle Regole in tutti, e sia altresì tutt'occhi per_ osservare 
gli andamenti di tutti, e vigili molto sopra le lettere che vanno 
e vengono, e se non conosce che siano proficue, ma pregiudi 
ziali ai soggetti o raffreddanti per la Congregazione, non le mandi 
alla posta, ma le distrugga, così quando vengono, non le consegni; 
procuri che la ricreazione riesca con la carità e profitto, e vigili 
sopra il silenzio e il resto ecc. Ho fretta, le accludo questi due 
biglietti, uno per Fratello Gioacchino, l'altro per Fratello Lorenzo; 
mi saluti tutti e preghino assai per me e per la Congregazione, 

e sono di vero cuore 
Di V. R. 
Ritiro di S. Angelo li 27 febbraio 1761. 

Vigili assai sopra la condotta del religioso che venne da Ter- 

(i) Di cui era Vice Rettore. 
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racma e veda un poco se cammina bene e non lo lasci scrivere, 
chè non conviene. 

Affmo Servo Obgmo 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

MCCXIV. 

Gli ricorda i suoi doveri e si scusa di non poter soddisfare ad una sua 
richiesta. 

I. C. P. 

Carriio P. Rettore Amatissimo, 

Godo nel Signore che sia giunto a salvamento il P. Barto 
lomeo, ottimo Sacerdote, come V. R. mi accenna nella sua canna; 
ma in quanto all'osservanza ed al rimedio dei mancamenti, quando 
mai insorgessero, questo è tutto ufficio ed obbligo di V. R. Esso 
aiuterà, coopererà col far da Padre Spirituale e da Vice Rettore, 
ma sempre colla dipendenza da lei, per così camminare in Domo 
Dei cum consensu, Sa Dio benedetto, quanto volontieri avrei man 
dato un laico, ma siccome in queste vicinanze non ne ho e mi 
conviene farlo venir dalla Presentazione, il che a cagione della 
mutazione tanto notabile dell'aria, non posso farlo in coscienza, 
sino alla rinfrescata, così allora infallantemente glielo manderò; ed 
intanto conviene fare alla meglio che si puole, come le dissi in 
altra mia; abbia dunque pazienza, carissimo P. Rettore, ed aiu 
tiamoci a portar la croce un coll'altro. Imploro le sue e comuni 
orazioni; ed .abbracciandola .nel Costato SSmo di Gesù, con tutta 

(1) Quando ricevette questa lettera il P. Giuseppe Andrea era Ret 
tore del Ritiro. 
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la sua famiglia e salutando tutti, specialmente il P. Bartolomeo, 
mi riconfermo di vero cuore 

Di V. R. 

S. Angelo li 10 luglio 1762. 

Affrno Serv.e Obgmo 
p AOLO DELLA CROCE. 

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

MCCXV.· 

Allo stesso (6a). 

Gli raccomanda vigilanza nel suo ufficio e lo consiglia a rivolgersf 
al Papa per alcune necessità del Ritiro. · 

I. C. P. 

Carrno P. Rettore Amatissimo, 

Godo nel Signore di sentire nella sua carrna, che stiano tutti: 
bene ed in osservanza, e del bene che V. R. ha fattò in Rocca 
Priora e di tutto ne sia benedetto il Signore. 

Sento parimente con piacere che codesto Vice Rettore sia 
tutto zelante dell'osservanza, e di già mi è nota la bontà del me 
desimo; ma codesto Ritiro Dio lo ha confidato a lei, e lei deve 
vigilare sopra tutti e sopra ogni cosa. li Vice Rettore è buono, 
ma dubito che secchi troppo, e che il di lui zelo non sit secundum 
scientiam, poichè a Sant' Angelo i religiosi erano poco contenti del 
di lui governo, anzi niente affatto, e perciò vigili lei, ordini le 
cose lei e s'informi del come si porta, quando V. R. è fuori di 
Ritiro; la vigilanza non è mai troppa. Sento poi al vivo gl'in 
comodi che soffrono per l'umido e per il freddo ecc., di cui neppur 
noi ne siamo esenti;' ringraziando il Signore che l'abbia provvisto 
in Roma di un po' di limosina del!' accennato denaro ecc. 

Il compenso per levar l'umido di costi, a mio parere, sa 
rebbe il seguente. Siccome Sua Santità si offerì tempo fa, stando 
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.a Castello, di aiutar per far un braccio di celle ecc., così stimerei 
buon compenso, che nella villeggiatura di maggio V. R. si portasse 
a' suoi piedi, con un buon memoriale ben fatto, in cui esprimesse 
il grand'incomodo che soffrono costì per il grand'umido cagionato· 
-ecc., e il pericolo di perdervi tutti la sanità ecc., con tutti gli 
altri motivi più efficaci, e potrebbe consultarne il signor Arci 
prete di Rocca di Papa, uomo dotto e da bene, per farlo più 
efficace. Spererei che N. Signore si muovesse a p

0
ietà e soccor 

resse, come disse una volta di fare al P. Lucantonio, quand'era 
Rettore; io glielo suggerisco ora, perchè per l'altre mie occupa 

.zioni potrei scordarmi. 
Scrivo in poca carta, chè ne sono ormai senza, ed in fretta 

lo abbraccio nel Costato SSmo di Gesù, con tutta la sua religiosa 
famiglia, implorando le loro orazioni, e sono di vero cuore 

Di V. R. 

Toscanella, Ritiro del Cerro li 15 del 1763. 

Amo Servo Oblgrno 
p AOLO DELLA CROCE. 

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

MCCXVI. 

Allo stesso (7a). 

Si duole di una sua assenza troppo prolungata dal Ritiro e domanda 
conio di un sacro ministero. 

I. C. P. 

Carrào P. Rettore Amatrùo, 

ler sera ho ricevuta la sua carrha, segnata li 12 febbraio, 
ma credo che per distrazione abbia sbagliato, in cambio di dire 
marzo; tanto più, che mi dice essere dai 7 di detto mese in Frascati, 
col P. Provinciale; sicchè, se fosse così, dal 7 di febbraio sinora, 
sarebbero più di 40 giorni di dimora in Frascati; e se così fosse, 
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bramo sapere cosa abbiano fatto tanto tempo in detta città, mentre 
V. R. mi scrisse che il signor Cardinal Vescovo aveva nominato 
dei nostri per fare 12 o 15 giorni di catechismi, ma da 15 a 40 
giorni vi è della gran distanza. Sicchè la prego per mia conso 
lazione. individuarmi gli esercizi fatti in tal tempo, e se siano stati 
graditi e fruttuosi a gloria di Dio. Mi dispiace dell'indispo'lizione 
del· cimorro del P. Provinciale, 'sperando che nulla sarà di male. 
La prego dei miei più cordiali saluti al signor Canonico Pagliari, 
al quale continuerò le povere mie orazioni, come mi corre l'ob 
bligo. 

Se il P. Provinciale· fosse ancor costì me lo saluti di cuore, 
ma se è ito a Paliano, là avrà ritrovato il P. Visitatore che circa 
li 12 del corrente deve essere giunto a quel Ritiro; farà poi il 
suo giro e da Terracina se ne verrà da lei e terminerà costÌ la 
sua visita. La prego delle sue e comuni orazioni, massime nei 
prossimi giorni santi, che celebreremo in spirito insieme; ed ab 
bracciandola nel Costato SSmo di Gesù, con salutar tutti, sono 
ben di cuore 

Di V. R. 

Toscanella, Ritiro del Cerro li 15 marzo J 763. 

Affrìio Servo Obgrìio 
PAOLO D. ffi. 

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

Allo stesso (8a). 

Gli scrive a proposito di un lavoro da .fare in Ritiro di cui era stato 
richiesto. Squisita delicatezza de' suoi sentimenti. 

I. C. P. 

Carino P. Rettore Amatissimo, 

n Frate! Luigi (i) mi scrive che avendo terminata la cap 
pelletta in chiesa, sarebbe in grado, se io gli dessi licenza, di 
fare un braccio di celle, tanto necessario; ed io che lo desidero 
più di esso, tal licenza non devo darla a lui, che per poco sapere 
o per semplicità la richiede, ma la devo dare a V. R. come Su 
periore di cotesto Ritiro. A tal effetto, per non defraudarlo di 
risposta, gli invio il qui .accluso biglietto, in, cui gli dico, che se 
la intenda con V. R., e faccia poi quanto da lei gli sarà ordinato. 
Utinani che trovassero il modo di fare tale opera, e lo voglio 
sperare, massime per qualche buon soccorso, che spero le darà 
Nostro Signore, quando verrà in villa a Castello, ed anche il 

_signor Cardinale Vescovo, che. grazie al Signore, sento sia mi 
gliorato e fuor di pericolo dalla gravissima sua malattia, che è 
quanto per ora devo. Ai principi di maggio, spero sarà costì il 
P. Visitatore ecc.; ed in fretta l'abbraccio in G. C. con tutta la 
religiosa famiglia. Orate pro nobis, ed in fretta sono di vero cuore 

Di V. R. 

Ritiro di S. Angelo li 23 aprile 1763. 

Affmo Serv.e 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

(1) Luigi di S. Maria. Riporteremo in seguito· alcune lettere scrittegli 
dal Santo. 
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MCCXVIII. 

Allo stesso (98
). 

Esprime il suo dispiacere che il P. Visitatore attenda a dar missioni e 
dà alcune disposizioni a proposito di una Missione elle si tiene a Rocca di Papa. 

I. C. P. 

Carrào P. Rettore Amatissimo, 

Ho risposto al Frate! Luigi e l'ho consolato meglio che ho 
saputo; ho però piacere che ritorni costì, per dar mano ad ag 
giustar ciò che bisogna in Ritiro. Venuto che sarà il P. Giovanni 
Maria m'informerò e poi risolverò di farlo tornare ecc. 

Mi dispiace sentire che il detto P. faccia la Missione a Fondi; 
avendolo io mandato a visi tare e non a far Missione: pazienza; 
bisogna mandar giù ogni pillola e digerirla al caldo della divina 
volontà ecc. 

Sento che costi venga presto la Missione de' Gesuiti; ufinam 
che faccia molto frutto; ma lei avverta bene a mandar veruno a 
confessare a Rocca di Papa, nè si lasci vincere da qualunque istanza 
di quell'Arciprete, chè io non voglio in modo alcuno. Le regole 
parlano chiaro, e poi non conviene per santi fini. Chi vorrà con 
fessarsi, cioè gli uomini soli, venga al Ritiro, aliter nihil; credo 
essermi spiegato abbastanza, e qui non vi entra nè visitatore nè 
altro ad interpretare, perchè così ordina il Preposito. Chi verrà 
al Ritiro si confessi con ogni carità; ali!er ?1,ihil, nihil. 

Le accludo questa lettera per il P. Giovanni Maria, a cui do 
titolo di Missionario, acciò più intenda che mi è dispiaciuto, gliela 
consegni al di lui arrivo costì, poichè concerne cose anche per 
codesto Ritiro come le dirà, dovendo cambiar un Sacerdote e 
mandarne un altro; e son di cuore in fretta 

Di V. R. 
S. Angelo li 30 aprile 1763. 

Affmo Servo 
PAOLO D. ffi. 

(Conforme a copia). 
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MCCXIX. 

Allo stesso (10a). 

Gode dell'osservanza, pace e carità che fioriscono in Ritiro. 

I. C. P. 

Carrno P. Rettore amatissimo, 

Godo assai nel Signore delle buone nuove che mi dà di cotesto 
povero Ritiro, e ringrazio lddio dell'osservanza, pace e carità che 
vi fiorisce. Procurino di fare che vieppiù cresca e si perfezioni, 
chè così impegneranno la divina Provvidenza a prendere di loro 
una cura particolare. Mi raccomando alle loro sante orazioni; e 
qui lasciandoli tutti nel Sacro Cuor di Gesù, le prego dal Signore 
le più copiose benedizioni. 

Di V. R. 

S. Angelo li 30 luglio 1763. 

Aflmo Serv.e 
PAOLO DELLA ffi .. 

(Conforme all'originale [a. m.] conservato nell' Arch. Gen. dei Pas 
sionisti). 



- 255 - 

MCCXX. 

Allo stesso (11 "). 

Accorda una licenza richiestagli da un terziario di Congregazione. 

I. C. P. 

Carme P. Rettore amatissimo, 

Il fratello Camillo Ferrari di Zagarolo, che devesi vestire 
Terziario ('), nell'atto che mi ringrazia della licenza mandata a lei 
per vestirlo, mi richiede la carità che gli dia licenza di poter por 
tare i sandali come gli altri quando va fuori nei paesi ecc.; e 
perchè tal richiesta mi pare molto giusta, per i giusti e prudenti 
motivi che adduce, così V. R. glieli lasci pur portare detti sandali; 
ma quando lavora nell'orto o nella macchia porti le scarpe ecc. 

V. R. abbia la bontà di consolarlo con questa mia, che serve 
per risposta al medesimo; ed in fretta l'abbraccio in G. C., 
con la religiosa· famiglia, et orate pro nobis; e di cuore mi ri 
protesto 

Di V. R. 

Ritiro di S. Angelo li 19 novembre 1763. 

Affrìio Serv.e Obgrno 
p AOLO DELLA ffi. 

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

(i) Gli Oblati o Terziari erano soggetti che si ricevevano nei primi 
tempi in Congregazione, ma non emettevano i santi voti. Avevano un re 
golamento _di vita speciale e alcune diversità nel vestito. Furono aboliti 
quasi subito. 
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MCCXXI. 

Allo stesso (12a). 

Ricambia gli auguri di buone feste natalizie e desidera a lui ed a' suoi 
Religiosi le fiamme della santa carità. 

I. C. P. 

Carrno P. Rettore amatissimo, 

Ringrazio ben di cuore V. R., sì delle notizie che mi avanza 
di codesta Religiosa Famiglia, che dell'annunzio che mi fa delle 
-ss, feste natalizie. lo ogni giorno in questa S. Novena ce le vado 
pregando dal S. Altare, e molto più lo farò nella santa notte, 
ponendo i loro cuori in quell'ardentissima fornace d'amore del 
Cuore SSmo di Gesù, acciò restino tutti infiammati di vive fiamme 
di santa carità. E qui compartendo a tutti la paterna benedizione 
<li vero cuore mi dico 

Di V. R. 

S. Angelo 20 dicembre 1763. 

(Conforme a copia antica). 

Affrìio Servo 
PAOLO DELLA ffi. 
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MCCXXII. 

Allo stesso (13a). 

Approva un suo progetto d'ingrandimento del Ritiro e gli dà alcune 
norme per il viaggio dl Capitolo Provinciale. 

I. C. P. 

Carrno P. Rettore amatissimo, 

Rispondo alla carrira di V. R., segnata in Roma 11 del cor 
rente, ed approvo molto e molto il prudente parere di V. R. in 
torno alla fabbrica del braccio ideato dallo zelo di Frate! Luigi, 
che non est secuudum scientiam ,- sicchè si faccia come dice lei e 
non in altro modo, chè la prudenza vuole di non porsi in mare 
senza biscotto, e si regoleranno secondo la limosina che farà 
Nostro Signore, quando Dio vorrà; ma ora non conviene far spese 
per apparecchio di materiali, sino che non si ha la limosina sud 
detta in mano. Lo persuada a Frate! Luigi, e speriamo che. Dio 
provvederà per fare anche il braccio accennato. 

Godo che le cose vadano bene; mi saluti tutti et orate midtum 
pro nobis, ed in fretta mi dico di cuore, chè son solo a scrivere 
e pien d'acciacchi ecc. 

S'avvicina il Capitolo; spero abbracciarla qu~ ai 18 febbraio, 
come ne ha avuta la lettera circolare. Non conduca laici, nè garzone, 
chè qui non vi è. luogo di più e l'anno è molto penurioso e scarso 
di tutto. S'accompagni con gli altri Rettori ecc.; e vorrei che si 
conducessero meno bestie che fosse possibile, per la scarsezza di 
fieno che vi è, e lo abbraccio in Gesù Cristo con tutta la co 
munità, et orate pro nobis, ed in fretta sono 

Di V. R .. 

s: Angelo li 14 del 1764. 

Affmo Servo Obgrìio 
PAOLO DELLA ffi. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 
Lettere di S. Paolo d. C. - lii:. 17 
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MCCXXIII. 

Allo stesso (14a). 

Gode del bene operato in pro dei prossimi, dell'amore alla Congre 
gazione di alcuni Superiori ecclesiastici e {iell'osservanza ed esemplarità dei 
Religiosi. 

L C. P. 

Carrùo P. Rettore amatissimo, 

Ho ricevuta la carissima di V. R., in cui con mia consola 
zione sento il bene fatto da lei nel Monastero d'Albano e il frutto 
fatto dal P. Filippo (1) alla Colonna con i Catechismi, et soli Dea 

honor et gloria. 
Godo sentire la caritativa propensione verso il Ritiro, tanto 

dell'Emo signor Cardinale Vescovo che del signor Vicario: Deo 
gratias ,- e particolarmente benedico il Signore in sentire che costi 
si stia in pace ed osservanza, e ciò preme molto per gloria di Dio 
e per essere costì in faccia a Roma ed ai paesi vicini ; e lei gran 
merito, grandi grazie otterrà da Dio per la sua vigilanza ecc., 
acciò si prosiegua in fervòre ed esemplarità ecc. 

La S. Pasqua con le sacre funzioni le faremo in spinto as- 
sieme, e loro preghino assai per i nostri bisogni ecc. Mi saluti il 
P. Filippo assai, e gli dica che a Natale scorso gl'indrizzai lettera 
responsiva a Ceccano, che credevo fosse là. Godo però che: si 
fermi costi, perchè ne avrò bisogno per servizio del Signore e 
della Congregazione, ·e gli scriverò quando sarò a S. Angelo, ri- 

(1) È il P. Filippo Giacinto del SS. Salvatore, uomo di santa vita e 

celebre missionario. 
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trovandomi ora in sacra visita dei nostri Ritiri; e sono qui di ri 
torno dal Monte Argentaro. 

Mi saluti tutti, et orate pro nobis, e sono di vero cuore m 
fretta 

Di V. R. 

Toscanella, Ritiro di S. Maria del Cerro li 6 aprile 1764. 

Affino Serv.e 
PAOLO DELLA ffi. 

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

MCCXXIV. 

Allo stesso (15a) 
Terracina (t). 

L'esorta ad aver pazienza con gl'ùifermi ed usare con essi ogni carità 
e gli ricorda che nulla deve .fargli perdere la pace e tranquillità del cuore, 
tanto necessaria nella vita spirituale. 

I. C. P. 

Carriro P. Rettore amatissimo.., 

Godo sentire nella sua carissima che sia stato a servire il 
Monastero di Sonnino, in cui suppongo avrà dati anche santi 
Esercizi con molto .frutto, del che non dubito; ho gran piacere 
che non sia venuto costi il Serafini di Vetralla, e spero che se.' 
verrà, si regolerà come V. R. dice. 

Sento poi al vivo le sue angustie per i cronici che ha costi, 
massime per la venuta d

0

el C. Casimiro, che non sarà di poca 
croce; ma che si ha da fare ? bisogna portare il peso alter alterius, 
Dio permette questi eventi per nostro esercizio di virtù. V. R. 
eserciti dunque con essi la più fina carità, secondo le forze della 
nostra povertà. Io però stimo, che poco la potrà durare il Conf. 
Casimiro, non così il P. Luigi; confidando in Dio che si restituirà 

(1) Di cui era a questa data Rettore. 



- 262 - 

MCCXXVII. 

Allo stesso (18a). 

Gode del ristabilimento in salute di alcuni religiosi infermi. 

I. C. P. 

M. Rev, Padre Ossrno, 

Con spiritual mia consolazione rilevo dalla carissima di V. R. 
il ricuperamento di salute conseguito dai religiosi infermi ed il 
buon sistema in cui per divina misericordia camminano gli spi 
rituali interessi di cotesta Comunità e sperandone, mediante la di 
lei solita zelante attenzione, sempre maggiori progressi, prego a 
tutti. con cordialissimo affetto una perenne affluenza di celesti be 
nedizioni, mentre mi dico di cuore 

D. V. R. 
S. Angelo ai 3 giugno 1766. 

Affmo Servo 
p AOLO DELLA ffi. 

(Conforme a copia). 

MCCXXVIII. 

Allo stesso (19a). 

L'esorta a placare Iddio con le orazioni per i gravi castighi che so 
vrastano. 

I. C. P. 

Carino P. Rettore amatissimo, 

Scrivo in poca carta, perchè ho poco da dirle e sono carico 
di lettere. La ringrazio dunque delle buone notizie che mi avanza 
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di codesto Ritiro, e del necessario provvedimento, mediante ancora 
la caritativa assistenza del signor Commissario, et Benedictus Deus 
in omnibus. Mi creda che anche qui vi è gran penuria e minaccia 
gran fame, massime per la povertà; cerchiamo di placare Iddio 
con le orazioni, e lo facciano anche per me, che salutando tutti 
sono di vero cuore sempre più 

Di V. R. 

S. Angelo li 29 uglio 1766. 

Affriio di vero cuore 
p AOLO DELLA CROCE. 

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

MGCXXIX. 

Allo. stesso (203
). 

Corneto. 

. Gli raccomanda di conservare il raccoglimento interno nell'esercizio 
del santo ministero. 

I. C. P . 

Carrno P. Segretario amatissimo, 

Ho ricevuto ier sera il piego con le compiegate fedi, nè so 
se potranno suffragare, spererei che col giuramento dell'ordinando, 
il Vescovo lo passerà. 

Godo in Domino sentire il buon incamminamento di codesto 
Monastero, ed ho viva fiducia in Dio che S. D. M. benedirà con 
gran profitto anche la casa di penitenza, confidando nella divina 
pietà che tanto V. R. che il compagno, si conserveranno raccolti 

. intus in epiritu Dei, vestiti di Gesù Cristo in /i.de, spe et charitate. 
Ho fretta, mi saluti tutti codesti signori di casa, e sono di cuore 
sempre più 

Di V. R. 
S. Angelo li 23 febbraio 1768. 
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Preghi e faccia pregar per noi e massime per me più 
bisognoso, da coteste RR. Madri ecc. 

. Affrho Servo Obgrìio 
PAOLO DELLA CROCE • 

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

MCCXXX. 

Allo stesso (21") 
R.itiro di S. Angelo · Vetralla (1). 

Gli notifica· la sua permanenza in Roma per i bisogni della Congre 
gazione e domanda preghiere. 

I. C. P. 

Canna P. Rettore amatissimo, 

Siccome si deve fare la testimoniale per l'ordinazione al chierico 
noto, che sta a Monte Cave, così prego V. R. a mandar qui ac 
clusa in . poca carta la minuta per farla, chè qui non vi è. 

Io spero che costi stiano tutti in buona salute, pace, carità 
ed esatta osservanza, e ne benedico il Signore. Io starò qui tutto 
l'estate, affine di aspettare la spedizione della grazia che si de 
sidera, ed il Papa me l'ha promessa con grand'amorevolezza e 
carità; ma le cose di Roma vanno a lungo, perchè qui colano 
tutti i negozi del mondo; sicchè per tornarmene costì con la Bolla 
o Breve, bisogna· che soffra di starmene in croce qui. Imploro le 
sue e comuni orazioni, ma lo facciano di cuore e con fervore. 
Saluto tutti ed abbraccio tutti nel Cuore del dolce Gesù, ed in 
specie V. Renza; mi faccia un· saluto a Fratello Bartolomeo. Fra- 

(1) Di cui era, a questa data, Rettore. 

J' 
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tello Luigi sta meglio e fa buona convalescenza, ed io sono di, 
vero cuore in fretta 

Di V. R. 

Roma, Ospizio del S'Srno Crocefisso il primo luglio 1769. 

Affino di vero cuore 
p AOLO DELLA CROCE. 

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

MCCXXXI. 

Allo stesso ( 22~ ). 

Dà diverse disposizioni per il buon andamento del Ritiro e della Con 
gregazione e gode dell'osservanza e· carità dei Religiosi. 

I. C. P. 

Carrùo P. Rettore amatissimo, 

In risposta della carina di V. R. le dico che di già il cu 
nietto di sott'olio si è. ricevuto da me in quest'Ospizio, mandato· 
da Civitavecchia. - 

Circa ciò mi dice del P. Provinciale, continui a fare come ha. 
fatto finora, e se il Provinciale scrive, V. R. g-li risponda che es 
sendo codesto Ritiro generalizio, V. R. non ha obbligo di ricor 
rere ad esso conforme ha ordinato il Preposito Generale, e non 
ha altro obbligo che di andar ai Capitoli Provinciali, con voce 
attiva e passiva, e ciò serva di regola perpetua ecc. 

Adoro le divine disposizioni intorno all'impedimento insorto 
in Frate! Franceschino, per proseguire la fattura dei panni : -spero 
però che si terminerà il bisognevole per i Ritiri, e se un po' più 
tardi, pazienza per noi e per i Ritiri. Mi saluti Frate! Andrea e 
compagni, e gli dica che mi raccomando alla loro carità che non 
si risparmino e lavorino per le ore fresche, acciò la Congregazione 
resti servita. 

Godo molto in Domino della pace, carità ed osservanza che- 
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continua fiorire in codesto sacro Ritiro, e prego il Signore a sta 
bilirla sempre più. Mi saluti tutti in Domino, ed il Frate! Bar 
tolomeo, che seguiti a portare la sua croce allegramente, giacchè 
i bagni 'non hanno giovato; si aspetta di giorno in giorno la grazia 

-della sbrigazione delle nostre cose, avendo noi fatto tutto dalla 
nostra parte. 

Preghino assai per me e per la Congregazione e per 1 gran 
bisogni di S. Chiesa, non essendo da meravigliarsi che si pro 
lunghino i nostri affari, stante le gran cose ed occupazioni gra 
vissime del Santo Padre. L'abbraccio in Gesù Cristo, e sono in 
fretta con tutto l'affetto al solito 

Di V. R. 

Roma, Ospizio del SSmo Crocefisso li 25 luglio 1769. 

Affmo ben di cuore 
p AOLO DELLA ffi ... P. 

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

MCCXXXII. 

Allo stesso (23a). 

Gode. della salute, pace e carità del Ritiro e gli notifica il felice esito 
delle pratiche per cui s'era fermato in Roma . 

. C. P. 

Carrno P. Rettore amatissimo, 

Molto -ho gradito la canna di V. R. ricevuta ier sera, e be 
nedico il Signore che V. R. è restato al governo del suo Ritiro, 
aliter conosco che andava malissimo: sia henedetto Dio che ci 
assiste con tanta misericordia. Godo altresi sentire la buona questua 
di grano, fatta negli accennati paesi: Deo gratias; e parimente 
che siano partiti contenti i nostri Missionari per Urbino, e ne spero 
gran bene. Sopra tutto benedico il Signore della buona salute che 
gode V. R., non ostante i pericolosi strapazzi fatti, come pari- 

.. --~- 
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mente della salute, pace, carità, osservanza, con cui, per miseri 
cordia di Dio, V. R. conserva il Ritiro. lo sto più infermo che 
sano, svogliato di cibo, con le Missioni imminenti ed altre fatiche 
ed occupazioni, poichè ho parlato più qui in una settimana, (sebben 
di cose utili e buone), che a S; Angelo in un anno. 

Le nostre cose sono terminate presso la Santa Sede, ma la 
Bolla (1) non è ancor fatta, e vi vuol tempo, perchè è voluminosa, 
e costerebbe circa 3000 scudi, ma N. S. 1a dà per carità, e mi 
disse domenica prossima scorsa, che sperava .darrnela dopo la 
Missione, avendone già data commissione ad un pratico Cardinale 
che per 20 anni ha esercitato di spedir Bolle. 

Scrivo male ed in fretta, e creda che ho bisogno di grandi 
orazioni, e le imploro da V. R. e dagli altri. Non rispondo a 
Fratello Bartolomeo, chè non vi è cosa necessaria; me lo saluti 
tanto, e che ho. gradito le notizie che mi dà della partenza dei 
nostri per Urbino. L'abbraccio ben stretto in Cristo, salutando 
tutti, e la prego di credere che sono di vero cuore sempre più 

Di V. R. 

Roma; Ospizio del SSmo Crocefisso li 25 agosto 1769. 

Affrào Servo Obrno 
p AOLO DELLA CROCE. 

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

(1) É la Bolla « Supremi Apostolatus > di Clemente XIV del 16 no 
vembre 1769 con cui viene approvata e canonicamente eretta la Congre 
gazione dei Passionisti. 

\ 



- 268 - 

MCCXXXIII. 

Allo stesso (24a). 

Dà diverse disposizioni per il bene della Congregazione, 11li racco 
manda la cura del P. Giammaria, Visitatore generale, infermo e insiste 
per l'osservanza di alcuni punti aggiunti nell'ultima approvazione delle 
Regole. 

I. C. P. 

Carrno P .. Rettore amatissimo, 

Ricevo questa mattina la carissima di V. R. che ho molto 
gradito e sa Dio quanto volentieri sarei passato di costì e molto 
più - volentieri mi ci sarei fermato di stanza, assai più volentieri 
di qui; ma S. D. M. non lo ha permesso, specialmente per le 
strade pericolosissime che avrei trovato, con difficoltà di uscirne 
senza pericolarvi, come potrà sapere dal P. Gio. Maria, nella di 
cui malattia adoro le divine disposizioni e sa Dio quanto ne avrei 
bisogno. Spero' però che si rimetterà in breve e che presto sarà 
in istato di portarsi a Roma, come rilevo dalla relazione che me 
ne dà V. R. 

Non so il perchè faccia venire costì il Lettore con gli stu 
denti dal Ritiro di S. Eutizio. Suppongo però che sarà per porli 
in aria migliore ed in luogo di miglior· raccoglimento e più co 
modo per lo studio; e bramo che il P. Gio. Maria, Visitator ge 
nerale. rifletta se vi resti a S. Eutizio famiglia sufficiente ecc. ed 
in ordine al provvedimento del vino, come V. R. mi accenna, 
siccome a S. Eutizio ne hanno di più del bisogno, massime se 
restano costi i novizi, così dica al P. Gio. Maria, che faccia soc 
combere quel Ritiro con qualche botte di vino e con quella quantità 
che sarà necessaria, purchè resti la provvisione necessaria per il 
Ritiro di S. Eutizio; ed io accerto V. R. che avrò tutto il pia 
cere in Domino che restino costì gli studenti, essendo luogo più 
adatto ecc. e sono certissimo che vi staranno meglio per il pro 
fitto loro spirituale e per l'avanzamento negli studi; onde ne lascio 
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tutta la cura e la risoluzione al P. Gio. Maria, Visitatore, a cm 
farà la carità significargli ciò che scrivo. 

li P. Provinciale mi pregò che mi contentassi che venisse a 
cotesto Ritiro, per passarvi i mesi più caldi e non potei negar 
glielo, ma senza la minima giurisdizione sopra il Ritiro ecc. Ora 
però che saranno costì gli studenti, dica al P. Gio. Maria se stima 
bene di scrivergli che si trattenga là e per star più fresco, po 
trebbe nei tempi caldi starsene al Noviziato, luogo più fresco. 
Lascio però la risoluzione totale alla prudenza e riflessione del 
P. Visitatore ecc.; e se credesse di lasciarlo venire costì, esso non 
ha da far altro che di starvi come uno della famiglia, trattato 
però colla dovuta convenienza, rispetto e riverenza che merita la 
sua carica, ma senza la minima giurisdizione, essendo questa tutta 
in petto a V. R. come Superiore del Ritiro ecc. 

Senza che il P. Visitatore si prenda il fastidio e l'incomodo 
di andar a S. Eutizio, gli dica che al ritorno dei PP. Missionari 
vi mandi V. R. giacchè resta costì il Vice Rettore, acciò lei s'in 
formi delle cose e se vi sia qualche bisogno per informarne il 
Visitatore, acciò il medesimo dia di costì gli ordini opportuni; in 
tal modo non si strapazza e -potrà tornare più comodamente a 
Roma, chè ve n'è bisogno, ma prima lo faccia stabilire bene in 
salute, acciò non ricada ecc. 

Bramo altresì che il P. Visitatore informi V. R. de modo te 
nendi secondo i miei sentimenti ben noti al P. Gio. Maria; e tale 
informazione a V. R. consiste in ordine alle due cose aggiunte 
dal Papa stesso nelle regole, cioè circa le cinque ore pria d'alzarsi 
-la mezzanotte a mattutino ove per non allargarsi conviene levar 
un quarto la sera alla ricreazione ed anticipar qualche poco la 
compieta; l'altro punto essenziale si è quella po' di pietanzuola 
la sera, oltre il piattino caldo che è aggiunto ut supra nelle ferie 
2a, 3" e 5° quando non è festa, che deve essere pochissima,' so 
lamente per mangiare qualche boccone di pane di più, essendo 
ciò aggiunto in favore della gioventù con la facoltà a mé di spie 
gare e determinare. Parimente la colazione per gli studenti la 
mattina, non deve essere vera colazione, come intendeva il Rettore 
di S. Eutizio, ma un crostino con un po' di vino, per confortar 
lo stomaco e la testa agli studenti ecc. 

,, .. ! 

-Il 
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Conferisca tutta questa lettera col P. Gio. Maria, che esso 
risolverà de modo tenendi; e non si scordi il detto Padre di portar 
seco le costituzioni, ossia elenco delle medesime per le nostre 
Monache con le altre cose che gli ho dato in scritto per memoria. 

Faccia la carità di far ristorar bene il detto infermo acciò 
presto ripigli le forze pristine e faccia il viaggio in calesse. Non 
ne posso più che mi manca quasi il respiro; saluto tutti di cuore, 
orafe pro nobis e l'abbraccio con tµtta la sua piissima Comunità 
in Corde Jesu e sono sempre più 

Di V. R. 
Ai 18 maggio 1770, Roma, Ospizio del SSmo Crocifisso. 

Affmo Servo Obblrno 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Co~forme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 

MCCXXXIV. 

Al P. Giuseppe Giacinto di S. Caterina (1") (I) 
Orbetello. 

Si compiace del suo ritorno in Ritiro, gl'inettlca di attendere per 
qualche tempo più di proposito al raccoglimento e alla devota celebrazione 
della messa, parla dell'eccelsa missione riserbata a chi attende all'insegna 
mento e del gran male di clzi abbandona la Congregazione. 

I. C. P. 

Carrìio P. Giuseppe e Figlio in Cristo Gesù amatissimo, 

Non so. come esprimerle la consolazione del povero mio spirito 
m sentire il suo arrivo a codesto sacro Ritiro, e non ho mancato 

(1) P. Giuseppe Giacinto di S. Caterina, di Pocapaglia, nel Piemonte. 
Coprì in Congregazione importantissimi uffici. Il lato intimo di sua san 
tità è, nella sua laconicità, -maravigliosamente ritratto in un'iscrizione ap 
posta al suo nome nel registro mastro di Congregazione: Vir suavis in 
genii, prudeniia, consilio et discretione spirituum ciarus, Morì nella tarda 
età di anni settantaquattro, l'anno 1803, ricco non solo di anni, ma· più 
di meriti, caro a tutti, in odio solo a se stesso. · 

/ 
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di renderne le dovute grazie al Signore, · qui te de tantis periculis 
eri/mii ('). V. R. desidera far una conferenza con me, ma io, sa 
Dio quanto bramerei poterlo sentire a voce· ed abbracciarlo in· 
Domino. È certo che io lo avrei fatto venire di stanza a questo 
Ritiro, ma lo strapazzo del viaggio sofferto e la stagione troppo 
avanzata lo avrebbe posto in evidente pericolo d'ammalarsi. Ciò 
che non s'è potuto far ora, si farà alla prima rinfrescata, e senz'altro 
V. R. se ne verrà qui, dove spero che starà assai bene. Intanto- , 
s'abbia tutta la più discreta cura. Io ho scritto a codesto P. Maestro 
che lo facesse ristorare e le desse una cella ariosa, di quelle più 
salubri che hanno la prospettiva verso Orbetello; e siccome so la 
carità del suddetto Padre, così non dubito punto della di lui ca 
ritativa puntualità. Le lettere scrittemi dal Piemonte le ho ricevute, 
ed ho sempre risposto; a quella di Chiavari non risposi, perchè 
lei era in viaggio; l'altra di Livorno non l'ho -ricevuta. Già ho 
risposto a tutte le lettere consegnatemi dal P. Rettore, cioè al 
I'Erno Delle Lanze, al signor Toppi, al P. Bonino, al signor Del 
Carretto ed al di lui divoto fratello, e l'ho animato a studiare e 
servire il Signore, assicurandolo che sarà dei primi ad essere ri 
cevuto, subito che si potrà, respirare collo sgravare di soggetti co 
desto Ritiro di noviziato ecc.; insomma ho procurato rispondere 
a tutti adeguatamente ecc.; veniamo a noi. 

Sebbene, grazie al Signore, V. R. si è mantenuto fedele a 
Dio ed alla Congregazione, il che è stato effetto tutto della divina 
pietà, chè da- noi non siamo buoni ad altro se non a far male, 
pure la lunga dimora fuori cli Ritiro e il tratto anche di carità 
con prossimi, stante la nostra fragilità e miseria, fa che sempre 
s'attacca della polvere e s'imprimono delle immagini che fanno 
èombattere non poco; onde questo po' di tempo d'estate, in cui 
poco o nulla si puole applicare, lo impieghi più del solito nel 
santo raccoglimento in celebrare con gran fervore; e se costì vi 

(
1
) Come· da questa lettera chiaramente risulta, il P. Giuseppe Gia 

cinto .ricevette questa lettera di ritorno dalla patria, ove era stato per gravi 
motivi di salute mandato a respirar l'aria nativa, pcico dopo l? sua ordi 
nazione sacerdotale. In quei primi tempi di Congregazione per mancanza 
di case e ordinari mezzi di cura il Santo mandava talora i religiosi infermi 
in patria, ciò che poi, dilatatasi la Congregazione, più non permise. 
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fosse quel libretto del Cardinale Bona de Sanatissimo Sacrificio 
Missae che è veramente un tesoro, V. R. se ne serva tanto per 
lezione che per apparecchio e ringraziamento, che le gioverà molto, 
-ed io ancora me ne servo. Fra i libri di costì, spero lo troverà 
-e siccome V. R. è stato prevenuto da Dio con gran benedizione, 
così corrisponda e ponga tutto lo studio in far abito , al santo 
·raccoglimento, alla santa solitudine interiore, per essere un vero 
.adoratore dell'Altissimo in spiritu et ueritate, 

In ordine poi al suo impiego V. R. avrà motivo di molto · 
·umiliarsi e di dare nel tempo stesso tutta la gloria a S. D. M., 
poichè il di lei impiego sarà più eccelso della stessa Missione,· 
:giacchè dovrà cooperare in far i Missionari; onde quando sarà qui, 
le sarà detto ciò deve fare, ed intanto viva sempre più abban 
donato nel seno del Padre Celeste, come un bambino evangelico. 

Quelli che hanno abbandonato la Congregazione, non ostante 
-che io abbia fatto il possibile per trattenerli, erano frutti tarlati 
per loro colpa, e S. D. M. non li ha voluti più attaccati alla 
pianta eletta. Bisogna adorare i divini giudizi; ma novit Dominus 
.qui suni eius; ed è un gran bene che la Congregazione resti purgata, 
-il che lo fa chi lo sa fare. 

L'abbraccio in Gesù Cristo: preghi S. D. M. per me ~ per 
1a Congregazione; e mi riprotesto di vero cuore 

Di V. R.' 

S. Angelo li 12 luglio 1754. 

Affmo Servo 
p AOLO DELLA CROCE. 

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

•'< 
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MCCXXXV. 

Dà alcuni ordini e disposizioni particolarmente relative agli studenti. 

I. C. P. 

Carrfio P. Prov.le amatissimo, · 

Aggiungo questo biglietto per buona regola de' nostri stu 
denti. lo ho fatto il decreto provvisionale sino al Capitolo gene 
rale, che agli studenti, inclusivo il Lettore, la sera del. lunedì, 
martedì e giovedì se gli dia una minestrina, non già piena come 
la mattina, ma mediocre, e modesta, con una pietanzuola modesta, 
aociò si conservino lo stomaco, possano dormire e studiare ecc,, 
aggiungo ora il resto ecc. 

2.° Che procuri V. P., che· facciano la ricreazione da loro 
con il loro Lettore, e costì vi è una stanziola per il fuoco ; escono 
ora dal Noviziato e sono tanti angeli, bisogna mantenerli, ed as 
segni un sacrestano maggiore, acero essi non abbiano da parlar 
con veruno in chiesa, ma toccherà però a loro ad apparare la 
chiesa, scopare ecc. 

3.
0 

Ordino poi e comando con tutta l'autorità che mi ha dato 
Dio benedetto sopra la Congregazione, che mai possano i Rettori 
mandar fuori gli studenti e Lettore, nè per questue nè per qual 
sivoglia cosa, ma stiano in Ritiro ad attendere unicamente ai loro 
studi e non altro, e facciano conto come non vi fossero in Ri 
tiro ecc. 

I due Laici verranno più presto a Paliano; e questo mio 
ordine e comando lo pubblichi 'con tutto il rigore, tanto costì, 
come al Ritiro di Paliano, dove a gennaio prossimo venturo man 
derò quattro altri buoni giovani studenti per la filosofia e due 

(
1
) Quando il P. Giuseppe Giacinto ricevette questa lettera era Pro 

vinciale di Congregazione. Vi era stato eletto nel Capitolo del 17°66. 
Lettere di S. Paolo d. C. - Ili. 18 
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laici professi, che V. P. manderà a suo arbitrio a quei Ritiri 
ove farà più. bisogno, e facciano capitale di Fratello Filippo di 
Orvieto, che ha grande abilità per tutte le cose. 

Se mi ricorderò di qualche altra cosa, lo scriverò per la posta; 
imploro le sue e comuni orazioni; e· lo abbraccio ben di cuore in 
Gesù Cristo. 

Di V. ·p_ Rma · 

S. Angelo li 25 ottobre 1767. 

Affrào Servo 
p AOLO DELLA CROCE Prep. 

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

MCCXXXVI. 

Allo stesso (3a). 

Nello spedirlo ed autorizzarlo per la fondazione di un Ritiro in Na 
poli gli somministra santi e prudenziali documenti, onde ben disimpegnarsi, 
insistendo principalmente sulle condizioni non pregiudiziali allo spirito della 
Regola ed alla giurisdizione de' Superiori di Congiie, colle quali potrà ac 
cettarla (1). 

Carrfio P. Prov.le amatrno, 

Dopo avere aspettato tanto le risposte da Napoli, e per gli 
stimoli che per mezzo del P. Carlo mi dànno quei signori mi 
litari piissimi e tanto nostri amorevoli, di andare io o mandare a 
Napoli per vedere e solJecitare la santa e grande opera ideata e 
promossa dalla pietà del signor Maresciallo Marchese Masi ; e 
dopo avere implorato la luce dal Gran Padre de' lumi, avendo 
a tal fine celebrata ed applicata la santa Messa, pria di pormi a 
scrivere, e convocati da me i Padri seniori di questo sacro Ritiro; 

(1) Questa pratica di fondazione non ebbe seguito e l'unico docu 
,· mento rimasto in proposito è questa istruzione del Santo. Vedi inoltre 

più sotto le lettere dirette ad Anna Maria Calcagnini ed al P. Nicola di 
S. Corona, nelle quali se ne fa pure parola. 
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per sentire il loro savio e prudente consiglio: fatta pertanto da 
me la proposta, dopo invocato lo Spirito Santo, si è risoluto 
in Domino di spedire a Napoli V. P. in nome della- nostra Con 
gregazione; giacchè essendo costì vicino, con un po' di tempo 
buono. come spero, in un giorno puoi essere in quella Metropoli. 

Adunque, ricevuta questa mia, V. P. parta col P. Nicola 
Vice Rettore al più presto che puole con buona occasione d'im 
barco per Napoli, e vada in nome del Signore, per parte mia 
come Preposito ed in nome di tutta la Congregazione nostra, a 
sentire le notizie del trattato della fondazione di una Casa, ossia 
Ritiro per noi nelle vicinanze di Napoli. Il primo promotore di 
questa santa opera è I'Illrìio signor Maresciallo Marchese Masi, 
che fu tempo fa Governatore e Comandante in Orbetello e fu anche 
più d'una volta al nostro Ritiro della Presentazione; vi ha anche 
tutto l'impegno il signor Marchese Don Sante Lucido, parente 
dell'Eccrno sig. Principe Sangro Capitan Generale dell'Esercito di 
S. M., il quale si è protestato di voler soccombere alle spese della 
fondazione, così mi scrive il P. 'cario Rettore. 

A tale effetto le compiego una lettera credenziale· per il sud 
detto signor Marchese Masi, e V. P. deve fare il 'primo passo da 
esso e presentargli questa mia lettera, quale mando a sigillo . vo 
lante. Ma letta che l'avrà V. P. la sigilli. per presentarla al di lei 
arrivo in Napoli, dove coll'informarsi saprà ove stia di casa detto 
signore. Colla direzione e lume che le darà il medesimo, farà quei 
passi necessari che si crederanno più opportuni, ma si raccomandi 
molto a Dio, acciò le conceda di parlare solo il. puro necessario, 
essendo cautissimo e prudentissimo nelle parole, le quali quanto 
più saranno poche, saranno migliori e più proficue; ed abbia in 
mente che si deve trattare con persone di corte, che hanno molta 
politica e quella prudenza che si dice huius mundi, e che vanno 
indagando al minuto, forse anche per criticare ecc. Pertanto ascolti 
assai con gran pace e tranquillità -di cuore, ma risponda sempre 
con poche e ben fondate e prudenti parole, mentre vi è sempr~ 
tempo per aggiungere, ove vi sia il bisogno. Ho tutta la fid~cia 
nel nostro buon Dio, che siccome si serve di V. R. per istro 
mento di questa grand'opera, che (a mio parere) apre la strada 
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ad altre gran cose, così le da~à altresì lumi e grazie abbondanti 
per riuscir bene in tal negozio di tanta sua gloria. 

Pertanto io, come Preposito Generale della Congregazione, le 
concedo e comunico ogni più ampia facoltà di trattare e conchiu 
dere anche con pubblico istromento tal fondazione, purchè vi 
concorrano le circostanze che in questa Jet tera descrivo; e tale 
accettazione la deve fare in nome mio, come Preposito Generale. 
Le concedo anche tutta la più ampia 'mia facoltà di prendere il 
privato possesso della casa che sarà destinata, in nome mio e 
della nostra Congregazione, che poi si ratificherà tale istromento 
nella solenne fondazione, quando vi si porrà la famiglia Reli 
giosa, ove spero in Dio di esservi anch'io di persona. 

ft • 

Istruzioni e condizioni 
per it buon esito della fondazione. 

Subito che la P. V. saprà la casa assegnata e che sarà sicura 
del Placet Regio, pria di accettarla la deve ben visitare. 

Certamente che secondo le notizie che ho, la migliore sarebbe 
quella Casa di Esercizi fuori di Napoli, detta la Conocchia, per 
essere più s~lii:aria e più conforme alle nostre Regole, onde la 
visiti, veda se è a proposito per noi, se sia formata in modo re 
ligioso, quante celle vi siano ed in quanti corridori sian formate 
dette celle; osservi la grandezza delle medesime, osservi bene se 
vi sia cucina, refettorio ed altre stanze al primo piano per officine .. 
Veda sopratutto se vi sia chiesa decente e quanti altari, se vi sia 
luogo per il coro e sacrestia, se vi siano suppellettili sacre ed 
anche se vi siano mobili necessari per la cucina. Osservi se vi sia 
buon orto, acqua e luogo solitario per i passeggi. QÙest~ sia detto 
per l'osservazione della suddetta casa detta la Conocchia. Posto poi 
che per qualche impedimento insorto non si potesse a\ ere la casa 
della Conocchia, e che fosse offerto qualche altro luogo dentro 
Napoli, purchè fosse in luogo ben segregato dai tumulti della città 
(anche secondo il parere dei Padri di Roma) si potrebbe e si do 
vrebbe accettare, trattandosi di aver l'ingresso in un Regno, da 
cui ne possono nascere conseguenze di gran gloria di Dio e van 
taggio spirituale dei prossimi e della Congregazione. 

A mio parere,. ed anche per le notizie che ho, etiam de uisu, 
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in quanto però solamente alla chiesa, ove fui anni sono, non vi.è 
altro luogo migliore, dopo la casa suddetta della Conocchia, che 
il Noviziato abbandonato ora dai Gesuiti. 

Ora: se fosse proposto questo luogo di Noviziato ut supra, 
V. P. lo visiti con ogni esattezza ui supra e vedà specialmente 
se vi sia buon orto, acqua con tutto il resto che ho di sopra ac 
cennato per· la Conocchia, ove parimenti deve osservar bene se vi 
sia l'acqua comoda ecc. oltre le altre descritte. 

Patti e condizioni 
che potessero richieder da noi in tal fondàzione. 

Se chiedessero che noi ci obbligassimo a servire i soldati 
tanto nei castelli, quanto in guerra viva o negli ospedali ecc. lei 
non accetti mai tal condizione, e piuttosto abbandoni affatto il 
trattato, e dica che non si può estendere la nostra Congregazione 
ad altro . patto, che di assistere alle loro anime ùcxta regulas 
uosiras, cioè con Missioni, Esercizi Spirituali ed anche, se lo ri 
chiederanno, col fare loro la festa qualche predica, catechismo ecc. 
nella chiesa ove si raduna la milizia la festa per sentire la santa 
Messa; ma poi non possiamo intrometterci in altro fuori del nostro 
Istituto, dovendo starcene ritirati per attendere all'orazione ed alla 
santa perfezione che richiede il nostro stato. Per l'ospedale sono 
tenuti i loro Cappellani, ed è istituto dei PP. di San Giovanni 
di Dio. 

E per chiudere il tutto in poche parole, dica che non si può 
estendere ad altro patto che iuxta regulas nostras; e così si 

I 
esprima nell'istromeruo e non altrimenti, a/iter io mai vi accon- 
sentirò, perchè opererei contra conscientiam. Stia dunque fortissimo 
in questo, e che sia espresso ben chiaro, acciò in appresso ·non . 
abbiamo a tribolare. Sopratutto tenga ben forte· 1a giurisdizione 
della Congregazione e dei Superiori della medesima iuxta regulas 
nosiras, ben ampia e senza la minima restrizione; e sarà bene 
che si porti appresso la copia delle Regole. Si esprima altresì con 
i deputati che si dovrà notificare l'istromento quando io sarò 
in faciem foci per la solenne fondazione. Parmi aver detto tutto 
il più necessario, e spero che Dio benedetto darà gran 'Iume a 
V. P. per ben riuscire in tutto, e la prego darmi da Napoli no- 

' .. 



- 278 - 

tizia di ogni cosa ben distinta tanto della casa, chiesa, orto, acqua, 
patti et reliqua e può servirsi del P. Nicola per Segretario. 

Fatto poi il più necessario e vedendo il buon esito dell'opera 
e preso il possesso, lasci una nota ai deputati, delle cose neces 
sarie a provvedersi, come tela grossa, ma buona di canapa per 
fare i pagliacci, cuscini ecc., ma sia tela in cui non penetri fuori 
la paglia e sia come negli altri Ritiri ecc. In tal nota lasci c10 
che bisogna provvedere la chiesa, suppellettili sacre, piccolo ta 
bernacolo, pisside, lampade et reiiçua a cui ben penserà lei. 

lo poi no1_1 le lego le-mani. Stia in Napoli quanto farà di 
bisogno, e se le sarà consigliato di andare ad inchinare il Re, si 
faccia istruire del cerimoniale e lo ringrazi. Vada anche dall'Eccrno 
signor Principe Sangro e lo saluti per parte mia, e faccia lei i 
miei doveri, chè poi verrò io ecc. 

Insomma V. P. faccia quei passi e quelle visite necessarie, se 
condo la direzione che avrà dal signor Marchese Masi, ma.non però 
le superflue. Sbrigatosi poi al più presto che potrà, lasci le neces 
sarie incombenze a chi sarà destinato per l'opera, che credo sarà 
lo stesso signor Marchese Maresciallo Masi, e se ne ritorni col 
compagno a Terracina e prosegua poi le incombenze del suo 
ufficio. 

Vada adunque in nome del Signore col suo compagno P. Nicola, 
e Gesù benedica il suo viaggio, i suoi passi, i suoi pensieri, le 
sue parole ed opere. Vada col merito della santa obbedienza, colla 
benedizione ssrìia di Gesù e di Maria SSma. Vade, Carissime, 
corde magno et animo volenti, et Dominus tecum. erit, Amen. • La sua lettera l'hò ricevuta ieri sera e tutto cammina. a do- 
vere. Ho dato incombenza al Vice Rettore che risponda ecc. 

· Starò attendendo da Napoli sue lettere e parta al più presto 
sinchè i tempi son buoni e sono di cuore sempre più 

Di V.ra Paternità 

Ritiro di S. Angelo 8 marzo 1768. 

Per poter alloggiare a Napoli, il P. Nicola si faccia far -lettera 
di raccomandazione o dal signor Nardecchia o dal sig. Mattia o 
dal sig. Maceroni, a qualche loro amico per alloggiarli pochi giorni 
in casa ecc. 

:"!1 
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Mi dia avviso della loro partenza, cioè del giorno ecc. per 

mia regola e consolazione. 
Affmo Ser_vitore Obblrfio 
p AOLO DELLA CROCE. 

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

MCCXXXVII. 

Al P. Rettore (l) 
del Ritiro del Cerro - Toscanella. 

Gli notifica diverse disposizioni prese a riguardo di alcuni Religiosi, 
gli parla di -un'accusa presentata contro la Congregazione e gli suggerisce 
come diportarsi a tale riguardo e ad un Religioso che voleva mutare Ritiro 
dà ottimi documenti per santificarsi dove si trova. 

I. C. P. 

Carriio P. Rettore amatissimo; 

Godo che V. R. abbia scritto a Chiavari · per mantenere la 
pace tra fratelli, e se replicherà altra lettera, farà cosa grata al 

Signore ecc. 
I giovani che per ora verranno costì parini che. siano tre, 

mentre il P. Giuseppe viene qui per assistere a questo studio, 
come le scrissi in altra mia; lo faccia però riposare qualche giorno, 
e lo ristori bene colla solita sua carità, chè se Dio gli dà salute, 
potrà molto giovare per gli studenti coll'insegnare ecc. 

(l) La lettera non porta direzione. Dal contesto però si rileva ch'essa 
fu scritta al Rettore del Ritiro del Cerro in Tuscania. Nel Capitolo del 
l'anno 1753 era stato eletto Rettore di questo Ritiro il P. Raimondo del 
Cuor Addol. di Maria, il quale poco dopo vi rinunziò ( V. Lett. MCLXXII). 
Nelle memorie mss. di Congregazione. non si fa parola di questa rinunzia 
e non è indicato il successore; ma nel Capitolo seguente figura come 
Rettore il P. Gian Tommaso di S. Frane. Saverio, onde pensiamo che la 

lettera sia diretta a lui. 
Di questo Padre abbiamo già parlato. ( V. le note alle lettere CDIV 

e CDXCVI). 
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In dicembre verranno altri tre o quattro giovani e si ferme-, 
ranno costì tutto maggio; poi ritorneranno alla Presentazione, sin 
chè nell'anno venturo si principiino per i medesimi gli studi, do 
vendo dar luogo che terminino la filosofia gli studenti presenti 
che sono in Ceccano, i quali verranno qui per la teologia ed an 
dranno questi allo studio di filosofia. 

Mi dispiace che non vi sia rimasto niente affatto di questo 
buon panno e che· a tal effetto non si possa mandare per far 
l'abito al P. Bernardino; per quest'anno faccia alla meglio, chè 
l'anno venturo saranno provvisti, a Dio piacendo, tutti i Ritiri. Si 
sono consegnati i segni mandati da Cesare al P. Maestro, al 
P. Rettore ed all'altro Rettore della Presentazione. 

La ringrazio tanto in Gesù Cristo, anche per parte del P. Gio. 
Batta, del buon rosolio ecc. Noi saressimo costi, se dimani non 
si cominciasse la Missione in Sutri e poi forse a Bassano ancora. 

Il P. Antonio verrà costì terminate queste Missioni, e noi 
verremo la terza o quarta festa di Natale. 

Io bramerei che si facesse la Missione in Toscanella dopo 
Natale per gran vantaggio spirituale di detta città. Un certo Frate 
disse nell'anticamera d'un Cardinale che noi non aiutiamo i luoghi 
dove sono i Ritiri e che esso aveva portato da Toscanella un 
memoriale in Sacra Congregazione contro di noi per il motivo 
suddetto. Io non so se ciò sia vero;. ma Dio buono ! non è forse 
vero che ogni volta che l'hanno richiesto, li abbiamo serviti? ab- 
biamo noi d'andare in casa d'altri senza esser chiamati ? · 

Conferisca .V. R. tutto ciò in segreto col signor Canonico 
Pagliaricci, acciò esso tratti l'affare col signor Vicario ge~erale, e 
stabilisca la detta Missione ed Esercizi Spirituali al sacro Clero, · 
quali potrebbero incominciarsi con la Missione dopo le prime feste 
di Natale. Quant'è che io m'offerisco per loro bene! cosa ho da 
far di più ? Operi il tutto con prudenza, e basterà che mi risponda 
verso li otto di dicembre o poco prima, perchè ora sarò in Mis 
sione, qual comincerò dimani a sera; 

ffi Il P. Mariano mi scrive che vorrebbe andare alla Presenta 
zione per raccogliersi; io non ho tempo di rispondergli, chè sono 
troppo occupato. Gli dica che io non posso accordargli tal cosa, 
mentre quel Ritiro è troppo carico e costì v'è bisogno di sa- 

i· 
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cerdoti; il luogo non muta lo spirito, bensì il fervore. Se in co 
desto Ritiro si darà di proposito all'osservanza, alla vera virtù, 
alla compunzione e contrizione di cuore, riflettendo al male ed 
ingratitudine che usava a Dio, abbandonando la Congregazione, 
e la grazia eccelsa fattagli dal Signore d'impedirgli tale. orrenda 
rovina, potrà farsi un gran servo di Dio in codesto Ritiro al pari 
di quello della Presentazione, poichè le regole ed esercizi sono 
gl'istessi, e le mura ed il sito non fanno santo veruno, se esso 
non attende alla santità coll'imitazione degli esempi ed insegna 
menti del Figliuolo di Dio. Gradirei che conferisse spesso con V. R: 

· e le scuoprisse fedelmente il suo cuore, ed io lo assicuro in nome 
di Gesù Cristo, che se lo farà, crescerà nelle virtù. e godrà vera 
pace. Me lo saluti e gli legga tutto questo paragrafo dalla eroe~ ffi 
in giù. 

Mi saluti tutti ed in particolare il P. Bernardino, e V. R. 
non tema di nulla, chè Dio benedetto le darà soprabbondanti 
lumi, per ben dirigere la sua famiglia. Preghi molto per noi e lo 
faccia fare; mentre salutandolo tanto, anche per parte del P. Gio. 
Batta e degli altri, mi rassegno di cuore e lo -abbraccio nel Co 
stato SSmo di Gesù, e sono 

Di V. R.· 

S. Angelo li 15 novembre 1754. 

Affrho Servo 
p AOLO DELLA CROCE. 

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



:.r .. ~.";1··. i_---: . 

. 
282 - 

; I 

MCCXXXVIII. 

Al Rev. D. Giovanni Battista Dorascenzi (l) 
Prevosto di Paliano. 

, Gli notifica che manda in sua vece. a Paliano il P. Marco Aurelio 
col, Segretario, P. Francesco Antonio del Crocifisso. 

I. C. P. 

Rrno Sig. Sig. Prone Colmo, 

Credevo di aver la sorte d'inchiuaré costì V. S. Rrna, col 
degmo e piissimo di lei signor zio, ma le mie indisposizioni e 
specialmente quelle nei nervi m'impediscono tale consolazione. Onde 
spedisco a far le mie veci nella visita dei nostri Ritiri il P. Marco 
Aurelio del SSmo Sacramento, 2° Consultore del Preposito e della 
Congregazione, col suo compagno che è il Segretario della me 
desima, ambedue dotati di gran pietà, prudenza e zelo, e special 
mente il primo, che è anche molto dotto. Questi faranno con lei 
e col signor zio le mie parti, e le contesteranno la verace mia 
servitù e gratitudine in Gesù Cristo, e nel tempo stesso le daranno 
occasione per qualche ora d'esercitare con essi la di lei sempre 
grande carità, supplicandola, se non è troppo il mio ardimento, 
di procurare che siano sbrigati dal caritativo ristoro al più presto; 
affinchè possano andare al Ritiro col signor D. Isidoro, a cui non 
scrivo per gli affari che ho, oltre l'aver imminente una Missione 
in una città qui vicina, mentre faranno i preposti Religiosi col 
medesimo i miei doveri, ed osservato lo. stato del medesimo, pos 
sano portarsi la sera in Anagni e giungervi pria che venga notte; 
Imploro in fine la carità di sue sante orazioni, unite a quelle del 

(l) Era Prevosto di Paliano al tempo della fondazione del Ritiro. La 
lettera è diretta: Al Riìto Sig ..... il Signor Prevosto di Paliano - per 
espresso. Il nome l'abbiamo ricavato da altre memorie mss. del tempo. 
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piissimo signor zio, e con profondissimo rispetto, rest_o baciandole 
le sacre mani, e sono in fretta 

Di V. S. Rma 

Nel Sacro Ritiro di S. Angelo li 15 novembre 1754. 

· Indegrào Serv.e Obgmo 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

MCCXXXIX. 

Ad un Superiore di Congregazione C). , 
Si lamenta della sua assenza prolungata dal Ritiro e di alcuni incon 

venienti verificatisi e gli raccomanda raccoglimento ed umiltà. Gli fa sapere 
aver destinato a compiere in sua vece la visita ai Ritiri di Marittima e 
Campagna il P. Marco Aurelio. 

I. C. P. 

Amatissimo P. Rettore Carrìio, 

Giacchè da tanto tempo sono privo di sue lettere, scrivo poco 
dopo il mio arrivo dalle sacre Missioni e le accludo una lettera 
per il P. Provinciale,. acciò se fosse ancora in Fondi gliela invii 
sicura. Ma oh, quanto danno. ha fatto a codesto Ritiro la di lei 
sì frequente assenza! Oh, quanti torbidi insorti ! Forse per il troppo 
zelo e poca prudenza del P. Sebastiano! lo so la sua buona in 
tenzione, ma non basta. Il Ritiro è confidato a V. R., e non a 

(1) L'originale di questa lettera manca di direzione. È certamente 
diretta ad un Rettore dei Ritiri di Marittima e Campagna, che 'erano nel 
1754, tre: S. Sosio (Falvaterra), Ceccano e Paliano. Del primo era Rettore 
il P. Domenico della Concezione; del secondo, il P. Giuseppe dei Dolori 
di Maria; del terzo, il P. Giammaria di S. Ignazio. Pensiamo sia diretta 
precisamente a quest'ultimo perchè nella Lett. MCXXXVI, è parola del 
P. Sebastiano qui ricordato e, quantunque nelle memorie rnss. non ab· 
biamo trovato il nome del Fatigati qui pure. ricordato, si parla delle pre· 
tese di un signore di Terracina su parte del terreno del recinto, che pro 
bono pacis S. Paolo gli cedette. 

' 
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lui. Io adoro in tutto le divine disposizioni ed ho viva fiducia che 
il tutto risulterà in bene. Io ho caro che V. R. si prepari con lo 
studio per le sacre Missioni, chè a questo è chiamato, e che ne 
faccia l'esercizio di tanto in tanto nelle vicinanze, ma unum facere, 
et aiiud non omittere, L'assenza deve essere sempre breve e la 
maggior parte .del tempo si deve stare in Ritiro, chè a questo 
ella è obbligato in coscienza, a/iter perderà poco a poco affatto 
lo spirito. Lei è giovane, v'è bisogno di alto raccoglimento, v'è 
bisogno di profonda umiltà e diffidenza di sè, a/iter per far bene 
agli altri si porrà in pericolo di· perdere se stesso. Abilitiamoci (?) 
poco, perchè Cristo Signor Nostro, appena predicato, fuggiva al 
monte ad orare, così gli Apostoli; e noi? e noi ? Ho fretta che 
vado a Sutri a far la Missione, da cui non ho potuto dispensarmi 
per le premurose istanze del Vescovo e della città tutta ecc. Sic 
come io sono non poco indisposto e· mi si sono rinnovati gli an 
tichi dolori anche. nei nervi, che stento a far le genuflessioni, così 
non· posso pormi a rischio di maggiori mali, col pormi in viaggio 
per codeste parti nell'inverno; onde ho eletto con ampla patente 
in Visitatore il P. Marco Aurelio, Consultore, il quale partirà fra 
pochi giorni, e giunto al primo Ritiro, manderà la lettera circolare 
per la Sacra Visita, onde V. R. non s'assenti dal Ritiro, massime 
nel Sacro Avvento, chè io non voglio, rria aspetti il detto P. Vi 
sitatore: che spero sarà costì verso la metà di dicembre ecc.; 
aprano i loro cuori con esso ecc,; ho fretta. Scrivo al P. Provin 
ciale nella qui acclusa e lo prego ad aggiustare le differenze ecc. 
col Fatigati. Lo preghi anche lei ed aggiustino presto ogni cosa 
e il P. Provinciale aspetti costì il P. Visitatore ecc. Mi saluti tutti, 
et orate pro nobis, ed abbracciandola in Christo mi rassegno di 
cuore 

DÌ V. P. R. 

S. Angelo li ... novembre 1754, di partenza -per Sutri, e terminerò 
la Missione il giorno di S. Andrea ecc. 

Affmo Servo 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

Al Sig. Nicola Coppelli 
Bassano. 

Gode del miglioramento in salute di un fratello di liii, al quale in 
segna come diportarsi con merito nell'infermità. Vivissimi sentimenti di sua 
gratitudine. 

I. C. P .. ·-,·li' 

Illrno Sig. Sig. Prone Colmo, 

Oh, quanto godo nel Signoré del migÌioramento del nostro 
carissimo e stimatissimo signor Andrea, di lei degrìio fratello ! 
Confesso che stavo con non poca apprensione, sebbene confidavo 
nella divina Misericordia che gli avrebbe restituita la salute per 
maggior gloria del Signore; a tal effetto si sono offerte a S. D. M. 
le nostre povere orazioni e si continueranno, acciò gli conceda la 
perfetta sanità, per vantaggio spirituale e temporale del medesimo 
e di tutta la riveritissima casa. 

La prego di salutarmelo tanto in Gesù Cristo, e che se ne 
stia tutto raccolto nel letto della di -lui infermità, come su la 
Croce del dolce Salvatore, sospirando spesso con dolci e pacifici 
affetti alle sue Piaghe SSme, protestandosi sempre più di voler 
consumar il resto di vita che il Signore gli concederà in sanctitate 
et iustitia corani ipso. Le buone feste gliele do ogni sera nella 
santa Novena che qui si celebra solennemente ed il mio carissimo 
signor Nicola e l'amatissimo signor Andrea li pongo ai piedi del 
'dolce Gesù Sacramentato con tutta la riveritissima casa, acciò 
S. D. M. li ricolmi di ogni felicità e ricchezza spirituale e tem 
porale, da diffondersi anche ,a· favor dei poverelli di Gesù Cristo, 
come con tant'amore fanno con noi; nè so spiegare la gratitudine 
che io e tutti le professiamo, ma il Signore compenserà in ciò che 
manchiamo noi poverelli. Scrivo in fretta, carico d'affari e dilettere, 
e la seconda festa parto per il Monte Argentaro, e di poi puoi 

:1 
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! essere che passi m Toscana per vedere un Ritiro ed effettuarne, 

se Dio vorrà, la fondazione. La prego dei miei cordiali saluti al 
M.to Ren.do signor Arciprete, alla· signora ed a tutta la casa; ~ 
racchiudendoli tutti nel Cuore purissimo di Gesù, passo a ripro 
testarmi col dovuto profondo rispetto e stima 

Di V. S. Illràa 

. Ritiro di S. Angelo li 12 dicembre 1754. 

Indegrno Serv.e Obgrào 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

MCCXLI. 

Alla M. Suor Maria Aurora Scitini 
Ab badessa del· Monastero di S. Chiara 

Gallese. 

La consola per la mortalità che ajfligge il Monastero e ne prende mo 
tivo per esortare le religiose a per.fetta vita comune. Cousiglia alcune pre 
ghiere. per essere liberate da quel male. Sua grande umiltà. 

I. C. P. 

M.to Refida Madre Prona Colma, 

Ricevo nel corrente ordinario la pia lettera di V. R. segnata 
al 16 del corrente; ed adoro col volto nella polvere i sacrosanti 
divini giudizi nella mortalità delle sue buone Religiose, .come si 
degnà notificarmi nella medesima. 

La santa carità mi fa sentire al vivo il loro travaglio, e non 
ho tralasciato di pregare e far pregare il Signore da questi miei· 
Religiosi, acciò S. D. M. le consoli, con far cessare un tal mise 
ricordioso castigo. Io ho viva fiducia nel gran Padre delle Mise· 
ricordie, che convertirà un tal evento in loro gran vantaggio spi 
rituale; onde io prego V. R. con tutte le di lei buone Religiose 
a consolarsi coll'unione del loro 'spirito alla sempre adorabile Di 
vina Volontà che non può volere se non l'ottimo. 
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Mirino con occhio di fede una tal perdita delle loro compagne, 
la rimirino, dissi, nel di vin· Beneplacito, e bacino con santo -amore 
la mano misericordiosa che le percuote per loro gran bene; ed .in 
tal forma daranno gran gloria a Dio ed · i loro cuori resteranrio 
confortati in Cristo Gesù nostro amabile Salvatore. 

V. R. mi tocca. un punto nella sua lettera molto importante, 
mentre mi dice, che brama sapere da me se Dio (mediante 
quest'amoroso castigo della morte di" tante Religiose) voglia qualche 
maggior perfezione in codesto Monastero • 

Io non ardisco entrare tanto in là nei sacrosanti tremendi 
divini giudizi, nè merito d'aver tal ·1ume; pure, come Ministro in 
degnissimo di Gesù Cristo, le dirò il mio povero sentimento, se 
condo S. D. M. m'ispira. È certo che quando l'Altissimo si fa 
sentire in una casa religiosa con castighi così sensibili, è segno 
che lo fa da Padre amoroso e pretende di risvegliarci dalla tie 
pidezza, affinchè con gran fervore di spirito attendiamo a quel-. 
l'alta perfezione, a cui l'Infinita sua Bontà ci ha chiamati. Anni sono, 
come V. R. sa, fui io costì a dargli gli esercizi spirituali e ·gli 
servii di confessore straordinario; lasciai il Monastero in molto 
fervore e mi partii molto edificato. Voglio sperare che abbiano 
perseverato. ma .. ; Or senta, M. Renda Madre, e veniamo al punto. 

La Divina Provvidenza per la morte delle accennate Religiose 
ha disposto che siano rimaste poche; questo è un colpo tutto 
d'amore ed a mio credere, pretende la Maestà Sua che si pongano 
a vita perfetta comune, giacchè parmi che quando fui costì vi si 
avvicinassero alquanto. Questa vita comune è la pietra ìondamen 
tale della perfezione religiosa per i motivi che per brevità tralascio. 
Se vi sarà vita comune, fiorirà l'osservanza dei santi voti e delle 
regole, massime della povertà, fiorirà il silenzio, l'orazione, ed in 
una parola codesto Monastero · diverrà un gran santuario, un 
giardino di delizie per lo Sposo Celeste Cristo 'Gesù. Dio bene 
detto, se così faranno, le provvederà di buone zitelle fervorose e 
n'avranno più che non vogliano; perchè risplenderà l'osservanza 
e la fama della loro santità farà volare in cotesto Monastero molte 
pure colombe e sante verginelle. V. R. deve essere la promotrice 
di sì grand'opera, e consulti l'Illrào e Rino Monsignor Vescovo, 
loro zelantissimo Pastore e Padre e vero servo di Dio, il quale 
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' darà tutta la mano e non risparmierà fatica veruna, acero si ef- ì 
fettui un'opera tanto santa; e se V. R. vuole porgli sotto l'occhio 
questa povera mia lettera, lo faccia pure, chè io lo lascio in sua 
libertà, mentre il detto zelantissimo Prelato correggerà gli errori, 
se vi sono, che pur troppi ve ne saranno, mentre da me non puoi 
uscire altro che marciume di vizi; e se vi è qualche cosa di buono, 
è tutto di Dio. 

Sarebbe anche espediente che V. R. facesse venire coll'an 
nuenza di Monsignor Vescovo qualche santo e dotto operaio a 
dargli i santi esercizi, e che fosse uomo di orazione e di gran 
prudenza, poichè sarebbe un gran mezzo per condurre a buon fine 
l'opera suddetta, e senza dipartirsi nulla dalle loro Regole, por 
rehbe col favor di Dio il Monastero in perfetta osservanza delle 
medesime, ed allora conoscerebbero gli altissimi fini dell'amabi 
lissimo nostro Iddio in aver permesso la mortalità suddetta e ne 
canterebbero l'eterne sue misericoràie. 

Intanto V. R. si consoli in Gesù Cristo e faccia coraggio alle 
sue buone figlie, e se le malattie seguitano, faccia congregare tutta 
la Religiosa Comunità in coro, cantino con gran fede e divozione 
l'inno Pange lingua gloriosi con l'orazione del S'Srno Sacramento, 
recitino le Litanie bass~ a Maria SSma con l'orazione Concede 
nos ecc. poi V. R. intinga o faccia intingere un po' di bambace 
'nell'olio della lampada che arde avanti· il SS1no Sacramento, e 
faccia un segno di croce lei stessa sulla fronte di tutte le inferme 
ed anche delle sane, invocando con fede grande il Nome Augu 
stissimo di Gesù e di Maria . SSma, e speri bene ecc. Mi racco 
mandino al Signore nelle loro orazioni; mentre racchiudendole 
tutte nel Costato SSmo di Gesù, passo a riprotestarmi col più 
profondo rispetto 

Di V. R. 

Toscanella; nel Ritiro di S. Maria del Cerro li 28 del 1755. 

Indegriio Servitore Obblrno 
PAOLO DELLA CKOC~ 

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

! 
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MCCXLII. 

Al Fratel Bartolomeo di S. Luigi (1~) (1) 
Ritiro della Presentazione - Orbetello. 

Gl'insegna il modo di tenersi nel proprio nulla e tlie ne disvela i 
grandi beni. 

Carissimo Frate! Bartolomeo amatissimo, 

Ho ricevuto il prezioso elisir, molto salubre anche per il 
P. Gio. Batta, e prego Gesù che vi rimuneri la carità che colla licenza 
del P. Superiore avete fatto; se per Pasqua, venendo il P. Mar 
celliano, me ne manderete un altro poco per portarselo in Mis 
sione, lo gradirò in Gesù Cristo. Godo sentire che abbiate un vivo 
desiderio di stare nel vostro nulla, ma vorrei che lo effettuaste, 
e sapete come ? Ora ve lo dico. 

Chi sta in questo nihilo in verità non finta, è come un albero 
'piantato vicino alle acque, che dà frutti in ogni tempo. Mi spiego. 
Iddio è la stessa verità per essenza, e quando vede un'anima nel 
nihilo proprio, che dà gloria a S. D. M. di tutto nè mai gli ruba 
niente per attnbuirlo a se stessa; ecco che ritrovando quest'anima 
che sta sempre nella verità e non nella bugia, l'assorbisce in sè 
per amore, e colle acque della sua grazia trionfatrice l'inaffia sempre 
ed in tal forma diviene come un albero fruttuoso, che tanto d'in 
verno, cioè nell'inverno delle desolazioni e pene interne ed esterne, 
come nella primavera; estate ed autunno delle consolazioni ecc., 
dà sempre frutti, frutti di carità, frutti di soggezione ed obbe 
dienza a tutti, frutti di mortificazione e penitenza, frutti d'ogni 
virtù ecc., perchè una tal'anima vestita di Gesù Cristo, penetrata 

(i) Affezionatissimo infermiere ciel Santo, Nacque in Orbetello dalla 
famiglia Calderoni l'anno 1732, ed entrò tra i Passionisti contando di età 
anni 18 .. Per le sue rare virtù godette una grande tiducia del Santo, come 
il lettore potrà rilevarlo da queste lettere. Moriva dopo quarantasei anni 
di vita· religiosa l'anno 1796, lasciando di sè la più grata memoria, ( V, Cenni 
Biografici di alcuni Religiosi Passionisti ecc., già citati, a pag. 93). 

Lettere di S. Paolo d. C. - lii. 19 
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dalle sue pene, di cui l'amore gliene fa dolce impressione, se ne 
sta sempre in sinu Dei nel regno interiore ecc. Fatevi insegnare 
queste verità dal P. Maestro, che esso ve le spiegherà con i santi 
lumi dello Spirito Santo, e pregate per me, implorandovi da 
S. D. M. copiose benedizioni. 

Cerro li 30 gennaio 1755. 

V.tro inutil Serv.re 
p AOLO DELLA CROCE, 

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

MCCXLIII. 

Allo stesso (2 •. ). 

Lo sollecita al ritorno in Ritiro e gli notifica la morte avvenuta di 
due Religiosi. 

I. C. P. 

Carissimo Frate! Bartolomeo amatissimo, 

Mi è stata cara la vostra lettera e godo nel Signore che siate 
giunto a codesto sacro Ritiro a salvamento. 

Spero che a quest'ora avrete terminate le vostre incombenze 
di carità in Orbetello e vi preparerete alla partenza, tanto più che 
la mia partenza di qui, se si accomodano i tempi, sarà in breve, 
e perciò desidero che ritorniate presto. 

Scrissi al P. Rettore che mi mandasse un bravo oblato con 
voi per il Ritiro di S. Eutizio, per il bisogno grande che in detto 
Ritiro ve n'è, stante la morte seguita del buon fratello Domenico,· 
che è stata preziosa, per la di lui buona vita menata. Voglio spe 
rare che quel P. Rettore ne avrà data notizia a codesto P. Ret 
tore per fargli i dovuti suffragi. È morto pure pochi giorni fa il 
P. Giuseppe della SSma Trinità nel Ritiro di S. Sosio, ed è morto 
santamente, munito dei SSmi Sacramenti. Se non ne hanno avuta 
notizia dategliela voi da parte mia, acciò se gli facciano i suffragi 

\. 
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in xta regulas. Salutate il P. Rettore e ditegli che non gli scrivo 
perchè non ho cosa di particolare da dirgli, che gli do un felicis 
simo viaggio per l'Isola dell'Elba, e che torni più presto che 
puole ecc. per assiste~e al Ritiro e lasci Superiore al solito il 
P. Gio. Batta con le necessarie istruzioni ed ordini suoi. Saluta 
temi tutti e che preghino per me e per la Congregazione, acciò 
anch'io faccia il viaggio a salvamento ed in salute ecc. 

In Orbetello salutate la sig. Maria Giovanna, il sig. Sances 
e chi dimanderà di me e specialmente salutate tutti di vostra casa. 
Vi abbraccio nel Costato SSrfio di Gesù e sono sempre più 

Ritiro di S. Angelo li 18 aprile 1766. 

V.ro Affrùo di vero cuore 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

MCCXLIV. 

Allo stesso (3a) 
Toscanella. 

Gli dà notizia della morte di fr. Giuseppe di S. Maria e del cattivo 
stato di salute di un missionario. 

I. C. P. 

Carissimo Fratel Bartolomeo amatissimo, 

Ho ricevuta la vostra carissima da Corneto, portata da Ago 
stino, e vi ringrazio della carità e viva attenzione. Ora vi do nuova 
della santa morte del fratel Giuseppino, seguita in Giuncarico, in 
casa del signor Camaiori, dopo 4 o 5 giorni di febbre maligna 
e putrida. Si è fatta protesta in forma per aver il suo corpo, e si 
avrà, come mi scrive il .P. Carlo. 

Non vi posso esprimere quanto io abbia sentito· e senta un tal 
colpo, ma tributate le mie povere, putride lagrime alla pietà del 
defunto gran servo di Dio, ho reso grazie alla divina Bontà che 

Il 

'\ 
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l'abbia ricevuto nel seno delle sue misericordie come spero. Datene 
parte al P. Visitatore ed al P. Rettore di costì, che gli facciano 
i soliti suffragi. I missionari tornarono la ,domenica sera, ma il 
P. Gio. Batta è mal ridotto; lo fo mangiar nel brodo questi due 
giorni e sabato spero senz'altro che partiranno per Bolseno, e perciò 
aspetto qui senz'altro sabato sera il P. Rettore con voi, chè il bi 
sogno è estremo per l'imminente festa; io non posso far niente. 
Ho fretta e vi abbraccio in Gesù Cristo. Salutate tutti, e sono di 
cuore 

S. Angelo li 3 maggio 1768. 

V.ro Affrìio Servo 
PAOLO D. ffi. 

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

MCCXLV. 

In riconoscimento dell'assistenza prestata a lui ed al fratello P. Gio 
vanni Battista, gli dà alcuni privilegi ed esenzioni. 

Paolo della Croce. Preposito Generale della Congregazione della 
Passione di Gesù Cristo. 

Siccome il nostro dilettissimo fratello in Gesù Cristo, Barto 
lomeo di S. Luigi, nostro laico professo, ha esercitata· verso di Noi 
una continua caritativa assistenza, e specialmente nella lunga e gra 
vissima malattia della benedetta memoria ·del P. Gio. Batta di 
S. Michele Arcangelo, nostro fratello germano, a cui assistè con 
somma carità sino all'ultimo respiro di sua vita; ed anche dopo 
la di lui morte, ha prestata un'indefessa assistenza di gran carità' 

(1) Abbiamo riportato qui tra le lettere dirette a frate) Bartolomeo la. 
presente che si sarebbe potuta egualmente collocare fra le circolari, perchè 
si può considerare come una notificazione diretta ai Religiosi. Però ri 
guardando esclusivamente detto fratello abbiamo creduto meglio porla tra 
le lettere a lui dirette. · 

l 
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alla nostra povera persona, specialmente nella gravrssima mortale 
nostra malattia sofferta nell'anno 1767, e tuttavia continua ad as 
sisterci e servirci giorno e notte, tanto rielle nostre poche benchè 
continue indisposizioni corporali, che negli altri nostri ·bisogni, per 
la decrepita età in cui ci troviamo. Pertanto, per atto di quella 
vera gratitudine, che è tanto secondo il Cuore di Dio, abbiamo 
risoluto di giubilarlo da qualunque ufficio; e con questo nostro 
attestato intendiamo e vogliamo che sia giubilato, concedendogli 
la facoltà che dopo che Noi non saremo più in ufficio e carica di 
Preposito Generale (il che speriamo in Dio che st>1;uirà nel pros 
simo nostro Capitolo Generale), possa il detto fratello Bartolomeo 

. eleggersi stanza qualunque Ritiro di nostra Congregazione, che più 
gli piacerà o dove più sarà ispirato da Dio d'andare, per atten 
dere puramente alla sua propria perfezione, esente e giubilato d~ 

· qualunque impiego, lasciandolo perciò . in piena libertà, se vorrà 
esercitarsi nella carità per gl'infermi o fare a suo arbitrio qualche 
cosa manuale, con piena libertà di starsene in chiesa o in cella a 
di lui arbitrio e divozione ; e tali facoltà gliele concediamo in per 
petuo, non solamente come Preposito Generale .presente ed in ca 
rica; ma altresi gliela concediamo come quella povera indegnissima 
e vilissima persona, di ~ui la Divina Provvidenza s'è servita per 
la fondazione della Congregazione, come apparisce dal Breve A po 
stolico. E se dopo fa nostra morte vi fosse chi gliela contendesse 
e contradicesse, anche il Preposito od altro ecc., intendiamo, che 
possa il detto fratello ricorrere alla Santa Sede ed alla Sacra Con 
gregazione de' Vescovi e Regolari. Vogliamo in fine che questa nostra 
scrittura abbia forza e vigore come di nostra ultima testamentaria 
volontà, non ostante ecc.; di più vogliamo che i 'superiori pro tem 
pore sì locali che maggiori gli usino tutta la carità possibile nei 
suoi bisogni occorrenti. 

Dato in questo Sacro Ritiro di S. Angelo, di nostra residenza, questo 
dì 22 gennaio 1769 tre mesi e pochi giorni prima del Capitolo Generale. 

PAOLO DELLA CROCE Preposito G.le. . 
TOMMASO DEL CROCEFISSO Pro Seg.rio. •

1 

·•I 
I 
I 

L ffi s. 
(Conforme a copia autenticata). 



Gli notifica essere stato destinato a predicare una missione in Roma 
per il santo giubileo e lo prega a inviargli i propri scritti. 
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MCCXLVI. 

Allo stesso (5·) 
Vetralla. 

I. C. P. 

--<n 
·" \ I 

Carrào Fra te Ilo Bartolomeo amatissimo, 

La Divina Provvidenza ha destinato anche me a far le sante 
missioni in Roma per apparecchiare il popolo romano per il santo 
giubileo che si pubblicherà in settembre prossimo; e sebbene io 
mi ero eletto la chiesa più piccola e più vicina a' miei cari pove 
relli fra quelle offertemi dall'Erno Cardinale Vicario, pure S. E. 
vuole che io vada in una delle principali di Roma, e credo sarà 
S. Carlo al Corso che è un chiesone vasto; or come farà questo 
povero vecchio più infermo che sano? già fo venir qui il P. Gio. 
Batta per mio aiuto; ed il P. Gio. Maria con compagni andrà ad 
Urbino. 

Pertanto ho bisogno di ricorrere alla vostra carità, pregandovi 
di mandarmi i miei scritti con quel libro che vi è unito, i quali 
sono nello stipo dell'archivio; e siccome la chiave è nel cassettino 
del tavolino, nè io posso mandarvi la chiave nella lettera, così in 
gegnatevi col vostro giudizio di aprirlo, che credo sarà facile; ivi 
troverete le· chiavi degli stipi, poi serrerete il cassettino con una 
stecca segreta tra il tavolino ed il cassettino, che solo voi possiate 
aprirlo. Detti scritti mandatemeli involti in qualche straccio ben 
cucito ed un biglietto sopra diretto a me. Fate ogni diligenza di 
trovare occasione sicura a Sutri o Capranica, acciò me li portino 
qui all'Ospizio sicuri; e se mai non trovaste occasione sicura, me 
li porterà il P. Gio. Batta, che dovrà trovarsi per li 20 di agosto 
a Ronciglione, per venire a Roma col calesse che condurrà il 
P. Giovanni Maria; ma se potessi aver tal carità per l'Assunta, 

J 
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lo gradirei molto, chè bisogna che mi vada apparecchiando, e voi 
ben sapete che sono quasi cinque anni e (orse più, che non fo più 
niente, ed in questa benedetta città vogliono sentire la mia voce, 
e bisogna obbedire al Papa, all'Eme Vicario ecc.; mi raccomando 

a voi. 
Le nostre cose sono in prossima sbrigazione; pregate e fate 

pregare dagli altri per me e per la Congregazione, e ditelo al 
P. Rettore che saluto di cuore con tutti gli altri; non vi dico 
altro, mentre voi ben vedete, se ho bisogno di spirito, di sanità 

e di forze. 
Addio, carissimo fratello e figlio, v'abbraccio ben stretto nel 

Cuore SSmo di Gesù, e sono di vero cuore 

Roma, Ospizio del SSmo Crocefisso li 8 agosto 1769. 

V.ro Affmo Servo Obgrno 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

MCCXLVII. 

Allo stesso (6&). 

Protesta la sua gratitudine, si dice lieto di morire lasciando la Con 
gregazione bene stabilita nella Chiesa, gli fa sapere che il Papa vuole si" 
fermi in Roma e gli confida il suo proposito di un prossimo viaggio. 

I. C. P. 

Carrnc Fratello Bartolomeo amatissimo, 

Carissima m'è stata la vostra lettera ricevuta ieri, e vi rin 
grazio sempre più nel Signore della carità che mi continuate, e 
potete credere che io non mi sono scordato, nè posso mai scor 
darmi della grande caritativa assistenza che mi avete sempre fatto; 
ed a tal effetto prego e pregherò sempre il Signore a conceder 
vene sempiterna retribuzione. Io sono sbrigato da tutte le nostre 
cose, ho in mano la Bolla e il Breve ricchi di privilegi e grazie. 
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Sicchè, prima di morire, lascio la Congregazione ben fondata e 
stabilita in perpetuo rie!la santa Chiesa di Dio. 

Sarei.all'ordine per ritornarmene a S. Angelo, come desidererei, 
ma N. S. e il signor Cardinale Vicario vogliono che io stia qui, 
ed io ubbidisco, con viva speranza che Dio caverà la sua ·gloria 
dalla mia dimora qui per la santa obbedienza. 

Spero però che il Papa mi darà licenza di venir costi verso 
mezza quaresima e vi farò la santa Pasqua; poi penso di andare 
infallantemente al Monte Argentaro, e se potrò terminare l'estate 
a S. Angelo, come spero, me ne ritornerò qui a novembre. Le 
buone feste ve le darò al sacro altare e nell'orazione. Sto poco 
bene e non ho più forza di scrivere. Salutatemi tanto il P. Rettore 
e tutti, e v'abbraccio in Cristo e sono di cuore in fretta 

Ospizio li 13 dicembre 1769. 

- Frate! Luigi vi saluta e si porta assai bene. 

Affrno Servo Obgrno 
p AOLO DELLA CROCE. 

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

MCCXLVIII. 

_Allo stesso (7a). 

Gli notifica a quali condizioni si potrà ricevere un postulante in Con 
gregazione, gli augura buone feste e gli raccomanda il raccoglimento in 
terno. 

I. C. P. 

Carissimo Fratello Bartolomeo e figlio in Cristo amatissimo, 

In risposta della vostra carissima, ricevuta ier sera all'arrivo 
qui del P. Bartolomeo, vi dico che potete rispondere al signor 
Carlo Monforti chierico, che si presenti al P. Provinciale, a cui 
scrivo il qui accluso biglietto che il detto chierico presenterà egli 
stesso al P. Provinciale, il quale se lo troverà idoneo nell'esame 
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e con 1 necessari requisiti richiesti dalle nostre sante Regole uni 
tamente al suo vestiario, come portano s-li altri, non potendo in 
conto alcuno quel Ritiro fargli gli abiti gratis, perchè compra il 
panno ecc., avendo dunque tutti i necessari requisiti, sarà subito 
ricevuto ed ammesso nel Noviziato cogli altsi dal P. Provinciale; 
ma temo che non persevererà, poichè fu ricevuto un'altra volta 
e si pentì e tornò indietro. Basta, vedremo ecc. 

Questo biglietto, diretto al P. Provinciale (che sarà alla Pre 
sentazione tra pochi giorni, essendo ora al Cerro) lo pres·enterà il 
detto signor Carlo, che gli servirà d'accettazione, se però non sarà 
rapa; il P. Gio. Maria non si ricorda d'averlo esaminato, il P. Bar 
tolomeo lo conosce solamente all'esterno e perciò io voglio che sia 
esaminato ed abbia tutti i requisiti ben autentici, essendo obbligato 

a far così in coscienza. 
Le buone feste ve le ho pregate dal dolce Gesù nella Nò.vena 

e nella sacratissima notte dal sacro altare; così ho fatto questa 
mattina per un buon capo d'anno, nel quale desidero che rinasciate 
ogni giorno nel Divin Verbo umanato a vita tutta santa e siate 
un vivo ritratto di Gesù Cristo; e tutto ciò sarà, se sarete fedele 
a starvene solitario interno, riposàndo lo spirito nel seno divino 
del celeste Padre, in cui si celebra ogni momento questa divina 
Natività; e sarà in tal forma sempre Natale nella stalletta interiore 

del vostro spirito, 
Ho fretta, e questa notte non ho dormito neppure un mo- 

mento che io sappia, e l'altra pure; pregate assai per me, che mi 
dia forza nella mia carica e mi dia. grazia di fare una santa morte, 
che credo non sia molto lontana. 

Credete di certo, fratello carrho, che sono sempre più 

Ospizio del SSmo Crocefisso il 1° del 1770. 

V.ro Aftrào Serv.e Obgmo 
PAOLO D. ffi. 

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

r 
(, 
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MCCXLIX. 

Allo stesso (8a). - 

Lo ringraeia dell'assistenza da ltei prestata ad un Religioso infermo 
e lo prega a mandargli alcuni scritti e certe qualità di funghi. 

Carissimo Fratello in Cristo, 

Molto sono obbligato. alla vostra carità per l'assistenza che 
prestate al P. Rettore di Corneto, quale godo che vada rirnetten 
dosi in salute e prego a salutàrmelo nel Signore. 

Ho piacere che abbiate fatta buona questua di grano, e co 
testo P. Rettore venda pure, colla dovuta cautela e circospezione, 
quello che gli sopravanza per pagare chi deve, chè gliene accordo 
tutta la licenza. 

Già il signor Leopoldo ha mandata la lettera informativa del 
signor Governatore per l'affare della limosina, e con sollecitudine 
vedremo di servirli. Salutatemi tutti nel Signore, e vi abbraccio 
di cuore in Gesù Cristo. 

Vi saluta il P. Gio. Maria, e per non moltiplicar lettere, per 
essere assai prezioso il tempo, massime in Roma, vi prega dire 
al P. Rettore che mandi pure a Monsignor Mornati la lettera, che 
spera resterà capacitato. 

ffi Vi prego, quando vi sarà sicura occasione, di mandarmi un 
vilupetto di scritti e minute, che sono nel cassettino del tavolino; 
anzi credo, .che siano due vilupetti legati, e vedrete che sono robe 
vecchie poco pulite; sicchè mandatemeli per carità, chè ne ho bi 
sogno. Se nascono dei porcini, fatemi la carità mandarmene un 
canestrino con un po' d'ovoli, ma che siano giovani, ed acciò si 
mantengano tali, levategli la terra; in tal canestro di porcini, po 
tete porvi i due inviluppi di scritti suddetti e con uno straccio ben 
cucito di sopra e soprascritto diretto a me; e vi abbraccio di cuore 
nel Signore. 

I 

I 

Ospizio del SSmo Crocefisso li 18 settembre 1770. 

J 
i. 
l 
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- Per la via di Ronciglione vi sarà qualche occasione, o di 
Sutri; sono senza appetito, anzi svogliato affatto e perciò ho chiesto 
i porcini per carità ecc. 

V.ro Affmo Serv.e 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale [a. m.]. Di mano del Santo è dal segno di 
croce posto da noi, sino alla fine). 

MCCL. 

Al P. Vincenzo di S. Agostino (la) (t) 
Vetralla. 

Lo anima a prendere .come prova di Dio i mali sì interni che esterni 
da cui è afflitto e gli insegna come sopportarli con merito. 

I. C. P. 

Carrào P. Vincenzo Amatissimo, 

Oh, se lei credesse alle istruzioni che io le ho date in nome 
'del Signore intorno alla condotta del suo spirito nelle nostre sacre 
conferenze, oh quanto giovamento e profitto ne riporterebbe! 

Io le dico e torno a "dire che i mali che Dio le permette, 
uniti agli altri travagli ed angustie di spirito, congiunte agli as 
salti dei nemici infernali, sono prove che la sempre adorabile Divina 
Provvidenza fa per purificarlo come l'oro nel fuoco, tamquam aurum 
in fornace probavit electos Dominus; noti quella parolina probavit, 
e poi? E poi, et quasi olocausta accepii eos. Oh tesoro! Oh grazia! 
Ah, modice /idei quid dubitas t' Il suo maggior travaglio si è che 
non gusta le divine operazioni, perchè sono tutte nascoste nella 

(1) Altro Religioso di santa vita, che molto illustrò la nascente Con 
gregazione. Era nato a Garessio nel Piemonte. Ebbe la sua formazione 
religiosa in Congregazione sotto i PP. Fulgenzio e Marco Aurelio e vi di 
simpegnò importantissimi uffici. 

Sotto l'indirizzo della presente si legge scritto di mano del Santo: La 
.faccia sentire al P. Rettore, acciò lo possa assistere con maggior luce. 
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porzione suprema dello spirito, ove anche le virtù teologali fanno 
le loro funzioni, senza che la parte sensuale se ne accorga, se non 
come un barlume. 

Carissimo P. Vincenzo, dica spesso così: Etiam si occiderit 
me, spcrabo in eum. S'armi di gran fiducia; e lasciate andare quei 
spropositi che mi dite nella vostra lettera, che Dio la. fa con voi 
non da Padre, ma da Giudice, e che siete o temete d'essere vit 
tima per ecc. Oh Dio! Basta. Io vi compatisco, perchè so con 
qualche pratica sin dove giunge un'anima che sta nella fornace delle 
prove e travagli; tali spropositi sono partoriti dall'affanno della 
parte inferiore che si trova in terribile abbandono e le pare d'es 
sere in inferno inferiori. Voi non potete essere in istato di mag 
gior ricchezza; ve lo dico in _Domino. Passerà questa tempesta e 
verrà la calma che vi farà esultare in Deum uiuum, Continuate a 
celebrare la s. messa, vincete colla santa obbedienza; quando vi 
sentite in maggior travaglio andate dal P. Rettore, acciò vi bene 
dica e dia I'ordine di s. obbedienza. Oh, quanto vi raccomando 
l'alta rassegnazione ed abbandono totale nelle mani di Dio, con 
farne spesso gli atti ecc. fiat uoiuntas tua ecc. 

I vostri dolori sono preternaturali ed entrano anch'essi nella 
prova del Signore! Ad ogni modo a tempo debito si faranno le 
purghe, si prenderanno i bagni. Ora non è tempo, ma poi tocche 
rete con mano che io l'ho indovinata più del medico. V'abbraccio 
in Cristo, e sono ben di cuore 

Cerro li 4 febbraio 1755. 

Affmo Servo P. D. ffi. 
(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 

I 
; '1 I l 
,1 
I 
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MCCLI. 

Allo stesso (2a) 
Paliano (1). 

Gli notifica aver appreso con dolore ed alta rassegnazione la morte 
di un suo religioso e gli fa sapere il prossimo trasloco di alcuni altri. 

I. C. P. 

Carino P. Rettore amatissimo, 

Adoro con tutta la sommissione del povero mio spirito la 
Divina Volontà nella morte del P. Marcelliano, et obmutui et silui, 
quouiam Dominus fecit. Ier sera si è avuta la notizia, e questa 
mattina s'incominciano i suffragi, e si darà la notizia agli altri Ri 
tiri di questa parte, chè di costì la darà il P. Provinciale ecc. 

Dei panni, siccome .io non mi c'intrometto, così riceverà rin- 

contro da questo Rettore. 
Tornati che saranno dall'Isola i nostri missionari, procurerò 

di fare il possibile di mandar costì il P. Frontiniano, operaio idoneo 
per missioni, per monasteri ecc. già sperimentato, ma di poche 
forze corporali, bensì forte di spirito; lo scrivo pure al P. Provin 
ciale, ma glielo replichi lei pure, Ciò però non potrò eseguire sino 

verso i principi di quaresima ecc. 
A Montecave vi mando adesso il P. Antonio, sacerdote no- 

vello di 7 mesi; questo è il grande sforzo che posso fare ecc., 
potrà replicar tutto ciò al P. Provinciale quando sarà costì. Ho caro 
che vadano bene le cose del Ritiro e la prego di pr,ocurare che 
Jipiglino un po' di spirito i laici ed oblati della questua, chè ne ha 
bisogno anche questo buon figliuolo Camillo ecc.; e sono di cuore 
in fretta, con i saluti di tutti, et orate pro nobis. 

Di V. R. 
S. Angelo li 29 ottobre 1764. · Affmo di cuore 

p AOLO DELLA CROCE. 

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

(l) Dove a quest'anno era Rettore del Ritiro. 
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MCCLII. 

Allo stesso (3a). 

Gode della sua docilità, cerca di sollevarlo da' suoi avvilimenti e gli 
dà importantissimi documenti di spirito. 

I. C. P. 

Carrào P. Rettore Amatissimo, 

Ho letta con edificazione la carissima di V. R. ricevuta ier 
sera, e godo sentire che lei riceva volentieri gli avvisi che le ven 
gono dal Signore, per mezzo di chi fa le sue veci. Vero è che io 
non ho inteso di riprenderlo, perchè non vi era bisogno, poichè 
conosco bene la di lei semplicità e schiettezza, tanto nello scrivere 
che nell'operare. 

Ma, carissimo P. Rettore, io non vorrei che si lasciasse in 
gombrare da tanti timori che generano in lei non poche e piccole 
diffidenze. Io so certo che il suo governo va bene ed i suoi sud 
diti ne sono contenti ed edificati. So certo che il suo operare non 
è di scandalo a veruno, anzi di edificazione e stimolo all'osser 
vanza; perchè dunque si vuol far reo di quel che non è? Questo· 
è un modo di star sempre turbato, afflitto e diffidente, il che non 
è buono. 

Le sue desolazioni, tentazioni, abbandonamenti sono tesori che 
arricchiscono _lo spirito e lo preparano a ricevere grazie, doni e • lumi inestimabili: Sicchè, carissimo P. Rettore, faccia così. Miri 
con occhio di fede tutto il lavoro che Dio fa in lei, lo miri, dissi, 
sine -medio, nella Divina Volontà, e che Dio ha voluto sino dal 
l'eternità che lei cammini, ad tempus, per tal strada; e poi acca- 

• rezzi la Divina Volontà, con soavi aspirazioni, fermandosi fra l'una 
e l'altra e lasciandole cadere. nel suo spirito dolcemente come 
goccie di balsamo: Oh Divina Volontà! Oh, cara Volontà, siate 
sempre fatta da me e da tutti!. .. Oh dolce Padre! Ila Pater, quo 
niam sic fuit placitùm ante te I In tal forma conserverà il cuore 
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tranquillo, cosa al sommo necessaria; e conviene guardarsi molto 
dall'inferocir lo spirito, con parole dure, acerbe e diffidenti dentro 
di sè, come per esempio: Dio m'ha abbandonato, sono disgraziato, 
per me è finita ecc. ecc. 

Queste, carino P. Rettore, sono parole di un cuor diffidente, 
abbattuto ed avvilito : se ne guardi assai e sempre stia fermo e 
stabile in cibarsi intus della Divina Volontà, in silentio intus et 
foris ecc.; silentium quod luium exhibet figulo, idem ipse exhibe 
Conditori tuo (S. Giovanni_ Grisostomo ). Oh che massima! beato 

·chi la pone in pratica in mezzo ai travagli ecc. 
Bramo sapere se il P. Frontiniano stia bene e contento costì 

e se sia andato a· servire l'Erào Lante nel celebre Seminario di 
S. Salvatore, il che mi preme, poichè ci vuol bene e ci favorisce 
molto, e perciò conviene tenerselo ben favorevole; me ne dia no 
tizia di grazia, per mia quiete. 

Ho fretta e lo abbraccio in G. C.; il P. Gio. Batta lo saluta 
di cuore. Saluti tutti costì e preghino di cuore per noi e per la 
Congregazione; e racchiudendola nel Costato SSmo di Gesù, mi 
dico sempre più 

Di V. R. 

Toscanella, Ritiro di S. Maria del Cerro li 9 marzo 1765. 

Affmo di vero cuore 
PAOLO DELLA CROCE, 

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

Allo stesso (4a).· 

Gli .fa sapere elle presto si porterà a Paliano per la visita canonica. 

I. C. P. 

Carrno P. Rettore amatissimo, 

Siccome mi vedo vicina la morte per i miei acciacchi ed età 
decrepita, così ho risoluto in Domino di venire a dare l'ultimo 
addio ed abbraccio a' miei carissimi fratelli che sono in codesti 
Ritiri di Campagna. A tal effetto, se non succede cosa in con 
trario o lettere di lunedì prossimo non mi trattengano, penso di 
p~rmi in viaggio per Roma ed essere, a Dio piacendo, costì verso 
li 14 o dodici o poco più del corrente marzo; gliene do preven 
tivo avviso e la prego di fare la carità di far ritrovare in Paliano 
in tali giorni verso la sera qualche fratello laico o oblato col giu 
mento, acciò mi accompagni al Ritiro e porti le sporte ecc,; e di 
suore sono, implorando le loro orazioni, acciò S. D. M. mi dia 
forza e salute per poter far il viaggio ecc., ed in fretta sono 

Di V. R. 

S. Angelo li 1 ° marzo 1766. 

- Desidero molto che si tenga la mia venuta costì segretis 
sima, massime in Anagni, perchè io son sordo affatto, nè posso 
trattare con veruno, nemine excepio, a riserva dei Religiosi per la 
sacra visita generale. Le serva di regola, e molto mi raccomando 
su di questo punto. 

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

Affrno di vero cuore 
PAOLO DELLA CROCE Prep.to G.le. 

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

Allo stesso (5'-). 

· Gli dice che a motivo d'incomodi di salute manda in sua vece il Padre 
Giammaria. 

I. C. P. 

Carrno P. Rettore, 

Credevo essere costì verso li 9 del corrente, ed a tal effetto 
partivo sabato prossimo per Roma, ma Dio benedetto vi ha posto 
impedimento, essendomi cresciuti gl'incomodi e massime la sciatica 
che mi pone in pericolo di restar inchiodato o in un'osteria o al 
trove. 

Verrà in cambio mio il P. Gio. Maria anche per la missione 
d'Anagni, come richiede il P. Provinciale, e spero sarà costì poco 
dopo la domenica di Passione. 

Consegni 1~ qui acclusa al P. Provinciale, nel di lui arrivo da 
.Frascati. Orate pro nobis, e sono di vero cuore 

S. Angelo Ii 4 marzo 1766. 

Suo Affmo nel Signore 
PAOLO D ):f< •. 

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

Lettere di S. Paolo il. C. - lii. 20 

J 
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MCCLV. 

Allo stesso (6a) 
Ceccano ci). 

Lo prega a rivolgersi per alcune cose, anzichè a lui, al P. Provin 
ciale. 

I. C. P. 

Carrào P. Rettore, 

Non scrivano a me che sto qui per gravi e necessari affari 
della Congregazione, che spero saranno da Dio benedetti, ma ri- , • 
corrano al P. Provinciale, che io non posso reggere a tanto. 

Ho tutto il piacere che costì vada tutto bene et Deà gratias; 
e V. R. si faccia animo grande, chè riuscirà bene in tutto ecc. 

Dica al P. Giorgio Maria che ho ricevuta la sua lettera, e 
che non faccia caso di sue apprensioni, ed io non mancherò di 
raccomandarlo a Dio come esso desidera, e serva questo di ri 
sposta; ricorrano al Provinciale, chè io non posso reggere a tanto. 

Gesù li benedica tutti. Saluto tutti nel Signore, et orate pro 
nobis. 

Ospizio li 6 giugno 1769. 

Affmo di vero cuore 
P. D. ffi. 

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

ì' 
j 
; 
I 

(l) Dove a questa data era Rettore. 
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MCCLVI. 

• 
Allo stesso (7a). 

Gode del suo ristabilimento in salute, della pace, carità ed osservanza 
del Ritiro e domanda preghiere per i bisogni di Congregazione. 

I. C. P. 

Carrno P. Rettore amatissimo, 

Dal rivedere i suoi caratteri, rilevo che sia migliorato dell'in 
disposizione indicatami dal P. Provinciale, e ne sia benedetto e 
ringraziato il Signore. 

Nuova più felice lei non mi può dare, che in notiziarmi la 
pace, carità ed osservanza con cui si vive in codesto Ritiro, e 
prego S. D. M. ad accrescerla sempre più. Le nostre cose ancor 
non sono in sbrigazione, ma sempre in ottimo incamminamento; 
continuino a pregare il Signore che s'adempia la SSma sua Volontà 
per sua grande gloria, e lo preghino anche per me e che mi con 
servi in salute per potere operare secondo la carica impostami. Mi 
saluti tutti di cuore, e li racchiudo tutti con lei nel Costato SSmo 
di Gesù, in cui mi dico 

D. V. R. 

Ospizio del S'Srfio Crocefisso li 24 luglio 1769. 

Affrho di vero cuore 
p AOLO DELLA CROCE. 

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

li 
1,l 

Allo stesso (Sa). 

Gli manda un certo numero di messe da celebrare (1) ed accenna ai 
privilegi concessi dalla Bolla < Supremi Apostolatus >. 

f' 

I. C. P. 

Carrùo P. Rettore Amatissimo, 

Charitas Christi urge! nos, e mi ha obbligato questa santis 
sima carità ad addossarmi cert'obbligo di messe; e perchè sono 
impotente di soddisfarle da me, ricorro, anche con quell'autorità 
e facoltà che m'ha data Dio benedetto sopra la nostra Congrega 
zione, ricorro e prego V. R. di far celebrare dai nostri Sacerdoti 
di codesto Ritiro messe trenta, dico 30, secondo la mia inten 
zione, dandole tempo per tale celebrazione sino alla prossima ven- 
tura quaresima, e di poi me ne mandi la fede. Non dubito punto L 
della caritativa puntualità di V. R., anche per corrispondere al- 
l'affetto che le ho sempre portato e porto, ed a quanto ho fatto 
anch'io per suo vantaggio spirituale e temporale. 

Le cose nostre sono in prossima sbrigazione e se le darà , ,,, 
notizia a suo tempo di tutto e dei privilegi grandi concessici nella 
Bolla. Orate pro nobis, e sono di vero cuore, salutando tutti nel 
Signore, da cui le prego copiose benedizioni 

Di V. R. 

Roma, Ospizio del SSmo Crocefisso li 11 ottobre 1769. 

Affmo di vero cuore 
PAOLO DELLA CROCE Prep.o G.le. 

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

(1) Di queste messe che il Santo aveva dovuto celebrare per conto {" 
di suo fratello Giuseppe, vedi Lett. MCXXI, diretta al Can. Paolo Sardi. 
Se ne parla anche in alcune altre dirette a vari Superiori di Congrega- 
'eìone, in questo medesimo tempo, 
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MCCLVIII. ,l 

Allo stesso (9a). 

Gli domanda se ha celebrato le messe commessegli nella precedente. 

I. C. P. 

Carino P. Rettore, 

Scrivo questo biglietto, sebbene ancor sto molto indisposto, 
per sapere da V. R. se siano state celebrate le 30 messe, secondo 
la mia intenzione, che le ordinai mesi sono. La prego pertanto 
darmene notizia e la fede a prima posta, chè ne ho .bisogno : e 
sono di cuore in fretta, salutando tutti, et orate pro nobis 

Di V. R. 

Ospizio del SSmo Crocefisso li 26 febbraio 1770. 

Affmo di vero cuore 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

MCCLIX. 

Al Sig. D. Giorgio Melata-(1 a) (1) 
Arciprete di Nepi. 

Gli scrive a proposito della casa per alloggio in tempo delle missioni 
in Nepi e vuole si dia comodità agli uomini per confessarsi. 

'j 

I. C. P. 

M.to Rendo Sig. Sig. Padrone Colmo, 

In risposta del pregiatissimo foglio di V. S. M.to Refida ri 

(1) Della conoscenza fatta dal Melata di S. Paolo, così depone egli 
stesso nei Processi di beatificazione del Santo: < Benchè avessi sentito 



- 310 - 

cevuto nell'ordinario di ieri sera, riverentemente le dico che in 
ordine alla casa per nostro alloggio in tempo della Missione che 
si degna notificarmi, io mi rimetto in tutto a ciò che disporranno 
loro signori; e sebbene saremo quattro operai, tanto l'accennata 
casa puol bastare. Quello però che importa si è un po' di comode 
per confessare gli uomini la sera e la mattina per tempo. Ciò non 
ostante spero che.jtal comodo si ritroverà nelle stanze annesse alla 
Cattedrale. Sicchè non s'incomodino a far altre ricerche, mentre 
la casa motivata è bastante per l'alloggio dei Missionari, tanto più 
che è prossimi.: alla Cattedrale. Scrivo in fretta e di partenza per 
il Ritiro di Toscanella; e supplicandola de' miei più cordiali sa 
luti all'Illrno sig. Vicario Generale ed alla riveritissima casa del 
signor Chiatti e specialmente a tutti della di lei piissima famiglia, 
raccomandandomi alle sue divote orazioni, passo a riprotestarmi 
con tutta la. stima ed ossequio e le bacio le sacre mani, e sono in fretta 

Di V. S. M.to Renda 

Ritiro di S. Angelo li 11 marzo 1755, di partenza. 

Indegrno Serv.e Obgmo 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

' p 

nominare il P. Paolo della Croce, Fondatore della Congregazione dei 
Passionisti, la prima volta che lo conobbi di vista, fu nell'anno 1753, in 
occasione che mi portai a Vetralla per comperare il legname che doveva 
servire per la fabbrica della mia Cattedrale, ov'era il P. Paolo in quel 
Ritiro di S. Angelo. Al solo vederlo mi parve vedere un Santo, mi trat 
tenni quel giorno ivi a pranzo .con lui e fu tanto il piacere e la consola 
zione spirituale che provai, che domandai al P. Paolo la figliuolanza, 
quale poco dopo me la mandò in Nepi, In virtù di questa figliuolanza 
dovevo alloggiare tanto lui che i suoi Religiosi in occasione che erano di 
passaggio per Nepi, e con quest'occasione più volte ebbi il piacere di 
trattare non solo i Religiosi che alloggiavo in mia casa, ma anche il 
P. Paolo, il quale più volte di passaggio si trattenne in casa mia. Inoltre 
portandomi io stesso al Ritiro di Vetralla, bene spesso trovavo ivi stan- 
ziato il P. Paolo, gli facevo visita e mi trattenevo con lui. Dopo che il · fi'· 
medesimo si ritirò in Roma tanto all'Ospizio presso S. Giovanni Late- ' 
rana, che al Ritiro de' Santi Giovanni e Paolo, più volte in occasione che 
mi sono portato in Roma, sono stato a fargli visita e a trattenermi qual- 
che poco con lui in santi ragionamenti ». (Proc. Ord, f. 1815). 
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MCCLX. 

A motivo di sue indisposizioni si dice costretto a differire le Missioni 
in Nepi. 

Rrno Sig. Sig. Prone Colmo, 

I miei sopraggiuntimi gravi incomodi articolari per tutta la 
vita, m'impedirono di poter proseguire le sacre Missioni della 
Tolfa, e dopo essermi trattenuto in qualche cura per i medesimi, 
sento che mi si caricano di nuovo, sicchè per questa estate resta 
impedito il desiderio che avevo di servirli col ministero delle fa 
tiche apostoliche e di godere per conseguenza delle amorevoli 
espressioni che V. S. Rrna favorisce parteciparmi nel ricevuto 
compitissimo foglio suo dei 20 caduto aprile. Se piacerà al Si 
gnore, spero godere le medesime in tempo opportuno: e rinno 
vandole la memoria delle obbligazioni che le protesto, resto con 
veracità di estimazione segnandomi 

Di V. S. lllma 

Vetralla S. Angelo li 5. maggio 1755. 
Indegrùo Serv.e Obgrìio 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

• 
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MCCLXI. 

Allo stesso (3a). 
/ 

Gli trasmette l'attestato di figliuolanza all'Istituto per un benefattore 
e lo preg-a a interessarsi perchè venga fatta elemosina al Ritiro di San 
t' Angelo. 

M.to R.do Sig. mio Pfie Colmo, 

A V. S. M.to R.da compiego la figliuolanza e lettera diretta 
al sig. Chiatti di Campagnano, che favorirà indirizzargli. La prego 
in occorrenza della imminente prossima mietitura, se potesse in 
codeste parti impiegare la sua pietà e fervore per un poco di 
questua a vantaggio di questo nostro ben carico Ritiro di reli 
giosa comunità, sicuro delle nostre obbligazioni e molto più del 
copiosissimo merito presso il Signore, nel di cui Sacro Cuore la 
scianJola, sono con vera stima 

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

Vetralla, S. Angiolo li 22 giugno 1755. 

Indegrno Servitore Obblrno 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme ali' originale [a. m.] conservato nell' Arch. Gen. dei Pas 
sionisti). 

MCCLXII. 

Allo stesso (4a). 

Gli trasmette una lettera per il Vescovo di Civita Castellana e lo 
prega a fargliela recapitare. 

M.to Refido Sig.e Pfie Colmo, 

Qui acclusa le trasmetto una lettera diretta a Monsignore .di 
Civita Castellana, e quante volte fosse di già partita la posta, 
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prego la sua bontà a fargliela recapitare, colla più celerità possi 
bile, a mano da persona fidata, perchè molto mi premé, e perciò 
la raccomando alla sua gran carità; e raccomandandomi alle sue 
orazioni, baciandole le sacre mani, resto 

Di V. S. M. Renda 

Capranica li 28 settembre 1755. 

Aflino Servo Obligrno 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale [a. m.] conservato nell'Arch. Gen. dei Pas 
sionisti). 

MCCLXIII. 

Allo stesso (5a). 

Gli dà alcune istrueioni circa i preparativi per la Missione ed ac 
cenna agli esercizi spirituali che predica al llfonastero di Ronciglione. 

I. C. P. 

M.to Rendo Sig. Sig. Pfie Colmo, 

In quest'ordinario ho scritto ali' illrno sig. Vicario Generale, 
dandogli avviso che ai 2 del prossimo· novembre entrerà la santa 
Missione verso le ore 22 in codesta città, e parimenti ho scritto 
a V. S. M.to Renda su lo stesso tenore. Ora per più sicurezza 
replico questo biglietto, pregandola di far la carità di mandare due 
giumenti a Ronciglione la sera del giorno dei Santi, acciò portino 
le nostre sporte ecc. Noi ci fermeremo in un casale vicino alla 
città sino ali' ora dell'ingresso. 

La prego di procurare che il palco sia alto otto palmi circa 
con buona scaletta, stante le mie indisposizioni nei nervi, e che 
sia largo e lungo a· proporzione delle tavole, e ben sicuro e forte 
ed in luogo comodo per l'udienza e per poter Jare la perfetta 
separazione degli uomini dalle donne, acciò tutto riesca con frutto 
ed edificazione a maggior gloria _del Signore. 
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Oggi ho incominciato gli Esercizi Spirituali a questo nume 
roso Monastero, quali terminerò il giorno della solennità dei Santi, 
e sarò pronto alla partenza con i compagni la domenica imme 
diata ben per tempo. E raccomandandomi alle sue devote orazioni, 
resto baciandole le sacre· mani, e col più profondo rispetto sono . 

Di V. S. M.to Reiida ~ 

Ronciglione li 23 ottobre 1755. 

- Se mai, quod absit, fosse insorto qualche impedimento 
che facesse differire la Missione, me ne dia avviso subito per mia 
regola e per potermi portare in altra parte. 

Indegrìio Serv.e Obgrno 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

MCCLXIV. 

Allo stesso (6a). 

Trasmette una lettera per ima Religiosa e lo pré!ga a non fargli più_ 
scrivere dalle medesime. 

S. Angelo li 6 dicembre 1755. 

Paolo della Croce riverisce con tutto l'ossequio il M.to Rendo 
signore arciprete, e lo supplica del recapito del qui complicato 
biglietto; pregandola a non più ricever lettere da monache, men 
tre gli affari sono troppi e sa Dio che si stenta a reggere. Ha · 
fatto assai bene a ~on venir qui in questo tempo; mentre siamo 
tutti molto occupati. La prego di sue devote orazioni e le bacio 
le sacre ·mani. 

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

\ 
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MCCLXV. 

Allo stesso (7'"). 

Lo ringrazia di quanto ha fatto per una fondazione, che spera vedere 
presto effettuata. 

I. C. P. 

M.to Rendo Sig. Sig. Prone colmo, 

Carissima m'è stata la lettera di V. S. M.to Renda, et merces 
tua magna nimis in Domino, per il santo zelo con cui si è ado 
prato per l'effettuazione del Ritiro, in cui sarà lodato il Signore 
die ac nocte e le anime molto approfittate. Pare che non vi sia 
più luogo da dubitare della fondazione di tal Ritiro e Dio sa 

quanto lo bramo (1). 
Mi riservo a discorrerle a voce sabato in Albis, giacchè m 

tal giorno, anche pria di pranzo, spero d'essere ìnìallantemente 
costì di passaggio per Fiano, e si conchiuderà il tutto; ed utinam 
vi ritrovassi Mons. Illrào e Rrno. Ho fretta e lo abbraccio nel 
Costato SSmo di Gesù, pregandola de' miei più riverenti saluti 
al nostro signor Canonico ed agli altri signori fratelli ed a tutta 
la piissima casa, come pure al signor Giovanni Chiatti ed alla 
signora piissima di lui consorte, al Rrìio signor Vicario generale 
in capite; e di cuore le bacio ie sacre mani. 

Di V. S. M.to Renda 

S. Angelo li 13 aprile 1756. 
Indegrno Servo Obgrfio 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

(1) Abbiamo già accennato a questo tentativo di fondazione che non 

ebbe effetto. 
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MCCLXVI. 

Allo stesso (8·). 

·:?l?:?:f 

Gli scrive a proposito di Missioni da tenere in Campagnano e in 
altri luoghi. 

M.to R.do Sig. Sig. Pfie Colmo, 

Ho ricevuto il suo a me carissimo foglio, in ordine a cui ho 
l'onore significarle, come già anche mi è stata trasmessa da S. An 
giolo la premurosa lettera del sig. Arciprete Mariani, di Campa 
gnano, per la consaputa santa Missione. Prego dunque la compi 
tezza di V. S. M.to R.da a voler degnare primieramente di umi 
liare i miei ossequi a codesto illrno sig. Vic;rio Generale, ed in 
mio nome assicurandolo rappresentargli che non lascerò indubi 
tabilmente (supposto che non rimanga io sorpreso da qualche 
maggiore e più considerabile incomodo di quelli che sono di pre 
sente solito tollerare), di portarmi sul principio di novembre, fatti 
i Santi, a Campagnano per la S. Missione; ed intanto dopo ripo 
satomi qualche giorno a S. Angiolo, comincerò le Missioni là 
verso il venticinque di ottobre a Scrofano o Formello. La prego 
anche a favorirmi di divisare in mio nome questi miei sentimenti 
al sig. Arciprete Mariani in Campagnano, con individuargli che 
sarò colà dopo i Santi, nella conformità detta di sopra. E rive 
rendola cordialmente colla piissima casa, sono con piena stima ed 
ossequio 

D. V. S. M. R. 

Cantalupa, ove sono in atto di Missione, 20 settembre 1756. 

.Ai 12 circa del prossimo ottobre sarò a S. Angelo: onde la 
prego individuarmi, se posso fidarmi dell'aria in Magliano, dove 
mi troverei ai 25 del detto mese o ai 24, se l'aria non fosse no- ! ·C 

civa, per poi proseguire a Campagnano ecc, Per carità mi faccia 
trovare al mio arrivo la sua risposta per mia regola; la prego 
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dei miei più riverenti saluti al Rrào sig. Vicario Generale ed a tutta 
la di lei riveritissima casa e le bacio le sacre mani. 

Indegrùo Servit. Obbligrno 
PAOLO DELLA CROCE, 

(Conforme all'originale [a. m.] conservato nell'Arch. Gen. dei Pas 
sionisti. Il poscritto è di mano del Santo). 

MCCLXVII. 

Allo stesso (9a). 

Lo ringrazia di sue elemosine fatte al Ritiro di S. Angèlo. 

I. C. P. 

M.to Rendo Sig. Sig. Pfie Colmo, 

Sono molto proficue le cipolle che la sempre grande carità 
di V. S. M.to Renda ha inviate a questo Ritiro, che tutto le sarà 
sempre grato presso Dio, conservandole infinite obbligazioni; e 
sperando sempre più che la pietà e carità che lei esercita con noi 
poverelli farà piovere copiose benedizioni sopra il suo spirito, acciò 
si faccia santo lei e santifichi le amate sue pecorelle, verbo . et 
exemplo, 

Scrivo con gran fretta, chè è giorno di posta; il P. Gio. 
Batta e il P. Rettore et omnes, Io salutano di cuore, ed io 
l'abbraccio nel Costato SSmo di Gesù con tutto lo spirito, pregan 
dola dei nostri più cordiali saluti a tutta la riveritissima casa, 
massime al nostro signor Canonico, e sono di cuore con tutto 
l'ossequio; perdoni la fretta. 

Di V. S. Illrùa e Rrìia 

S. Angelo li 23 luglio 1757. 

Indegrho Servo Obblgriio 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

Allo stesso (10a). 

Lo ringrazia di altri favori e promette preghiere. 

I. C. P. 

M.to Rendo Sig. Sig. Prone Colmo, 

La gratitudine che è tanto secondo il cuor di Dio, m'obbliga 
tributare al merito di V. S. M.to Renda le mie umilissime grazie, 
anche per parte del P. Rettore che sta fuori di Ritiro, per la 
carità tanto grande compartitaci, coll'aver mandati i materiali per 
questa fabbrica, del che ne avrà gran merito presso Dio; e noi 
non mancheremo essergliene sempre gratì nelle nostre orazioni e 
ssrài sacrifici. E qui rinchiudendola nel Costato SSmo di Gesù, 
con tutta la piissima sua casa, passo a riprotestarmi col più pro 
fondo rispetto ed ossequio 

Di V. S. M.to Renda 

Ritiro di S. Angelo li 18 giugno 1758. 

Indegrno Serv.e Obgrno 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

Gli protesta nuovamente la sua gratitudine e promette preghiere per 
un fratello di lui, infermo. 

M.to Rendo Sig. Sig. Pne Colmo, 

Assai distintamente ringrazio la carità di V. S. Mto Renda 
per la carità compartitaci delle cipolle, della farina e del baldac 
chino. lo non ho termini sufficienti ad esprimerle la gratitudine 
che perciò da me se le deve. Certo, che (siccome sempre ho 
praticato) non lascierò giammai di rimostrarla a V. S. M.to Renda 
ed a tutta la casa nelle povere mie fredde orazioni. Accluse le· 
inviò le responsive per le due monache, che favorirà far conse 
gnare alle medesime. La supplico finalmente de' miei particolari 
rispetti e saluti ai signori tutti di casa, e principalmente al fra 
tello incomodato, quale raccomanderò a Dio, ad oggetto degni 
ritornargli la salute secondo il divino suo beneplacito. 

E racchiudendola nelle Piaghe Sacratissime di Gesù Croce- 
fisso, sono con piena verace stima 

Di V. S. M.to Renda 

S. Angelo li 10 settembre 1758. 

- Le tegole sono state sufficienti, nè, v'è altro di bisogno; 
e sempre più la ringrazio del suo buon cuore. 

Perdoni, amatissimo signor Arciprete, se non scrivo di pro 
prio carattere, a cagione che sto applicato per affari spirituali che 
non posso tralasciare. Gesù la rimuneri sempre di tanta sviscerata 
carità. 

Indegrìio Serv.e Obgrìio 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale [a. m.] conservato nel!' Arch. Gen. dei Pas 
sionisti. Il poscritto è di mano del Santo). 
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MCCLXX. 

Allo stesso (12a). 

Lo conforta in morte di una parente di cui loda la virtù. 

I. C. P. 

M.to Refido Sig. Sig. Pfie Colmo, 

Sento al vivo la notizia che V. S. M.to Refida si degna avan 
zarmi de~la loro afflizione, cagionata dalla perdita temporale della 
defonta sua signora cognata piissima. Io voglio sperare che avranno 
temperate almeno, se non affatto asciugate, le loro lagrime, su la 

• viva fiducia che detta pia defonta, come frutto maturo per la 
mensa della gloria, sia stata ricevuta nel seno delle Divine Mise 
ricordie, avendo tutto il più forte motivo di una tal viva fiducia, 
-prima per l'infinita bontà del Signore e poi per la devota vita 
condotta dalla medesima; ed io che quando sono stato costì di 
passaggio, ho sentito in casa qualche sua spirituale conferenza, ho 
sempre rilevato un vero fondo di timor di Dio e di pietà con 
somma mia edificazione. Non si mancherà da tutti noi di dare il 
dovuto suffragio alla pia defonta, come siamo obbligati. E qui 
racchiudendola con tutta la sua casa nel Costato SSmo di Gesù, 
passo a riprotestarmi con tutta la stima, venerazione ed ossequio 

Di V. S. M.to Refida 

Ritiro di S. Angelo li 25 novembre 1758. 

Indegrnc Serv.e Obgrùo 
p AOLO DELLA CROCE. 

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

·, 
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MCCLXXI. 

Allo stesso {I 3a). 

Lo ringrazia per i favori da lui ricevuti, gti augura le buone feste 
natalizie e gli dà alcuni documenti di alta prudenza per la direzione spi 
rituaie delle Religiose. 

I. C. P. 

M.to Rendo Sig. Sig. Pfie colmo, 

Con il felice augurio delle ss. feste natalizie che si degna · 
avanzarmi nel venerato suo foglio, ricevo altresì la santa elemo 
sina delle candele, collaltra carità che invia la piissima sua casa: 
tutti . effetti della di lei sern pre grande pietà e sviscerata carità, 
mai sazia di far bene ai poverelli, del che ho fiducia vivissima che 
ne riceverà dal Sommo Datore di ogni bene l'affluenza delle di 
vine 'benedizioni nello spirituale e temporale, come tutti unita 
mente n'esclameremo al Signore. 

· L'augurio poi felicissimo delle sante feste, siccome glielo feci 
dal Sacro Altare sin dal giorno dell'Aspettazione del Parto di 
Maria SSma, così molto più lo farò, unito a questi buoni Reli 
gi~si, nella prossima sacratissima notte nella solenne celebrazione 
dei sacrosanti tremendi misteri, e pregherò .il dolce Infante Cristo 
Gesù, che arricchisca il piissimo suo spirito di tutti i doni e grazie 
celesti, che sempre più lo rendano un idoneo ministro della Chiesa 
ed un fervido operaio della vigna di Gesù Cristo, acciò con molte 
anime guidate pel cammino del cielo, canti con esse in eterno le 
misericordie del Signore. Amen. 

Già seppi da Monsignore Illrfio e Rrno Vescovo, la di lei 
destinazione per il Monastero di S. Bernardo, e non poco compa 
tisco il di lei maggior aggravio, massime col dover dirigere Mo 
nache, cosa tanto laboriosa e pericolosa; ad ogni modo spero che 
Dio le accrescerà i suoi aiuti e grazie per riuscirne bene. Vada 
però cauto; creda poco pochissimo, esamini con profondità le 
cose ecc. si 'appigli ai frutti che sono le virtù sode e non alle 

Lettere di S. Paolo d. C. -- lii. 21 
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foglie, che sono certe fantasie, immaginative, fissazioni e spesso 
illusioni grandi, che sono credute da alcune lumi e grazie, e dànn·o 
nel falso. 

lo poi non posso accertarla se potrò venire costì per i santi 
esercizi; poichè oltre che sto poco bene, ho imminente la Mis 
sione di Corneto ed un grosso e numeroso Monastero, per cui 
m'ha pregato l' Erno Oddi, Cardinale di Viterbo, a cui non posso 
nè devo negar tale opera. ie Dio mi conserverà ih salute voglio 
far quanto posso di venir a servirla, e glielo scriverò a tempo, 
premendomi molto di obbedirla in tutto ciò che la mia debolezza 
mi permette, in attestato delle infinite obbligazioni che le professo 
e professerò sempre. E qui racchiudendola nel Cuore dolcissimo 
di Gesù con tutta la piissima casa, passo a riprotestarmi con tutta 
la stima ed ossequio 

Di V. S. M.to Renda 

Ritiro di S. Angelo li 24 dicembre 1758. 

- Il P. GiÒ. Batta col P. Rettore ·e tutti gli- altri si ripro 
testano con me ut supra. 

(Conforme a copia antica). 

Indegrno Serv.e Obgmo 
PAOLO DELLA CROCE. 

MCCLXXII. 

Allo stesso (14~). 

Lo ringrqzia nuovamente Il gli acclude una lettera per una Religiosa. 

M.to Rendo Sig. Sig. Piie Colmo, 

Non v'era bisogno che V. S. M.to Renda mi avanzasse ren 
dimenti . di grazie per gli Esercizi fatti dare alle monache, piut 
tosto ho motivo io di renderle vive le 'medesime grazie del favor 
compartitomi e della carità sempre grande che si degna inalterabile 
praticare coi poveri Religiosi di nostra Congregaaione, siccome 
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della limosina favoritaci della cioccolata, per cui me le protesto 
parzialmente tenuto. 

Se Sua Divina Maestà benedirà l'opera, come possiamo spe 
rare, rimarrà V. S. a suo tempo intesa perchè aiuti, come desi 
dera, i Religiosi a ringraziarne l'Altissimo, ma queste .son cose 
che anderanno in lungo. 

Le unisco la responsiva per la monaca. Preghi Gesù per me 
che racchiudendola nelle Piaghe di lui sacratissime, le bacio le 
sacre mani, ed ho il vantaggio di sempre più protestarmi 

Di V. S. M.to Renda 

Ritiro della Madonna del Cerro li 10 aprile 1759. 

Indegrno Serv.e Obgrno 
p AOLO DELLA CROCE. 

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

MCCLXXIII. 

Gli palesa la difficoltà che prova in soddisfare ad un suo desiderio, 
che poi in fine gli promette di soddisfare, ne prende occasione pe,: esortarlo 
a pregare il Signore che mandi vocazioni alla Congregazione e lo rin 
grazia di sue etemosine, 

I. C. P. 

M.to Rendo Sig. Pfie Colmo, 

Ho ricevuta la sua favoritissima dove mi esprime il desiderio 
ha che per il 21 del principiato mese di giugno, io le mandi 
costà in sua vece per lo spazio di otto giorni, un qualche nostro 
Religioso, in qualità di straordinario; e in realtà il mio desiderio 
altresì sarebbe pienamente compiacerla, ma siccome presentemente 
il P. Rettore si trova in purga ed io altresì per le mie ormai 
connaturali indisposizioni, nella stessa nave, non so come fare per 
porgerle un soggetto che le dia soddisfazione, tuttavia, prima che 
venga il tempo assegnatomi, avrò campo di considerar meglio 
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l'affare ed aspettare se il Signore mi provvedesse, chè allora non 
mancherò certamente di servirla. Ella pertanto preghi il Signore 
mi mandi soggetti, chè allora avrò tutto il modo di poterli ado 
perare ai suoi cenni. Le rendo infine, infinite grazie delle pol 
langhe favoritemi, 'come eziandio del formaggio, chicchere, tazze 
ed altro si degna sempre la sua gran carità favorirci; e facendole 
umile riverenza, mi protesto immutabile 

Di V. S. M.to Renda 

S. Angelo li 1. giugno 1760. 

- L'assicuro chi; non mancherò di renderla servita per li 21, 
se non accade cosa in contrario, ed in tal caso l'avviserò. 

Indegrho Serv..e Oblrno 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale [a. m.] conservato nell'Arch, Gen. dei Pas 
sionisti. Poscritto autografo). 

MCCLXXIV. 

Gli esprime 'it suo parere circa l'ammettere una novizia affetta da 
etisia alla professione religiosa. 

I. C. P. 

Rrào Sig. Sig. Prone Colmo, 

In risposta del venerato foglio di V. S. Rrha trasmessomi da 
S. Angelo, ho l'onore. di dirle il povero sentimento, come siegue, 

La zitella novizia etica, non potendo per il suo male fare la 
vita religiosa, prescritta dalle loro Regole, è certo che in co 
scienza non si puole ammettere alla Professione; onde si consi 
glino col medico e poi risolvano come Dio l'ispira, che è quanto 
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per ora devo; e riprotestando al di lei merito l'ossequiosa mia 
• servitù, passo a raffermarmi col dovuto profondissimo rispetto 

Toscanella, Ritiro di S. Maria del Cerro li 8 febbraio 1765. 

Indegrno Serv.e Oblrào 
p AOLO DELLA CROCE. 

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

MCCLXXV. 

Allo stesso (17a). 

Gli raccomanda un chierico di Congregazione, che si porta a Nepi 
per le sacre ordinazioni. 

I. C. P. 

Rrìio Sig. Sig. Prone Colmo, 

Viene costi il P. Ferdinando Suddiacono, per essere ordinato 
Diacono nel prossimo Sitientes : e siccome il P. Rettore di questo 
Ritiro si trova in Corneto, per accudire· alla prossima fondazione 
di quel Ritiro, in mio nome, così lo raccomando· alla di lei ca 
rità, e la prego fargli provvedere la candela cli 4 o 6 once, come 
meglio stimerà, chè al ritorno del P. Rettore, soddisferà la 'spesa. 
Scrivo in fretta e la racchiudo nel Costato SSmo di 'Gesù, con 
tutta la piissima sua casa, -e mi riprotesto con tutto l'ossequio e 
stima 

Di V. S. Rma 

S. Angelo li 9 marzo 1769. 

Indegrìio Serv.e Obgrho 
p iOLO DELLA CROCE. 

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

Allo stesso (20a). 

L'assicura essersi interessato per· un affare di, cui era stato da lui 
pregato e ricambia gli auguri di buone feste. 

I. C. P. 

Rmo Sig. Sig. Pfie Colmo, 

Non ho mancato di raccomandare, oltre all'Uditore del si 
gnor Cardinal Cavalchini, ad un altro Ministro di Segreteria l'af 
fare della rinuncia del canonicato già noto; e sebbene non è sua 
ispezione, aiuterà però quanto potrà. È necessario poi che il suo 
agente accudisca con calore al negozio; perchè in queste cose vi 
vuole assistenza, 

Le rendo poi vivissime grazie delle felicissime s. feste che mi 
prega nella sua stimatissima, assicurandola che ancor io non ho 
mancato di pregarle, ed a V. S. Rriia ed a tutta la piissima casa 
dal s. altare ricolme di tutte le celesti benedizioni; ed infine augu 
randole un felicissimo principio d'anno, colla sequela di molti ap 
presso e tutti ripieni di opere sante, con ogni venerazione, stima 
e veracissima gratitudine, passo a riprotestarmi 

Di V. S. Rrìia 

Roma, Ospizio del SSmo Crocefisso li 30 dicembre 1769. 

Indegriio Serv.e Obgrno 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale [a. m.]- conservato nell'Arch. Gen. dei Pas- 
sionisti). · 
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MCCLXXIX. 

Allo stesso (21a). 

Gode che il nipote di lui abbia conseguito il bramato intento, prega 
dal Signore e/te la sua vita abbia ad essere conforme al grado e promette 
preghiere per un infermo. 

I. C. P. 

Rrno Sig. Sig. Pfie Colmo, 

· Godo che finalmente abbia ottenuto il sospirato intento P.er 
il signor nipote; e 'prego il Signore che gli faccia fare una buona 
ed ottima riuscita, conforme richiede il grado, lo stato ed il carat 
tere. Mi dispiace poi sentire che sia sopragiunto nuovo tocco d'ac 
cident.e al signor Canonico, e non mancherò .di pregare istante 
mente per il medesimo, acciò gli conceda· S. D. M. pazienza e 
rassegnazione nel suo patire. E qui racchiudendola nel SSmo 
Cuore di Gesù, resto salutando caramente nel Signore tutti. della 
stimatissima casa 

Di V. S. Rma 

Ospizio del SSmo Crocefisso il 17 del 1770. 

Affìfio Serv .e 
p AO_LO DELLA ffi. 

(Conforme all'originale [a .. m.] conservato nell' Arch. Gen. dei Pas- 
sionisti). :\ 
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MCCLXXX. 

Alla Sig. Anna M. Feliziani (1). 

L'esorta a consumare nel .fuoco dell'amor di Dio gl'importuni timori 
da cui è agitata, della sua eterna salute, la dissuade dal proposito di ripe 
tere la confessione generale e l'anima a non temere la morte. 

La Passione SSma di Gesù sia sempre nel suo cuore. 

Toscanella, Ritiro di S. Maria del Cerro li 25 marzo 1755 di par 
tenza. 

Ricevo in quest'ordinario la di vota sua lettera; e sebbene mi 
trovo molto occupato e carico di lettere da rispondere, pure non 
tralascio di rispondere anche a lei, e le dico in succinto che lei 
ha ottimi segni dell'eterna sua salute, e codesti timori che m'ac 
cenna, sono fantasmi del nemico, quali deve discacciare, anzi dirò 
meglio,. deve lasciarli consumare nel fuoco del santo amor di Dio. 

Io non potrei consigliarla di ripetere la confessione generale, 
perchè non dubito che non abbia procurato di confessarsi di tutto 
e di non aver lasciato verun peccato apposta, o per timore o per 
vergogna ecc. Dunque, perchè vuol fare la confessione generale? 
Lei si sturberà più. Confidi nel Sangue preziosissimo di Gesù in 
cui è stata lavata l'anima sua per mezzo del Santo Sacramento 
della Penitenza. Adunque io non posso nè devo consigliarla su di 
ciò, ma la rimetto al suo confessore, a· cui deve obbedire ecc. 

Stia di buon animo ; non tanti timori, non tante diffidenze, 
che dispiacciono al Signore. Se ne stia con .filial confidenza nel 
seno del Padre Celeste, porti sull'altare del suo cuore la Passione 
SSma di Gesù, stia raccolta, stia dentro di se stessa in santa soli- 

(I) Nell'originale manca la parte del foglio su cui. era scritta la di 
rezione. In compenso v'è segnato dietro la parte conservata: Exhibita a 
D. Anna M. Feliziani Magistra Pia - die 25 ianuarii 1790 - Aloysius 
Peri Canc.us Ep.is. Fu consegnata nel processicolo fatto per la perquisi 
zione degli scritti a Magliano di Sabina. 
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tudine di fede e di amore. Lei sa cosa le dissi costì, lo pratichi 
e stia quietissima. Lo stesso dico alla sua buona compagna; per 
chè teme tanto la morte? Eh via! discacci tal timore; si fidi di 
Dio, chè la sua morte sarà un principio di eterna vita che non 
finirà mai nel Santo Paradiso, dove canteranno insieme le Divine 
Misericordie. Ho gran fretta e le lascio nel Cuore purissimo · di 

Gesù. 
Mi raccomandino a Dio, chè io lo farò per loro. 
lo parto fra poco per le Missioni; Gesù la benedica: Amen. 

Suo inutil Servo 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

MCCLXXXI. 

Al R.mo · Can. Giuseppe Suscioli (la) (i) 
Sutri. 

Gli dà notizie di suoi viaggi e di sua salute. 

I. C. P. 

Illrìio Sig. Sig. Prone Colmo, 

Ancora mi trovo qui in Corneto e lunedì aspetto il P .. Gio. 
Batta e compagni, e martedì 30 del corr. partendo il P. Gio. Batta 

(i) Giuseppe Gaetano Suscioli, Canonico della Cattedrale di Sutri. Così 
egli attesta della conoscenza fatta con S. Paolo nei processi di beatifica 
zione: < Nell'anno 1742 da Mons. Vivani, allora Vescov·o di.Sutri e Nepì. .. 
fu mandato il P. Paolo col fratello P. Giovanni Battista a far.le sante mis 
sioni in Sutri e fu ordinato al clero di andare processionalmente incontro 
al Missionario. 'vì andai io come il rimanente del clero ecc. Questa fu la 
prima. occasione che io ebbi di conoscere il Servo di Dio. Fin d'allora io· 
pregai il Servo di Dio a darmi la consolazione che ogni, qualunque volta 
fosse passato per Sutri, si fosse compiaciuto di portarsi in mia casa ed 
egli me lo promise, anzi mi dichiarò suo benefattore e da quel .ternpo in 
poi ho avuto occasione di trattarlo spessissimo». (Proc. ord . Rom.fol. 348). 
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per il Monte Argentare, partirò anch'io per il Cerro, dove mi fer 
merò qualche giorno per curarmi, essendo -però, grazie al Signore, 
alquanto migliorato; ivi starò attendendo la carità di V. S. Illrna 
nel recapito delle note ricevute dei 200, per mandarle a Monsignor 

..., Vivani. Scrivo eia letto, e baciandole con profondo rispetto le sacre 
- mani, implorando il suffragio di sue sante orazioni, m'i riprotesto 

con tutta- la stima, venerazione ('d ossequio. 
Di V. S. Illrìia 

Corneto li 26 aprile 1755. 

- I miei più umili saluti a tutta I'illrna casa. 

Indegfi'io Serv.e Obgrno 
p AOLO DELLA CROCE. 

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

MCCLXXXII.- 

Allo stesso (2·). - 

Gli ,la sapere lo stato di sua salute, gli fa cuore nelle angustie dalle 
quali egli è afflitto ed accenna ad una tentata fondazione, 

I. C. P. 

Illrfio Sig. 'Sig. Profie Colmo, 

- Incontro l'onore di un carrùo foglio di V. S. Illriia e le avanzo 
notizia come, dopo essermi trattenuto alcuni giorni in Corneto, mi 
sono ricondotto in S. - Angelo, ove sento più di mai caricarsi il 
mio male, .che mi tiene di non poco abbattuto, sicchè per consiglio 
de' medici penso potere giovedì prossimo passarmene ai bagni. di 
Vicarello, quali confiderei nel Signore, non siano per riuscirmi che 
favorevoli. Quanto mi dispiace udire le disgrazie delle sue perdite, 
altrettanto mi 'conforto colla viva fiducia che S. D. M. sempre più 
ricolmi delle sue vere benedizioni la piissima casa, di cui miglior 
caparra non può trovarsi che le afflizioni e le croci. Piaccia al Si- 
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gnore, che sempre piu ::i.pra l'adito allo stabilimento del gìà cen 
nato Ritiro (1), come degna V. S. I11ma benignamente partecipar 
mene, ed intanto ne _attenderemo il pieno esito conformati alla di 
lui santissima volontà. E vieppiù ricontestandole il cumolo delle 
somme mie obbligazioni ed accertandola di non tenerla dimenticata 
presso l'Altissimo, mentre la supplico de' miei saluti nel Signore a 
tutta la divota famiglia, resto nel bacio delle sacre mani, riprote 
standomi 

Di V. S. Ilhna 

i 

S. Angelo li 5 maggio 1755. 

- Mi sono perv_enute le due ricevute de' ... 100 per ciasche 
duna, cui trasmetto in quest'ordinario stesso· a Monsignor Vescovo 
Vivani. Non tralascerò di pregare per la signora Marchesa. 

Indegrno Serv.e Obgrìio 
PAOLO DELLA CROCE, 

(Conforme all'originale [a. m.] conservato nell'Arch. Gen. dei Passio 
nisti). 

MCCLXXXIII. 

Allo stesso (3 •. ). 

Siesime dall'intromettersi in un affare di matrimonio, gli raccomanda 
una persona e dà un consiglio di cui era stato richiesta. 

I. C. P. ' 

Illrho Sig. Sig. Profie Colino, 

Nell'atto che rendo distintissime grazie a V. S. · Illrùa della 
carità si degna conservare verso di me, ho l'onore di dirle che io 

(I) Abbiamo già parlato di questo Ritiro che non ebbe seguito, nelle 
note alle lettere dirette al P. Giammaria di S. Ignazio. La· fondazione si 
sarebbe dovuta effettuare « in una posizione detta Montecalvo, di aria 
salubre, rivestita di densi alberi e distante circa tre miglia da Bassano » 
(Raccolta di notizie spettanti alla Cronaca dei Passionisti del P. Bernardo 
M. di Gesù, I. 5, pag, 245). 
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MCCLXXXV. 

Alla M. Suor Maria Maddalena Anselmi (P) 
Monastero di S. Agata 

Spoleto. 

L'esorta alla gratitudine verso Dio e le dà utilissimi documenti per 
..la pratica della vita interiore e l'esercizio della s. orazione. 

I. C. P. 

M.to Rev.da Madre, 

L'effetto di devozione e pace che le ha prodotto la lettura 
-della mia povera lettera è parto dell'efficacia della divina parola 
che in essa stava' scritta; poichè, sebbene scritta da un peccatore 
par mio, pure i mirabili suoi effetti sempre li produce: dunque· 

.soii Deo honor et gloria. Amen. 
Io voglio sperare che V. R., assistita dalla divina grazia, cor 

risponderà alle misericordie che il nostro buon Dio le comparte e 
si disporrà a riceverne sempre delle maggiori collo starsene in sinu 
Dei in profonda solitudine interiore, cioè nel 'vivo tempio dell'Al 
.tissimo, che è l'anima propria, adorando questo Sovrano - Signore 
in spirito e verità. Questo è quel sacro deserto, quella divina so-: 

.Iitudine, a cui il divino sposo invita le anime sue dilette per par 
lare al cuore parole di eterna vita; in questo sacro deserto inte 
riore si fa più col sacro silenzio di fede e di amore che col molto 
parlare. L'amore purissimo lascia parlar poco, perchè l'anima amante 

· si perde tutta in quel mare immenso di carità; ma avverta, che 
·siccom·e la Passione SSma di Gesù Cristo è opera tutta dell'infi 
nito amor di Dio, così l'anima perdendosi tutta nel m~re del santo 
Amore, non può a meno, quando -piace a Dio di concederle tal 
grazia, non può a meno, replico, di non immergersi tutta nel mare 
della SS. Passione, chiamata appunto da un profeta mare,· ed ivi 

';.fa gran pesca di perle e di tutte le gioie che sono le virtù dello 

· .. ì 
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Sposo divino appassionato, per adornarsi bene, _affine di essere 
sempre vittima sacrificata in olocausto nel fuoco del santo Amore. 

È tutta la mattina che scrivo, eppure non ho voluto mancare 
di risponderle, perchè, al mio povero parere, il nostro buon Dio 
vuole che lei cammini per la via che ho accennata di sopra. Onde 
sia fedelissima, stia nel suo orribile nulla, stia segreta alle crea 
ture; astratta da tutto il creato, povera di spirito; cerchi puramente 
Dio, cioè il suo onore e gloria, morta a tutto, caritativa, umile e 
mansueta con tutti, ma spogliata di tutto; non miri in faccia nè 
al patire nè al godere, riposi in Dio puramente senza innamorarsi 
dei contenti di spirito, ma ne faccia un continuo sacrificio a chi. 
glieli dona e lei si ponga sempre nel suo nichilo, così si disporrà 
a grazie maggiori ecc. La sua orazione deve essere continua, cioè 
di starsene in solitudine interiore, vestita di Gesù Cristo, con _dolce 
ed amorosa attenzione a S. D. M., spogliata d'immagini, ma in 
pura fede e santo amore, e quando le distrazioni nelle opere la mo 
lestano, faccia delle introversioni in Dio, cioè dolci ravvivamenti 
di fede, anche senza parole e più s'abissi in Dio. In tal forma ogni 
volta che ciò farà con vero annichilamento di se stessa in Dio, 
rinascerà sempre a nuova vita d'amore nel Divin Verbo Cristo Gesù. 
Ho fretta, chè è tardi: ai 30 del corrente comincia· la Quaresima 
dell'Assunzione di Maria' SSma; in tali giorni farà quello che il 
Signore le ispirerà, ma preghi assai per me e per la nostra po 
vera Congregazione. e per tutto il resto che sa. Gesù la faccia tanto 
santa, quanto desidero: Amén. Mi scriverà verso l'Assunta. 

Ai 21 giugno 1755 - Ritiro di S. Angelo. 

Suo indegrno Servo 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia autenticata). 

Lettere di S. Paolo d. C. - lii. 22 
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MCCLXXXVI. 

Alla stessa (2a). 

Desidera ardentemente di ritirarsi in più prof onda solitudine per ap 
parecchiarsi « nella meditazione e nel pianto alla morte». L'esorta a « ci 
barsi della Divina Volontà al banchetto reale della Croce ». 

L C. P. 

M.to R.da Madre, 

Rispondo in fretta alla pia lettera di V. R. ricevuta ier sera; 
ed in primo luogo divotamente la ringrazio della carità che si degna 
continuarmi. La imminente mia partenza per altro Stato, che V. R. 
m'accenna, io non la so nè l'intendo; quello che posso dirle si è 
che la mia intenzione e costante risoluzione era di ritirarmi al Ri 
tiro del Noviziato, per ivi starmene in profondo silenzio in quella 
solitudine ed apparecchiarmi in meditazione ed in pianto alla morte; 
ma con tutte le diligenze praticate non mi riuscirà, sebbene a tale 
effetto abbia io anticipato il nostro picciolo Capitolo Generale un 
anno circa e più, qual si celebrerà mercoledì prossimo, mentre con 
indulto apostolico, vogliono onninamente confermarmi nella carica 
di Preposito: onde converrà umiliare la cervice ed .in silenzio ab 
bracciarsi alla Croce ecc.' 

Circa al resto che V. R. mi dice, non posso nè ho tempo di 
dirle altro, se non che lei continui a cibarsi della Divina Volontà 
al grande e reale banchetto della Croce, mirando ogni evento, qua 
lunque sia, nel divin beneplacito e continuando i suoi esercizi d'ora 
zione, di ritiro, di silenzio, con tutto il resto d'esercizio di virtù 
in mezzo a qualunque amarezza: e desolazione, godendo in spirito 
di menare una vita moriente. Mi raccomando alle sue orazioni, chè 
il bisogno mio non è piccolo. Gesù la ricolmi di ogni benedizione. 
Amen. 

D. V. R. 
Ritiro di S. Angelo ai-18 febbraio 1758. 

Indegrfio Servitore Obblrìio 
p AOLO DELLA CROCE. 

(C_onforme a copia autenticata). 
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MCCLXXXVII. 

Alla stessa (3"). 

Promette preghiere e le raccomanda il raccoglimento interno. 

I. c. ·p_ 

M.to R,da Madre Prona Colma, 

Rispondo in fretta alla lettera di V. R. ricevuta in questa posta, 
per esser non poco occupato ed in poca salute. Non mancherò per 
tanto di pregare per l'inferma che m'accenna e per le altre sue pie 
intenzioni: così faccia V. R. per me, chè ne ho estremo bisogno. 
Continui a starsene solitaria nel sacro deserto interiore, crocifissa 
con Cristo senza conforto, chè _questo è il gran segreto per far alto 
volo alla perfezione. E qui racchiud~ndola nel Costato SSmo di 
Gesù, mi riprotesto con tutta la venerazione ed ossequio 

D. V. R. 

Ritiro di S. Angelo, Vetralla ai 13 luglio 1759. 

Indegrìio Servitore Obblmo 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

Ad un Rettore di Congregazione (1). 

Gode dell'osservanza de' suoi Religiosi e gli raccomanda l'esercizio 
costante delle sante virtù per essere specchio di buon esempio alla Religiosa 
Comunità. 

I. C. P. 

Carrìio P. Rettore amatissimo, 

Godo nel Signore che gli studenti proseguano i loro studi e 
stiano in 'buona salute, e molto più ringrazio il Signore della santa 
osservanza, di cui non dubito che la di lei carità e zelo non debba 
sempre più farla fiorire a gloria di Dio.. Spero nel Signore che 
V. R. sempre più crescerà· nel santo · amore, per essere a tutti 
specchio di santa osservanza, ed avrà vieppiù occhio caritativo e 
vigilante, affinchè non siegua verun disordine, ma che tutti siano 
il buon odore di Gesù Cristo in omni loco. Esto .fidelis usque ad 
mortem, et dabitur· libi corona gloriae. Perseoerantes oplimi, defi 
ciente~ pessimi (S. Augustinus). Stiamocene nel nostro nulla con 
somma deifica purità d'intenzione, cercando in tutto il · divin Bene 
placito, conservandoci sempre in vera fedeltà ed alta rassegnazione 
alla Divina Volontà, procurando che il nostro interno sia ben re 
golato, quieto, sereno, distaccato da ogni cosa creata, affinchè pos 
siamo essere la éielizia di Gesù Cristo e renderci sempre più di 
sposti a ricevere la grazia del raccoglimento interiore, per divenir 
veri, continui adoratori dell'Altissimo in spirito e verità; ed a tal 
effetto conviene rendersi famigliare l'esercizio delle virtù teologali, 
gli atti frequenti d'umiltà di cuore, le orazioni giaculatorie, le vi-. 
site frequenti al SSmo Sacramento, la santa comunione spirituale 
frequentissima ; e in tal forma manterremo sempre acceso il fuoco 
del santo amore sull'altare del nostro cuore. Preghi e faccia pre- 

\ 

(1)' Non abbia"mo più precise indicazioni. 
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gare per me e per la Congregazione, non scordandomi mai io di 
loro nelle povere mie orazioni, anzi prego più per loro e li ante 
pongo a me stesso. 

Fra poco si fonderà l'altro Ritiro nel Monte di Sutri, già da 
me visitato, essendo venute le licenze dalla Sacra Congregazione 
del Buon Governo, e spero sarà un ottimo Ritiro di bella e pro 
fonda solitudine. Gesù li benedica tutti é li faccia santi: Amen. 
L'abbraccio nel Cuore S'Sriio di Gesù, e sono con tutto l'affetto 

'Di V. R. 

S, Angelo li 5 luglio 1755. 

Affriio Servo 
p AOLO DELLA CROCE. 

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

MCCLXXXIX. 

Alla M. Donna Maria Colomba di Gesù e Maria 
Monastero di S. Bernardo C) 

Nepi. 

La tranquillizza circa 'alcuni suoi timori, l'esorta all'esattezza nell'os 
servanza della religiosa povertà e le raccomanda con gran calore la SS. Co 
munione e l'esercizio della vita interiore. 

I. C. P. 

M.to Renda Madre, 

Ho letto con mia edificazione la lettera di V. R. consegna 
tami dal nostro signor arciprete Melata che giunse qui questa mat 
tina. In ordine allo scrupolo che mi· dice esserle stato posto dal 

(1J Il Monastero delle Cistercensi in Nepi, in cui, come già si è ve 
duto, fu confessore il can. Giorgio Melata. Si è pure veduto nelle lettere 
dirette al Melata, che questi dirigeva sovente per consiglio alcune di quelle 
Religiose. al Santo, il quale in quest'anno 1755 vi predicò pure g1i eser 
cizi, rimasti memorabili per alcuni fatti prodigiosi occorsivi. 
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se si potrà rinnovare il. Noviziato l'anno venturo, il che non è 
certo, se pure non si fonda, qualche Ritiro, in tal caso lo posso 
accertare che saranno dei primi ad. essere ammessi, ecc. Dio sa 
quanto bramo· di consolare tutti, essendo 'molti che chieggono, ma 
ad impossiàil« nemo tenetur, 

In quanto al venir V. S. M.to Renda al Monte Argentaro, sa 
il Signore quanto lo gradirei, come le accennai nell'altra mia, ma 
mi creda che nello stato presente non si puole adempiere i di lei 
buoni desideri per più motivi e specialmente per esservi nelle stanze 
di sotto un nostro religioso sacerdote con strana infermità, quale 
però il medesimo soffre 'con grande rassegnazione ; ed inoltre non 
permetterei che lei stesse in dette stanze: quod di./Je rtur non au · 
fertur, Prego il dolce Gesù a farlo _santo nello stato che ella è; il 
che seguirebbe, se lei corrisponderà, come voglio sperare, alla grazia 
coll'attendere al ritiro, all'orazione di proposito, alla custodia di 
tutto se stesso ed alla fuga di tutte le occasioni con alta annega 
zione ed astrazione da tutto ciò che non è Dio. Mi raccomando 
alle sue orazioni; e racchiudendola nel Costato SSn10 di Gesù, mi 
riprotesto 

Di V. S. M;to Renda 

S. Angelo li 24 luglio 1755. 

- La mia sanità è attaccata a un filo. 

Indegrìio Serv.e Obgrìio 
p AOLO DELLA ~- 

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

Al P. Bartolomeo di S. (Iìovanni (1") (1) 
Ritiro della Presentazione 

Orbetello. 

Gli suggerisce come dipor tarsi in una grave tentazione cui va sog 
getto e gli dà ottimi amrisi per l'esercizio della santa orazione. 

I. C. P. 

Carrno P. Bartolomeo amatissimo, 

Ho letta con edificazione la di lei canna ricevuta rer sera in 
sieme con fascio di altre molte, che non so come poter reggere 
a tanto, fiat uoluntas tua. 

La tentazione impura che V. R. prova, è un contrapeso per 
farlo star col capo basso e diffidar di se stesso in .mezzo a tante 
grazie e misericordie che S. D. M. le comunica. 

Non ne faccia però caso, la disprezzi, mortifichi la vista, pri 
vandosi dello sguardo apposta verso il soggetto ecc. Stia avvertito 
che tal soggetto, sebbene piissimo, non s'accorga mai che V. R. 
abbia tal tentazione, ed 'il diportarsi con esso con gran riguardo 
piace molto a Dio; sicchè prosiegua a regolarsi come mi accenna 
nella sua lettera, ma non dia però nell'estremo, operi con riguardo 
e prudenza, acciò non vi possa essere ammirazione di minima sin 
golarità. Circa l'orazione poi, i segni sono buoni; bisogna però 
che V. R. stia molto attento in praticare con gran diligenza gli 
avvertimenti seguenti. 

(1) P. Bartolomeo di S. Giovanni, della famiglia Pipino di Roccavione 
presso Mondovì, nacque il 23 marzo 1736. Nell'età di circa 20 anni si rese 
Passionista e fu ricevuto dallo stesso Fondatore. Professò il 28 dicem 
bre 1757. Fu uomo di profonda orazione, ricco di doni soprannaturali. 
Aiutò la nascente Congregazione nel disimpegno di vari uffici. Morì di 
appena 47 anni per un'infezione contratta nelle galere di Civitavecchia, 
dove aveva predicato una missione. Dopo morte si ottennero grazie pro 
digiose dietro sua invocazione. 
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Primo: Procuri di tener lo spirito staccato dal sensibile, non 
rimirando, nè riposando sul gaudio e contento che ridonda nella 
parte inferiore, ma ne tenga lo spirito spogliato e nudo, riposando 
ed abissandosi in Dio in pura fede e carità purissima. Non è le 
cito godere e riposare nei doni, ma nel Sommo Donatore; onde 
conviene che i doni servano puramente alla parte inferiore per farla 
star soggetta allo spirito, ma con alto staccamento da essi e con 
gratitudine al Sovrano Donatore, spogliandosene subito subito, po 
nendoli nel fuoco della di vina carità, da cui sono venuti, per in 
censare l'Altissimo, ed intanto procurare, colla divina grazia, di 
vivere una vita moriente, astratta da tutto il creato, buttata nel 
l'orribile nulla proprio, con vera annegazione di tutto ciò che non 
è Dio, in vera povertà di spirito; rifletta bene a questo punto. 

Gli effetti che le produce l'orazione, come m'accenna, sono 
buoni, ma vi 'stia sopra, cioè esamini se l'orazione. le produce un 
profondo annichilamento, con vera cognizione nell'intelletto ed af 
fetto di volontà al proprio disprezzo, allo star segreto alle creature, 
all'amor della propria abiezione, al patire ecc. Ho fretta. Carissimo 
P. Bartolomeo, continui la sua condotta che va benissimo, sia fe 
dele a Dio, diffidi di sè e speri molto; preghi per i miei grandi 
e sopragrandi bisogni e per la povera Congregazione, acciò il 
nostro buon Dio la benedica sempre più e la provveda ecc. in om 
nibus. L'abbraccio in Gesù Cristo e lo desidero un gran santo, ma 
della santità segreta della Croce: Amen. 

Di V. R. 

S. Angelo li 12 agosto 17.55. 

Affmo Servo 
p AOLO DELLA CKOCE. 

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

Allo stesso (2a). 

Gli dà altissimi documenti proporzionati al grado elevato di sua ora 
zione e gli raccomanda di prepararsi per il ministero della sacra predi 
cazione. 

I. C. P. 

Carrno P. Bartolomeo e figlio in Cristo amatissimo, 

Ho ricevuto la sua canna e l'ho molto gradita in Domino, 
per le buone notizie che V. R. mi avanza di codesto sacro Ritiro, 
et Deo gratias et Mariae semper Virgini. 

In ordine al di lei spirito, vedo che sempre più è visitato 
dalla misericordia di Dio con l'affluenza delle sue grazie e doni; ed 
in quanto all'orazione, senta di grazia una parabola: di S.' Teresa. 

L'ortolano cavando l'acqua dai pozzi, per adacquar l'orto, 
conviene che usi non poca fatica; ma quando viene la pioggia 
del cielo cessa la fatica e se ne sta su la porta della capanna, 
compiacendosi dell'acqua che irriga l'orto, con maggiore ubertà 
di quello che esso faceva cavandola dal pozzo, e sta quieto e si 
rallegra. 

Così ancor lei riceva quella pioggia celeste che dall'alto 
inaffia l'anima sua, poichè tale orazione è più passiva che attiva; 
ed è assai meglio esser l'anima passiva che attiva, nè le potenze 
stanno oziose, poichè restano tutte abissate ed immerse in Dio. 
Non faccia resistenza a tal superna grazia, ma sia obbedientissimo 
alle dolci attrattive dello Spirito Santo ed in sacro silenzio di 
fede e di santo amore riceva quel che Dio Ottimo .Massimo le dà, 
e terminata o verso il fine dell'orazione, ritorni a porre nell'erario 
dell'Altissimo ciò che Dio le ha dato per grazia, gratis; e si 
ponga nel suo nichilo passivo modo, nudo, povero ecc., attribuendo 
a Dio ogni bene: . Deus a quo bona cuucta procedun: ecc. Il nostro. 
è il nulla, nulla avere, nulla potere, · nulla sapere: nihil, nihil 
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Non sum, non sum, diceva l'umilissimo S. Giovanni Battista; e 
pure non surre xù maior ecc. Lasci poi sparire il suo nulla nel 
l'Infinito Tutto che è Dio. Si faccia sue le Pene Santissime di 
Gesù Cristo: om1~es ,qui in Christo baptizati estis Chrisium in 
duistis, 

f l Quanto più spesso si riconcentrerà in Dio nel più profondo 
della solitudine interiore, tanto più frequentemente si celebrerà. 
nel tempio interiore la mistica Divina Natività e lei rinascerà ogni 
momento1 più a vita deifica, deiforme e santa, et jict in te Divina 
Nativitas, quale le ho pregato dal Signore e nella sacra novena, 
e molto più lo farò nella prossima veniente sacratissima notte dal 
sacro altare; lo faccia anche V. R. per me, tanto bisognoso so 
prammodo, e per tutta la nostra povera Congregazione, acciò 
abbia esito felice, sempre però secondo l'eterno divin beneplacito. 
Non posso più scrivere e lo abbraccio nel Cuore purissimo di 
Maria SSma, sono di vero cuore 

Di V. R. 
\ 

Ritiro di S. Angelo la Vigilia del SSmo Natale 1767. 

Affriio di vero cuore 
p AOLO DELLA CROCE. 

- Canne P. Bartolomeo. Conosco essere la volontà di Dio che 
lei operi nei prossimi; e però lei con cieca obbedienza s'appa 
recchi le prediche fruttuose e non tanto lunghe, per dar luogo 
alla ·meditazione della SSma Passione, e vada apparecchiandosi a 
poco a poco le meditazioni, gli esercizi e meditazioni della SSma 
Passione; in appresso a poco a poco farà anch'ella catechismi. 
L'anno è lungo, e lavorando un po' ogni giorno, si troverà fatto 
tutto. 

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

Ad un Benefattore. 

Gli protesta la sua gratitudine per un'elemosina da lui ricevuta e gli 
promette preghiere. 

I. C. P. 

Illmo Sig. Sig, Prone Colmo, 

Mi ritrovo in grado appunto di poter ricevere l'onorevolis 
sime esibizioni di V. S. Illrìia nella limosina del cavalluccio, ta,nto 
premuroso al sollievo de' miei considerevolissimi incomodi per uso 
di viaggio, ed in sequela delle medesime sue caritative espres 
sioni. Sarà spedito dal Ritiro della Presentazione chi venga a le 
varlo per poi condurlo qui a S. Angelo. Il passarla ora seco lei 
in copiosità di rendimenti di grazie, stimerei piuttosto un offen 
dere la sua sincera pietà, la quale confido che non sia per disgra 
dire almeno la freddezza delle povere mie orazioni, in cui debol 
mente non trascurerò di raccomandarla, come sempre ho fatto, 
all'Altissimo. E racchiudendola nel Cuore amabilissimo di Gesù 
nostro bene colla piissima casa, ossequiosamente mi dico 

Di V. S. Illma, 

S Angelo li 21 settembre 1755. 

- Perdoni se non scrivo di proprio pugno per essere m 
disposto ed occupato. La di lei santa carità suddetta reclamerà 
presso l'Altissimo, più che le fredde mie orazioni. 

Indegrno Serv.e Obgrno 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale [a. m.] conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 
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MCC.XCIV. 

Ad alcune pie giovani. 

Dà ad esse alcuni avvisi relativi alla religiosa vocazione e racco 
manda loro di corrispondervi intanto con una santa vita. 

La Passione SSma di Gesù sia sempre nei loro cuori: Amen. 

Rispondo in fretta alla loro lettera, poichè mi trovo molto 
occupato per le sacre Missioni che fo in questa città. 

Io non mancherò di pregare e far pregare il Signore che gli 
apra qualche via per avere l'ingresso in altro. Monastero, giacchè · 
in codesto in cui sono, non hanno modo d'esservi ammesse. In 
tanto parmi che farebbero bene a starsene in casa loro sino che 
S. D. M. gli apra la strada per entrare in Monastero, attendendo 
ad una vita divota e santa, colla direzione d'un buon Padre Spi 
rituale, e sopra tutto si rendano molto famigliare l'esercizio della 
santa orazione e meditazione della Passione SSma di Gesù Cristo, 
senza mai dar luogo all'ozio, ma lavorino e stiano ben ritirate, 
senza mai prendere confidenza, anche sotto pretesto di spiritualità, 
con chi che sia, e notino ·bene questo punto, che è molto impor 
tante. Facciano le loro opere alla presenza di Dio, siano amanti 
del silenzio che è la chiave d'oro, che custodisce il tesoro delle 
sante virtù e massime della vera umiltà di cuore· ecc. Stiano sicure 
che S. D. M. le provvederà. Preghino per me; ed. in fretta 
mi dico 

Nepi li 4 novembre 1755 .. 

Indegno Servo 
p AOLO DELLA CROCE. 

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

Ad un suo Religioso (1). 

Notifica che non può per metto e la .fcndazione del Ritiro di Paliano 
se prima non vengono eseguiti alcuni lavori. · 

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

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

Mi riporto a questa mia lettera scritta, in cui mi diffondo ecc., 
ma bisogna star costanti e procurar .l'acqua pria della fondazione, 
aliter nihil; anche a S. Sosio promisero di portar l'acqua, ed è 

(1) Come si vede, quella che qui riportiamo non è che un frammento 
di lettera. Vi manca il principio e la fine e anche la data. Evidentemente 
è scritta ad un Religioso Passionista. Trattandosi della fondazione del Ritiro 
di Paliano, l'abbiamo posta in questo luogo, perchè tale fondazione risale 
appunto all'anno 1755 (23 novembre). 
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nell'istromento, e non ne hanno fatto del niente; così sarebbe a 
Paliano; venga l'acqua, e si fondi subito, aliter: dilata. 

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

MCCXCVI. 

Ad un Parroco, suo benefattore (1). 

Protesta la sua g ratitudine e promette di avvisarlo a tempo per la 
Missione da tenere nella sua parrocchia. 

Illrìio Signore, 

Ring-razio col volto nella polvere la pietà sempre grande di 
V. S. Illrii.a della carità si degna continuarmi ; e siccome la mi 
nima nostra Congregazione rimira nelle Piaghe SSrii.e di Gesù 
tutta cotesta sua riveritissima casa, specialmente nella dignissima 
persona dell'illrii.o sig. Giuseppe, eletto dalla medesima in nostro. 
piissimo sindaco -e benefattore, così in attestato di veracissima 
gratitudine, se le fa sempre parte di tutte le orazioni, sacrifici ed 
altre opere di pietà, anche a favore dei prossimi che dalla me 
desima povera Congregazione si fanno ecc. 

Io poi che sono il minimo. dì detta Congregazione, me le 
professo più ·di ogni altro umilissimo servo e più di tutti ob 
bligato. 

Dalla Manziana non mancherò avanzare a V. S. Illrii.a la 
notizia della nostra venuta costì per la S. Missione, acciò si degni 
farla pubblicare. 

Scrivo con gran fretta, chè è imminente la S. Comunione 
Generale: e con profondissimo rispetto baciandole le sacre mani, 
imploro la carità delle stie sante orazioni, e se non fosse troppo 

(i) Pensiamo si tratti del parroco di Canino. L'anno precedente il 
Santo ne aveva risanato il fratello, Giuseppe Miccinelli, che poi appunto 
divenne benefattore amorevole della Congregazione. Dagli Ann. mss. d. 
Congr. a. 1756, risulta che dopo la Missione di Bracciano, durante la 
quale fu scritta la presente, il Santo predicò alla Manziana e quindi dopo 
.alcuni giorni passati nel Ritiro di S. Angelo, a Canino. . 
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il mio ardimento, la pregherei dei miei più ossequiosi e riverenti 
saluti all'illmo sig. Padre, al sig. Giuseppe e a tutta la casa che 
racchiudo sempre più nelle Piaghe SSme di Gesù e mi riprotesto 
per sempre 

Di V. S. Illrna 

Ai 29 novembre 1755, Bracciano di partenza per S. Angelo. 

Umo Devrno ed Osseqrìio Serv.re Obblrào 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia). 

MCCXCV.II. 

Al sig. Alessio Coli (t) 
Rio - Isola dell'Elba. 

Si duole di non poterlo ricevere per mancanza di posti e gli racco 
manda la frequenza dei S~ Sacramenti. 

Iesu Christi Passio. 

Carrùo in Gesù Cristo, 

Ieri arrivai in Ritiro dalle sante Missioni, onde non prima 
ho potuto rispondere alla vostra lettera. 

Vi dico adunque come non v'è ripiego di poter accudire alle 
vostre, per altro lodevoli e devote premure, essendo i posti oc 
cupati. Non lasciate di raccomandarvi al Signore ed alla SSma 
Vergine, frequentate i SSmi Sacramenti, che S. D. M, vi aprirà 
la strada per servirlo secondo il suo divin beneplacito, massima 
mente se porterete impressa nel cuore la Passione di Gesù Cristo, 
nelle cui Sacre Piaghe lasciandovi, resto affettuosamente 

Ritiro di S. Angelo, in Vetralla li 4 dicembre 1755. 

Indegrno Serv.e Obbrìio 
PAOLO DELLA CrOCE. 

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

(i) Il Coli non si fece religioso nè allora nè mai in seguito. Almeno 
il suo nome non esiste nel Catalogo generale di Congregazione. 

Lettere di S. Paolo d. C. - Ili. 23 
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MCCXCVIII. 

Alla sig, Teresa Palozzi (1") (1) 
(M. Angela Teresa dell'Assunzione) 

Ronciglione. 

L'esorta alla rassegnazione in ordine alla vocazione, ad essere amante 
delle penitenze interne e dell'umiltà e a_porre in pratica la sua massima 
preferita: Patire e tacere. Le raccomanda la modestia, la fuga dell'ozio e 
il conferire schiettamente col P. Spirituale. 

I. C. P. 

La Passione SSma di Gesù sia sempre nel suo cuore. 

M'è stata consegnata ier sera la divota sua lettera, e rubo 
questo po' di tempo alle mie occupazioni per risponderle. Godo 
nel Signore che lei vada dal .sig. Canonico Prenti, che le sarà di 
molto giovamento spirituale. In ordine alla sua vocazione, aspetti 
l'aura amorosa dello Spirito Santo e viva tutta abbandonata nelle 
braccia divine di Gesù Cristo, chè pensa lui allo stato che deve 
prendere, e stia sicura che se lei sarà fedele a Dio, le aprirà gran 
via per aver luogo adattato per attendere alla più alta perfezione; 
ma ora vi attenda nel miglior modo in casa sua, mentre l'occa 
sione lei l'ha e puole esercitare grandi atti di virtù ogni ora ed 
ogni momento. Io non ho istromenti di penitenza confacenti al 
suo stato e se l'avessi, glieli manderei. Vorrei però che i suoi 
istromenti di penitenza fossero una grande umiltà di cuore, una 
soggezione ed obbedienza esatta ai suoi maggiori ed anche agli 

(i) La Palozzi fu la seconda Religiosa Passionista. Vestì l'abito con 
la M. Maria Crocifissa di Gesù, prendendo il nome di Angela Teresa 
dell'Assunzione. Era nata in Ronciglione il 6 maggio 1737 da Nicola Pa 
lozzi e Blandina Bartolocci. Aveva sei anni quando il Santo le profetizzò 
che sarebbe stata sua Religiosa. S. Paolo che nei suoi passaggi per Ron 
ciglione si tratteneva in casa Palozzi, suoi benefattori, pose ogni cura at 
torno a lei per farla vera Passionista nell'interno prima che lo fosse coll'abito 
all'esterno. Fu una santa Religiosa e fu anche Superiora del Monastero. 
Depose nei processi di beatificazione del suo Fondàtore. 
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inferiori di casa e sino alla serva. Oh, che grande fondamento è 
questo per edificare un'alta fabbrica di santità! Sopra tutto sia 
mortificata nei suoi sentimenti, massime nella lingua e negli occhi, 
tenendoli ben custoditi. Una vera serva di Dio, quando cammina, 
mira solamente tanta terra, che basti per seppellirla, e va sempre 
raccolta in Dio, in compagnia di Gesù Cristo. 

Attenda alla mortificazione delle passioni, massime quando si 
sente risentita. Stia in silenzio, non si lamenti mai, non si giu 
stifichi mai e non si. risenta mai: ponga in pratica queste due 
sillabe tanto preziose: patire t:': tacere. Questa è una strada e re 
gola corta per essere presto santa e perfetta. 

In ordine al Monastero, è cosa molto lontana, ma Dio è on 
nipotente e puoi farlo più presto di quel che pensiamo. Bisogna 
pregarne il Signore giorno e notte e non parlarne mai con per 
sona veruna. 

Le raccomando tanto la modestia di giorno e di notte, tanto 
in compagnia, quanto sola, perchè sempre si sta alla presenza di 
Dio. Non stia mai all'ozio, lavori in silenzio e faccia conto d'aver 
sempre Gesù a lato, come faceva S. Teresa, ma non faccia sforzo 
di testa, nè si fissi mai con l'immaginativa. Operi con spirito pa 
cifico senza sforzo e faccia frequenti affetti e giaculatorie. Nel 
l'orazione mentale si fermi in quei misteri dove sente più devo 
zione. Preghi il dolce Gesù che le insegni a far orazione, e tenga 
per certo che le sarà guida e maestro ed ogni suo bene. Stia 
staccata da ogni creatura e segreta a tutti e solamente scoperta 
a Dio ed al Padre spirituale, pura d'intenzione, facendo tutto per 
piacere solamente a Dio. 

Se sarà umile ed obbediente, lo Spirito Santo le insegnerà 
lui. Scuopra tutto il suo cuore al signor Canonico, suo Padre 
Spirituale, gli conferisca lo stato dell'orazione e tutt'il resto con 
fedeltà e schiettezza da bambina. lo scrivo in fretta; e siccome 
lei è amica di Anna Cecilia, e ne godo in. Dio, purchè sia con 
alta purità d'intenzione, per aiutarsi l'una con l'altra a più amare 
il Signore ed andare a gara per essere sante tutte due, così in 
tornò al santo Natale non le dico nulla, chè non ho tempo. Dica 
a Cecilia, che le legga essa quel punto di lettera in cui le parlo 
con brevità di. taf solennità e dell'apparecchio da farsi con sern- 
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plicità da bambine, che così più piace allo Sposo Divino. Le 
consegni in proprie mani questa lettera e le dica che abbia pa 
zienza in leggerla; la legga adagio, con pausa;' perchè è scritta 
in fretta e male; ma spero che la intenderà bene. 

Gesù vi faccia sante tutte due, figliuole benedette, mentre io 
non tralascerò di pregarlo, e vi porrò nel suo Divin Cuore, acciò 
bruciate di santo amore. 

Ma voi non vi muovete ancora dai suoi Piedi Divini e statevi 
come faceva la Maddalena che ascoltava la voce dolcissima di 
quest'amabile Salvatore. Pregatelo molto per me poverello e tanto 
bisognoso. Io partirò dopo il primo giorno del santo Natale per 
le Missioni, nè so quando tornerò: Gesù vi benedica. Amen. 

S. Angelo li 7 dicembre 1755. 
Inutil Servo 

. p AOLO DELLA CROCE. 

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

MCCXCIX. 

Alla stessa (2a). 

Le insinua la pratica delle virtù e l'acquisto del santo amore, le rac- · 
comanda la santa orazione e le comunioni spirituali, le dà regole circa le 
penitenze corporali e le permette di farsi Maestra Pia fino alla.fondazione 
del Monastero delle Passioniste. 

La Passione SSma di Gesù sia sempre nel suo cuore. 

Signora Teresa, 

Io le sono debitore di risposta ad una lettera che ricevei 
mentre stavo sul pagliaccio con i dolori articolari, e le feci ri 
spondere dal P. Segretario. Credo che V. S. l'avrà ricevuta. Godo 
in Gesù - Cristo di sentire che lei viva sempre più desiderosa d'amare 
il dolce Gesù, ed il suo desiderio sarà adempito, poichè il Si 
gnore le concederà il gran dono del suo santo amore, che è il 
tesoro dei tesori: purchè lei sia fedele in · perseverare nella via 
incominciata e specialmente nell'esercizio delle" sante virtù, nel- 
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l'umiltà di cuore, nell'amore al suo proprio disprezzo, nella vera 
obbedienza, modestia, mortificazione interna ed esterna, massime 
degli occhi, della lingua in parlar· poco e bene, in una gran carità 
col prossimo, fuggendo però la confidenza particolare con qual 
sivoglia persona ecc. 

Sopratutto le raccomando di non lasciar mai la santa ora 
zione mentale e di frequentare i SSmi Sacramenti almeno tre volte 
la settimana; faccia frequenti comunioni spirituali anche in casa, 
lavorando ecc., e s'abbracci in spirito al dolce Gesù Sacramentato 
e faccia che il suo cuore sia un vivo. tabernacolo dell'amabilissimo 
Salvatore; se lo porti sempre con lei, gli faccia dolci affetti d'a 
more, che glieli insegnerà lui stesso, e stia solitaria dentro di se 
stessa nel tempio interno dell'anima sua e fugga l'ozio. 

Circa la catenella la porti con discrezione sopra tutte due le 
ginocchia, non nella giuntura, ma sopra ecc.: lei puoi intendere. 
Se la ponga con modestia e con finéstre chiuse per non veder se 
stessa, anzi per aborrirsi. La porti dunque un'ora al lunedì, un'ora 
al mercoledi, un'ora al venerdì ed un'ora al sabato, ma la porti 
in casa solamente e mai fuori. Se in tali giorni vengono feste di 
precetto, non la porti, nè faccia la disciplina, e la disciplina la 
faccia con discrezione, mangi e beva il suo bisogno, avverta a 
non guastarsi lo stomaco, se no non potrà far più niente; lo 'stes~o 
dico del riposo della notte, dorma il suo bisogno, perchè nella 
gioventù, come è lei, se non prende sonno giusto, perderà affatto 
le forze della testa. 

In ordine all'essere Maestra Pia, io la lascio nella sua libertà, 
e se il signor Canonico suo confessore lo approva, lo faccia pure, 
chè servirà per levarsi per ora dal rumor del secolo : ma stia però 
risoluta nel suo· cuore, che se succede l'opera che le. confidai, che 
di già sta in trattato e v'è un grand'apparecchio, lei allora dovrà 
ritirarsi a vita più perfetta ecc.: tenga dunque tutto sigillato 
nel cuore. 

Adunque io non disapprovo la sua andata in scuola da Maestra 
Pia, ma sino al tempo che vorrà Dio; non mancherò di pregare 
per l'affare che lei mi dice. Gesù la faccia tanto santa quanto 
desidero e sono se.mpre 

S. Angelo li 22 agosto J 756. 
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- Se lei va in scuola per Maestra, avverta bene di non 
lasciar per suo Padre Spirituale il solito signor Canonico, e sopra 
tutto stia attenta di .non prendere confidenza particolare con ve 
runa creatura, e colla modestia dia soggezione a tutti; il di più 
spero di dirglielo un giorno a voce, se Dio vorrà. Faccia gran 
coraggio alla sig.a Anna Cecilia, che è buona figliuola; e spero 
molto. 

Suo inutil Servo nel Signore 
p AOLO DELLA CROCE. 

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

MCCC. 

Alla stessa (3a). 

Le insegna come far morire le proprie afflizioni nella volontà di Dio, 
l'assicura della bontà della sua condotta spirituale, l'anima all'umiltà e alla 
fiducia in Dio, le insegna il modo pratico di meditare la Passione SSfita· di 
Gesù e la consola nella privazione che soffre della Comunio1;e Sacramentale. 

I. C. P. • 
Gesù sia sempre nel suo cuore. 

Rispondo alla sua lettera ricevuta per la posta e le dico che 
tanto l'afflizione che lei prova, quanto l'essere priva delle istruzioni 
del confessore, deve lasciarle morire nella volontà di Dio, serven 
dosi di questi o simili affetti: Oh, mio buon Dio! quanto siete 
soave, quanto dolce! quanto buono! Ah dolce Gesù son contenta 
d'essere afflitta per amor vostro! Oh, cara volontà del mio Dio, 
siate sempre benedetta! Oh, cara Croce, io t'abbraccio, ti stringo 
al mio cuore! Oh, caro Gesù voglio starmene crocefissa con voi I 
Questi affetti faranno sparire ogni afflizione, pacificheranno lo spi 
rito, ma lei li faccia soavemente senza sforzo di testa e di petto, 
li· faccia collo spirito, li faccia penetrare, non abbia fretta di farli 
tutti insieme, ma un per volta ecc. e poi si fermi in silenzio di 
fede e di santo amore e li lasci penetrare nel suo spirito. 
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Sig. Teresa, lei mi creda che cammina bene e Dio l'ama 
molto; gli sia fedele, sia umile di cuore, ami il suo disprezzo, abbia 
un sant'odio di se stessa, per ardere tutta d'amor di Dio. Oh fi 
gliuola benedetta! di che temete? Gesù sta in mezzo al vostro 
cuore e vi vuole far santa, per questo ,·i permette delle afflizioni, 
dei travagli e delle pene. - _ 

I più gran travagli sono dei . più grandi amici di Dio. Oh, 
quanto è dolce lo stare crocefissa con Gesù! 

Lei non lasci mai la meditazione della SSma Passione di Gesù 
Cristo e si ricordi dei Dolori di Maria SSma. Nella meditazione 
non abbia fretta di passare da un punto all'altro, ma si fermi dove 
prova più divozione e raccoglimento, e faccia tutto con spirito po 
sato e pacifico.· 

S'avvezzi a far la meditazione nella chiesa interna dell'anima 
sua. È di fede che l'anima nostra è tempio di Dio vivo; è di fede 
che Dio abita in noi. Dunque entrate dentro di voi stessa, ivi ado 
rate l'Altissimo in spirito e verità, ivi parlategli delle sue pene, 
del suo amore verso noi, avendovi fatto tante grazie, Quel grande 
Iddio che per amor nostro s'è fatto uomo ed ha voluto patir tanto 
per noi, l'avete più vicino che non avete la pelle alla carne, più 
vicino che non siete voi vicina a voi stessa. Dunque, figliuola be 
nedetta, parlategli cuore a cuore. Io ve ne porgo un esempio. Fi 
guratevi sopra la flagellazione. 

,, Ah, dolce Gesù mio, fosti condannato ad essere flagellato, onde 
quei perfidi ti condussero al luogo della flagellazione, ove avanti 
tutto il popolo ti spogliarono delle tue povere vesti e perciò la 
tua bellissima e preziosissima carne tremava e· gelava di freddo. 
(Qui fermatevi cogli affetti). Oh Gesù mio, oh amor mio, oh vita 
mia, come ti vedo avanti tutto il · popolo sì vilmente spogliato! 
Dunque colui che veste i nudi è spogliato sì vilmente delle proprie 
vesti? Dunque colui, che fa ardere i suoi amanti col suo dolce 
fuoco, or gela e trema di freddo? Dunque la gloria del Cielo è 
così vilipesa? Ah amor mio! vorrebbe pur il dovere che se tu, che 
sei il Re de' Regi, la gloria del Cielo, per me sei spogliato, ancor 
io mi spogliassi affatto dell'amor del mondo e di tutte le creature. 
Ah! quando, vita della mia vita, amerò te solo? Ah! quarido ti 
darò tutto il cuore? Ah! quando sarò teco unita senza mezzo alcuno? 
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· Così potrete regolarvi nel meditare la flagellazione, le piaghe, i tor 
menti ecc., e lo stesso negli altri misteri. Ma bisogna fermarsi al 
quanto negli affetti, come ho detto. di sopra; fermarsi con vista di 
viva fede nel mistero, acciò l'anima più s'infiammi d'amore; e sopra 
tutto bisogna procurare l'imitazione delle virtù che Gesù ha pra 
ticate e ci ha insegnate. Gesù pativa e taceva, nè mai si lamen 
tava; dunque imparate a patire e tacere, ad obbedire in silenzio; 
così dico delle altre ecc. Questo vi serva d'esempio per gli altri 
misteri ecc. 

State raccolta dentro di voi stessa, amate la solitudine interna 
ed esterna, custodite i sentimenti, massime gli occhi e la lingua; 
modestia di giorno, modestia di notte ecc. 

Non ho altro tempo. In ordine al vostro stato, abbandonatevi 
nelle braccia amorose di Gesù, chè egli ci pensa per voi. Voi pen 
sate solamente ad amarlo alla grande. Non importa che il confes 
sore vi privi della ssrìia comunione nelle feste più solenni; sa cosa 
fa: a voi tocca d'ubbidire e tacere. Chi vi tiene che non ve lo ru 
biate colla fede e col santo amore e ve lo portiate sempre nel 
cuore? il quale deve essere sempre un vivo tabernacolo del dolce 
Gesù Sacramentato? 

Ho fretta. Signora Teresa, lei legga questa lettera con atten 
zione, chè spero le gioverà assai; preghi per me, che io lo fo per 
lei, e Gesù la benedica e la faccia tanto santa, quanto desidero: 
Amen. 

S. Angelo li 19 giugno 1757. 

Suo inutil Servo 
PAOLO DELLA (ROCE. 

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

Alla stessa ( 4"). 

La con/ orta in alcune gravi tentazioni da cui è molestata e le insegna 
come proseguire l'orazione, nonostante lo stato di aridità in cui si trova. 

I. C. P. 

Gesù sia sempre nel suo cuore. 

Con l'occasione che vengono due nostri Religiosi costì per 
affari del Ritiro, rispondo alla sua lettera in nome del Signore. 

Sento che lei è molestata da cattivi pensieri, ma per grazia 
di Dio lei li scaccia e li combatte. Oh, che gran vittoria è questa 
che le concede Gesù Cristo! lo la prego di non farne caso veruno, 
li disprezzi, e sappia che Dio le permette tal battaglia, acciò lei 
diventi umile di cuore e non si fidi mai di se stessa. Custodisca 
con gran gelosia tutti i suoi sentimenti e specialmente gli occhi, 
non li alzi mai in faccia ad oggetti pericolosi. Una vera serva di 
Dio deve portare sempre gli occhi bassi e non mirar altro che il 
cielo e tanta terra che basti per seppellirla. Non dubiti di niente, 
sig.a Teresa, che Dio le darà vittoria, e mi creda che in premio 
di questa battaglia, il Signore le farà grazie grandi e le darà il 
dono della santa orazione. Si ricordi, per farsi più coraggio, che 
tante sante yergini sono state molto combattute più di lei ed ora 
sono beate in cielo e canteranno in eterno le divine misericordie 
ed i trionfi dell'Agnello' Immacolato Cristo Gesù, che gli ha data 

. vittoria. Conferisca con ogni modestia tali tentazioni, ma con bre 
vità, col P. Confessore, non già per scrupolo, perchè lei anzi vi 
merita, perchè non acconsente, ma le dica per umiliarsi e per con 
fondere il demonio e ponga poi in pratica ciò che le dirà il suo 

Confessore. 
Sento che lei non puole meditare e si trova molto arida, non 

potendo applicarsi alla meditazione. Faccia -così, Porti sempre al 
l'orazione i punti per meditare e vedendo che la mente s'inaridisce, 
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si stracca e sente disgusto e pena in ciò che prima le era di sen 
timento di devozione, ma l'anima gusterebbe di starsene in un pa 
cifico riposo di fede e di amore in Dio, allora stia così. Stia dentro 
di se stessa in pura fede, senza immagini, con una dolce pacifica 
attenzione a Dio che' leì ha tutto dentro di sè, ed è più in Dio 
·che in se stessa. Stia dunque con questa attenzione amorosa a Dio 
e si riposi nel seno divino di questo gran Padre in silenzio di 
fede e di santo amore; e quando poi la inente se ne fugge e ven 
gono delle distrazioni, ravvivi dolcemente la fede con qualche slancio 
amoroso in Dio e con qualche dolce colloquio sopra la SSma Pas 
sione di Gesù Cristo, e poi seguiti il suo riposo in Dio con fede 
e amore. Lei s'urnilii assai alla divina presenza, conosca il suo 
vero niente, la sua capacità, per quanto è in lei, di far ogni male, 
se Dio non la tenesse nelle sue braccia divine; ed in tal forma 
si nasconda sempre più nel Sommo Bene. In questa forma che 
dico, s'avvezzerà ad una continua presenza di Dio, che è ricca 
d'ogni bene, ed altresì acquisterà la solitudine interna ed un vero 
raccoglimento. di cuore. 

Legga e rilegga con grande attenzione questa lettera, pre 
gando lo Spirito Santo che le dia lume d'intenderla e praticar quanto 
le dico. 

L'affare del Monastero che dice Suor Lilia (i), io non posso 
dirle altro, se non che temo possa svanire, perchè il benefattore 
che di già aveva preparato quasi tutto, ha avuta qualche notabile 
disgrazia temporale. Lasciamo far Dio; abbandoniamoci totalmente 
alla ssriia sua volontà, che saprà trovar la via per condurre a buon 
fine ogni cosa per sua gloria. 

Ringrazi in nome mio la signora madre dei biscotti che ha 
fatto la carità, e prego Gesù che gliene conceda eterna retribu 
zione, e me la saluti nel Signore; preghi per me e per la Con 
gregazione e Gesù la benedica e la faccia santa: Amen. 

S. Angelo li 13 luglio 1757. 

(i) Di questa Suor Lilia abbiamo già parlato. V. la nota alla Let 
tera LIX (Vol. I). 
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- Quando potrà, mi scriva come ha inteso questa lettera e 
se l'anima sua ne prova profitto. 

Indegrno Serv.e Obgrho 
p AOLÒ. DELLA CROCE. 

(Co[lforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 

MCCCII. 

Alla stessa (Sa). 

Le insegna ancora come diportarsi nelle aridità di spirito che soffre e 
la conforta indicandole i ·beni che esse apportano all'anima. 

La Passione SSma di Gesù sia nel suo cuore. 

Ricevo la sua lettera, alla quale rispondo in fretta. Sento ciò 
mi dice delle sue aridità. Mi creda che è un ottimo segno, e per 
mezzo di questo patire che lei fa nell'orazione, Dio la purifica come 
l'oro nel fuoco, e le rende l'anima pura e bella agli occhi suoi 
divini. Faccia frequenti atti di rassegnazione alla volontà di Dio, 
s'abbracci alla Croce di Gesù e stia seco crocefissa, patendo ciò 
che S. D. M. dispone, in silenzio di fede e di santo amore. 

Lei se ne stia solitaria dentro se stessa nel tabernacolo del 
suo cuore, a solo a solo col dolce Gesù; gli parli della SSma sua 
Passione e dei benefici che le ha fatto e le fa; lo ascolti, stando 
sene abbracciata a' suoi piedi divini, come la Maddalena, e sentirà 
che le parlerà al cuore parole di vita eterna, purchè sia umile e 
stia nel suo niente, patendo e tacendo nell'occasioni che s'appre 
sentano, quali deve abbracciare come gioie preziose, umiliandosi a 
tutti con vera obbedienza ecc. Del monastero vi è qualche spe 
ranza, ma chi sa quanto tempo vi vuole. S'abbandoni alla volontà 
di Dio, chè egli pensa per lei. Gesù la benedica e la faccia santa, 

e preghi per me. 
S. Angelo li 26 luglio 1757'. 

Suo inutil Servo 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

Alla stessa (6a). 

Conforta la madre di lei in alcune sue angustie ed esorta essa ad essere 
costante ne' suoi esercizi di pietà ed a .frequentare spesso la comunione spi 
rituale. 

I. C. P. 

Gesù sia sempre con lei. 

Rispondo in fretta alla sua lettera, e siccome tornai a questo 
Ritiro i~r l'altro, così dimani a buon'ora sono di partenza. 

Mi dispiace molto dell'afflizione che prova la sig.a sua madre, 
nè tralascerò di pregare e far pregare il Signore per lei e per tutta 
la casa, acciò il nostro buon Dio la consoli, come voglio sperare. 
Intanto si rassegni alla ssrna volontà di Dio, ponga ogni travaglio 
nelle Piaghe SSme di Gesù, patendo con pazienza e mansuetudine, 
chè in tal forma s'arricchirà di gran meriti e Dio la libererà da 
ogni male. 

Lei poi, sig. Teresa, continui i suoi esercizi. Stia raccolta in 
Dio: niun travaglio ci può levare la pace e il raccoglimento; porti 
nel tabernacolo del suo cuore il dolce Gesù, Io abbracci spesso 
colla santa comunione spirituale, giacchè non puole spesso comu~ 
nicarsi sacramentalmente; non lasci mai l'orazione, preghi per me 
e Gesù la benedica. 

S. Angelo li 10 novembre 1757. 

Indegrìio Servo 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

Alla stessa (7a). 

La istruisce circa vari punti concernenti la sua condotta spirituale e 
l'assicura clze presto uscirà dalla « babilonia del mondo > e che· « non t molto 
lontana la misericordia grande che Dio le vuol fare ,, con la vocazione re 
ligiosa. 

I. C. P. 

Gesù sia sempre nel suo cuore. 

Ho ricevuto in questo punto la sua lettera consegnatami dal 
signor dottore. Circa la penitenza che lei -dice, è certo che non è 
stata penitenza di confessione, ma di puro consiglio, onde puol 
farla o lasciarla a suo arbitrio, ed ha fatto bene di lasciarla in oc 
casione della di lei indisposizione.. nè deve ripigliarla sinchè non 
si senta bene in forze come prima. 

Signora Teresa, mi senta con attenzione e prati.chi quanto le 
dico in nome del Signore. 

Ponga ogni studio in star ben rassegnata alla volontà di Dio 
in tutti i travagli che Dio le permette ed in tutte le fatiche ed 
occupazioni in cui si trova; tenga il suo cuore ben custodito e 
raccolto e non lo lasci turbare .. Se puole andare in chiesa vi vada, 
se no, stia quieta e raccolta in casa a far la volontà di Dio negli 
affari che ha alle mani. 

.Procuri che il suo cuore sia un vivo tabernacolo del dolce 
Gesù Sacramentato, e se lo tenga sempre seco e lo abbracci spesso 
con santi affetti. essendo questi le braccia dell'anima. 

Stia attentissima di non lasciare attaccare il suo spirito a cosa 
veruna creata, e procuri sempre più di staccarsi da tutti e da tutto 
compiacendosi solamente di far la volontà di Dio in un nudo pe 
nare senza cercar conforto da nessuno. Io la prego di non cercare 
consolazione', nè in orazione, nè in qualsivoglia esercizio di devo 
zione, ma procuri d'avere un'intenzione purissima in .. tutte le sue 
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operazioni, di piacere solamente a Dio e di dargli gloria in ogni 
cosa, a lui solo. 

Quando va a confessarsi, vada per accusar con umiltà e sem 
plicità i suoi difetti, e non cerchi consolazione veruna dal confes 
sore. Subito confessata, si raccolga tutta dentro di se stessa, ed 
umiliata ai piedi di Gesù, lo preghi con semplicità da bambina, 
che la istruisca, che le insegni la ssrìia sua volontà e che le dia 
a bere al fonte suo divino quell'acqua viva che dà alle anime sue 
dilette. Oh, caro Gesù! Lasciatemi bere al vostro SSmo Costato 
l'acqua viva del vostro santo amore! Oh quanto ho sete, caro mio 
Dio! Lasciatemi bere! Accostatevi poi a ricever Gesù Sacramen 
tato e bevete a sazietà a quel divin fonte. Si serva di questi o 
simili affetti, chè le gioveranno molto. Si faccia dunque gran co 
raggio in Dio, chè verrà. il tempo che Dio la caverà dalla babi 
lonia del mondo. Sia lei fedele e non dubiti, poichè non è molto 
lontana la ~isericordia grande che Dio le vuol fare. Ora è tempo 
di prova, tempo di star crocefissa con Gesù Cristo; ma questo 
però è un gran tesoro. Fate gran conto del patire in silenzio, che 
è una delle grandi grazie che Dio le fa. Preghi per me, mentre 
racchiudendola nel Costato SSmo di Gesù le prego copiose bene- ' . 
dizioni. 

Mi saluti nel Signore la sig.a Anna Cecilia (1) come la vede, 
e le dica che sia fedele nel divin servigio, poichè anche per essa 
S. D. M. tien preparata una gran grazia, e spero sarete com 
pagne per farvi sante a maggior gloria del nostro buon Dio. 

Di V. S. 

S. Angelo li 8 giugno 1758. 

Indegrào Servo nel Signore 
PAOLO DELLA CROCE, 

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

(1) Quest'Anna Cecilia ricordata già in alcune precedenti alla Palozzi 
pensiamo possa essere, data la vicinanza tra Bieda e Ronciglione, l'Anna 
Cecilia Anguillara, di cui si è già parlato. Cfr. questa lettera con la 
MCLXXVIII a lei diretta. 
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MCCCV. 

Alla stessa (8a). 

Le raccomanda la rassegnazione alla Divina Volontà e l'orazione in 
pura .fede e l'esorta alla .fedeltà nel!' esercizio delle sante virtù. e al racco 
glimento interno. 

L'amore purissimo di Gesù sia sempre nel suo cuore. 

In risposta della sua lettera, consegnatami da uno dei nostri 
religiosi che furono costì, le dico che miglior cosa e più grata a 
Dio lei non può fare, che il rassegnarsi in tutto alla ssrfia vo 
lontà di Dio e far tutto per maggior stia gloria, come mi dice 
nella sua lettera. 

Continui dunque così e mi creda che merita più e dà più 
gusto al Signore quando nell'aridità e nell'oscurità è rassegnata e 

__ contenta del gusto di Dio, che se lei avesse tutte le più alte con 
solazioni celesti. Quando l'orazione è più pura e spogliata d'im 
maginazioni, ma si cammina in pura e nuda fede, allora l'orazione 
è più perfetta. Pertanto quando lei non può meditare e discorrere 
interiormente, se ne stia alla presenJa di Dio dentro di sè, nel 
tempio dell'anima sua, riposandosi come una bambina nel seno del 
Signore in sacro silenzio di fede e di santo amore. Oh, se lei sa 
pesse che grande orazione è questa! .S'avvezzi a questo raccogli 
mento interno. Si ricordi che è verità di santa fede che Dio è più 
vicino a noi, che noi a noi stessi, assai più vicino che la pelle 
alla nostra carne. Si perda dunque tutta in Dio, si riposi nel suo 
seno divino, lo adori, lo ami e se non puoi dir parole, non im 
porta, anzi è meglio. Parlo del suo stato presente e se proverà, 
vedrà, che l'anima· sua troverà più pascolo e si avvezzerà a stare 
in una continua orazione, stando sempre raccolta in Dio. L'amore 
lascia parlar poco e si esprime più col silenzio. Una parola d'a 
more, basta. Oh Padre! Oh gran Padre I Oh bontà I Oh amore I 
Una di queste giaculatorie basta a tenere un'anima amante lungo 
tempo in orazione. 
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Signora Teresa, io le ho detto gran cose, perchè conosco che 
il Signore la vuole fare una vera sua serva e sposa. Siate fedele, 
figliuola, siate fedele, massime nell'esercizio delle sode virtù, nel 
l'umiltà di cuore, nella cognizione del proprio suo niente. Siate 
mansueta, modestissima giorno e notte, amante del silenzio, amante 
di star solitaria a trattar a solo a solo collo Sposo divino, ma te 
nete la solitudine interna anche in mezzo alle genti, nel lavo_rare, 
nelle faccende di casa; patite e tacete, negando sempre la volontà 
propria. Io non potrò venire a dar gli esercizi al monastero; è 
probabile che venga il P. Gio. Batta che farà assai meglio di me. 
Gesù la benedica : Amen. 

S. Angelo li 31 agosto 1758. 

Suo inutil Servo nel Signore 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

MCCCVI. 

Alla stessa (9a). 

Le inculca il raccoglimento interno e il distacco da tutto ciò che non 
è Dio, le insegna come diportarsi nel meditare i misteri della Passione e 
le parla del .futuro monastero delle Passioniste. 

La Passione SSma di Gesù Cristo sia nei nostri cuon sempre. 

Ho ricevuta la sua lettera e godo nel Signore che continui il 
raccoglimento e pace interna. Lei lo coltivi collo starsene solitaria 
nel tempio interiore del suo spirito, riposandosi come bambina nel 
seno divino del Sommo Bene; e questo santo raccoglimento lo 
conservi anche in mezzo alle faccende domestiche,· e se vuole che 
S. D. M. glielo accresca, sia cauta nel parlare; sia amante del di 
sprezzo di se stessa, umile, obbediente, mansueta e tutta carità; 
ma si ritiri quanto più puole dal trattare colla gente e massime 
cogli uomini, sia parenti o altri, procurando un grande staccamento 
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da tutto ciò che non è Dio, che vuol dire, di vivere staccata, aliena 
da tutte le creature. 

In quanto poi ai misteri della SSma Passione, lei si fermi in 
quelli dove il suo cuore trova più devozione e più s'accende d'amor 
di Dio; ma quando sente che l'anima gusta di starsene in silenzio 
sacro di fede e di santo amore, riposandosi nel seno del divirÌ Padre, 
seguiti così, abbenchè durasse tutta l'orazione, mentre allora lo 
Spirito Santo tira l'anima a tale orazione e conviene obbedire alle 
attrattive dello Spirito Santo. · 

In quanto al monastero che dice, siccome è cosa ancor lon 
tana, così si deve molto pregare acciò S. D. M. perfezioni l'opera 
che ha incominciata; ed in quanto alla giovane che lei dice, credo 
che non vi sarà luogo perchè sono molte quelle che chiedono e 
sono tutte anime di santa vita; vedremo quello che Dio disporrà. 
Dica a Suor Serafina che preghi per me e per le nostre cose, acciò 
s'adernpisca in tutto la ssriia volontà di Dio, lo stesso dica a Do 
menica; ed in quanto alla mia salute, io sono stato poco meno di 
tre mesi inchiodato con i soliti miei mali artritici. Ora sto un poco 
meglio. Gesù la benedica e la faccia tanto santa quanto desidero, 
ma di quella santità segreta della Croce, che è la più sicura e pre 
ziosa. E sono 

Toscanella, Ritiro- di S. Maria del Cerro li 29 marzo 1759. 

Non mi scriva più qui, perchè fatta Pasqua vado in mis 
sione e sino a giugno 11011 sarò a S. Angelo. 

Suo inutil Servo in Gesù Cristo 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

' 

Lettere di S. Paolo d. C. - lii. 24 
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MCCCVII. 

Alla stessa (10"). 

Le insegna come esaminar la coscienza per conoscere qual sia la causa 
della freddezza spirituale" di cui si lamenta, le raccomanda di non lasciare 
mai l'orazione, indicandogliene il tempo più acconcio e le dà altri spirituali 
avvisi. 

La Passione SSma di Gesù sia sempre nel suo cuore. 

Rispondo alla sua lettera, ricevuta ieri, e le dico che in or 
dine alla freddezza che sente nel servizio di Dio, esamini bene da 
che proviene, cioè se lei è più facile a parlar assai senza necessità 
col prossimo, il che è molto pernicioso allo spirito, esamini se lei 
è dissipata nei sensi esterni, col non custodire come faceva prima 
gli occhi e gli altri sentimenti, massime la lingua, veda se è cauta 
e diligente a custodir la modestia nei suoi portamenti, cosa tanto 
necessaria e sopra tutto se attende alla mortificazione tanto del 
corpo che dello spirito, cioè se nega la sua volontà, se tace quando 
è ripresa e le fanno contradizioni, se conserva la pazienza, la man 
suetudine, l'umiltà di cuore, la purità dell'intenzione, non cercando 
nè volendo altro che dar gloria a Dio e stare occulta alle creature, 
senza voler piacere ad altri che a Dio. Esamini dunque se lei manca 
in queste cose e procuri con ogni diligenza di emendarsene con 
la divina grazia. 

· In quanto poi all'orazione, certo si è che se manca questa, 
tutto l'edificio spirituale cade a terra; ma perchè sento che costi 
in sua casa si va al riposo passata la mezza notte, non è mera 
viglia che lei, essendo in gioventù, sia sorpresa dal sonno, ed in 
questo lei non v'ha colpa, onde non se ne prenda scrupolo; vorrei 
però che pregasse i suoi maggiori di darle licenza di prender qualche 
cosa per ristoro più per tempo, e poi almeno ad un'ora di notte 
ritirarsi al riposo, chè in tal forma, verso le otto o nove ore, po· 
trebbe alzarsi e far la sua orazione; ma se non le riesce d'aver tal 
licenza, almeno procuri subito che è vestita, di trattenersi in camera 
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a fare orazione una mezz'ora almeno, poichè questa le servirà per 
tenere il cuore raccolto tutto il giorno, e faccia quanto puole per 
sentir messa ogni mattina, e porti seco nella casa interna il dolce· 
Gesù Sacramentato e stia seco unita sempre. Bramo che il suo 
cuore· sia un vero altare, sul quale stia sempre esposto il dolce 
Gesù e lei stia in puro spirito a' suoi piedi divini, come la Mad 
dalena, ascoltando le sue divine parole, e lei tutta abbandonata ed 
assorbita in questo infinito Bene, stia in sacro silenzio di fede e 
di santo amore ascoltandolo, e sempre più s'abissi nel mare im 
menso della divina sua carità; in tal forma, stando in solitudine 
interna, starà sempre in orazione. 

Non tralasci la santa comunione- almeno tre-o quattro volte 
la settimana. 

Non ho altro tempo. Saluti nel Signore la signora madre, rin· 
graziandola in Gesù Cristo molto della carità dei biscotti, e prego 
il Signore a dargliene eterna retribuzione. 

Dica a Domenica che continui a pregare per me e secondo 
la mia intenzione, e lo faccia lei pure. 

In quanto al venir qui, io non· saprei come poterle parlare; 
non v'è confessionario e nella stanza ossia foresteria,· è sempre im 
picciata. Non mancherà occasione di potermi parlare, se Dio di-: 
sporrà che io passi di costì; e racchiudendola nel Costato SSmo 
di Gesù, da cui le prego copiose benedizioni, mi dico 

Ritiro di S. Angelo li 20 giugno 1759. • 

'Indegrho Servo nel Signore 
_p AOLO DELLA CROCE. 

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

·, 

\ 
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MCCCVIII. 

Alla stessa (11 a). 

Ricordandole l'esempio di S, Caterina da Siena, l'esorta a conservare 
il raccoglimento interno tra le faccende materiali e a mantenere la pace del 
cuore ; e vuole che non accomodandosi agli usi del secolo, .fugga i rispetti 
umani e si diporti in tutto con gravità e modestia. 

I. C. P. 

;, I 

Rispondo alla sua lettera e le dico che è di suo vantaggio 
l'aver molte fatiche ed occupazioni domestiche. Anche S. Caterina 
d~ Siena aveva, molto più di lei, tutte le fatiche ed affari di casa, 
di cucina e di tutto il resto, e non aveva tempo minimo di far 
orazione in chiesa; ma la santa burlò santamente i suoi parenti, 
che istigati dal demonio, la tenevano apposta così occupata, e si 
fece un bel oratorio dentro di sè, in cui stava sempre in orazione 
fra le sue fatiche domestiche. Così faccia lei, e ben sa quante volte 
gliel'ho raccomandato. Svegli spesso il suo spirito all'amor di Dio 
e lo abbracci con santi affetti dentro di se stessa. Faccia le cose 
con gran pace; senza préscia o fretta, poichp la prescia e fretta è 
la peste della divozione, dice S. Francesco di Sales; dunque state 
in pace pensando a Dio, lavorate, fate cucina, servite tutti, ma in 
pace, amando Dio, collospirito in braccio al dolce Gesù. Oh, che 
gran lavoro è questo! Oh, che via corta per giungere alla santità! 
Non voglio. che abbiate rispetti umani e per essere disinvolta non 
bisogna porsi a ciarlare, ridere ecc. e vergognarsi d'essere serva 
di Dio; questo no, figliuola. Bisogna mantener· sempre una santa 
gravità e modestia, parlare il necessario con bel modo, ma poi per 
non parere, dirò così, bizzoca non avete da ciarlare all'uso dei se 
colari; se no, perderete lo spirito di devozione. Fuggite dunque 
il tratto con le genti, a riserva del puro necessario; chè così Dio 
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vi parlerà al cuore. Ho fretta e la racchiudo nel Costato SSmo di - 
Gesù, da cui le prego copiose benedizioni, e sono 

Ritiro di S. Angelo li 8 settembre-! 759. 

Suo inutil Servo nel Signore 
PAOLO DELLA CROCE, 

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

MCCCIX. 

Alla stessa (12a). 

Gode ctte il Signore la provi con tentazioni ed ajflizioni e le disvela 
{grandi beni che da esse l'anima può ritrarre, l'esorta a diffidare di se 
stessa e le dà consiglio circa il cambiamento del confessore e altri salutari 
avvisi per l'esercizio dell'ora;ione e il raccoglimento, 

I. C. P. 

Gesù sia sempre nel suo cuore. 

Ho ricevuta la sua lettera e l'ho letta con edificazione. Godo 
sentire che il Signore la provi con varie tribolazioni, acciò in esse 
eserciti il silenzio nel patire, la pazienza, la carità, l'umiltà, che 
sono le virtù che vi fanno assomigliare al dolce Gesù. 

Circa poi le tentazioni impure, lei stia di buon animo, chè 
non s'è accostato alcun veleno all'anima sua. S. D. M. le permette, 
acciò si eserciti nella bassa cognizione del suo ~iente e conosca 
che se Dio non l'assistesse, sarebbe capace di far ogni male più 
orribile. Pertanto siate cauta, fuggite tutte le occasioni del trattar 
con gli uomini, fuori che, per gran necessità, custodite gli occhi 
e il cuore e tutti i sentimenti, siate modestissima e ben composta 
giorno e notte ed in tutti _i vostri portamenti, siate gelosissima ed 
amantissima di questa virtù della santa modestia; non vi fidate di 
veruno, e sopra tutto diffidate assai di voi stessa. Ora il Signore 
vi fa fare il noviziato per lo stato che dovete prendere di · sposa 
di Gesù Cristo che fa ora fare il nido per .le sue pure colombe, 

/ 
/ 
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e di già è coperto, cioè al tetto, dico del Monastero; pregate il 
Signore che lo porti alla perfezione che si spera ecc. 

Circa poi al confessore, io dico che avete bisogno di mutarlo, 
ed io vi consiglierei a prendervi il signor Canonico Teologo, che 
credo si chiami il Canonico Ciaffone; andate da esso, chè vi assi 
sterà con ogni zelo e carità, e ditegli che vi ci mando io, giacchè 
il signor Canonico Prenti non puole che ha tant' impicci. 

Circa l'orazione, non può andar meglio, continuate così e sta- 
. tevene in pura fede nell'interno, riposando lo spirito nel seno 
di Dio, così nella comunione; e nelle orazioni vocali, quando Dio 
tira l'anima a quella pace e quiete di raccoglimento interno e· 
sentite che lo spirito vuole starsene in Dio in sacro silenzio di 
fede e d'amore, lasciate l'orazione vocale e proseguite la mentale 
in quel sacro raccoglimento d'amore, in cui' l'anima s'arricchisce 
d'ogni bene. 

Questo santo raccoglimento portatelo per tutto, lavorando, 
camminando, in camera ed ovunque siate. Oh, che ricchezza è 
questa! 

Ringrazio Suor Serafina della caritativa . memoria che ha di 
me, e mi raccomando alle sue orazioni; me la saluti in Gesù 
Cristo. Circa a Domenica, io non avrei difficoltà di lasciarla venir 
qui, ma ora sono assai occupato e sono prossimo a fare un viaggio 
di servizio di Dio, ed aspetto giorno per giorno la notizia di par 
tire; onde potrebbe aspettare quest'estate venturo che sarò qui 
fermo. 

Preghi lei assai per me e per le cose della nostra Congrega 
zione, e siate. fedelissima a Dio, che vi tien preparata una ricchis 
sima sedia in cielo, e qui in terra avrete il vostro posto fra le 
sue figlie della sua SSma Passione, per essere poi santa. 

Gesù la benedica: Amen. 

Ritiro di S. Angelo li 9 marzo '1760. 

Indegrùo Servo Obblrno 
PAOLO D. ffi, 

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

Alla stessa (13a). 

Disapprova la troppa ansietà ch'ella ha di entrare in Monastero, gode 
le sia stata concessa maggior frequenza alla &s. comunione, dicendole che 
« non vi è esercizio di pietà che più unisca a Dio di questo » e le inculca di 
proseguire l'orazione e il raccoglimento secondo gli avvisi che già le ha dati. 

La Passione SSma di Gesù sia sempre nel" suo cuore. 

Ho ricevuto ier sera la sua lettera, e godo sentire che le cose 
del suo spirito vadano bene. Vorrei però che lei lasciasse morire 
nella volontà di Dio quell'ansietà che ha di essere presto in Mo-, 
nastero, ma vorrei che con gran pace e rassegnazione alla volontà 
di Dio aspettasse il tempo che Dio ha ordinato. 

Io non posso affrettare la fabbrica, perchè chi la fa, credo 
abbia avuto gran disgrazia nella semente, poichè questi giorni ho 
veduta gran nebbia in quella parte, che temo gli abbia portato 
via la raccolta. Anche in questo ed ogni altro caso, conviene fare 
ed amare la volontà di Dio, che se fosse seguita tal disgrazia, chi 
sa quando si terminerebbe l'opera. 

Molto ho gradito di sentire che in questa ottava del SSmo 
Sacramento le sia stata concessa la ssrfia comunione ogni mattina, 
ed io vorrei che proseguisse, mentre non vi è esercizio di pietà 
che più unisca con Dio di questo. 

La sua orazione va benissimo, anzi mai tanto bene come ora; 
prosiegua così e continui il santo raccoglimento interno in quella 
pace e silenzio che Dio le dà, essendo questo un tesoro inesti 
mabile; Tal raccoglimento e solitudine interna, col riposo amoroso 
in Dio, se lo porti per tutto ed in tutte le sue opere e si svegli, 
quando è distratta, con santi affetti, e poi· seguiti il suo riposo e 
silenzio interno in Dio; preghi assai per me, che sono 

S. Angelo li 13 giugno 1760. 

. ) . 

' 
Suo inutil Servo 

PAOLO DELLA CROCE. 
(Conforme all'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti). 
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MCCCXI. 

Alla stessa (14·). 

Le fa noti i beni grandi che l'anima può ritrarre dalle malattie cor 
porali, le raccomanda di non lasciar l'orazione in tempo d'infermità, le 
spiega che intenda per questa orazione e le inculca l'esercizio di altre virtù. 
Parla dei preparativi_per l'ingresso di lei in Monastero. 

Passio D, N. Iesu Christi sit sernper in cordibus nostris. 

Ricevei ier l'altro la sua lettera, in cui sento che anche lei 
sia stata inferma e che ancora non sia ben risanata. Veramente la 
malattia è una gran grazia che ci fa Dio benedetto e ci fa scoprire 
chi siamo; ivi si conosce chi sia vero paziente, mansueto, umile e 
mortificato. Non vorrei però che in tempo del male lei avesse la 
sciata l'orazione, nè che il confessore gliel'avesse impedita per_non 
lasciarla applicare. Oh, mio buon Dio! E chi puole mai impedirci 
l'orazione ed il tratto interno con Dio? E che applicazione o qual 
fastidio puoi dare lo starsene riposando lo spirito nel seno del 
Sommo Bene? Anzi nella malattia in cui il corpo è più abbattuto 
e mortificato, lo spirito è più atto a volare in alto a Dio. Se mai 
le occorresse d'essere qualche volta inferma o abbattuta di forze, 
non lasci mai la sua orazione interna, cioè quella dolce attenzione 
amorosa con viva fede_ a Dio, riposando in pace ed amando il 
Sommo Bene. Questa non è orazione che porti fatica di capo o 
applicazione, come lei sa ed ha provato,. essendovi lei tirata da 
Dio. Non lasci dunque il sno solito raccoglimento interno, come. 
le ho detto e in voce e in scritto, Mi dispiace del male del suo 
signor padre e voglio sperare che presto ricupererà la sua salute, 
come ne pregheremo il Signore. 

Circa all'apparecchiare la biancheria per l'ingresso nel Mona 
stero, vi è tempo ancor lungo da pensarvi, e presto s'apparecchia 
poichè consisterà in poco, massime a lei che sarà delle prime. Io 
sto meglio e posso celebrare la santa messa; preghi per me e sia 
costante nell'esercizio delle sante virtù; perchè una tal bella occa- 

..!i 
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sione non l'avrà più in Monastero, onde si eserciti nella vera pa 
zienza, mansuetudine, silenzio, nell'esatta obbedienza e gran carità 
cogl' infermi e con i sani, mantenendosi alla presenza di Dio nella 
solitudine e deserto del suo cuore, e così vivrà felice e da santa 
anche in mezzo agli strepiti del mondo ; parli poco e si lasci 
veder pochissimo. Gesù la benedica e la faccia tanto santa quanto 
io desidero. E sono 

Di V. S. 

S. Angelo li 2 settembre 1760. 

Indegrùo Serv.e nel Signore 
.PAOLO DELLA CROCE. 

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

MCCCXII. 

Alla stessa (15a). 

Le dà notizie relative alla Congregazione e al i1fonastero e le insegna 
come diportarsi col confessore. 

Gesù Cristo sia sempre con lei. 

In risposta della sua lettera, ricevuta ier l'altro, le dico 'che 
le cose nostre in Roma sono andate bene, secondo la volontà di 
Dio; ma nelle presenti circostanze, il Monastero non puole andare 
avanti per il nostro Istituto, per non esservi i voti solenni; es 
sendosi differita tal grazia per il tempo che piacerà al Signore; 
ed allora si potrà applicare al Monastero ed a fare un sacro nido 
per le colombe della Passione di G. C. 

Godo nel Signore che lei trovi pascolo spirituale dal signor 
Canonico Ciaffoni; e perchè lei lo ha più comodo e di maggior 
profitto, lei continui d'andarvi e non abbia verun rispetto umano 
del· sig. Cafico Prenti, tanto più che è lontano e molto scomodo. 

· Si regoli però con prudenza e sodezza. col detto sig. Cafico Ciaf 
foni e con tutti. Sia piuttosto breve al confessionale, parli con so 
dezza e gran modestia al ministro di Cristo, si riguardi dalle 
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smorfie solite delle bizzoche, ma il tutto spiri pietà, sodezza, gravità 
e divozione, e tratti poco con gli uomini per santi che siano, ma 
tratti a lungo con Dio. 

. Circa gli esercizi, sono egualmente contento in Dio tanto di 
farli come di non farli, e vi adoro i divini giudizi. Lei sia fede 
lissima a Dio, continui l'orazione al solito e la solitudine in 
terna ecc., e preghi molto per me. Mi saluti la sig.a madre, e 
racchiudendola nel Costato SSmo di Gesù, sono 

Di V. S. 

S. Angelo li 5 dicembre 1760. 

Indegrno Servitore 
p AOLO DELLA CROCE. 

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

MCCCXIII. 

Alla stessa (16a). 

Le raccomanda l'abbandono nella Divina Volontà, gode dello stato di 
sua orazione e le insinua obbedimza. alle attrattive amorose dello Spirito 
Santo. 

I. C. P. 

In risposta della sua lettera ricevuta ier l'altro la s
0
era, le 

dico che, in ordine a suo padre, lei s'abbandoni totalmente e paci 
ficamente nella Divina Volontà, .ma preghi il Signore che lo prov 
veda secondo il suo ss. beneplacito e lo farò anch'io con spe 
ranza che S. D. M. disporrà ciò che sarà di maggior loro bene 
spirituale e temporale.' 

Godo nel Signore di sentire lo stato della sua orazione, che 
va benissimo e continui a regolarsi così, ma quando sente che lo 
spirito è tirato dolcemente al sacro silenzio di fede e di s. amore, 
lo lasci star così, chè si arricchisce sopra modo. Vedo insomma 
che lo Spirito Santo dirige la di lei condotta: sia ubbidiente in 
teriormente alle attrattive amorose dello Spirito Santo e se non 
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conferisce per .ora la sua interna orazione al confessore che ac 
cenna, non importa; basta che seguiti a porre in pratica gli av 
visi ed insegnamenti che in nome ·del Signore le ho dati io in 
voce ed in iscritto. Preghi molto per me e per la nostra Congre 
gazione; e racchiudendola nel Costato SSmo di Gesù, mi dico 

Di V. S. 
Ai 29 marzo 1761 - Ritiro di S. Angelo. 

Indrìio Servitore Obblrho 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia). 

MCCCXIV. 

Alla stessa (17a). 

Riconosce il raffreddamento di lei nello spirito dalla dimenticànza degli 
avvisi e consigli datile in antecedenza e glie li ripete. 

I. C. P. 

Gesù sia sempre nel suo cuore. 

Ho ricevuto questa mattina la sua lettera, in cui sento il suo 
raffreddamento, il quale proviene perchè lei non pone in pratica 
ciò che tante volte le ho detto in voce ed in scritto, ed ora torno 
a dire. 

Che la sera procuri di andare af riposo più presto che puole, 
per alzarsi lA. mattina per tempo a far orazione. 

1 

Procuri di rendere l'orazione continua colla solitudine interna; 
in mezzo alle faccende tenga il cuore raccolto, stia dentro di se 
stessa, risvegli il suo cuore all'amor di Dio con dolci . e santi 
affetti e prosiegua a riposare nel serio divin~ del Celest~ Padre. 
Quando tratta per bisogno con la gente, allora stia più riguardata. 
e raccolta "in sè; e 'sebbene le genti sono intorno al suo corpo, 
non sono però. intorno al suo cuore, il quale deve stare solo solo 
col suo Dio; se farà così, starà sempre in orazione giorno e notte. 
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Obbedisca al signor Canonico Ciaffoni con tutta la fedeltà e non 
faccia discorsi mondani e non necessari con veruno, non tratti con 
bizzoche, attenda a se stessa.· Stia ritirata più che puole, e si ri 
cordi che se starà nel sacro deserto injeriore sola con Dio, tenendo 

· chiuse le porte dei suoi sentimenti, il Signore la farà santa. Prenda 
tutto in buona parte ed abbia buon concetto di tutti, fuori che di 
se stessa; preghi sempre per me, che io lo fo per lei, e Gesù la 
benedica e la faccia tanto santa, quanto io desidero. 

Aggiungo con pregarla a non dar luogo mai nel suo. cuore, 
nè alle afflizioni e molto meno alle malinconie, che sono la peste 
della pace, ma le lasci sparire e morire nel fuoco del santo amore 
di Dio e nella perfetta rassegnazione alla SSma sua Volontà: 
Amen. 

Ritiro di S. Angelo li 4 luglio 1761. 

Indegriio Servo nel Signore 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

MCCCXV. 

Alla stessa (18"). 

Le dà alcuni avvisi per l'orazione, le raccomanda l'obbedienza e il rac 
cogiimento interno, le insegna come debba passare la vigilia e la festa del 
Natale e vuole che viva abbandonata alla volontà di Dio circa la propria 
vocazione. 

I. C. P. 

Gesù Bambino sia nel suo cuore: Amen. 

Ho ricevuto la sua lettera ed in risposta le dico che -continui 
nel modo solito. Le' meditazioni le puoi Jegzere e riflettervi, ma 
poi lasci che l'anima voli dove lo Spirito Santo la porta. 

Circa i fastidi ed impazienze interne che sente, non se ne 
prenda pena: queste si chiamano mosse di passioni; basta che lei 
stia zitta ed in gran silenzio quando si sente dire parole pun- 
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genti o le viene impedito d'andare in chiesa o altro, allora deve 
aver piacere che le sia · rotta la propria volontà, ed obbedire e 
tacere. Oh, che gran virtù .è questa! In chiesa, cioè nel tempio 
interiore del suo spirito vi deve · star sempre, adorando Dio in 
spirito e verità ed amandolo in riposo di fedee d'amore nel' seno 
divino dell'infinita sua carità; e quando si trova distratta, ravvivi 
la fede e si riconcentri ed abissi in Dio nell'interno dello spirito. 

Abbenchè nell'orazione provi insensibilità e freddezza, abbia ~ 
pazienza, soffra con rassegnazione e vi stia il tempo destinato, chè 
sebbene pare che 11011 sia fruttuosa, non è però così, e se ne può 
accorgere dagli effetti dopo, poichè quel fervore, quel raccogli 
mento che prova nell'operare, questo è frutto dell'orazione. La 
vigilia del santo Natale, è vigilia solenne, e però la disciplina la 
faccia il giorno avanti, cioè il mercoledì. 

Circa la notte del ssrùo Natale, faccia quanto puole, colla 
licenza de' suoi, di andarsene in chiesa ad assistere al divino . uf 
ficio ed alla messa solenne, e non la lasci. 

Si ponga in luogo di 11011 essere distratta e stia in profondo 
raccoglimento in solitudine interiore, e faccia conto che il suo 
cuore sia la stalla dove vuol nascere il dolce Gesù, e si umilii, 
preghi Maria SS111a che gliel'adorni. Circa la contemplazione del 
sacrosanto Mistero, basta con viva fede contemplar un Dio im 
menso fatto bambino per nostr'amore,i nè importa che ciò si faccia 
con immaginativa, anzi è meglio farlo in pura fede senza tale im 
maginativa; e su di ciò lasci l'anima sua in libertà di)contemplare 
tal gran Mistero, come il Sovrano Maestro Divino le insegnerà, 
purchè lei come bambina, poverella, cenciosa e ben annichilata lo 
ascolti e l'obbedisca; e lo preghi anche per me e per la nostra 
Congregazione. 

Circa al Monastero che dice, il mio consiglio sarebbe di ab 
bandonarsi alla volontà di Dio e lasciarne a lui tutta la cura e 
lasciare ogni ansietà e sollecitudine r- in tal forma starà più in 
pace e farà meglio orazione, lasci fare a Dio, chè egli vi pensa 
per lei ecc. · 

Le buone feste gliele darò dal sacro altare, e di già lo fo 
m questa novena, e bramo che lei celebri il santo Natale nel- 
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l'interno del suo cuore, dove il dolce Gesù nascerà spiritualmente 
e lei rinascerà à nuova vita d'amore in esso. 

. Dia le buone feste al sig. padre e sig.a madre e tutta la 
casa, e gli dica che io gliele darò e pregherò dal Signore nel 
santo altare. 

. Gesù la benedica: e la faccia tanto santa quanto desidero . 
Dica a Menica che ora va bene assai per lei, e mi rallegro della 
sua 'cecità corporale, perchè se le faranno più chiari gli occhi del 
l'anima; la consoli spesso, poverella, che sarà grand'opera di mi 
sericordia. Saluti nel Signore la compagna (i), e preghi per me. 

I . 
S. Angelo Ii 17 dicembre 1761. 

Indegrno Servo 
PAOLO D. ffi. 

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

MCCCXVI. 

Alla stessa (19a). 

L'anima a vincere se stessa, le insegna come vincere il tedio e la ripu 
gnanza che prova nell'orazione, le raccomanda di reprimere la passione 
dell'ira e le dà ottimi avvisi per l'orazione mentale e vocale e circa la pro 
pria vocazione. 

I. C. P. 

La Passione SSma di Gesù sia sempre nel suo cuore. 

Rispondo alla sua lettera, ed in .primo luogo le dico che la 
vittoria consiste in vincere se stessa che è il maggior nemico. 
Vinca il_tedio e la ripugnanza che prova all'orazione, e vi stia il 

(
1
) In altre lettere alla Palozzi verrà ;icordata questa compagna ·e ne 

sarà· fatto anche il nome. È Teresa Besozzi. Dal frequentare casa Palozzi 
ella dovette ripetere la sna vocazione religiosa. Era più giovane della 
Palozzi · di sei anni..e si vestì con lei dell'abito della Passione in qualità 
di conversa, prendendo il nome di Suor Teresa Costanza della Corona 
di Spine. 
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tempo prefisso. Se il sonno la piglia, stia in piedi o seduta un poco 
scomoda, si porti una pezzolina bianca, bagnata di acqua bene 
detta e si bagni gli occhi, si strofini la fronte con la mano e 
combatta, chè Dio le darà vittoria e le farà poi grazie grandi. 
Conservi il raccoglimento interno, risvegli lo spirito con slanci 
d'amor di Dio, con orazioni giaculatorie, con ravvivamenti_ di 
fede ecc., e non lasci mai le solite comunioni nei giorni destinati, 
altrimenti le sarebbe di gran danno; non sia pusillanime, ma di 
scacci la pusillanimità e malinconia, con atti di filiale confidenza 
in Dio, e faccia come i bambini, che quando hanno paura, si 
abbracciano al collo della madre e si riposano nel suo seno; così 
faccia lei, si riposi nel seno divino del gran Padre celeste. 

Quando le passioni si svegliano, massime la collera, allora è 
tempo di star zitta; non parli, stia in silenzio, e dentro di se 
stessa esclami a Dio che la soccorra, e se ha da parlare, parli 
con voce bassa e mansuetudine, il che conviene farlo sempre, ma 
massime nel tempo che bolle il pignatto della collera: zitta, zitta. 

In ordine poi al conferire, lei accusi chiaramente i suoi di 
fetti e tentazioni per riceverne rimedio e consiglio ecc. 

Circa l'orazione, se i confessori non le parlano· dell'orazione 
mentale, non importa, purchè lei non la lasci mai mai: se le per 
suadono l'orazione vocale, dicono bene, perchè l'orazione vocale è 
ssrfia, tanto stimata dalla s. Chiesa, ma quando l'anima è tirata 
all'orazione mentale e raccoglimento interno, c~nviene lasciar quella 
e seguire l'aura dello Spirito Santo in questa. Così insegnano i 
maestri di spirito, e lei sa ciò che anch'io le ho insegnato. 

In quanto poi al Monastero, è certo che il Monastero di Cor-· 
neto andrà alla lunga, e_ non so quando si perfezionerà, perchè le 
raccolte sono andate male. Se suo signor padre la vuole mettere 
nel Monastero di Ronciglione, io direi così che per ora potrebbe 
starvi da secolare educanda qualche tempo, per _conoscere la Vo 
lontà di Dio, almeno sarà fuori degl' impicci di casa per qualche 
mese ed avrà tempo di far più orazione ecc. Se · .in tal tempo 
Dio le ispirerà di farsi monaca in detto Monastero, lo farà; se ' 

. no, potrà di nuovo uscire ed aspettare ciò che Dio disporrà. Questo 
è il mio sentimento che potrà anche dirlo al suo signor padre. 
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Parmi d'aver risposto a tutti i punti di sua lettera. Gesù la bene 
dica, e sono in fretta · 

S. Angelo li 28 aprile .1763. 

Suo inutil Servo nel Signore 
p A0L0 D. CROCE. 

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

MCCCXVII. 

Alla stessa (20a), 

Vuole da lei che attenda. a vincere la passione dell'ira, adducendole 
perciò l'esempio di Gesù nella sua Passione, e che moderi la troppa ansia 
nell'operare, le dà ottimi avvisi per l'orazione e per la vittoria delle tenta 
zioni e le parla della costruzione del primo llfonastero delle Passioniste. ,. 

I. C. P. 

Gesù sia. sempre nel suo cuore: Amen. 

Questa mattina ho ricevuto la vostra lettera, e godo nel Si 
gnore che abbiate fatta la nota mortificazione ad onor di Maria 
SSma. Ma il punto principale si è, che voglio che stiate zitta 
quando vi sentite la passione in battaglia e la stizza; allora è 
tempo di tacere, altrimenti si commettono molti difetti. Ricorda 
tevi che Gesù taceva in mezzo ai suoi travagli, riceveva pugni, 
schiaffi, sferzate ecc. e taceva; lo ingiuriavano e bestemmiavano,· 
e taceva: Iesus autem tacebat. Ecco ciò che dice l' Evangelio. Oh, 
silenzio santo, che è la chiave d'oro, che custodisce il gran _tesoro 
delle sante virtù! Fatene grande stima, praticatelo assai; nell'oc 
casioni si conosce chi è fedele, cioè quando siete turbata, contra 
stata, contradetta e che le creature

1 
procurano inquietarvi, io non 

voglio altro da voi, figliuola, se non che stiate zitta; crepa, ma 
sta zitta. Veniamo all'altro punto essenziale. 

Gesù Cristo non vuole da voi molte opere fatte in fretta con 

. , ;.l 
·-. /"'/)_ 

. ... ,/ii4llL 
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prescia, ma più poche e ben fatte con pace e ~accoglimento. Os 
servate dunque questa regola. 

1. Nel fare le opere ravvivate la fede e raccoglietevi in Dio 
con riposo amoroso. 

2. Quando sentite quella prescia, quella fretta interna, che è 
la peste della divozione (dice S. Francesco di Sales), allora fer 
matevi un poco dal far quell'opera e fate soavemente tre o quattro 
atti d'amor di Dio sinchè il cuore si pacifichi, e poi tirate avanti 
a far l'opera, amando. 

3. Non correte, non camminate forte quando 'siete chiamata 
o andate per le scale o stanze; e quando vi viene la fretta di 
correre, fermatevi per un' Ave Maria e raccogliete Io spirito, e poi 
andate, ma con passo regolato, nè troppo furioso, nè troppo lento, 
ma adagio ed in pace; facendo così, fra poco avrete vinto e pro 
verete quanto è dolce il Signore. 

4. Circa le tentazioni, non ne fate caso, disprezzatele, ma te 
mete, non vi fidate di voi, nè di veruno per santo che sia. Siate 
modesta giorno e notte ed in tutte le operazioni che riguardano 
voi stessa, custodite gli occhi e gli altri sentimenti, fidatevi di 
Dio e non dubitate, chè · sarete vittoriosa. 

5. Circa I'orazione, seguitate al solito, ma non perdete di 
vista la Passione SSma di Gesù, portate le pene dello Sposo Di 
vino ·come un fascette di mirra sull'altare del vostro cuore, ma 
in pura fede, senza sforzo di testa, e proseguite a riposar lo spi 
rito nel seno di Dio in sacro silenzio di fede e di santo amore, 
con attenzione amorosa alla Divina Presenza, come già vi ho detto 
e scritto più volte; fate dunque secondo il solito e portatevi l'ora 
zione per tutto. 

Circa il signor Costantini, è certo che ha avuta scarsa rac 
colta, ma alla rinfrescata vuol proseguire l'opera e tirare a finirla, 
ma vi . vuole spesa molta e di migliaia; preghiamo il Signore che 
provveda. · 

Dite alla buona Teresa che seguiti la sua condotta e sia 
fedele a Dio, stia raccolta, fugga ogni occasione pericolosa, chè 
il mondo è pessimo; non mancherò di pregare per suo fratello, 
ma essa stia ben rassegnata al voler di Dio. Stento a iscrivere, 

Lettere di S. Paolo d. C. - III. 25 
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chè mi trema la mano. Vi racchiudo nel Costato S'Srno di Gesù, 
da cui vi prego ogni copiosa benedizione, e sono 

Ritiro di S. Angelo li 21 agosto 1763. 

Indegrno Servo nel Signore 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

MCCCXVIII. 

Alla stessa (2P). 

Le dice in quali virtù ella debba esercitarsi e per rinascere in Gesù 
Cristo a nuova vita > nella festa del S. Natale, e le dà alcuni avvisi per 
l'orazione. 

I. C. P. 

Nell'atto che la ringrazio in Gesù, Cristo con la sua signora 
madre della carità fatta a questo Ritiro, prego il dolce Gesù a 
dargliene retribuzione temporale ed eterna. 

Le buone feste glie le ho pregate a lei e a tutta la casa nella 
santa novena e molto più lo farò nella sacratissima solennità dal 
sacro altare. 

Se lei vuol che Dio la faccia rinascere in Gesù Cristo a 
nuova vita d'amore e santa, procuri di esercitare le virtù inse 
gnate e praticate dal dolce Gesù, massime l'umiltà di cuore, la 
mansuetudine, la pazienza, il silenzio ecc. Continui il solito racco 
glimento; e quando Dio benedetto la tira in fede e santo amore 
a riposarsi nel suo divin seno e godere della sua santa pace, stia 
così e lasci ancora le orazioni vocali, quando è tirata alla men 
tale, come sopra, anche nelle pubbliche funzioni delle novene o 
altro, seguiti l'attrattiva dello Spirito Santo che la tira a stare in 
solitudine alla Divina Presenza in sacro silenzio di fede e di 
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'santo amore, e lo stesso dico a Teresa. Pregare per me e sono 

in fretta 

Ai 24 dicembre 1763 - S. Angelo. 

Suo inutil Servitore Obblriio 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia). 

MCCCXIX. 

Alla stessa (22a). 

Le insegna come regolarsi nelle tenebre e distrazioni che soffre, ri 
prova le sue inquietudini le quali dice che nascono sempre da cattiva radice 
e parla del Monastero. 

La Passione SSma di Gesù sia sempre nel suo cuore. 

Rispondo in fretta alla sua lettera ricevuta ier sera, e primo 
le dico che io le ho già date e in voce e in scritto le necessarie 
istruzioni per ben regolarsi. 

Ora le dico che in quanto alle tenebre e distrazioni che prova, 
bisogna armarsi bene di viva fede ; la fede oscura guida sicura 
del santo amore. Sicchè lei s'umilii a Dio, ravvivi la fede della 
Divina Presenza e si slanci tutta nelle sue divine braccia con santa 
confidenza filiale, e così prosiegua la sua orazione nel modo so-. 
lito ecc . 

2. Le inquietudini nascono sempre da cattiva radice, e perciò 
b,isogna subito umiliarsi e rassegnarsi alla divina volontà in ogni 
evento .contrario, prendendo tutte le cose avverse, come venute 
dalla mano amorosa di Dio, e così lasciar morire ogni inquie-' 
tudine nel fuoco della divina carità. · 

3. Circa al Monastero, neppur io so quando sarà terminato, 
ma vi vuole del tempo ancor lungo, come le dissi altra volta. 

Io poi non so nè cerco di sapere che esito avrà, ma tutto 
lascio nel Divin Beneplacito. " 

Non mancherò di raccomandare al Signore le persone che 

.. ,, 
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m1 accenna, e la lascio nelle SSme Piaghe di Gesù Cristo, e 
sono 

Ritiro di S. Angelo li 13 marzo 17 64. 

Suo inutil Servo 
P. D. ffi. 

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

MCCCXX. 

Alla stessa (23a). 

Le dice come diportarsi per mantenere la casa in pace, le dà ottimi 
documenti circa il raccoglimento interno e la frequenza della confessione. · 

I. C. P. 

Mia figliuola benedetta in Gesù Cristo, 

Rispondo alla vostra lettera, ricevuta ier sera, e dico che il 
motivo della vostra afflizione è giusto, perchè non vedete la pace 
in casa; ma tale afflizione bisogna lasciarla morire nel fuoco della 
divina carità. Dovete procurare con dolci parole di porre in pace 
vostro signor padre con la vostra signora madre, ma fatto che 
avrete ciò che potete con carità e pazienza, dovete subito fug 
girvene al sacro deserto interno, ed in quella santa solitudine 
riposare il vostro spirito nel seno divino del Padre · Celeste, ed 
ivi come una bambina, con gemiti amorosi invocare il Sommo 
Bene, acciò ristori il vostro spirito col latte divino del suo santo 
amore e con l'acqua viva della sua divina grazia. Se farete così, 
starete sempre rassegnata alla ssrira Volontà di Dio. Fate così, 
figliuola, e fate gran conto del raccoglimento e solitudine interna, 
la quale, se non manca da voi, mai la perderete e sarà una con· 
tinua e ben perfetta orazione; ravvivate spesso la santa fede e 
fuggitevene con uno slancio amoroso nel seno e nelle braccia di 
Dio. Oh, voi fortunata, se sarete fedele a praticare quanto vi 
dico ! Quando siete nel colmo di qualche più grave afflizione, se 
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potete, andate in camera, prendete in mano il Crocefisso e fatevi 
fare una predica da esso. Oh, che predica sentirete ! Oh, come 
presto si pacificherà il cuore ! 

Circa al confessore, non fate caso che non vi dica niente: 
Dio vuol parlar esso al vostro cuore. Se non vi potete riconci 
liare per la folla o altro, gettatevi nella fornace del Cuore dol 
cissimo di Gesù, ivi si consumeranno tutti i vostri difetti ed im 
perfezioni e poi andate in pace alla santa comunione. Se farete 
così, proverete gran pace, e Teresa, vostra compagna, perchè pone 
in pratica i santi insegnamenti che le ho dati, anche intorno al 
confessore, perciò sta in pace e vola all'amor di Dio. Salutatela 
in Gesù Cristo da mia parte e pregate tutte due per noi, che io 
sto sempre indisposto e il P. Gio. Batta sta peggio di me; pre 
gate il Signore per la sua salute. 

Non mancherò 1di pregare S. D. M. per la pace della casa. 
State quieta e fidatevi di Dio, che porrà rimedio a tutto e leverà 
le forze al diavolo ecc. Ho la testa debole e non posso più scri 
vere. Gesù vi benedica e vi faccia tanto santa, quanto io vi de 
sidero : Amen. 

S. Angelo li 26 maggio 1764. 

V.ro inutil Servo nel Signore 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

Alla stessa (24•'). 

Le insegna come praticare la quaresima della Madonna in prepara 
zione alla solennità dell'Assunta e le dà alcune istruzioni pi-oporzionate al 
grado di sita orazione. 

I. C. P. 

Figliuola 'benedetta in Gesù Cristo, 

Rispondo alla vostra lettera; ed in quanto alla divozione della 
Quaresima della SS111a Assunta (1), vi dico che incomincia il giorno 
dopo la festa di S. Pietro, ed in tal tempo col merito della santa 
obbedienza, potete astenervi dai frutti, il che gioverà ancora per 
la sanità. 

Potrete recitare ogni giorno tre Pater Nosier e tre Ave Maria 
col Gloria Patri ecc., ringraziando la SSma Trinità delle grazie,· 
doni e favori concessi a Maria SSma nella sua Assunzione in 
Cielo. Mi dispiace che non vi siate comunicata ogni mattina in 
quest'ottava del SSmo Sacramento, ed in cambio comunicatevi 
nell'ottava di S. Pietro; nè è necessario che andiate ogni volta 
.al confessionale, basta lo facciate la domenica; non importa che 
il confessore non parli, nè vi dica niente, lasciate che parli al 
cuore lo Sposo Divino. Le meditazioni potete leggerle per lezione 
spirituale, e se non potete applicarvi, non ve ne prendete pena 
alcuna; avete tutti i segni più chiari che Dio vi vuole· tutta rac 
colta in lui solo nel fondo del vostro spirito, ivi riposate sempre 
e rendete continua la vostra orazione, collo stare con attenzione 

(1) Abbiamo già detto qualche cosa di questa pia pratica del Santo. 
In questo tempo il Santo si asteneva dalle frutta per amor di Maria SS. 
e recitava ogni giorno il SS. Rosario intero. ( V. a questo proposito la 
vita del Santo scritta dal Ven. Strambi. L. II, c. XVII, pag. 360). Lasciò 
quest'astinenza in uso in Congregazione, ma limitata agli ultimi quindici 
giorni che precedono la solennità dell'Assunta. 
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amorosa in pura fede e sacro silenzio nel seno divino del Padre 
Celeste. La vostra preparazione sia in profondarvi nella cogni 
zione del vostro niente, niente avere, niente sapere, niente potere, 
e solamente capace di far ogni male; e perciò diffidate sempre di 
voi stessa, fuggite tutte le occasioni, custodite i sentimenti, mas 
sime gli occhi, la lingua e le orecchie, e siate molto amante della 
santa modestia che piace tanto a Gesù ed a Maria SSma. 

lo ho pensato bene di scrivervi sempre senza cerimonie mon 
dane, ma con la semplicità di Gesù Cristo, come hann ~ praticato 
i Santi. Vi ringrazio in Gesù Cristo della carità del canestro di· 
paste, ma vi prego a non mandarne più, tanto più che noi poco 
o niente le usiamo; Gesù vi ric~lmi d'ogni benedizione. Attendete 
alla virtù, a farne eroico acquisto, perchè questo è ciò che fa 
santo, e fate gran capitale del raccoglimento e solitudine interna: 
pregate per me che sono sempre 

Ritiro di S. Angelo li 25 giugno 1764. 

V.tro inutile Servo nel Signore 
PAOLO DELLA CROCE, 

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

MCCCXXII. 

Alla stessa (25a). 

Le raccomanda fedeltà alla grazia, gode le· sia concesso di accostarsi 
più sovente alla llfensa Eucaristica, non vuole che osservi la condotta delle 
altre devote, ma che attenda invece al proprio disprezzo. 

I. C. P. , 
Ringrazio l'infinita bontà del Signore per le misericordie che 

continua all'anima vostra: siategli fedele, chè. ve ne farà sempre 
delle maggiori. Ho piacere di ciò mi dite di questa corrente santa 
novena e che il sig. Canonico Prenti ve lo approvi. 

La S'Srna Comunione è il mezzo più efficace che s1 possa 
trovare per unirsi con Dio; state sempre preparata per la divina 
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Mensa, tenete il cuore ben purificato e custodite la lingua assai, 
giacchè è la prima a toccare il SSmo Sacramento; portatevelo a 
casa, dopo però aver fatto il dovuto ringraziamento almeno per 
mezz'ora, e fate che il vostro cuore sia un vivo tabernacolo del 
dolce Gesù Sacramentato; lo stesso dico a Teresa. Visitatelo 
spesso dentro di voi e fategli tutte le adorazioni, affetti e ringra 
ziamenti che v'insegnerà il santo amore, e pregatelo anche per 
me ecc. 

Non potete penetrare l'affare che ho da conferire con la 
M. Suor Serafina ecc. Se Dio vorrà e che stia bene, verrò costì, 
come vi dissi, ma chi sa come starò. 

Non pensate mai, nè parlate mai della condotta delle altre 
devote; pensate a farvi santa, con l'aiuto di Dio, ed abbiate buon 
concetto di tutti e pessimo concetto di voi stessa. 

Non si mancherà di pregare per il vostro sig. padre acciò 
Dio benedetto lo conservi in salute e lo liberi da ogni pericolo ecc: 
Ho fretta; Gesù vi benedica, e vi faccia tanto santa, quanto io 
desidero. Amen. 

Ritiro di S. Angelo li 8 agosto 1764. 

V.ro inutile Servo nel Signore 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

MCCCXXIII. 

Alla stessa (26a). 

Le raccomanda il sitenzio interno ed esterno per conservare la pace 
del cuore, le dà avvisi per alcune tentazioni da cui è atfiitta ed accenna alle 
difficoltà che attraversano la f'ondaeione del primo Monastero delle Pas 
sioniste. 

I. C. P. 

M'è stata consegnata dal P. Rettore questa mattina la vostra 
lettera, e godo nel Signore che conserviate la pace e la tranquillità 
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del cuore, quale dovete coltivare col santo raccoglimento interno, 
riposando il vostro spirito nel seno ssrào del Padre Celeste; e 
sopra tutto vi raccomando lo star zitta nell'occasioni, Silenzio, si 
lenzio, interno ed esterno: interno, facendo tacere i borbotti della 
natura, esterno, con non aprir la bocca in lamenti, altrimenti per 
derete la pazienza e mai acquisterete l'umiltà di cuore e la man 
suetudine. Zitta, zitta, quando sentite strillate, zitta nelle faccende 
fastidiose, zitta con tutti; custodite gli occhi, non trattate senza 
necessità, che così fuggirete i fantasmi notturni, dei quali però 
non dovete prendervene pena, nè scrupolo veruno, purchè sve 
gliata che siate e ve ne accorgete, fate gli atti contrari e rinnovate 
la costanza della santa castità. Sopra tutto mantenetevi con gran 
modestia, dormite in fianco, cioè sul lato destro o sinistro, come 
volete, ma supina no, fuori che per 'necessità. Del resto fate bene 
a dir tali fantasmi al confessore, ma fatelo con brevità di parole 
e con gran modestia. 

Già non vi è il minimo peccato, perchè sono opere del dia 
volo ed anche della natura guasta, fracida, e basta che diciate 
.così : Padre, ho patito dormendo un fantasma impuro, ma sve 
gliata, ho fatto gli atti contrari e l'ho abbonito. Ciò, basta e più 
che basta; e quando non avete comodo di confessarvi, andate pure 
qui~tissima alla santa Comunione, umiliatevi a Dio e state quie 
tissima. 

Dite a Teresa, la compagna, che seguiti le regole che le ho 
date, e riposi in Dio dentro di sè .e sia lungo più che puole il 
suo riposo. Sia umile, modesta, ritirata ed in silenzio più che 
puole. 

Io non ho da far nulla con la Geltrude di Caprarola, che mi 
dite, nè l'ho veduta, nè desidero vederla. 

Gesù vi benedica: Amen. 
E sono in fretta. 

S. Angelo li 10 ottobre 1764. 

- Vorrei che Dio benedetto vi provvedesse qualche luogo 
p10 da ritirarvi, perchè quel Monastero di Corneto vuole andare 
in lungo assai, perchè non ha forza ti benefattore di terminarlo 
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presto, e non vi si lavora più. Chi sa se io lo vedrò finito, ma 
credo no, chè sarò in sepoltura: pregate per me e sono 

Vostro inutil Servo nel Signore 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

MCCCXXIV. 

Alla stessa (27·). 

Riprova la sua ansietà nett'operare e negli esercizi di pietà e qualifica 
la .fretta « peste della devozione ». 

I. C. P. 

Figliuola benedetta in Gesù Cristo, 

Voi ben sapete con quanta gran premura io v'ho raccoman 
dato che vi guardiate dalla prescia o sia fretta e sollecitudine nelle 
vostre opere, poichè .tal prescia è la peste della divozione, porta 
via la pace e la tranquillità dello spirito. Sicchè vi prego a star 
in chiesa con pace, come non aveste da far altro, poichè Dio 
penserà a rimediare a tutto, e se sentirete qualche strillata, state 
zitta, silenzio ecc. 

Dite a vostra signora madre che vi lasci andare a letto la 
sera un poco più presto e faccia supplire per voi. la sorella e la 
serva, acciò possiate alzarvi la mattina un po' più presto a fare 
orazione; e questa vi servirà anche per apparecchio alla santa 
Comunione nei giorni che la fate, e se non vi è cosa particolare 
e che, Dio guardi, non sia gr~ve, non occorre andare al confes 
sionale, ma comunicatevi in pace, e con ogni pace e quiete fate 
il dovuto ringraziamento, senza prescia e sollecitudine di andare 
a casa. 

Fate le cose o sia di cucina o altro, con spirito quieto, tran 
quillo e tenete saldo il vostro cuore, acciò non resti scosso dalla 

. . 
prescia, guardatevene per amor di Dio, e perciò lasciate cadere 
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spesso nel vostro cuore e nel vostro spinto goccie di balsamo di 
santi affetti, fatti con punta di spirito, cioè soavissimamente, e 
lasciate che lo spirito ne resti tutto profumato. Ponete in tran 
quillità il cuore, prima di porvi ad operare, e dite così: Mio povero 
cuore, per chi operi tu ? Sentirete che il povero cuore vi risponderà 
subito con voce_ di fede: lo opero per gloria del mio Dio e per 
puro suo amore; ed allora voi dite: Se così è, perchè hai tanta 
prescia cùe Dio non la vuole e non gli piace ? Fa tutto bene con 
pace, e lascia che il mondo cada sottosopra; che importa.a te? 

Ho fretta, e vi prego di dar questa lettera a chi va; ditele 
che la ponga in pratica, e si farà santa. Gesù vi benedica. 

S. Angelo li 17 ottobre 1764. 

Lasciate la cura del vostro stato a Dio, che esso vi pensa 

per v01 ecc. 
Vostro inutil Servo 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nel!' Arch. Gen. dei Passionisti). 
,9' 

MCCCXXV. 

Alla stessa (28a). 

La rimprovera della sua ajftizione per il ritardo nella fondazione del 
Monastero e vuole si abbandoni in tutto nel divin beneplacito. 

La Passione 55nm di Gesù Cristo sia sempre nei nostri cuori. 

Avete motivo di umiliarvi assai, poichè per così poco vi la 
sciate riempire di turbazione, fissazione ed afflizione. Io non ho 
detto che il Monastero non vada avanti, ma ho detto che si è 
intromessa la fabbrica per le male raccolte fatte dal benefattore e 
quando non andasse più avanti, mai dovete turbarvi nè prendervi 
pena veruna, perchè rimirando che tutto succede, fuori che il peccato, 
perchè così piace a Dio, dovreste sempre rallegrarvi e far festa nella 

volontà di Dio. 
Sicchè quietate il vostro spirito, scacciate le fissazioni, i ·pen- 
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sieri inutili, seguite il vostro stato e lasciate la cura a Dio di 
tutto. Continuate a vivere abbandonata nel beneplacito di Dio, 
godete che sia fatta la ssriia sua Volontà in ogni cosa ; quando sarà 
giunto il tempo sarà finito il Monastero, ma se tira avanti degli 
anni a finirsi, che importa? Continuiamo ad essere fedeli a Dio, 
a non lasciar mai gli esercizi di pietà, l'orazione, il raccoglimento 
e l'esercizio di ogni virtù; e se il mondo andasse sottosopra, non 
ci prendiamo fastidio d'altro e .non abbiamo altra cura che di 
piacere al Signore. Vivete dunque in pace, continuate come prima, 
anzi con più perfezione, a servire Dio e non dubitate di nulla, chè 
il Signore penserà esso a provvedervi. Gesù vi benedica e vi faccia 
santa secondo la ssrira sua Volontà: Amen. Io parto di qui fra 
poco, cioè domenica, e non occorre che scriviate più. 

Ai 26 ottobre 1764 - S. Angelo. 
V.ro inutil Servo 

p AOLO DELLA CROCE. 
(Conforme a copia), 

MCCCXXVI. 

Alla stessa (29a). 
' 

Le ricambia gli auguri di buon Natale, le .fa cuore nelle sue tenta 
zioni e le insegna come diportarsi in esse e le raccomanda la .frequenza 
della Comunione. 

I. C. P. 

Il dolce Gesù sia sempre nei nostri cuon. 

Nella corrente posta ho ricevuta la vostra lunga lettera e 
procuro rispondere punto per punto. 

Primo: vi ringrazio in Gesù Cristo del caritativo augurio mi 
fate nella prossima solennità natalizia, ed io non manco di pre 
gare S. D. M. nella santa novena, e lo farò nella ssriia notte, pre 
gando Gesù che vi faccia rinascere a nuova vita di santo amore; 
e se sarete. fedele, come spero, questa divina spirituale Natività 
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si farà nel tempio del vostro spirito non solamente ora, ma sempre, 
purchè vi conserviate fedele e solitaria nell'interno, riposando il 
vostro spirito nel seno di Dio, in sacro silenzio di fede e di santo 
amore. Lo stesso dico per la vostra pia compagna Teresa. 

2. Non fate caso alcuno di quelle tentazioni pestifere ... disprez 
zatele, aborritele e non abbiate paura di niente. Non è vero che 
siete negligente a discacciarle, ma siccome offuscano la mente. 
così vi pare di essere stata negligente; fate le vostre proteste ·a 
Dio spesso che volete più tosto mille morti che il peccato, e 
quando poi vi accorgerete di tal tentazione, divertitela, discac 
ciatela, ma il miglior modo si è di fuggirne collo spirito nel seno 
di Dio interiormente e ciò si fa in un momento: Ah, Padre dol 
cissimo, aiuto! e basta. Non date luogo a scrupoli; confessate 
vene a cautela, col modo che già vi ho detto e· con poche parole 
e modeste: Padre, lzo /alito fantasmi di tentazioni impure, · non 
so d'averci dato causa nè acconsentito. Se fossi stata in qualche 
cosa negligente, me ne accuso. Ciò basta. Confessatele così, che 
basta. 

3. Seguitate, tanto voi come la compagna, a comunicarvi 
secondo il solito con la benedizione di Dio ,e col merito della santa 
obbedienza, e sino all'Epifania, se potete, comunicatevi ogni mat 
tina tutte due e fate buona compagnia allo Sposo Divino e pre 
gatelo assai per me e per la nostra Congregazione. 

4. Non mancherò di pregare il Signore che vi conservi in 
salute e lunga vita vostro signor padre, come mi dite; lo stesso 
farò, secondo l'intenzione della signora Maddalena ecc. 

Ditele che sia fedele in porre in pratica quel piccolo rego 
lamento che le mandai, e ben rassegnata speri che Dio la con- 
solerà. · 

Non mi ricordo per ora di altro, chè ho da fare e lettere 
molte; pregate il Signore che mi faccia fare sempre la ssrira sua 
Volontà. Salutate in Gesù Cristo la buona Teresa, e che seguiti 
la condotta come le ho detto, e stia solitaria nell'oratorio interno 
del suo cuore ed ami Dio · alla grande e lo preghi per me ecc. 

Gesù vi faccia tanto santa quanto desidero, e vi benedica: 
Amen. 
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Io sto con i soliti miei acciacchi e guai, e sia benedetto il 
Signore. 

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

V.ro inutil Servo nel Signore 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

MCCCXXVII. 

Le raccomanda il ritiramento, vuole porti sempre all'orazione un pen 
siero sulla Passione e le inculca la pazienza e il raccoglimento. 

I. C. P. 

Iesus. 

Rispondo alla vostra lettera ricevuta in questa posta. Avete 
fatto bene a non andare a Roma, che vi sareste molto distratta. 
Qual maggior santuario potete trovare che andare ad adorare il 
SSmo Sacramento ed ivi umiliata ai suoi piedi, ascoltare· le divine 
sue parole ed ardere tutta del suo santo amore? 

2. Non vi prendete fastidio che il confessore non vi dica cosa 
veruna; vi basti l'ascoltare la voce divina delle sante ispirazioni 
ed affetti nella s. orazione. 

3. Farete ottimamente sempre, se nell'orazione vi porterete 
un pensiero della SS. Passione e se per. amore vi farete vostre le 
pene santissime di Gesù. L'amore santo è virtù unitiva e fa sue 
proprie le pene dell'amato bene. Lasciatevi penetrare tutto lo 
spirito e il cuore dalle pene santissime del dolce Gesù, mentre 
state in sacro silenzio di fede e di santo amore nel seno amoroso 
del celeste Padre. 

4. Fate gran conto dell'esercizio della pazienza; e per _eser 
citarla bene, patite e tacete, come faceva Gesù Cristo. Iesus auiem 
tacebat. Ma quando cadete in qualche difetto, non vi turbate, ma 

' ' .':i~;;.if:À 
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umiliatevi dolcemente, chiedetene perdono a Dio, proponete di 
emendarvi e poi proseguite il vostro viaggio con allegrezza e fate 
grande studio di tenere il cuore tranquillo sempre, perchè il diavolo 
pesca nell'acqua torbida; non vi lasciate turbar mai, ma come 
bambina slanciatevi tutta nel seno amoroso del celeste Padre. 

Ho piacere molto che Teresa continui nel suo raccoglimento; 
ditele che seguiti così, che va bene, e quando si ritrova distratta, 
ravvivi la fede e rientri dentro di sè in Dio e prosegua i suoi 
lavori di filare e nel tempo stesso stia: tutta immersa in Dio in 
sacro silenzio di fede e di santo amore e porti sull'altare del cuore 
il fascetto di mirra delle pene ssriie di Gesù, ma senza fissazione 
d'immaginativa, ma in pura e nuda . fede oscura; così fate voi, 
figliuola. Non mancherò di pregare per la madre della medesima 
ecc., come parimente per la sig. Bertolucci ecc. Pregate voi tutte 
due per me e per la nostra povera Congregazione e secondo la 
mia intenzione. 

Io partirò a Dio piacendo,. se sarà buon tempo, quest'altra 
settimana per visitare i . due nostri Ritiri del Monte Argentaro; 
pregate S. D. M. che ci dia buon viaggio e ci liberi dai pericoli, 
essendo io molto acciaccato e decrepito di età e vado a far la 
sacra visita per l'ultima volta, almeno così credo. 

Gesù vi benedica e vi faccia tanto santa quanto desidero : Amen. 
Non mancherò di pregare il Signore per la sig. Rosa vostra 

sorella; ditele che tema Dio, gli sia fedele, faccia - orazione e la 
meditazione della SS. Passione di Gesù Cristo, stia ritirata, mo 
desta e lavori nè mai stia oziosa; e vedrà che il Signore' le aprirà 
qualche buona strada per il suo stato ed avrà fortuna, se farà 
quanto sopra e sono 

Ai 6 marzo 1765, Toscanella, Ritiro di S. M: del Cerro. 

V.ro indegnissimo Servitore nel Signore 
PAOLO DELLA CROCE. 

\. 

' 

(Conforme a copia). 
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MCCCXXVIII. 

Alla stessa (31 a). 

La conforta nella morte del padre, per cui promette preghiere, le dà 
parola che manderà un religioso in casa sua per consolare la desolata .fa 
miglia e le raccomanda di non omettere gli esercizi di pietà senza discapito 
dell'assistenza dovuta alla casa, 

I. C. P. 

Gesù Crocefisso sia sempre. la nostra consolazione. 

Veramente io molto compiango e compatisco la vostra affli 
zione e quella di tutta la vostra casa, ma se con occhio di fede 
si rimira una tal perdita, cioè la morte del. vostro genitore, i; 
certo che subito verrà e si risveglierà nel cuore ben rassegnato 
motivo di consolazione, per vedere adempita la S'Sriia Volontà di 
Dio che ha voluto togliervi quest'appoggio e consolazione tem 
porale di vedervi appresso vostro padre; così è, figliuola bene 
detta. Dio lo ha voluto; ringraziatelo e beneditelo e compiacetevi 
di non aver altro Padre che il nostro buon Dio, il quale vi pro 
teggerà, vi assisterà e vi terrà nelle sue divine braccia, come sua 
figlia diletta. Rassegnatevi adunque e benedite spesso il dolce Gesù, 
baciando quella mano divina che ha vibrato un tal colpo, col 
togliere dalla vita temporale il vostro genitore, per farlo cadere 
nel seno amoroso delle divine misericordie, essendovi segni ben 
chiari della di lui eterna salute, nè io ho mancato nè mancherò 
di dargli i dovuti suffragi per l'anima sua. Fate coraggio e con 
solate tutti di casa, "cosi richiedendo la santa carità. La vera virtù 
si conosce nelle occasioni più ardue; fate risplendere in voi la 
virtù di Gesù Cristo: la pazienza, la compostezza, la vera rasse 
gnazione, il non lamentarvi, ma benedir Dio di tutto ed aiutar 
quanto potete la casa e massime aver occhio ed assistere alla so 
rella, mantenendovi sempre fedelissima a Dio, raccolta nel vostro 
interno, ravvivando spesso la fede della divina presenza ecc. 

Ieri sera a notte ricevei la vostra lettera, ma non potei ri- 
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spondere, chè era quasi buio. Conchiusi però col P. Rettore che 
venisse costi per consolar tutti di casa ed aiutare e dar lume al 
sig. Angelo Antonio, per ben governare la casa, aggiustare gl'in 
teressi, e sopratutto l'ho incaricato di procurar di dar presto stato 
alla sig,a Rosa vostra sorella, e spero che presto Dio la provve 
derà; e fatto questo, si è fatto il più importante. Del resto poi 
non vi prendete pena, perchè le cose delle casa ( colla grazia di 
Dio) anderanno bene e forse meglio di prima. Salutate per parte 
mia la sig.a madre, il fratello e la sorella, e consolateli in mio 
nome, chè io credo che il buon defunto non vorrebbe esser più 
in- questa valle di lagrime, se gli fosse concesso di ritornarvi. Ral 
legratevi dunque tutti nel Signore; e voi, figliuola, siate fedelis 
sima a Dio, non lasciate i vostri esercizi d'orazione, di mortifi 
cazione e la solita frequenza dei SSmi Sacramenti quando potrete 
uscir di casa; per ora fate spesso la SSma Comunione spirituale 
e portate sempre il dolce Gesù nel tabernacolo del vostro cuore; 
non vi dico altro e vi racchiudo nelle Piaghe SSme di Gesù, e 
sono sempre più. Aggiungo che non siate tanto lunga a stare in 
chiesa la mattina, ma fatto il dovuto necessario ringraziamento, 
venite presto a casa, per non far lamentar veruno. Gesù vi be 
nedica. Amen. 

Ritiro di S. Angelo, Ii 2:J giugno 1765. 

V.ro Indgrno Servo' nel Signore 
PAOLO DELLA CROCE, 

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

MCCCXXIX. 

Alla stessa (32·). 

La ringrazia delle condoglianze inviategli per la morte di suo fratello, 
P. Giovanni Battista. 

I. C. P. 

Sig.a Teresa: io la ringrazio in Gesù Cristo della sua cari 
tatevole attenzione, in occasione della preziosa morte del mio santo 

Lettere di .S. Paolo d. C. - lii. 26 
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fratello il P. Gio. Battista; la prego delle sue orazioni per suf 
fragio dell'anima del medesimo e per me più bisognoso; e bramo 
che lei si mantenga fedele a Dio e continui gli esercizi di pietà, 
virtù ed orazione assidua e sono in fretta (i) 

Suo inutil Servo 
P. D. ffi. 

(Conforme a copia). ( 

MCCCXXX. 

Alla stessa ( 33"'). 

L'esorta a porre in pratica gli avvisi già datile per mantenere -il 
cuore in pace nei pensieri e nelle cure della casa e a rimirare _ tutto nella 
Divina Volontà. 

I. C. P. 

Rispondo in fretta alla vostra lettera, ricevuta ier sera. Tutto 
il vostro male, inquietudini e turbazioni nascono, perchè non. po 
nete in pratica· i santi avvertimenti che vi ho dati in nome del 
Signore. 

Se avete tutto il peso del governo della casa, questa è vo- 
lontà di Dio; se avete travagli ed angustie, tutto ciò è volontà 
di Dio che lo dispone acciò acquistiate ed esercitiate la santa 
umiltà di cuore ed il disprezzo di voi stessa ed arriviate a morire 
misticamente a tutto ciò che non è Dio. Se vi piace la volontà di 
Dio, avrete gusto di farla ed unirvi ad essa in tutti i travagli ed 
accarezzerete le preziose croci che Dio vi permette. Tenete i-l 
cuore tranquillo e spesso ponetelo in tranquillità, subito che vi 
accorgete che si sturba , ponete, vi prego ogni studio di tener il 
cuore tranquillo e contento, perchè in tal forma vi manterrete più 
raccolta nel vostro interno, e riposarvi in Dio con sacro silenzio 

(i) Questa lettera non ha data, ma essendo avvenuta la morte del 
P. Giovanni Battista di S. Michele Arcangelo il 30 agosto 1765, si può 
collocare nel settembre di detto anno. 
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di fede e di santo amore: Se potete, comunicatevi, e se non po 
tete, state in pace e ricevetelo in spiritò. Gesù vi benedica e vi 
faccia tanto santa quanto desidero, e sono_ in fretta 

S. Angelo li 8 novembre 1765. 

V.ro Inutil Servo 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

MCCCXXXI. 

Alla stessa (34a). 

Ricambia agli auguri di buon Natale, la consiglia ad accostarsi tutti 
i giorni dalla novena di Natale fino all'Epifania alla ss, comunione e le 
raccomanda di couseruare il cuore tranquillo e raccolto .in Dio. 

Gesù sia sempre nei nostri cuori: Amen. 

Vi rendo grazie in Gesù Cristo del caritativo e divoto au 
gurio che mi fate delle prossime sante feste natalizie, quali io vi 
restituirò in questa s. novena e specialmente nella sacratissima 
notte natalizia e dal sacro altare ed avrò memoria anche del si 
gnor Angelo Antonio, fratello, e della sig.a Rosa, sorella, quale 
spero sarà ben provveduta dalla divina misericordia. Avrò 'tutto 
il piacere che vi accostiate colla buona compagna Teresa ad ab 
bracciarvi al dolce Gesù Sacramentato in questa s. novena e poi 
sino all'Epifania, purchè ve lo accordi il piissimo e .dotto confes 
sore ove ora andate ed ho tutto il piacere che lo continuiate. 

Vi raccomando _di conservare il cuore tranquillo e raccolto in 
Dio, chè così avrete più campo di esercitare le sante virtù, mas 
sime la pazienza, mansuetudine, la carità, l'umiltà di cuore ed il 
silenzio ecc. 

Ho fretta e vi racchiudo nel Costato SSmo di Gesù, da cui 



- 404 - 

v1 prego ogni più copiosa benedizione e a tutta la casa; e 
mi dico 

Ai 15 dicembre 1765 - Ritiro di S. Angelo. 

V.ro Inutil Servo nel Signore 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia). 

MCCCXXXII. 

Alla stessa (35a) 

La tranquillizza circa un suo timore d'offesa di Dio, l'esorta ad 
accostarsi con più frequenza alla santa Comunione e le raccomanda di fug 
gire l'ansietà nell'operare e di coltivare il raccog,limento interno. 

I. C. P. 

In risposta della vostra lettera vi dico che avete risposto 
bene al P. Confessore e non vi è per nulla l'ombra di bugia, e su 
di ciò state quietissima e proseguite col merito della santa ubbi 
dienza le penitenze assegnate nei soliti giorni, quando però state 
in mediocre salute. Seguitate pure a comunicarvi ogni mattina 
nelle ottave solenni, come è questa della S. Pasqua; e potete 
abbracciarvi a Gesù Sacramentato ogni mattina sino alla domenica 
in a/bis che è l'ottava di Pasqua, così dico alla buona compagna 
Teresa. Figliuola benedetta, continuate a tenere il cuore tranquillo 
e rivolto al cielo e fuggite la prescia nelle vostre opere e l'an 
sietà, come vi dissi qui, e quando siete un po' distratta, subito 

. fuggitevene in Dio e nascondetevi come bambina nel suo seno 
divino ed ivi riposate in silenzio sacro di fede e di santo amore; 
in tal forma avrete vera pace, ecc. Scrivo in fretta, chè sto · poco 
bene e neppure posso fare la funzione sacra questa mattina del 
sabato santo. Io in questi santi giorni vi ho pregato ogni pie 
nezza di grazie e benedizioni, e lo stesso per tutta la casa. Salu- 
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tatemi il sig. Angelo Antonio, chè la buona pasqua ve la darò à 
tutti dal sacro altare; e sono di vero cuore 

. S. Angelo ai 29 marzo, il sabato santo 1766. 

Vostro inutile Servo nel Signore 
p AOLO DELLA CROCE. 

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

MCCCXXXIII. 

Alla stessa (36·). 

Promette preghiere per un sacerdote in.fermo, le raccomanda di tenere 
lo spirito quieto e le dà altri consigli per il bene dell'anima sua. 

I. C. P. 

Non ho mancato nè mancherò di pregare il Signore. per i 
sig. Cafico Prenti, acciò S1 D. M. disponga di esso, ciò sarà di 
sua maggior gloria, tanto per l'anima, che per la salute del corpo, 
ed in tutto si adempia la SSma sua Volontà. Se. mai vi tornate 
a visitarlo, salutatelo in mio nome, e che si armi molto di una 
filiale confidenza in Dio e totale abbandonamento alla SSma sua 
Volontà. 

Sempre più' vi prego ad operare con pace e senza ansietà e 
prescia, per mantenere lo spirito quieto, tranquillo, per riposare 
con viva fede, amor santo e sacro silenzio di fede nel seno divino 
del Sommo Bene ; così facendo farà il vostro spirito le ali di fuoco 
per volar sempre più in alto nella cognizione ed amore dell'infi 
nito amore Cristo Gesù. 

Se potete assistere alla santa messa, fatelo; se poi non potete, 
state in pace e fate il sacrificio di fede e 'di santo amore di tutta 
voi stessa nel fuoco della divina carità, sull'altare del vostro cuore, 
dove dovete sempre portare il mazzetto di mirra delle pene ssrìie 
di Gesù vostra vita. Dite a Teresa che l'anima amante si conosce, 
se è fedele nel patir volentieri con pace e rassegnazione, che tiri 
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avanti la sua condotta che va bene.: Gesù vi benedica e pregatelo 
per me, che sono sempre 

Ritiro di S. Angelo ai 23 agosto 1766. 

V.ro inutil Servo 
PAOLO DELLA ffi. 

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

MCCCXXXIV. 

Alla stessa (37a). 

Le indica il tempo più opportuno per gli esercizi spirituali del fra 
tello e con una graziosa similitudine a lui f 'amigtiare l'anima a soffrire con 
pazienza ed in silenzio le tribolazioni della vita. 

I. C. P. 

Ho pensato meglio di non dir nulla al sig. Angelo Antonio 
vostro fratello, circa al venir qui a far gli esercizi, essendo ancor 
troppo lontano il tempo : ma lo farò con mia lettera efficace, 
quando sarà prossima la futura Quaresima, nel qual tempo ver 
ranno anche altri signori a far gli esercizi, e li farà anch'esso con 
più frutto che adesso. 

Ho piacere che codesto ottimo P. Confessore vi faccia restar 
digiuna del dolce Gesù, quando commettete notabil difetto d'impa 
zienza; ma, Dio buono! Quante volte vi ho detto e scritto, che 
quando vi sentite turbata e mossa all'impazienza, che è tempo 
allora di tace:e e serrare la lingua fra i denti ecc.? Ricordatevi 
che Dio creando i pesci, li creò muti, perchè devono stare fra i 
flutti del mare, per insegnarci che chi naviga fra .le tempeste del 
mondo, deve essere muto, senza lingua . per non lamentarsi mai, 
nè risentirsi, nè giustificarsi. Scrivetevi in mezzo al cuore questa 
gran massima, chè se voi la praticherete fedelmente, sarà la vera 
prova per essere monaca della SSma Passione, prova assai più 
sicura, che il dormire vestita, portar lana alla vita ecc., poichè 
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per tali prove vi avremo ternpo ; ma la massima suddetta bisogna 
porla in pratica ogni giorno nelle occasioni che accadono. 

Mantenetevi fedele nel conservare il santo raccoglimento in 
terno e il cuore rivolto al cielo, chè i venti dei travagli non po 
tranno smetterla giammai. Lo stesso dico per Teresa; pregate 
molto per me tutte due, e Gesù vi benedica; e sono in fretta 

Ritiro di S. Angelo li 30 settembre 1766. 

Vostro inutil Servo nel Signore 
PAOLO DELLA CROCE; 

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

MCCCXXXV. 

Alla stessa (38a). 

Gode ch'ella abbia trovato un buon confessore, l'esorta a non afflig 
gersi troppo per la malattia del· fratello, ma a prender tutto dalla mano 
di Dio onde conservare la pace del cuore, le raccomanda di mortificare la 
troppa ansietà nell'operare e di fuggire la malinconia e le dà le ·buone 
feste. 

I. C. P. 

lesus. 

Ho ricevuto la vostra lettera, in data dei 24 dello spirato 
dicembre. Godo nel Signore che S. D. M. vi abbia provveduto 
di un buon confessore, che vi sarà di giovamento grande, per 
aiutarvi a camminare fedelmente nella via della santa perfezione.· 
Mi dispiace sentire l'infermità del signor Angelo Antonio e l'ho 
raccomandato a Dio benedetto; sperando che a quest'ora avrà· 

riacquistata la pristina sanità. 
Ma voi avete torto grande a dare tanto luogo alle afflizioni. 

per tal effetto. Se prendeste tutto dalla mano· amorosa di Dio e 
rimiraste ogni cosa nel· suo divin .beneplacito, è certo che tutto 
vi si convertirebbe in consolazione, perchè in Dio non vi è pena, 
ma conforto, gaudio e letizia; ad ogni modo non vi avvilite, poi- 
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chè il Signore permette che sentiate 'tanto le angustie, acciò cono 
sciate il vostro niente e vi umiliate in ogni cosa, 

. Circa le tentazioni, dico lo stesso, mentre Dio le permette 
per nostro gran bene ed acciò ci umiliamo sempre più. 

State dunque contenta in Dio, non date luogo alla malin 
conia, nè alla viltà di spirito; proseguite al solito, come vi ho 
insegnato in voce ed in scritto, tanto nell'orazione eh~ nell'eser 
cizio delle virtù e guardatevi dalla prescia ed ansietà nelle fac 
cende che fate, ma tenete il cuore raccolto in Dio, come sempre 
vi ho detto. 

Le buone feste ve l'ho date dal sacro altare, ed oggi che è 
il primo dell'anno vi auguro e prego dal Signore un buon capo 
d'anno, acciò sia principio di molti altri, tutti ricchi di sante 
operazioni. 

Date da mia parte un buon capo d'anno al signor Angelo 
Antonio vostro fratello, alla signora Rosa, sorella, ed al signor 
suo marito, che tutti vi racchiudo nel Cuore sacratissirno di Gesù, 
nel tenue capitale di mie povere orazioni. Salutate particolarmente 
il buon fratello, e ditegli che cavi frutto dalla malattia sofferta, 
~he Dio gli ha ridonata la vita acciò l'impieghi tutta nel ser 
vizio di Dio con ogni fedeltà e fuga delle occasioni pericolose . 

Salutate nel Signore Teresa, e· che seguiti la sua condotta 
come le ho insegnato, ed eserciti le virtù ecc., e pregate molto 
per me, che sto qui nel più bello e divoto Ritiro della Congre 
gazione, dove è una continua primavera, ed abbiamo i fiori e rose 

. fresche per l'altare, ma io godo pochissima salute. Vi racchiudo 
nel Costato SSmo di Gesù, da cui vi prego copiose benedizioni, 
e tanta santità quanta vi desidero. 

Terracina, Ritiro di Maria SSma Addolorata il primo del 1767 . 

- Abbiate pazienza a leggere, perchè stento a scrivere per 
la vecchiaia e poca sanità. 

V.ro Indegmo Servitore nel Sig.re 
p AOLO DELLA CROCE, 

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

Alla stessa (39a). 

Le raccomanda di porre in pratica gli avvisi che tante volte Je ha 
dati per il bene del suo spirito ed insiste particolarmente perchè mortifichi 
la pigrizia nel dormire: 

I. C. P. 

Ho ricevuto la sua lettera pochi momenti fa, in cui sento 
che poco o nulla si mortificano le passioni, massime l'irascibile, 
e siccome su di ciò, come in tutte le altre cose concernenti al di 
lei profitto spirituale, le ho dati sempre in voce ed in scritto tutti 
i documenti più opportuni e necessari, così ora non so dirle altro 
se non di pregarla a porli in pratica, altrimenti non vi è da sperar 
pace e profitto spirituale. 

La pigrizia del dormire è una tignuola che rode e guasta 
tutta la devozione e porta via il frutto dell'orazione. Se lei vuol 
uccidere tal tignuola, si faccia violenza, si alzi a buon'ora a far 
orazione e la sera vada presto al riposo. lo non mancherò di pre 
gare per gl' infermi che. mi accenna, massime per la buona Teresa 
che merita d'essere da lei trattata. con rispetto, con tranquillità e 
mansuetudine. lo stento a scrivere e prego il Signore a darle 
grazia di porre in pratica tanti insegnamenti avuti e di corrispon 
dere ai lumi e grazie che le ha dato Dio benedetto. La racchiudo 
nelle Piaghe SSme di Gesù con suo fratello, sorella ecc. e sono 
in fretta 

Ai 20 agosto 1768 - Ritiro di S; Angelo. 

· Suo inutil Servo nel Signore 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia). 

: 
' 
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MCCCXXXVII. 

Alla stessa ( 40a). 

Si congratula con lei per it buon esito degli spirituali Esercizi, la tranqùil 
lizza per una difficoltà che prova nelle confessioni, l'esorta a mortificare 
il suo naturale ardente e te raccomanda il raccoglimento interno e la me 
moria assidua della Passione di Gesù. 

I. C. P. 

Figliuola benedetta in Gesù Cristo, 

Ho ricevuto ier sera la sua lettera e l'ho gradita, perchè 
vedo in essa che vi siete approfittata dei santi esercizi ed è ritor 
nata la santa pace interna, col vivo desiderio dell'amor di Dio che 
sia in eterno benedetto e ringraziato per le misericordie che vi 
continua. 

In ordine poi al non ricordarvi dei vostri difetti per confes- 
sarvene, ma vi spariscono dalla mente, questo è segno che Dio. 
li ha purificati esso colla sua grazia e carità infinita. Onde non 
voglio che restiate confusa, ma in pace e tranquillità. A tal effetto 
vi replico ciò che vi ho detto e scritto tante volte, cioè che po 
niate il vostro cuore in tranquillità, e fatelo spesso, almeno sette 
od otto volte al giorno, massime prima di trattare affari di casa; 
mortificate il vostro naturale igneo, focoso, ma con la parte 
superiore dello spirito, tenetelo in freno, e subito ponetevi in 
tranquillità interiore e proseguite a starvene solitaria dentro di voi, 

. riposandovi come una bambina nel ~eno divino del Celeste Padre. 
Portate sull'altare del vostro cuore le Pene SSme di G. C. come 
un mazzetto di odorosa mirra; non vi scordate, figlia benedetta,· 
di praticare questi avvisi, chè sarete santa. Ho piacere che Te 
resa stia in casa, cioè nella casa interna con Dio, salutatela e che 
preghi. per me. Ritornate i miei riverenti saluti al P. Confessore, 
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che non mancherò di pregare per il bisogno che desidera. Scrivo 
in fretta. e prego Gesù a benedirvi. 

S. Angelo ai 2 marzo 1769. 

Suo Indegrho Servo 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia antica). 

MCCCXXXVIII. 

Alla stessa (4P). 

Le dà consigli per disporsi a celebrare con .frutto e devozione le so 
lennità natalizie (1). 

Gesù sia sempre nel suo cuore: Amen. 

Ho ricevuto ier sera la sua lettera; e siccome - lei desidera 
un regolamento per la corren1e sacra novena, io altro non posso 

, dirle in fretta ( chè sono carico d' incomodi e di lettere) se non 
che l'esercizio continuo delle sante virtù che Gesù Cristo ci h~ 
inseznato con le opere e con le divine parole, si è il miglior 
apparecchio che si possa fare per la gran solennità natalizia. Si 

. eserciti dunque nella vera umiltà di cuore, pazienza, obbedienza, 
mansuetudine, silenzio, modestia di giorno e di notte, e sopratutto 
in continuo e profondo raccoglimento interno, senza mai la 
sciare la santa orazione, chè in tal forma farete un divoto appa; 
recchio, e sarà molto gradito a Gesù Cristo ed a Maria SSma. 

Le buone feste gliele do e darò dal sacro altare e lo fo anche 
in questa novena, e molto più nella prossima sacratissima solen 
nità, lo stesso farò per suo fratello e Teresa, e faccia le mie parti 

(1) Questa lettera non ha data. Non vedendo nominato qui il padre 
della Palozzi pensiamo sia stata scritta dopo la sua morte avvenuta nella 
prima metà del 1765: Escluso pertanto quest'anno perchè abbiamo la 
lettera di auguri per il Natale (Lett. MCCCXXXI), fu scritta in uno degli 
anni seguenti. 



- 412 - 

col signor Angelo Antonio, che saluto di cuore. Non posso più 
scrivere, e resto in fretta e Gesù la benedica: Amen. 

Suo inutil Servo in G. C. 
p AOLO DELLA CROCE, 

(Conforme a copia antica). 

MCCCXXXIX. 

Alla stessa ( 42a). 

Prendendo occasione da un desiderio da lei espressogli di avere da 
lui un regolamento per la prossima quaresima le « presenta una via com 
pendiosa per .farsi santa >, le parla dell'osservanza del voto di verginità da 
lei emesso, le raccomanda la meditazione della Passione di Gesù e · le dà 
salutari consigli per la pratica delle sante virtù (f). 

La Passione SSma di Gesù sia sempre nel suo cuore. 

Non ho risposto più presto alla sua lettera, perchè sono stato 
troppo occupato. Lei vorrebbe sapere come deve regolarsi nella 
corrente Quaresima, ed io le dico che la vita dei servi e serve 
di Dio deve essere una continua quaresima, cioè un esercizio con 
tinuo di mortificazione, tanto interna che esterna. Sicchè lei, diffi 
dando di se stessa e confidando molto in Dio, faccia la sua con 
tinua quaresima con negare sempre la sua volontà, soggettandosi 
ad un'esatta obbedienza nelle cose più difficili e più amare al 
l'amor proprio. Mortifichi i suoi sentimenti esterni, cioè gli occhi, 
la lingua, col parlare poco ed il puro necessario, fugga il trattare 
con gli uomini ed anche le donne, a riserva di quando lo porta 
il bisogno, prenda il dolce per amaro e l'amaro per dolce, ami 
il proprio disprezzo e che venino faccia conto di lei. Stia croce 
fissa con Gesù Cristo, abbracciando ogni occasione di patire per 
amor di Dio, con pazienza, con silenzio, senza mai giustificarsi, 
risentirsi e lamentarsi. Eccole, sig.a Teresa, un breve metodo per 

(1) Questa lettera non ha data. Non sappiamo in quale anno preciso 
si _possa collocare. ·· 
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fare una continua e santa quaresima ed una via compendiosa per 
farsi santa. 

Non abbia scrupolo di cibarsi di quello che si cibano in casa, 
secondo l'indulto del Sommo Pontefice; Dio gradisce il suo buon 
desiderio e ne avrà lo stesso merito, come se lei si cibasse di cibi 
quaresimali. Godo del voto di verginità che le ha fatto fare il 
confessore sino alla SSma Annunziata. Lo rinnovi di solennità in 
solennità, ma non lo faccia perpetuo.· Verrà il suo tempo che lei 
sarà consecrata a Dio per sempre; abbia pazienza. Sia perseve 
rante e fedele a Dio, chè vedrà che il Signore le aprirà una gran 
via. Mediti la Passione SSma di Gesù ed i Dolori di Maria SSma, 
quando si sente interiormente più toccata dagli affetti del santo 
amore, impari a riposarsi in spirito nel seno dell'amato Bene in 
silenzio di fede e di santo amore e si lasci penetrar lo spirito da 
quel sacro afletto, e quando poi è cessato, lei prosiegua la medi 
tazione con spirito pacifico e senza sforzo di capo o di petto; 
s'avvezzi a far tutto soavemente. 

Tenga il cuore raccolto alla presenza di Dio nelle sue opere. 
Il suo cuore sia un vivo tabernacolo per il dolce Gesù Sacramen 
tato. Stia dentro di se stessa in questo tabernacolo ai piedi di 
Gesù come la Maddalena, s'abbracci in spirito a quei piedi divini, 
ascolti le dolci sue parole e si consumi tutta nel suo amore. 

Non abbia scrupoli, anzi li consumi nel fuoco del divino 
amore; circa al voto di verginità non .abbia scrupolo, chè Dio 
l'assiste e lo conserva bene. Preghi per me e Gesù la benedica: 
Amen. 

Saluti nel Signore sua signora madre. 

Indgrìio Servo 
p AOLO DELLA CROCE. 

1 Conforme a copia antica). 
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MCCCXL. 

Alla stessa (43a). 

stero. 
Promette di darle presto buone notizie circa l'erezione del Mona- 

I. C. P. 

Mia figliuola in G. C., 

Ho ricevuto la sua lettera e le rispondo in succinto, perchè 
sto poco bene e sono nel colmo delle faccende. La ringrazio della 
carità che mi continua e delle orazioni che fa per me, che n' ho 
bisogno grande. Le nostre cose sono benedette da Dio, anche per 
il Monastero, ed al mio ritorno le darò buone nuove. Mi saluti 
tanto il P. Teologo, che imploro le sue sante orazioni, e. saluti la 
buona Teresa, che continui come fa, e così lei. Gesù la faccia 
santa. Saluto tutta la casa e sono di vero cuore in fretta 

Ospizio li 25 agosto (1). 

Suo inutil Servo 
PAOLO D. ffi. 

(Conforme a copia antica). 

(
1
) Non è indicato l'anno. Le lettere scritte nel mese di agosto degli 

anni 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, portano tutte l'indicazione: Ospizio del 
SS. Crocifisso ... 

. ,~_1 
, .. -~,,:--!-J 
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MCCCXLI. 

Alla Sig. Dorotea ... (1f 

La ringrazia di sue preghiere, la conforta per le difficoltà che prova 
nell'orazione e le dà alcuni consigli in proposito_. 

La Passione SSma di Gesù sia nel suo cuore, 

Io la ringrazio, sig.a Dorotea, della carità che lei ha per me 
col pregare ogni giorno S. Silvia ad ottenermi la grazia che desi 
dero per gloria del Signore. Lei continui a recitare il solito Pater 
ed Ave per ottenere la grazia suddetta. Non si prenda pena se non 
ha le lagrime nell'orazione mentale; ora è tempo di prova, Gesù 
vuole provare la sua fedeltà e perseveranza. Lei vedrà che ver- · 
ranno tutt'assieme in abbondanza e saranno tutte lagrime di santo 
amore: ma ne preghi Gesù e gli dica così: O dolce Gesù, sposo 
dell'anima mia, datemi il vostro santo amore! O caro Gesù, quando 
vi amerò come i Serafini? Quando mi farete santa? Ah! Redentor · 
mio santissimo, imprimete nel mio cuore la SSma vostra Passione! 
O Maria SSma, datemi il mio Gesù, fate che lo abbracci stretto 
nel mio cuore, imprimete nell'anima mia i vostri gran dolori, fa 
temi amar Gesù col vostro santo e purissimo Cuore. O Madre 
SSma, quando amerò il mio Gesù? Quando brucierò tutta d'amore? 
Ah! io non posso più vivere, se non amo Gesù! 

Questi affetti li deve fare adagio coll'interno del cuore, uno 
per volta e fermarsi un poco per ciascuno. Lei compatisca che io 
non so scrivere bene come lei, nè so fare quelle parolone tanto 
grosse. Saluti la sig.a Maria sua divota sorella. Gesù la faccia 
santa ed io lo spero che la signora Doroteuccia sarà santa, 

(i) Non abbiamo altra indicazione; il nome si ricava dal contesto. 
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se sarà umile, modesta, ubbidiente e di poche parole. Gesù la 
benedica. 

Ai 29 febbraio 1756 - Ritiro di S. Angelo. 

Suo povero Servo 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia). 

MCCCXLII. 

Al Canonico Felice Pagliari (la) 
Frascati. 

Si duole di non poterlo per il momento ricevere in Ritiro per gli :-,~~i 
rituali esercizi e lo consiglia a farli intanto altrove. 

I. C. P. 

Illmo Sig. Sig. Pfie Colmo, 

Giunto da Roma ho ritrovato qua in Ritiro essere stati già 
determinati e disposti i santi esercizi da darsi agli ecclesiastici ap 
punto nell'entrar di Quaresima. Questa risoluzione toglie a me la 
sorte poter godere di V. S. Illrna qui al Ritiro, mentre ora non 

·1e potrebbe riuscire venirvi a tempo; che però se non disapprovasse 
il mio povero sentimento, direi -che per adesso V. S. Illràa facesse 
detti santi esercizi in Roma a Monte Citorio o dove più giudicasse 
opportuno, mentre in appresso in altra simile congiuntura di nuovi 
esercitanti, li potrebhe poi fare anche da noi. Ho detto in altra 
simile congiuntura di più soggetti esercitanti, mentre più ancora_ 
riescono allora i medesimi fruttuosi. Sebbene, quando V. S. Illrna 
così gradisca, è padrone da noi di farseli solo, ed in tal caso ri 
tornati che siano dalle missioni quei Religiosi che l'assisterebbero 
da direttori (giacchè tra poco partono per aiuto dei prossimi), può 
favorirci quando le torni in grado. 

E qui protestandole sempre le obbligazioni più cordiali, ba 
ciandole riverentemente le sacre mani, con veracità di rispetto sono 

D. V. S. Ilhna 
Vetralla S. Angelo 1 ° marzo 1756. 
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- Perdoni se non scrivo di proprio carattere per ritrovarmi non 
poco occupato e di partenza per servir le monache con s. eser 
.cizi ecc. e le bacio di cuore le sacre mani. 

Anche gli altri operai di qui sono per lo stesso impiego in 
Quaresima per i monasteri.. 

Indegrno Servitore Obbligrno 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale [a. m.] conservato nel!' Arch. Geo. "dei Pas 
sionisti. Il poscritto è tutto di carattere del Santo). 

MCCCXLIII. 

Allo stesso (2a). 

Lo informa pienamente dello spirito della Congregazione, particolar 
mente in ordine alla solitudine e dopo aver ciò rimarcato con gravissime 
espressioni, si dice disposto ad abbandonare piuttosto tutte le case dell'Istituto 
che alterarne lo spirito. 

I. C. P. 

Rrno Sig. Sig. Pfie Colmo, 

Ho riposto nel Costato Santissimo di Gesù Cristo i caritativi 
uffizi prestati da V. S. Rriia a favore della nostra povera Congre 
gazione, coll'Altezza Reale del Signor Cardinale Vescovo di co 
desta città (i), e gliene conserverò perpetue le obbligazioni nel Si 
gnore. 

In risposta dunque ai punti del venerato suo foglio che ricevei 
ier sera, riverentemente le notifico come segue. 

1. La nostra Congregazione secondo i lumi che S. D. M. s1 
è compiaciuta darne, è tutta fondata in oratione et ieiuuio. ed i~ 

I 

(1) È il Card. Enrico Duca di Yorch, Vescovo di Frascati. La questione 
per cui qui scrive il_ S. Fondatore si protrasse ancora per molti anni, ma - 
non trovò nei successori di S. Paolo minore fortezza nello zelare l'osser- 

. vanza delle Regole. Incorsero perciò i Religiosi nello sdegno dell'illustre 
· Porporato. Alla fine però questi riprese l'antico affetto per i Religiosi Pas 
sionisti, di cui aveva già dato e diede in seguito ripetute prove. 

Lettere di S. Paolo d. C. - lii. 27 
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vera solitudine, secondo i sacrosanti consigli del Nostro Divin Sal 
vatore, il quale voleva che i suoi Apostoli dopo le loro sacre mis 
sioni, si ritirassero in solitudine: Requiescite pusillum in solitu 
dine; e ne dava l'esempio la Maestà Sua Divina, poichè dopo le 
di lui ammirabili divine predicazioni si ritirava al Monte solus arare. 
Su tale fondamento è posta la nostra Congregazione; e se si getta 
a terra questo, è totalmente rovinato l'edifizio, perchè fuori affatto 
della vocazione che Dio ne ha data. Su tal riflesso le nostre sante, 
Regole ci obbligano che dopo le missioni, ~sercizi spirituali ecc. 
ci ritiriamo subito nei Ritiri di nostra solitudine, per raccogliere 
1~ spirito in oratione et ieiunio; poichè mi creda, amatissimo e 
riveritissimo signor Canonico, che fa più frutto un operaio evan 
gelico che sia uomo d'orazione, amico della solitudine e staccato 
da ogni cosa creata; che mille altri che non siano tali. A .. tal ef 
fetto ancora le nostre sante Regole ci obbligano di obbedire ai 
Vescovi quando ci chiamano a far le missioni, esercizi spirituali al 
popolo, al clero, monache ecc., ma ci proibiscono l'andare preci 
samente a confessare nei luoghi delle loro feste ecc. ; bensì di es 
sere assidui di confessare chi viene nelle chiese dei nostri. Ritiri, 
proibendoci altresì d'impiegarci in ciò che spetta ai parroci. Tut 
tociò è approvato dalla S. Sede nel Breve Apostolico. 

Di più ci obbligano dette Regole, che dovendo andare a far 
catechismi al luogo prossim~'·al Ritiro, si faccia ogni possibilità di 
ritirarsi la sera al detto Ritiro; tutto ciò è disposto nelle sante Re 
gole, affinchè il Religioso conservi lo spirito cieli' orazione e non si 
divaghi. 

2. Da tuttociò V. S. Rrìia potrà far rilevare a S. A. Reale 
che andando i Religiosi a confessare, girando i luoghi della dio 
cesi, ecco gettata a terra la base dell'Istituto; memore pure che 
basta che s'impieghino ad udire le confessioni in tempo delle mis 
sioni ed esercizi spirituali, poichè di poi restano i confessori e par 
roci per confessare il popolo; e poi noi dobbiamo fuori del tempo 
delle missioni ecc. starcene ritirati e lasciarci vedere di raro come 
le reliquie de' Santi; ed in tal forma si fa gran frutto e riforma 
nei popoli, che riguardano gli operai come uomini apostolici che 
escono dalla solitudine e dall'orazione per accendere i loro cuori· 
col fuoco della santa predicazione. 



.~ 

- 419 - 

3. Bisogna riflettere altresì che il Ritiro di Montecavi ha poche 
stanze e poco men che rovinate, umide ecc., oltre !'a.vere pochi 
sussidi per il mantenimento; a tal effetto poca pochissima famiglia 
vi posso mantenere. Se Dio benedetto ci provvederà, come io spero, 
e che si possano costruire altre celle più salubri e comode, se 
condo la povertà che professiamo, allora ci si terrà la famiglia in 
tera, almeno di dodici, ed in tal caso vi saranno soggetti che po 
tranno supplire per le missioni, catechismi, esercizi ecc., secondo 
le-piissime intenzioni di S. A. R., ma non già di andar per i paesi 
a confessare permanenter, essendoci ciò proibito ùt supra. 

4. Al Ritiro di Mantecavi per l'angustezza del luogo non ci 
si possono tenere eh~ sette o otto Religiosi tra sacerdoti e laici, 
ed ora vi sono solamente tre. sacerdoti e pochi laici e con poca 
sanità, massime il P. Rettore, e se i sacerdoti vengono costi nelle 
solennità a confessare, ecco che resta il Ritiro senza coro e senza 
ufficiatura in chiesa ecc. Giudichi V S. Rrha se convenga. Di più 
.le nostre Regole ci proibiscono il predicare la quaresima e nel 
l'avvento, acciò gli operai stiano raccolti in solitudine e in orazione 
per uscire colle missioni dopo la SiPasqua ecc. con maggiòrfer 
vore. Or veda V. S. Rrna la premura che ci fanno le nostre Re 
gole per mantenerci nello spirito dell'Istituto, ispirato dà Dio ed 
approvato dal suo Vicario. 

5. Chiudo questa lettera con dirle che io quando fui eletto 
Preposito Generale dal nostro venerabile Capitolo.. dopo fatta la 
professione della Fede, giurai, tactis Sacris Eva1~geliis, di conser 
vare a tutto potere inviolabile l'osservanza delle sante Regole, e 
piuttosto che essere spergiuro, non solamente son risoluto di per 
dere il Ritiro di Montecavi; ma quanti ne ha la Congregazione, 
e la vita stessa, essendo questo l'obbligo preciso di mia coscienza. 

Ma prima che mi scordi, devo aggiungere che le dette nostre 
Regole ci obbligano a non ricevere di più che uno o due eserci 
tanti nei nostri Ritiri per soli dieci giorni o al più quindici, ma 
che vi sia casa apposta annessa al Ritiro per gli esercitanti. Se 
Dio provvederà, si farà tutto col tempo, ed allora S. A. R. potrà 
mandare esercitanti a suo piacere per otto o dieci o al più quin 
dici giorni; ma mai si potranno ricevere i condannati e penitenziati 
per del tempo; poichè i nostri Ritiri sono case religiose e non ga- 
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lere o ergastoli. E che disonore - per la povera Congregazione se 
si spa_rgesse per il mondo che i nostri Ritiri sono tanti ergastoli? 
Ponga il tutto sotto il purgatissimo occhio di S. A. R., che spero 
resterà soddisfatta, supplicandola altresì di porre me poverello ai 
piedi di · S. A. R. ed assicurarla che per cooperare al di lui zelo, 
spargerei volentieri il sangue stesso; ma non posso far di più di 
ciò prescrivono le Regole sotto pena di essere spergiuro, che Dio 
ne liberi. 

Implori da S. A. R. per me la di lui pietà, clemenza e mi 
sericordia.,colla sua autorevole protezione, zelando la conservazione 
dello spirito dell'Istituto, chè in tal forma la Santa Chiesa avrà 
sempre floridi e santi operai, aliter nihil. lo poi non so nè posso 
con termini sufficienti esprimere le infinite obbligazioni che in Gesù 
Cristo conservo alla venerata sua persona, e lo accerto che sempre 
più si esclamerà al Signore, tanto nelle orazioni private che nei 
santissimi sacrifizi, acciò S. D. M. ricolmi la degnissima sua persona 
e tutta la piissima sua casa delle sue più copiose bene<lizioni spi 
rituali, temporali ed eterne. _. 

E qui racchiudendola nel Cuore purissimo di Gesù Cristo e 
nel Petto Santissimo di Maria sempre Immacolata, passo a ripro 
testarmi col più profondo rispetto, venerazione e stima 

Di V. S. Rma 

Viterbo per Vetralla, nel Sacro Ritiro di Sant'Angelo ai 13 feb 
braio 1768. 

Indegrno Serv.e Obrno 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

~- 
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MCCCXLIV. 

Alla M. Suor Felice Maria Candida De Angelis e) 
Toscanella. · 

La dissuade dal ripetere la confessione generale e l'assicura del buono 
stato di sua coscienza. 

l. C. P. 

M.to Renda Madre, 

Ricevo la sua pregiatissima lettera, e in risposta le dico che 
il P. Franèesco Antonio, vero servo di Dio, ha fatto bene di non 
lasciarle fare la confessione generale. 

Ma, Dio buono! Non vede V. R. che questi sono scrupoli, 
cagionati dal demonio? V. R. ha fatto più volte la confessione ge 
nerale. Grazie a Dio, non ha lasciato niente apposta per vergogna 
o altro ecc.; perchè dunque vuol replicare i peccati già confessati? 
S'acquieti dunque nel Signore. Consumi gli scrupoli e i timori nel 
fuoco dell'amor di Dio, s'abbandoni tutta nelle Piaghe S'Srfìè di 
Gesù e mi creda che V. R. ha segni ben chiari d'essere in grazia 
di Dio. Si faccia dunque coraggio grande con filiale confidenza nel 
Signore, non lasci mai la santa meditazione delle Pene SSme di 
Gesù e dei Dolori di Maria SSma. Stia raccolta. nel suo interno, 
che presto svaniranno gli scrupoli e proverà gran pace, preghi 
assai per me; e riprotestandole la mia servitù e grati~udine in Gesù 

(1) É forse la stessa di cui si è già riportata una · lettera. (V. Let 
tera DCCXL). Diciamo forse, perchè da un documento mss. autografo di 
Suor Geltrude Gandolfi del 26 dicembre 1775, conservato nell' Arch. Gen. 
dei Passionisti, risulta che v'era in quel monastero oltre la Suor Felice 
Maria Candida De Angelis, cui è diretta la presente, anche una Suor Fe 
lice Maddalena De Angelis, Non essendo però nell'originale della lettera 
sopra ricordata riportato altro che il cognome, le abbiamo perciò poste 
separatamente. 

r 
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Cristo, resto racchiudendo!~ nel Cuore purissimo di Gesù, m cm 
mi dico con tutto l'ossequio 

Di V. R. 

Ritiro di S. Angelo li 6 aprile 1756. 

Indegrùo Serv.e Obgriio 
p AOLO DELLA CROCE. 

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

MCCCXLV. 

Al R.ev. D. Giuseppe M. Can. R.otondi 
Sermoneta. 

Si congratula con lui per la sua prima messa e gli raccomanda la 
meditazione sulla Passione di Gesù dicendogli che i sacerdoti devono essere 
della medesima devotissimi. 

I. C. P .. 

Rido Sig. Sig. Pfie Colmo, 

Con mio piacere sento dal compito foglio di V. S'. M.to Refida, 
che abbia celebrata la prima sua messa; me ne congratulo .seco 
e voglio sperare che il suo 'spirito si arricchirà sempre più dei 
tesori divini che si partecipano da quei sacerdoti che si accostano 
al sacro altare con disposizione e fervore. Non lasci però mai la 
santa orazione e meditazione, massimamente sulla Passione di Gesù 
Cristo, di cui i sacerdoti devono essere devotissimi, e così il suo 
interno si conserverà raccolto e sarà più disposto ad accostarsi al 
Sommo .Bene _Sacramentato. Preghi anche per me che baciandole 
·riverentemente le sacre mani, sono con piena stima 

Di V. S. M.to Refida 
Vetralla, S. Angelo 13 aprile 1756. 

.j 

I 
I 
i 
I 
.j 
I 
.I •. 

Affrno Serv.e Obrìio 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale [a. m.] conservato nell'Arch. Gen. dei Pas 
sionisti). 

I 

.J 
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MCCCXLVI. 

Alla Sig. Dolcissima Palomba 
Sutri. 

L'esorta ad offrire le sue angustie a Gesù Appassionato ch« ne miti 
glzerà la pena e la consiglia a rivolgersi a persone competenti per il buon 

_esito de' suoi affari. 

La Passione SSfaa di Gesù Cristo sia nel vostro cuore. 

In risposta. della vostra lettera non posso dirvi altro se 'non 
replicarvi ciò che vi feci rispondere a voc_e da Mattia. 

Io non voglio dubitare che non abbiate offerto alle Piaghe 
SSn1e di Gesù il travaglio che soffriste, e credetemi che facendolo 
spesso, farete cosa grata a Dio e di gran merito per l'anima vostra; 
tutte le vostre pene vi parranno dolci, se 'le offrirete alla SSma 
Passione di Gesù Cristo ed ai Dolori di Maria SSma, consiglian 
dovi a pensarvi spesso con fede e con amore e gratitudine. In or 
dine poi ai vostri interessi, non saprei dirvi altro se non che per 

· aggiust2.rli con pace, dovreste procurare di porli in mano a due 
compromissari, uomini di dottrina e timor di Dio, che non man 
cano in codesta città; e fatto che avrete le vostre parti, per tenér 
buon conto · della roba dei vostri figli; rimettete poi tutto nelle 
mani del Signore che vi assisterà, se voi sarete fedele in ben ser 
virlo, con vera pazienza e rassegnazione alla volontà di Dio. E 
racchiudendovi nel Costato SSmo di Gesù con i vostri figli, vi 
prego le più copiose benedizioni del cielo. 

S. Angelo li 10 giugno 1756. 

V.ro Obgrno Serv.e nel Signore 
p AOLO DELLA CROCE. 

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

Al .Rev. Don Tommaso Antonio Can. Panizza (la) 
Tortona. 

Gli dice che non può per il momento ricevere due suoi nipoti in Con 
gregazione e a quali condizioni è disposto a riceverli in seguito (1). 

I. C. P. 

· Rrìio Sig. Sig. Pfie Colmo, 

Ricevo il venerato foglio di V. S. Rràa, segnato Ii 12 dello 
scorso maggio, in risposta del quale ho la sorte di riverentemente 
dirle che ben volentieri riceverei i di lei signori nipoti, ma per 
ora il noviziato è occupato da altri; ed inoltre devo prima essere 
informato se siano di buon'indole ed aspetto, di buona salute, do 
cili, non ipocondrici, di natura soave, altrimenti non farebbero riu 
scita. In ordine al timor di Dio, che è il fondamento principale, 
non devo dubitarne. Crederei però, anzi stimo necessario, di più 
provare la loro vocazione; la nostra vita è penitente, sebbene 
discreta, vi vuole però natura robusta, massime per le missioni, e 
sopra tutto ottima volontà. Onde potrebbe proseguire a farli stu 
diare fondatamente, massime il secondo, che pria d'essere ricevuto 
conviene abbia studiato bene, salfem la rettorica, su di cui ne deve 
essere esaminato formiter ·pria d'essere accettato, ed intanto anche· 
il primo puole studiar la filosofia ecc. Da tutto ciò V. S. Rriia puoi 
rilevare che io non posso darle positiva risoluzione, sino che non 
abbiano terminati tali studi, e sia informato autenticamente del resto 
ut supra, come prescrivono le nostre sante Regole. Scrivo in fretta 

(
1
) Non v'è memoria nel Catalogo Generale della Congregazione che 

nipoti di questo D. Panizza siano stati ricevuti in Congregazione. 
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e non poco occupato, e racchiudendola nel Costato SSmo di Gesù, 
passo a rassegnarmi col più profondo rispetto 

Di V. S. Rma 

Vetralla, Ritiro di Viterbo S. Angelo li 10 giugno 1756. 

Indegmo Serv.e Obrno 
PAOLO DELLA CROCE Prep. 

(Conforme a copia antica). 

MCCCXLVIII. 

Allo stesso (2a) 
Castellazzo. 

Si scusa di non poter ricevere un postulante da liti presentato. 

I. C. P. 

M.to Ili.e Rendo Sig. Prone Colmo; 

Ben volentieri riceverei , in, Congregazione il giovane da lei 
raccomandato, se si facesse in quest'anno la vestizione. Ma siccome 
in queste parti v'è grande scarsezza di viveri in 'questo annuale e 
non poche miserie, così si è sospesa per quest'anno la vestizione 
dei novizi per non aggravare di soverchioil Ritiro. Potrà adunque 
il suddetto giovarie cercarsi l'ingresso in altra Religione, giacchè 
fra noi non vi è luogo. Tanto le devo in risposta; e desideroso 
di poterla in altro servire, con pienezza di stima mi raffermo 

Di V. S. M.to Ili.e e Renda 

· Viterbo per Vetralla, Ritiro di S. Angelo li 20 agosto 1765. 

Indegmo Serv.e Obgtùo 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale [a. m.] conservato nell' Arch. Gen. dei Pas 
sionisti). 
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MCCCXLIX. 

Alla Sig. Anna Maria dei Nobili Avvolta (la) 
Corneto, 

Le scrive a proposito di un desiderio da lei espressogli di fare la con 
fessione generale e le dà alcune regole di vita per santificarsi nello stato in 
cui si trova. 

I. C. P. 

Illma Signora, 

Ho letto con mia edificazione la pia lettera di V. S. Illrna, 
in risposta della quale devo dirle che per le mie indisposizioni e 
molte occupazioni, non è possibile che io possa venir costì per 
sentire la di lei confessione, come ella brama. 

Sa Dio quanto volentieri verrei a servire all'anima sua per 
cooperare al di lei vantaggio spirituale, ma non m'è possibile-; non 
è molto che sono tornato dalle missioni non poco indisposto. 

Io voglio credere che lei avrà procurato (massime prima di 
congiungersi in matrimonio) di fare la sua confessione generale, 
e non avrà taciuto niente apposta. Onde .su tale riflesso, ella deve 
star quieta; e posto che volesse fare una confessione generale da 
me, potrebbe venire in Toscanella, dove probabilmente l'inverno 
venturo vi farò la missione. In tal forma si preparerebbe meglio. 
Io le propongo tal compenso; poichè credo che in detta città possa 
avervi_ casa aperta per mezzo del signor Bruschi che vi ha la so 
rella maritata in una principale e pia casa ecc. Quando poi non 
le riesca, potrebbe servirsi d'uno dei migliori confessori di costi, 
ed io la consiglierei di servirsi del Padre Maestro dei Servi di 
Maria, che fu Provinciale, di cui non mi ricordo il cognome. So ·. 
però che è un servo di Dio dotto e pio. 

Secondo la misericordia di Dio mi fa conoscere, vedo che il 
Signore la vuole una santa maritata, se lei, come. spero, corrispon 
derà. La Divina Bontà ha seminato delle amarezze, dove lei cre 
deva trovar contento. Oh, che grande misericordia è stata questa! 
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Così ha: permesso il Signore ad altre maritate come lei, le quali 
per la via regia della Croce si sono fatte sante, ed io ne conosco 
dì tali. Oh Signora! Sia grata a questo buon Dio che tanto l'ama, 
lo serva fedelmente, non si vergogni d'essere serva del Sovrano 
Re della gloria. Sì ponga sotto i piedi i rispetti umani. 

Sopra tutto si dia all'orazione mentale, meditando la Passione 
SSma del dolce Gesù ed ì Dolori di Maria SSma, e vorrei che 
ciò lo facesse la 'mattina in camera, almeno per mezz'ora, e mi 
creda che in essa imparerà la scienza dei Santi, che è l'esercizio 
d'ogni virtù e massime dell'umiltà di cuore, pazienza e mansuetu 
dine. Ogni otto giorni s'accosti divotamente e con santa prepara 
zione ai SSmi Sacramenti, dia qualche tempo alla lezione spiri 
tuale in qualche di voto libro e non lasci l'esame di -coscienza ogni 
giorno e tenga il suo cuore raccolto in Dio, svegliandolo spesso 
al santo amore e baci spesso le Piaghe SSme di Gesù; faccia 
quanto puole di sentir messa ogni giorno e s'abbracci spiritual 
mente colla santa comunione spirituale al dolce Gest Sacramentato. 
Non stia mai all'ozio che è radice d'ogni vizio, sia modestissima 
ed esemplare e faccia che chi la vede, miri in lei un vivo ritratto 
di Gesù Crocefisso per la modestia nei suoi portamenti. Sopra 
tutto le raccomando una grande carità ed unione col signor suo 
marito; gli mostri sempre un buon volto cordiale, gli sia obbe 
diente, dentro però i limiti della ssràa legge del Signore. Non lo 
contristi mai, soffra in silenzio ogni amarezza e non se ne lamenti 
mai, ma corra a Gesù e con esso conferisca il suo cuore ed i suoi 
travagli, come farebbe una buona figliuola col proprio padre, e 
subito sarà consolata. Io le ho dato queste poche regole, che se 
le praticherà, come spero, sarà felice in vita, in morte e beata nel 
l'eternità. L'ho fatto ancora per obbedirla, giacchè -lei mi dice che 
le. scriva ciò che Dio m'ispira, ed eccola servita. E racchiudendola 
nel Costato SSmo di Gesù, da cui le prego copiose benedizioni, 
resto in fretta 

Di V. s. Illrna 
Vetralla, Ritiro di S. Angelo li 26 giugno 1756. 

Indegrno Serv.e in Cristo 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

Alla stessa (2a). 

L'esorta a porre in pratica .i documenti di spirito che già le ha dati 
e la prega a troncare con lui il carteggio epistolare. 

S. Angelo li 6 luglio 1756. 

Paolo della Croce ha ricevuta la lettera della signora Maria 
Anna Avvolta, ed in risposta le dice che si prevalga dei santi do 
cumenti datile, ma che non s'incomodi a più scrivergli, poichè non 
avrà da esso risposta, non essendo solito di far carteggi con donne 
senza precisa necessità, avendo fatto lo stesso con altre signore 
qualificate. Gesù la benedica e la 'fortifichi per sempre servire il 
Signore con fedeltà, senza mai lasciare l'orazione, massime la me 
ditazione della Passione di Gesù Cristo, con l'esercizio delle sante 
virtù -ecc, 

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

MCCCLI. 

A S. Ecc. Mons. Formaliari (1) 
V escovo di Todi. 

Lo prega a voler anticipare o differire la missione nella città di Todi, 
stante il cattivo stato di salute del _P. Tommaso Struezieri ed altre dif 
ficoltà. 

Illrào Revriio Sig. Sig. Prone Colmo, 

Siccome ebbi l'onore di poter offrire alle pie e zelanti pre 
mure di V. S. Illrùa e Rrna il P. Tommaso, perchè si portasse 

(1) Il nome non è segnato nell'originale. L'abbiamo tolto dagli Ann, 
mss. di Congr. a. 1757. La missione di cui è qui parola fu tenuta lapri 
mavera del 1757 dai PP. Tommaso M. del Costato di Gesù (Struzzieri), 

--:e:;';.,;;__ .. 



-- 
- 429 - 

in Todi ad esercitare il Ministero Apostolico, e consecutivamente 
esposi quindi gl'incomodi non poco considerabili, sovraggiunti al 
divisato soggetto, quali dal medesimo ora mi si riconfermano nella 
relativa di molti giorni di medicamenti che ha dovuto egli pren 
dere, oltre all'aver fatto perdita di quasi tutto il dentame, sog 
giungendomi di prender io frattanto qualche compenso presso la 
grande saggia benignità di V. S. Illràa e Rrna in ordine alla de 
terminata santa Missione del prossimo futuro novembre; eccomi 
però ad esporre rispettosamente alla sua purgata considerazione i 
medesimi, congiunti all'incomodo della strada di cento venti in 
trenta miglia, cui in somigliante stagione si renderebbe notabil 
mente disastrosa, e per l'altro verso, allora appunto_ crescono le 
di lui incombenze nell'impiego che attualmente egli sostiene, ed 
il Catechista che dovrebbe secolui venire di compagnia, è avanzato 
in età. Supplico pertanto l'amorevole degnazione di V. S. Illràa e 
Rràa a gradire che i divisati Religiosi vantaggino alquanto il tempo 
e si conducano costà ai suoi piedi circa la metà o verso i venti 
di ottobre, oppure, se tanto non sortisca fattibile, converrà di ne 
cessità che differiscano fino a Pasqua alla nuova primavera. 

Mi auguro che V. S. Illràa e Rrìra condiscenderà grazim;a 
mente a somigliante indispensabil premura; e con fiducia di ono 
revolissimo suo rincontro, prostrato al bacio della sacra v~ste. ed 
implorando la sua 'pastorale benedizione le fo profondissima ri 
verenza. 

Di V. S. Illma e Rrna 

Viterbo per Vetralla, Ritiro di S. Angelo 22 giugno 1756. 

- Prego--la carità di V. S. Illrùa e Revrna perdonarmi se 
non scrivo di proprio carattere, atteso l'abbattimento di forze per 
le fatiche sofferte nelle prossime scorse missioni, da cui di fresco 
sono ritornato e per le altre mie occupazioni. Il P. Tommaso Pro 
vinciale mi scrive che per 40 giorni ha presi i decotti di vipera, 
che gli sono caduti quasi tutti i denti e non ne tiene più che tre. 

Marco Aurelio del SS. Sacramento e Carlo di S. Geltrude. Lo Struzzieri 
morì poi vescovo di questa città. Fu trasferito alla sede di Todi da Amelia 
l'anno 1775. 
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Esso però unitamente con me bramiamo di servirla, non ostante 
qualunque strapazzo, a cui per poter resistere è necessarissimo 
che V. S. Ilhha , si degni d'appianare il compenso suddetto, altri 
menti non p~ol riuscire tal missione in novembre, come V. S. Illrna 
accenna al detto Padre. Ho tutta la fiducia nella di lei paterna 
bontà, che non vorrà aggiungere ulteriori incomodi nella salute ecc. 
e si degnerà ricevere la Missione in ottobre o dopo Pasqua, quando 
alla di lei prudenza e zelo non paia spediente nel detto mese; ed 
implorando l'assistenza di sue sante orazioni, mi riprotesto col più 
profondo rispetto 

Umo Devrìio ed Osseqrno Servitore 
PAOLO DELLA CROCE Prep. 

(Conforme all'originale [a. m.] conservato nell' Arch. Gen. dei Pas 
sionisti. Il poscritto è tutto di mano del Santo). 

MCCCLII. 

Alla sig, Maria Aldobrandini, educanda (1). 

L'assicura che guarirà da una malattia, gode del vo'to da lei fatto di 
rendersi religiosa e le promette d'indicarle a tempo suo il monastero in cui 
ritirarsi e le dà alcuni avvisi speciali. 

L'amore di Gesù e di Maria SSma sia sempre nel suo cuore. 
Amen. 

Con mia edificazione ho letta ieri sera la divota sua lettera 
e da tal lettera rilevo sempre più la veracità del sentimento che 
mi ha dato il Signore in ordine · alla di lei malattia, la quale è 
stata di suo gran profitto e bene ho potuto dire: ln.firmilas haec 
non est ad mortem, sed ut glori.ficetur Deus ecc. Or bene, bene 
diciamo l'Altissimo dell'infinite sue misericordie per cantarle poi 
in eterno nel Cielo, come spero. Io sono tornato poco fa da due 
vicine città, dove ho dati gli Esercizi spirituali in forma di Mis- 

(i) Non abbiamo altre indicazioni. 
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sione, in occasione del Giubileo e mi sento non poco abbattuto 
di forze ed in poca salute: onde rispondo poco per non aggra 
varmi di più la testa. 

.Sig, Maria, lei non può credere di quanta consolazione mi 
siano stati i sentimenti che mi esprime ed io spero di cooperarvi 
a maggior gloria di Dio; e giacchè lei ha fatto voto di rendersi 
religiosa in quel Monastero che io dirò, così non mancherò di 
esclamare al Signore, acciò mi dia tal lume; sebbene spero di 
averlo sin d'ora, ma non mi fido di esprimerlo in carta per adesso, 
riservando di farlo quando mi si renderà più chiaro, e se la Mie 
sericordia di Dio lo fa riuscire lui, sarà un grande strumento della 
sua gloria e il Signore la farà santa. Tenga nel suo cuore que 
st'espressione che fo, ed intanto preghi Sua Divina Maestà, che 
apra la via e la renda disposta per ricevere una grazia tanto se 
gnalata. Ora· che lei ha fatto un tal voto di religione, il quale 
non può essere dispensato se non dal Papa, deve rimirarsi come 
persona consacrata a Dio' e tutta sua; onde deve dar bando ad 
ogni pompa, tanto nel vestire che in ogni suo andamento. 11 Re 
dei Regi I'ha di già accettata per sua diletta sposa, onde deve 
ornarsi di ogni virtù che sono le gioie che piacciono allo Sposo 
Divino, e specialmente l'umiltà di cuore, la cognizione del suo 
proprio niente, la modestia di giorno e di notte, con gran custodia 
dei sentimenti, massime degli occhi e della lingua, essere assidua 
nell'orazione e farsi. il suo oratorio nell'interno, portandoci sempre 
esposto sull'altare del cuore il dolce Gesù, per ardere sempre del 
suo S. Amore. Non ho altro tempo: lei si abbandoni nel seno. 
ssrfio di Gesù come una bambina e gli chieda in grazia che l'am 
maestri nella via della s._ perfezione e le insegni a fare orazione; 
sia certa che gliela insegnerà. Le buone feste gliele · darò dal 
sacro Altare nella prossima sacratissima notte e ponga il di lei 
cuore nelle mani di. Maria SSma, acciò l'inaffi col purissimo suo 
latte e lo tenga nascosto su le fascie del Divino Infante Gesù. 
Lo stesso farò per la sua sig.a madre e per 1tutta la sua casa ed 
anche per coteste buone religiose e racchiudendole tutte nel Cuore 
di Gesù e specialmente il di lei spirito, le prego dal Signore co 
piosissime benedizioni. Mi sono scordato di dirle che per la vita 
e salute sia sicura che Sua Divina Maestà gliela concederà .per- 
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fetta ed il giorno del S. Natale le darò una benedizione di qui: 
ora però è tempo di sofferenza e di rassegnazione, giacchè il si. 
gnore per mezzo di tale infermità le purifica lo spirito ed anche 
il corpo, acciò purificato sia un vivo tempio dello Spirito Santo. 
Lei m'intende e sia contenta in Dio, chè ha i segni più chiari 
del ssrno suo amore ed un giorno lei mi confesserà con gran 
giubilo del suo cuore la sua gran sorte. 

S. Angelo li 23 dicembre 1756. 
Indrno Servo 

PAOLO DELLA CROCE. 
(Conforme a copia). 

MCCCLIII. 

Al P. Pietro di S. Giovanni (J&) (1) 
Ritiro di S. Sosio - Falvaterra. 

Si congratula dell'osservanza dei Religiosi e gli dà ottimi avvisi per 
disimpegnare con merito l'ufficio di Superiore. 

I. c.>. 
Carriio P. Rettore amatissimo, 

Carissima m'è stata la sua lettera e m'ha riempito di edifi 
cazione e di contento nel Signore, e per i di lei pii sentimenti e 

(1) P. Pietro di S. Giovanni (Pier Giovanni Vico) di Castellinaldo nel 
Piemonte. Vestì dapprima l'abito talare nel Seminario Vescovile, ma sen 
tendosi chiamato a vita più perfetta, domandò ed ottenne l'abito dei Pas 
sionisti il gennaio del 1748. S1 distinse nell'osservanza regolare e nel pre 
starsi assiduo per il bene del prossimo. Vittima di una grave calunnia che 
ledeva il suo onore sopportò con eroica rassegnazione la dura prova per 
quindici anni, finchè piacque a Dio svelare l'innocenza del suo servo. Fu 
uomo di 'altissima orazione, nel cui esercizio "passava buona parte della· 
notte. Il suo genere di vita era penitentissimo. Coprì varie cariche in Con 
gregazione, ma quella in cui più si distinse fu nel magistero dei novizi, 
Morì due anni prima del S. Fondatore in grande concetto di santità ad 
Orbetello in casa Grazi. 

Quando P. Pietro riceveva la presente,· era Rettore del Ritiro di 
S. Sosio presso Falvaterra. 

) 
I 
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per le notizie che m'avanza del buon ordine del Ritiro e della 
santa osservanza, e molto godo che sia costì il P. Costantino, 
sperando che il P. Provinciale glielo lascerà, come lo prego nella 
qui compiegata lettera, quale prego V. R. mandargliela dove si 
trova per qualche occasione sicura, mentre io credo che sia a far 
la Missione in Pontecorvo. M'è stata grata la notizia che il P. Pro 
vinciale abbia levato di costì il P. Giacomo, e credo che il Si 
gnore lo fa operare con vera prudenza: Benedictus Deus, qui fecit 
nobiscum misericordiam suam : ed in ordine alle bizzoche V. R. 
procuri di far ogni possibile di tenerle lontane, ed ordini che se 
ne vien qualcuna, sia sbrigata al più presto, nè si trattengano a 
lungo al confessionale, aliier entreranno in grandi scogli; confe 
risca tutto col detto P. Provinciale ecc. Fa molto bene a porre in 
buon sesto il Ritiro, massime la scala ecc. 

In ordine alla sua condotta le dico che non si spaventi delle 
distrazioni, nè delle pene interiori, le quali mai sono disgiunte 
dal peso del governo che hanno i Superiori; tenga il cuore rivolto 
verso il Cielo,· umile e buttato nel suo niente, purissimo d'inten 
zione, pacifico, e lo risveali spesso con dolci affetti, con ravviva 
menti di fede della presenza di Dio, e vedrà che il povero cuore 
subito si slancerà nelle braccia del Sommo Bene. Ciò lo deve fare 
tanto in orazione che in tutte le operazioni : Rectorem te posuerunt, 
esto ctcm illis quasi unus ex ipsis ecc. Sia tutto carità e mansue 
tudine con i sudditi, gli mostri un cuore di madre, ma si tenga 
sempre in tale composizione, che faccia stare i sudditi in una santa 
riverenza e contegno col superiore. 

In fine le dico che un superiore che porta con perfezione la 
croce del suo governo, soffrendo in pace· le avversità, le contra 
dizioni, le male creanze e tutte le afflizioni che s'incontrano, non 
cercando mai consolazione dalle creature, ma puramente di piacer 
solo a Dio, vivendo abbandonato come un bambino nel suo divin 
beneplacito, avrà in Paradiso la palma del martirio e sarà un 
martire di carità ecc. 

Ho fretta, chè oggi parto per servire tre Monasteri che sono 
degli anni che m'aspettano: nei bisogni ricorra al P. Provinciale; 
al fine di gennaio sarò qui, seppur non vado alla Presentazione. 
Le buone feste gliele ho date a tutti dal sacro Altare; mi saluti 

Lettere di S. Paolo d. C. - lii. 28 
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il P. Costantino e tutta la Comunità et orate pro nobis; e lo ab 
braccio ben stretto in Corde .lesu con tutta la religiosa famiglia, 
e sono ben di cuore . 

Di V. R. 

Toscanella, Ritiro del Cerro li 28 dicembre 1756. 

- Alla lettera del Provinciale vi aggiunga lei il paese dove 
s1 trova. 

Affino Servo 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

MCCCLIV. 

Allo stesso (2a). 

Gode del buon andamento della Comunità e di una determina.:ione da 
lui presa, promette preghiere per una persona e gli raccomanda il racco 
glimento interno. 

I. C. P. 

Carrno P, Rettore amatissimo, 

Ricevo contemporaneamente con la lettera del P. Provinciale, 
anche la sua canna, nè posso esprimere colla penna la consola 
zione e l'edificazione concepita. Oh, quanto è buono il nostro 
Iddio ! Oh, quanto soave J Anche il P. Provinciale è soddisfattis 
simo di codesta Comunità e della di lei condotta. Ah ! prego il 
dolce Gesù che sempre più cresca e sempre più siano come un 
odoroso incenso che riempia di fragranza tutte codeste provincie, 
acciò sia lodato e benedetto il Sovrano Datore d'ogni bene. 

M'ha riempito di contento la notizia che V. R. m'avanza 
della mutazione del portone nel modo accennatomi. Oh, quanto 
ne godo in Domino I Lo assicuro che è del gran· tempo, anzi 
sempre, codesta porteria di collegio e non di Ritiro, m'è stata 
una spina nel cuore, ed ero in risoluzione che quando verrò pria 

;· 

J 
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del Capitolo a far la sacra v.isita generale, volevo ordinarne siricto 
modo la riforma ecc. Benedictus Deus, che vi ha rimediato. 

V. R. m'avvisi quando vuole tal ordine e lasci fare a me, 
che lo farò come va fatto, n'è si curi di ciò dirà il signor Amati, 
che nulla deve entrare nelle nostre Regole, e poi io, quando Dio 
vorrà che venga costì, lo capaciterò in pace ecc. · 

.. Non mancherò. di pregare e far pregare per il nostro piissimo 
benefattore il signor dottor Giorgi. Se gli scrive, me lo saluti 
tanto tanto e gli dica che prego il dolce Gesù c§le benedica le 
sante di lui intenzioni ecc. 

Scrivo con gran fretta, chè sono di partenza per un affare 
di· molta gloria di Dio; se m'ha da scrivere,' mi scriva Viterbo 
per Toscanella, Ritiro d_el Cerro, dove starò sino a Pasqua. Addio: 
lo abbraccio in G. C. con tutta la sua religiosa Comunità; mi 

. saluti tutti, et orate pro nobis. Qui abbiamo un fiorito noviziato 
di sacerdoti e chierici dotti e pii ecc. Lei se ne stia intus nel suo 
nihilo, et in sinu Dei. 

Di V. R. 

Orbetello, Ritiro della Presentazione li 15 febbraio 1757 di p'àrtenza 

giovedì. 
Affrào Servo 

PAOLO DELLA CRoçE. 

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

MCCCLV. 

Allo stesso . (3a). 

Si dichiara contrario a permettere ad un Religioso una gita in patria, 
ne adduce i motivi e suggerisce come rimediarvi in altro modo. 

I. C. P. 

Car1110 P. Rettore amatissimo, 

Nella posta di ier sera ricevei una lunga lettera del fratello 
Bernardino laico; e siccome io ho imminente la santa Missione 

' 
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che comincerò (a Dio piacendo) domenica prossima di albis, così 
io non ho tempo· da potergli rispondere, nè ho potuto abboccarmi 
col Provinciale, mentre qui non è venuto per non allungar la 
strada circa due giornate di più, per la sua gita a Todi. Io ho 
esaminato bene a fondo tal lettera, e vedo che non vi è bisogno 
che ii detto fratello Bernardino vada al paese; anzi questo è uno 
stratagemma del. diavolo, per fargli perdere quel bene ha fatto sin 
ora. Torno a dire che la mia coscienza, come Superiore della 
Congregazione, non mi detta di lasciarlo andare al suo paese; 
tanto più che esso stesso asserisce nella di lui lettera che il di 
lui fratello puoi rimediare i di lui interessi con l'acqua benedetta; ,-. 
dunque non conosce· chiaro, che questo è un amor proprio dei di 
lui parenti, di cui si serve il diavolo per. tirarlo nella rete e dis- 
sipar esso e il compagno che seco andasse in paesi, dove v'è tanta 
libertà ed in un viaggio . sì lungo che le circostanze che lo ac 
compagnano sono pericolosissime? Come dunque in coscienza posso 
porre a pericolo due poveri Religiosi, tanto più che converrebbe 
dargli un altro laico per compagno, non potendosi in verun conto 
accordare? 

Cristo Gesù dice· di lasciar la cura ai morti di seppellire i 
morti loro. Il consiglio del P. Consultore, che fu Visitatore costi, 
è ottimo ed io lo confermo; cioè scriva buone lettere al parroco· 
di là o ad altri signori conoscenti, agli stessi signori Bertolotti, 
che diano tutta_ la mano al suo fratello, che lo faranno volentieri; 
ed esso che ha trovata la vita in Congregazione, se ne stia ab 
bandonato nelle braccia amorose di Gesù ed aiuti i parenti colle 
sue orazioni, che gli gioveranno più che la persona propria. Ab 
bracci questi avvisi come venuti dal Signore, giacchè il Superiore 
fa le sue veci, e nella determinazione del medesimo si conosce la 
divina volontà che deve essere la regola del nostro operare. 

Procuri adunque, carissimo P. Rettore, di acquietare codesto 
buon figliuolo, il quale parmi in buon incamminamento di spirito, 
conforme i sentimenti che il medesimo m'esprime in una sua carta 
annessa alla lettera, a cui risponderò terminata la campagna della 
Missione, ed intanto raccomanderò anche al P. Provinciale il me 
desimo, quando sarà tornato da Todi; potrà anche leggergli questa 
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lettera come se l'avessi scritta al medesimo: ho fretta, che presto 

sono di parsenza. 
1 Circa le Messe nihi! facilius, per averne la limosina basta 

che in Aqui da qualche mercante faccia far una cambiale per Roma 
ed accluda la medesima a lei, con dirigere Roma Frosinone per 
Ceprano: Ritiro di San Sosio, che poi la cambiale si fa riscuotere 
dal signor Angeletti in Roma. Gesù li benedica tutti, et orate pro 
nobis; e si mantengano in fervore ed osservanza, massime in vera 
umiltà di cuore e fraterna carità. In hoc cognoscent omues quod 
Discijmli Christi estis, si dilectionem habueritis. inuicem ; ed in . 'r,I 

fretta sono 
Di V. R. 

Ritiro di S. Maria del Cerro li 12 aprile 1757 di partenza, sarò al 
Ritiro di S. Angelo o l'ultimo di maggio o il primo di giugno. 

- Io sono fuori di strada, e però non scriva, e se bisognasse 
qualche cosa, potrà scrivere a mezzo maggio al P. Marco Aurelio 
Consultore, che sarà. tornato da Todi a S. Angelo. 

Afìmo Serv .e 
p A OLO DELLA CROCE. 

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

MCCCLVI. 

Allo stesso ( 4a) 
Ritiro di S. Giuseppe - Monte Argentaro. 

! 
Lo anima a disimpegnare con merito t'ufficio affidatogli di Maestro 

dei nouizi e gli dà un ottimo regolamento per la condotta sì esterna che 
interna dei medesimi. 

I. C. P. 

Canno P. Pietro amatissimo, 

Rilevo dalla sua canna che le sembra di aver tutt'il mondo 
addosso, coll'impiego che ha assunto per la santa obbedienza, ma 
che ? ha forse da far tutto da sè ? Confida sì poco in Dio, che 
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non debba darle lumi, aiuti necessari per ben riuscire? Preghi lei, 
esclami al Signore e sia certo d'ogni grazia ed aiuto, perchè Dio 
è fedelissimo nelle sue promesse: petite et accipietis, çuaerite et 
·invenietis, pulsate, etc. 

Io non posso darle un regolamento in lettera per il -noviziato 
come lei mi richiede; nonostante non manco di avanzarle le se 
guenti notizie. 

Primo. So che nei noviziati scorsi tutti 1 novizi avevano uno 
scritto, ossia regolamento del modo di portarsi, saltem nelle cose· 
esteriori. Di e/~ se ne informi dal P. Ludovico, e poi lo faccia - 
copiare a tutti e gli faccia spiegare una settimana per ciascuno 
l'opuscolo di San Bonaventura latino, che è un tesoro di tutte le 
perfezioni, e lo vada leggendo anche lei, chè per i novizi non vi 
è il meglio alla Presentazione. So che vi è bisogno anche che 
V. R. legga qualche libro che costì non mancano, per ben inse 
gnare a fare l'orazione e meditazione e del come si deve regolare 
in occorrenza di tentazioni di qualunque sorta. Preghi il P. Ret 
tore che le scelga i libri a proposito, anche per gli esami ecc. 

2. Legga con attenzione il Capitolo della S. Regola che tratta 
dell'uffizio del Maestro e dei novizi e lo pratichi. 

3. Proceda con i novizi con ogni dolcezza e carità, procu 
rando di avere un cuor tranquillo, dolce e soave, per far gran 
profitto in codesti agnellini: Pasce agnos meos; si diiigis me, Petre, 
pasce agnos meos ,· e ciò devesi fare con cuore di padre e di tenera 
madre; in tal_ forma si conservano in fervore e coraggio e santa 
mente contenti. 

4. La mattina, come hanno fatto gli altri Maestri, radunar 
dopo il coro tutti i novizi, tanto chierici che laici, lasciandoli 
prima un po' scaldare e fargli una comune istruzione, ciascun 
giorno sopra qualche- virtù e materia diversa, massime sopra l'os 
servanza delle Regole, sopra l'orazione, e del modo di ben ac 
costarsi ai santissimi sacramenti, della preparazione da farsi prima 
e del ringraziamento mentale dopo, con dolci e soavi affetti. Sopra 
tutto stia vigilantissimo sopra questi 3 o 4 punti: Primo, che mai 
si fissino, ma facciano tutto con quiete di mente, senza mai fare 
il minimo sforzo di testa o di petto; 2. Che mai diano luogo a 
scrupoli ed alla mestizia, ed in tal caso vengano subito a con- 

I 

r 
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ferire con lei le loro tentazioni, scrupoli e mestizie, che sogliono 
molto assalire i novizi, massime nei principi; 3. Che non si fissino 
di sforzare la testa per star raccolti· alla presenza di Dio, ma di 
tanto in tanto facciano orazioni giaculatorie e sciavi affetti ;: non 
con prescia, ma con soavità, e diano luogo a quell'affetto di pro 
fumare lo spirito, senza avere ansietà di passare ad altri. Le ri-..,, 
cordo che gli sforzi di testa e di petto e le fissazioni sono la 
rovina dei poveri giovani che poi si rendono inabili a tutto. 

5. La meditazione per l'ordinario devon farla sopra la Vita, 
Passione e Morte di Gesù Cristo ed · anche dei Dolori di Maria 
Santissima, e se si conosce altro bisogno, fargli meditare ancora 

· altre verità eterne, ma che tal meditazione sia fatta con attenzione 
sempre però senza sforzo di testa ecc., e che si fermino, dove 

hanno più devozione. 
6. Se mai il diavolo gli tendesse insidie con falsi lumi, im- 

maginazioni vive, fargliele subito discacciare. Non è cosa nuova 
che il diavolo abbia ingannato i novizi con false apparenze e lumi, 
e farli gonfiare di vanità e vanagloria; ci stia su ~i ciò ancora · 

vigilante. 
7~ L'orazione poi affettiva, in pura fede, cioè di alto racco- 

glimento interno o sia orazione infusa, essendo questa un dono 
gratuito di Dio, non si deve pretendere di porvi alcuno a forza 
di braccia; 1 come si suol dire; ma tutto lo studio del Maestro deve 
essere di allevarli con abito grande di virtù e di umiltà vera di 
cuore, di cognizione del proprio niente e del disprezzo di se stessi, 
di vera cieca obbedienza, e che prendano grande amore a questa 
virtù, e sopra tutto di vera perfetta abnegazione della propria 
volontà in tutto, la mortificazione interna ed esterna delle proprie 
passioni, inclinazioni, opinioni proprie, simpatia ed antipatia ecc. 
Queste sono le virtù· fondamentali per l'edificio spirituale e per 
ottenere il dono della santa orazione ed unione con Dio, aliter si 
fabbrica sull'arena. Dio le darà lume per fare tutto bene, ma si 
aiuti anche lei con la lettura di buoni libri, come ho detto di 
sopra, ed esclamare al Signore con fede ecc ... 

8. Non tralasci mai di far le dovute necessarie correzioni e 
di penitenziare secondo i falli e bisogni, ma risplenda sempre la 
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carità, la cordialità e dolcezza, a/iter in cambio di medicare una 
piaga, se ne fanno dieci. 

9. Stia ben attento che prendano il cibo necessario mattina 
e sera, iuxta reguias, poichè il diavolo tenta i novizi o di troppa 
fame o di mangiar pochissimo, affine che perdano la vocazione; 
e perciò abbia cura che non si guastino lo stomaco. Le minestre 
siano ben fatte e ben cotte, massime i legumi, e questi mai darli 
schietti, ma vi sia il pane sotto ben mollato col brodo, e più pochi 
legumi ecc. · ecc. 

10. Viene Frate] Filippo, ben risoluto e riconoscente della 
grazia ricevuta. Egli ha da far il noviziato come gli altri; non ha 
da aver impiego o uffizio veruno sino che non sia professo, ma 
solamente andar facendo quelle cose, che gl'imporrà la santa ob 
bedienza, come ordinerà lei. Lo tratti come gli altri, senza veruna 
esenzione. 

11. Questo è un punto troppo necessario, perchè vi sono 
Bolle e Decreti dei Sommi Pontefici, che proibiscono che i pro 
fessi non trattino con i novizi; e perciò avvisi tutti i professi, che 
incontrando novizi, non si fermino a parlarvi; ed ordini rigoro 
samente ai novizi che mai si fermino a parlar con professi ecc. 

A tal effetto ordino che la ricreazione sia divisa, i novizi 
da sè col solo Maestro con loro, e i professi da sè col Rettore 
che presieda alla ricreazione, acciò vada a dovere. Costì vi sono 
due camini, onde si puoi dividere il fuoco in una stanza per· i 
novizi, ponendo nel più piccolo i professi, che sono più pochi; 
tra lei e il P. Rettore osservino de modo tenendi, purchè si ponga 
in pratica rigorosamente questo punto. 

Faccia stare santamente allegri e contenti i novizi nella ri 
creazione, ma mai vi sia cosa che dissipi lo spirito, ma che sol 
lo sollevi. 

Abbia gran cura che custodiscano gli occhi e li portino sempre 
bassi per farvi abito; e li ammaestri circa la modestia esteriore, 
tanto nel mangiare, andare, sedere, dormire et reiiçua. Insomma 
il noviziato è istituito per fare uomini nuovi, e dalla riuscita del 
noviziato si rileva chi sarà e che riuscita farà in appresso il reli 
gioso. Nel ritorno poi del P. Giovanni Maria dall'Isola, si fermerà 

\ ; 
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qualche giorno costì e le darà i più necessari avvisi ecc., e sentirà 
i novizi per dargli monita salutis, 

Il Fratello Gratiliano mi ringrazia d'essere stato destinato in 
codesto noviziato e mi prega di farglielo perseverare; e se si puole 
bisogna consolarlo e farvelo stare, lo dica anche al P. Rettore 
della Presentazione. Spero ~cora, che gli riuscirà di guadagnar 
del tutto ..... , come ne prego il Signore. La carta finisce, ed io col 
capo rotto lo abbraccio in Gesù Cristo. 

Ritiro di S. Angelo li 24 ottobre 1764. 

Affmo di vero cuore 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

MCCCLVII. 

Allo stesso (5·) 

Dà varie disposizioni per alcuni novizi (1). 

Aggiungo che si deve aspettare che siano giunti tutti i ve 
stiendi, per dar gli Esercizi e far la funzione sacra tutti assieme. 

Quei di Carbognano sono 3 chierici, e sono stati qui esa 
minati, nè occorre fargli altro esame; saranno costì ai 3 o 4 no 
vembre, prima non possono venire. 

Torno a dire che Frate! Filippo deve essere novizio come 
gli altri, senza verun maneggio e senza minima esenzione dagli 

altri. 
Ho tutto il piacere che Frate! Gratiliano stia costì in novi 

ziato e vi perseveri, e gli dica che ho ricevuta la sua lettera e 
che gli dirò che se ne stia pur costì. 

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

(1) Abbiamo messo a parte la presente, perchè trovata a parte. È 
forse un poscritto della precedente. Si confrontino assieme e lo si vedrà 
facilmente. 
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MCCCLVIII. 

Allo stesso (6"). 

Lo informa di una sua grave e pericolosa caduta in viaggio e gli 
manda un foglio contenente documenti di alta perfezione che non vuole però 
sia dato ai novizi finché non si siano ben assodati nell'esercizio delle sante 
virtù. 

I. C. P. 

Carino P. Maestro amatissimo, 

Nell'atto che ·le rendo grazie in Gesù 'Cristo della caritativa 
memoria che di me conservano, unitamente, per soddisfare al di 
lei desiderio, le dico che abbiamo fatto un viaggio pericolosissimo, 
sopra tutti quanti gli altri fatti. Poco dopo Montalto, verso Cor 
neto, si ribaltò il calesse ed io feci in tal atto una caduta molto 
pericolosa, per cui stetti cinque giorni a Corneto, con missione 
di sangue ecc., ma ancor ne sento il dolore e nel tossire e re 
spirare: Benedictus Deus, che sono giunto qui vivo ecc. 

Godo sentire che il noviziato vada bene e tutt'il resto. Le 
compiego la Morte ilfistica (1) che le promisi, ma bisogna farla 
copiare ben corretta, rivoltando il genere e termine femminile in 
mascolino, e il nome di Monastero, in Ritiro. . 

In detta Morie Mistica vi sta racchiusa un'altissima perfezione 
e santità. Non conviene però darla ai novizi, finchè non siano 
quasi al fine del noviziato e non si conosca che abbiano fatto 
qualche notabile profitto nell'orazione e sante virtù; altrimenti, se 
se le desse tale scritto al principio, vi sarebbe pericolo che si fis 
sassero ed apprendessero troppo ardua la via della virtù; il prin 
cipale consiste che facciano abito nella santa osservanza regolare ecc. 

Imploro le sue e comuni orazioni e la prego 'de' miei più 
cordiali saluti ai PP. Mariano, Cosimo, Alessio ed a tutti i buoni 
novizi, e stiano contenti in ·Dio, che ne hanno tutto il motivo. E 

(1) Non l'abbiamo nè in originale nè in copia. 

,, 
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qui racchiudendoli tutti nel Costato SSmo di Gesù, mi raffermo 

di cuore 
Di V. R. 

Ritiro di S. Angelo li 17 maggio 1765. 

Affrùo · di vero cuore 
p AOLO DELLA CROCE. 

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

MCCCLIX. 

Allo stesso (7a). 

Dà alcune disposizioni per il buon ordine del Noviziato e domanda 
preghiere. 

I. C. P. 

Carrno P. Maestro amatissimo, 

Ho ricevute le due sue stimatissime, nelle quali mi richiede 
la licenza di far professare i novizi che sono. alla, fine del novi 
ziato compresovi il Frate! Filippo. V. R. faccia il solito Capitolo, 
e qualora restino ammessi, li faccia pur fare la santa professione. 
e così al Frate! Filippo, il quale voglio che seguiti ancora a stare 
costì, affinchè più si assodi nello spirito. In quanto ai chierici del 
l'Isola, loro faccia ripetere la lingua latina e facciali spiegare per 
abilitarli alla meglio. Il P. Girolamo ed il nipote del P. Francesco 
Antonio con il chierico di Carbogna1!-o, li mandi alla Presentazione 
professato che avranno; giacchè costi vengono due chierici e spero 
due sacerdoti dell'Isola, e questo è tutto il noviziato di quest'anno. 
Provati che l'avranno, se sarà all'ordine il panno, li potranno ve- 

stire tutti assieme. 
La supplico a far fare fervide orazioni, almeno per tutto no· 

vembre, per alcuni affari di gloria di Dio e di molto vantaggio 
della nostra Congregazione, che si stanno al presente trattando, 
acciò S. D. M~ si compiaccia benedirli propter nzagnam gloriam 
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suam, Mi saluti tutti i suoi buoni novizi, alle orazioni de' quali 
mi raccomando, e resto di cuore 

Di V. R. 

S. Angelo li 31 ottobre 1765. 

- Aggiungo, dopo rilette le due sue carissrme : 
Primo. Frate! Filippo bisogna esaminarlo bene intorno la di 

lui risoluzione; e se non è ben stabile, lasciarlo in libertà di andar 
a casa sua, e posto che sia ben risoluto ed approvato da codesto 
Capitolo, faccia pur la sua professione con gli altri accennati, chè 
gliene accordo la licenza; con patto però che Frate! Filippo pro 
siegua a star costì in noviziato sino a nuovo mio ordine e glielo 
dica ecc. 

2. I due buoni giovani, che credo di già giunti costì, se fa 
ranno riuscita, come spero, dopo i soliti giorni di prova, col solito 
Capitolo, giacchè di già sono stati esaminati qui, si potranno 
vestire, ma 'aspetti che siano venuti i sacerdoti dell'Isola per far 
la funzione tutti assieme. 

Io non verrò più per quest'inverno, perchè sento esser le 
strade pessime, pericolose, massime per me che sono come un 
corpo morto. 

3. Sento al vivo la notizia del soggetto C. Oh, Dio! spero 
che vi provvederà chi può tutto. Ho fretta. Addio: Orate pro nobis. 

Affmo di cuore 
PAOLO DELLA "CROCE. 

(Conforme all'originale [a. m.] conservato nell'Arch. Gen. dei Passio 
nisti. Il poscritto è di mano del Santo). 
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MCCCLX. 

Allo stesso (Sa). 

Gode dell'arrivo al Noviziato di un ottimo soggetto, Sue premure per 
mantenere il buon nome della Congregazione. Gli dice che a misura del suo · 
amore verso Dio e della sua premura nel formare i novizi, debbono crescere 
i suoi travagli e gli raccomanda di conservare la pace del cuore. 

I. c. p 
Carino P. Maestro amatissimo, 

Rispondo con questo biglietto alla sua canna dei 15 del cor 
rente ed a quella del P. Gio. Maria che ora si trova in Roma 
per affari vantaggiosi della Congregazione. Godo sentire e la pro 
fessione fatta dagli accennati soggetti e la vestizione dei due buoni 
ultimi chierici venuti ecc., ed ora avrà ricevuto l'ottimo signor fu 
Arciprete di Pastina (1), uir Dei dotto ed operaio bello e fatto; 
glielo raccomando tanto e me lo saluti tanto in Domino, che godo 
molto del di lui felice arrivo, e prego il Signore a dargli forza, 
vigore e perseveranza, affinchè possa riuscire un gran predicatore 
delle Pene SSme di Gesù Cristo. 

2. Parrni di aver sempre risposto alle sue carme, e mi creda 
che penso giorno e notte e mi raccomando a Dio per mante 
nere codesti due Ritiri e tutta la Congregazione in pace e carità 
e vera osservanza; a tal effetto procuro di chiudere le vie, acero 
qualche malcontento o in iscritto o in voce non iscrediti e dimi 
nuisca il concetto della Congregazione. 

3, A misura che l'anima cresce nella virtù e nel santo amore, 
devÒno crescere i travagli, le pene e !'angustie: et quia acceptus 
eras Deo, necesse fuit, ttt tentatio probaret te. Dio benedetto gra 
disce molto le fatiche, la santa sollecitudine ed ogni caritativa 
diligenza che V. R. esercita per il vantaggio di codesti agnelletti 

(i) Non sappiamo chi possa essere. Nel Registro Genérale della Con 
gregazione all'anno 1766 non è segnata veruna vestizione o professione. 
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di Gesù Cristo, e perciò lo paga con la moneta con cui ha pagato 
i suoi santi ed il Santo de' Santi Gesù Cristo. Si rallegri. dunque 
in Domino, e' conservi con tutto il vigore e zelo proporzionato la 
tranquillità del cuore ed il riposo amoroso del di lei spirito in sinu 
Dei ecc. 

Bramo che codesti ragazzi studino quel poco che possono 
sino ad ottobre, perchè poi li levo tutti dal noviziato, mentre, se 
Dio provvede, penso di ricevere 12 o 15 soggetti, perchè vi è 
trattato di tre fondazioni. Ho fretta, e lo abbraccio ben stretto in 
Gesù Cristo, e sono sempre più; saluti tutti, et orafe pro nobis, 

Di V. R. 

S. Angelo li 25 del 1766. 

- Le accordo la facoltà di vestire quando puole l'ottimo si 
gnor Arciprete ecc. 

Affrfio di vero cuore 
PAOLO D. ffi. 

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

MCCCLXI. 

Allo stesso (9a). 

Si dice soddisfatto del modo da lui tenuto nell'educare i novizi e gli 
raccomanda_ in proposito vigilanza, carità e dolcezza. 

I. C. P. 

Carrno P. Rettore amatissimo, 

Godo che le sia piaciuto il buon vecchio Fratello Stefano, 
che spero alleverà i laici novizi assai bene mediante i di lei sa 
lutari avvisi che dati con dolcezza medicano e guariscono ogni 
piaga, al contrario di quelli dati con asprezza, che in cambio di 
guarirne una, ne fanno 10. Io lo accerto che sono molto contento, 
e soddisfatto in Dio dell'allevare che fa la gioventù, et merces tua 
magna nimis. 
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Continui adunque la di lei vigilanza ed accuratezza nel di lei 
impiego e non si stracchi mai dal farla non solamente da padre, 
ma da dolcissima madre. Dio benedetto accrescerà in lei i suoi 
santi lumi ed assistenza. 

Di tanti novizi accettati, chi sa quanti ne verranno, ma credo 
che la maggior parte abbiano. voltate le spalle alla divina voca 
zione, sed uae illis I Circa la facoltà di vestirli, già gliel'ho data 
in altra mia; sicchè li vesta pure quando stimerà meglio, ma se 
le pare, parmi sarà bene andar. aspettando un poco più, sin che 
siano arrivati tutti, perchè alcuni sono lontani. Non posso più 
scrivere, chè non mi reggo più e Dio sa come sto. Imploro le 
sue e comuni orazioni salutando tutti, e sono di vero cuore in 
fretta 

Di V. R. 

S. Angelo li 31 ottobre 1767. 

Affrào Servo Obgrno 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia antica). 

MCCCLXII. 

Allo stesso (lOa). 

Dà alcune disposizioni per il Noviziato e parla della morte preziosa 
del Servo di Dio Fr'. Giuseppe di S. Maria. 

I. C. P. 

Carrno P. Rettore Amatrào, 

In risposta della carriia di V. R., le dico che dopo essere 
stato inchiodato sul pagliaccio 20 giorni, ho potuto con molto 
stento celebrare e continuo a farlo, grazie al Signore. 

Il sacerdote leccese partito di costì, credo non verrà più, e 
se venisse, converrà andare adagio e riflettere a molte cose pria 
di riammetterlo. 

Ho piacere dell'ottimo incamminamento dei novizi; ed in 

\ . . ~- 
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quanto al vestire quei che sono nuovamente venuti, come pure 
alla professione del P. Alessandro, già gliene ho data e gliene 
replico ogni facoltà. Il nostro defonto Fratello Giuseppino non è 
morto impreparato, poichè sempre stava sull'apparecchio ed ardeva 
di desiderio di volarsene al Cielo per più unirsi con Dio, e perciò 
ho tutta la fiducia che la di lui morte sia stata preziosa in con 
spectu Domini. Per ora non mi ricordo di altro; imploro le ime 
e comuni orazioni, e resto abbracciandola in Gesù Cristo, con tutta 
la sua famiglia, e sono sempre più 

Di V. R. 

S. Angelo li 6 maggio 1768. 

Affmo di vero cuore 
p AOLO DELLA CROCE. 

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

MCCCLXIII. 

Allo stesso {11 a). 

Lo anima a proseguire volentieri il suo ufficio e dà un saluto speciale 
al Ven. Strambi, novizio, cui augura la perfetta imitazione di S. Paolo 
Apostolo. 

I. C. P. 

Carrno P. Rettore amatissimo, 

Scrivo in poca carta per far poco piego e perchè ho da dir 
poco. Sento con piacere la notizia che V. R. m'avanza del giovane 
Monferico (?), e tal notizia mi dà vive speranze in Dio di ottima 
riuscita, mediante la caritativa assistenza di V. R. e il sacro latte 
di direzione che gli darà nel corso del noviziato. Ho piacere pa 
rimente che il novizio di Palazzuolo possa essere in stato di pro 
fessare a suo tempo, poichè conosco anch'io dalla di lei sincera 
informazione che non vi è causa giusta da rimuoverlo da detta 
professione, e benedico parimenti il Signore della nuova vestizione 
degli altri accennatimi. 

~ 
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Del resto poi V. R. si faccia animo grande, et corde magno 
et animo volenti continui il sacro impiego, in cui Dio lo ,_ha posto, 
poichè si tocca con mano che S. D. M: lo tiene nel suo seno 
divino e col caldo del suo santissimo amore, gli comunica il sacro 
latte della santa direzione! da insinuare ai suoi novizi per farli 

· santi, e sempre più glielo comunicherà, se V. R. come vivamente 
spero, lo succhierà in abbondanza al seno sacrosanto del Padre 

. Celeste, standosene come bambino intus in sacra solitudine, ripo 
sandosi in sinu. Dei ed adorando il gran Padre in spiriùc et ve 
ri/ate. Imploro le sue e comuni orazioni e la prego salutarmi tutti 
in Domino, e specialmente il P. Vincenzo di S. Paolo (i) che spero 
sarà vero imitatore di questo gran vaso d'elezione, che portò il 
SSn10 Nome di Gesù Cristo e lo predicò corani Regibus et Prin 
cij>ibus ecc .. e molto più lo portava nel suo cuore, ardendo di 
carità verso il medesimo; e di vero cuore passo a raffermarmi, 
pregandolo a credere che sono sempre più 

Di V. R. 

S. Angelo li 24 novembre 1768. 

Affrùo di vero cuore 
p AOLO DELLA, CROCE. 

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

(1) È il Ven. Vincenzo M. Strambi di cui si è già parlato e ritorne 
remo a parlarne più di proposito altrove. 

Il novizio di Palazzuolo è il P. Pietro Antonio di S. Lucia che pro, 
f'essò il 13 dicembre di quest'anno. Morì il 13 gennaio 1791. 

Lettere di s·. Paolo d. C. - 111 29 

l I\ 
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MCCCLXIV. 

Allo stesso (12"). 

A,pprova lo stato di sua orazione e gli dà alcuni consigli in proposito, 
« Un Ne un T compongono la gran perfezione>. 

I. C. P. 
Carrno P. Maestro, 

Ho letto con edificazione e ringraziamento a Dio il punto 
della lettera concernente la di lei condotta spirituale e siccome 
caecus come io sono, non iudicat, perchè sta al buio non plus ultra, 
così le dico in Domino, secondo la dottrina dei Maestri, che il 
metodo della sua orazione, esse'.1do tutto in pura fede e santo 
amore, non può essere migliore, a riserva che deve sempre più 
crescere sino al mezzodì della giuria beata. Coraggio, carissimo 
P. Maestro, perchè si vede chiaramente che tale orazione in lei 
produce gli effetti e desideri confacenti. al suo 'stato e vocazione; 
dunque non v'è a temere d'inganno, purchè vi sia e si accresca 

· la cognizione del proprio nulla avere, nulla sapere, nulla potere, 
e che quanto più si scava, si trova anche più l'orribil nulla, per 
quindi lasciarlo sparire nell'Infinito Tutto. Un N e un T, queste 
due lettere compongono la gran perfezione e la fedeltà a Dio di 
non rubargli mai niente. Sicchè coltivi pur fedelmente quest'ora 
zione con altissima astrazione da ogni tosa creata e altissimo spo 
gliamento di ogni contento in pura povertà di spirito, non rimi 
rando mai la propria soddisfazione, ma con perfetta annegazione 
si abissi nel Sommo Bene che è dives in omnes qui inuocant illum. 

Imploro .Ie sue e comuni orazioni e la prego di salutarmi 
tutti in Domino; l'abbraccio in G. C. e sono veracemente 

Di V. R. 

Ai 29 novembre 1768 - Vetralla. 

Affmo di cuore 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia). 

i 
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MCCCLXV. 

Allo stesso · (13a). 

Gode del migliorammto in salute di alcuni infermi e dell'ottima con 
dotta del Ven. Strambi e gli dà buone notizie di Congregazione. 

I. 'C. P. 

Carino P. Rettore amatissimo, 

Ho poca carta e adopero la lesina, oltre di che ho poco da 
dirle, se non che mi è stata canna la sua lettera dei 2 corrente, 
per le buone notizie che mi avanza, e ne sia benedetto il Signore. 
Spero che ormai i nostri infermi saranno guariti, ma si abbiano 
riguardo, massime V. R., perchè chi guarisce con la china, è sog 
getto alla recidiva; si guardino da cose acetose, frutti ed altri cibi 
indigesti ecc., e speriamo in Dio che il tutto ridonderà in bene. 
Ringrazio il Signore de1l'ottima condotta di P. Vincenzo, e me lo 
saluti di cuore, mentre ho viva fiducia dopo la presente bur 
rasca e prova in vedervi in un mare di pace e,. di ricchezze di 

grazie. 
Le nostre cose vanno benissimo e sono in prossima sbriga- 

zione; preghino assai per me e che Dio mi dia spirito, forza e 
salute, perchè sono anch'io destinato dai Superiori per le Missioni 
di Roma, che si faranno in 9 chiese per il Giubileo prossimo. 

Scrivo in fretta, e salutando tutti lo abbraccio di cuore nel 

Costato SS1110 di Gesù. 
Di V. R. 

Roma, Ospizio del SSmo Crocefisso li 10 agosto 1769. 

Affino di vero cuore 
PAOLO DELLA CRO~E. 

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

Allo stesso (14a). 

Gode del fervore dei novizi ed augura ad essi ulteriori progressi 
nella virtù. 

I. C. P. 

Carrno P. Maestro amatissimo, 

La ringrazio e di tutto cuore delle buone notizie che m1 
avanza del Noviziato nella sua carrùa, e godo molto nel Signore 
che i novizi si portino bene e con fervore, desiderando che sempre 
più vadano crescendo in ogni virtù, affinchè siano in omni opere 
bono fructificantes, e divengano bonus odor Christi in omni loco. A 
tal effetto non cessamus pro vobis oranies u! ùnjJleamini aguùione 
uoluntaiis eius e che dia loro forza e valore di farla corde magno 
et animo volenti. Gesù li benedica tutti e li faccia santi grandi e 
vasi di elezione, e l'abbraccio di cuore in Gesù Cristo. 

Di V. R. 

Ospizio del SSnio Crocefisso li 1 ° dicembre 1769. 

Affmo di vero cuore 
p AOLO DELLA CROCE. 

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

• il 
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MCCCLXVII. 

Allo stesso (t 5•). 

Ricambia gli auguri di buon Natale e fa voti che i novizi divengano 
abiti strumenti per diffondere nel mondo l'amore a Gesù Crocefisso, gli fa 
sapere che è ormai in possesso della Bolla di approvazione dell'Istituto e clze 
'si stanno stampando le Regole e gli parla della grande bontà e amorevo 
lezza del Sommo Pontefice. verso la sua persona. 

I. C. P. 

Carissimo P. Rettore e Maestro amatissimo, 

Carissima mi è stata la lettera di V. R., segnata li 19 dello 
spirante; ed in primo luogo le rendo vivissime grazie in Gesù 
Cristo della carità che mi continua e del felice augurio delle ssrne 
feste natalizie, quali, tanto nella novena, e molto più nella sacro 
santa solennità, massime nella sacratissima notte, gliel'ho pregate 
dal Sovrano Divino Infante e dalla Divina Madre e S. Giuseppe, 
colme di copiose benedizioni e di tesori e grazie di doni celesti, 
anche per tutta la sua carissima Comunità religiosa, affinchè rina 
scano tutti nel Divin Verbo umanato a vita sovraceleste e santa, 
con ogni ricchezza di virtù, acciò divengano tutti grandi operari 
in vinea Domini e trombe sonore per pubblicare all'universo 
mondo l'amore infinito di Gesù Cristo, mostratoci specialmente 
nella SSma sua Passione e Morte. 

Godo poi al sommo del fervore dei nostri buoni novizi; e 
siccome un tal fervore Dio lo fa _nascere dal sacro latte di pietà 
e dei santi documenti che V. R. gli somministra assiduamente, 
così prego S. D. M. che glielo accresca con darle . sempre più 
maggior dono d'orazione, di raccoglimento e solitudine interiore, 
affìnchè riposando il di lei spirito in sinu Dei, possa sempre più 
succhiar quel latte divino che è tutto fuoco di carità ed imparare 
in questa scuola divina la vera scienza dei santi, per comunicarla 
ai suoi figli novizi e farli santi. 

Bramo poi che con tutto il suo comodo, mi dia notizia del 
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numero dei novizi chierici e laici, per mia regola. Già dal giorno 
di S. Clemente sono in possesso della Bolla, ricca di privilegi; e 
n'avrà la copia a suo tempo, come parimente delle Regole che fra 
poco si faranno stampare, acciò tutti abbiano il loro libretto delle 
medesime. 

Se il Papa mi darà licenza (mentre m'ha ordinato di stare 
i~ Roma), procurerò in maggio venturo di fare una scorsa costì 
e trattenermi qualche giorno, per quest'ultima volta, con loro in 
sacre conferenze de Regno Dei, Intanto sto qui a far l'obbedienza 
al Vicario di Gesù Cristo, che sempre più mi accoglie con segni 
di sviscerata carità immancabile e credo che Dio benedetto voglia 
cavar un gran bene a vantaggio della Congregazione, con questa 
mia dimora qui. Un buon capo d'anno ubertoso di opere tutte 
sante, glielo pregherò dal sacro altare. Imploro intanto le sue e 
comuni orazioni, chè i miei bisogni sono estremi. 

E qui abbracciandola con tutta la sua religiosa famiglia nel . 
Sacro Cuore del dolce Gesù e nel Petto Immacolato· della Divina 
Madre Maria SSma, la prego di credere certamente che sono 
sempre più con tutto. l'affetto 

Di V. R. 

Ospizio del SSmo Crocefisso li 28 dicembre 1769. 

Affmo di vero cuore 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

Allo stesso (16a ). 

Gode del fervore dei novizi e desidera ch'essi abbiano a divenire veri 
imitatori e abili predicatori di Gesù Crocifisso; gli dice che non può por 
tarsi al Noviziato e gliene adduce i motivi. 

I. C. P. 

Carissimo P. Rettore amatissimo, 

Carissima m'è stata la sua lettera in data déi 4 del corrente, 
e molto godo di sentire le buone nuove che mi avanza del fer 
vore e spirito di cotesti buoni novizi, quali desidero che riescano 
tutti veri imitatori di Gesù Crocefisso e banditori fervorosissimi 
delle amarissime sue pene per tutto l'universo mondo. 

A tal effetto non cesserò di esclamare per tutti essi in questi 
santi giorni, acciò S. D. M. li ricolmi tutti· delle sue divine grazie, 
ed in specie la loro guida e maestro, ad effetto che de plenitudine 
eius onmes accipiant. 

Non so se potrò venire costi, attese· le mie indisposizioni ed 
altri affari di -maggior gloria di Dio, che mi richiamano in Roma. 
Gesù li benedica tutti, conforme instanternente gliene prego, nel 
l'atto che li racchiudo nell'amorosissimo suo Costato. 

Di V. R. ./ 

Corneto, Ritiro di Maria SSiìia Addolorata li 11 aprile 1770. 

- Dio sa quanto volentieri venivo costì, ma mi dissuadono 
tutti per l'orribilità d<:lle strade e pericolo di· lasciarvi la vita, 
massime io che 'sto in tanta poca salute, e pericolo di restar per 
strada; neppure posso passare a S. Angelo che non · si fidano di 
passar per Monte Romano, neppure i più robusti e pratici; così 
adoro la Divina Volontà che così dispone e mi sacrifico in essa: 

Affmo di vero cuore 
p AO.LO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale [a. m.] conservato nell'Arch. Gen. dei Pas 
sionisti. Il poscritto è di mano del Santo). 
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MCCCLXIX. 

A Suor M. Chiara di S. Filippo (la) (1) 
Farnese. 

Le raccomanda di custodire gelosamente i doni di Dio con l'umiltà e 
il disprezzo di se stessa e le dà altri altissimi documenti di spirito. · 

I. C. P. 

Gesù che è la nostra Via, Verità e Vita santifichi l'anima 
sua e la faccia rinascere sempre più a nuova vita d'amore. Amen. 

Ieri ricevetti la lettera di V. R ..•... (_2) dalla Madre Vi 
caria ed ho avuto motivo di magnificare ..... le misericordie che 
continuano a comparire al di lei spirito. O figliuola benedetta, 
quanto lei è obbligata al dolce Sposo Cristo Gesù! Ah! perseveri a 
starsene nel suo orribile niente, acciò l'Altissimo faccia sparire questo 
suo nulla nell'abisso dell'infinita sua carità. La prego di starsene 
sempre più segreta ed occulta alle creature; tenete, figliuola, ben 
chiuso il gran tesoro, acciò i ladri non ve lo rubino. Lei prosegua 
a tenersi nuda, povera di spirito, spogliandosi di tutti i doni da 
tile dal Signore, affinchè egli li purifichi dal fango delle imperfe 
zioni con cui li ha imbrattati lei; e a tal effetto continui a farne 
un incenso al Signore nel modo che le dissi costì. Oh! quanto 
piace a Dio il fargli un tal sacrificio che consiste in quel perfetto 

(i) Religiosa del Monastero delle Cappuccine in Farnese. S. Paolo 
fu più volte a predicare in questo pio luogo, come il lettore ha già po 
tuto rilevare dalla lettura di queste stesse lettere. Predicò la prima volta 
e vi fu confessore straordinario, l'anno 1739, mandatovi dal Card. Carlo 
Rezzonico, più tardi Papa Clemente XIII, che ne era protettore. Era un 

. Monastero assai fervoroso. Il Santo v1 operò diversi prodigi (V. Un grande 
apostolo del Crocifisso nel sec. XVIII, del P. Luca di S. G'useppe, c. XIX, 
pag. 263). 

(2) Questi puntini Ii troviamo nell'unica copia che abbiamo della 
presente. Vi furono messi rial copista, perchè forse mancanti le parole 
per lacerazione dell'originale. 
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spogliamento e nudità accennatole da me! Allora lo Sposo adorna 
di nuova veste la diletta sua sposa e tal veste è ricamata tanto 
alla grande, che nè intelletto può capirlo nè lingua spiegarlo. 
Quando lo Sposo divino vi mostra il seno della divina sua carità, 
secondo le conferenze fatte costì, cadete d'amore ai suoi piedi: 
tacete ed amate, anzi vivete vita tutta d'amore, vita deifica ..... 
santa. Oh! che dolci cascate son ..... Anche l'innamorata peni 
tente S. Maria Maddalena, nel vedere il dolce Gesù cadeva d'a 
more ai suoi piedi divini. O dolce caduta! ieri amava e taceva, 
udiva la ..... ardeva d'amore. L'amore parlava più col silenzio 
che con la lingua; così vuole lo Sposo che faccia Suor M. Chiara. 
Oh! quanto vi raccomando quella divina solitudine, quel sacro 
deserto, di cui tanto vi parlai nelle nostre sacre conferenze. Oh! 

·· quanto vi prego di star serrata in tal deserto, occulta a tutti! 
Non si scordi di farsi sue le pene dell'amato Bene ..... le pene 
del diletto che è l'amabile Salvatore. 

Non ho più tempo: continui a raccomandarmi a Dio, chè il 
bisogno è estremo. Io pongo ogni giorno il suo cuore nel Sangue 
prezioso di Gesù, anzi lo pongo ancora nello stesso dolcissimo 
Cuore di Gesù, acciò lo bruci, consumi, s'incenerisca in quelle 
sacre fiamme. Gesù la faccia tanto santa, quanto desidero e la 

benedica. Amen. 
D. V. R. 
Ai 9 del 1757. Al Monastero ci' Ischia martedì o venerdì o al più 

sabato prossimo. 

(Conforme a copia). 

Indrno Servo in G. C. 
PAOLO DELLA CROCE. 
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MCCCLXX. 

Alla stessa (2a). 

Le suggerisce il modo di diportarsi nelle prove che le provengono per 
parte del confessore, le dà istruzioni per l'orazione e le insegna come com 
battere alcune tentazioni. 

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

Rispondo alla sua lettera ricevuta ier sera, ed in nome di 
Gesù Cristo le dico che V. R. non tema di nulla, mentre il dia 
volo, con la grazia di G. C., non la vincerà, rubandole quella santa 
pace che dopo una lunga tempesta, le ha con tanta misericordia 
concessa lo Sposo Divino. 

Lei non faccia caso veruno delle angustie e timori che le 
cagiona il confessore, dicendole che lei è finta, che invece di puri 
ficarsi, s'imbratta, e cose, simili, come V. R. m'accenna. 

Mi creda, figliuola benedetta, che questo è un contrapeso per 
lei, che permette Dio, acciò sempre più si abissi nel suo nulla e 
sempre più lasci sparire questo suo orribil nulla nel!' infinito tutto, 
che è Dio sommo bene. La di vina bontà si serve dell'istrumento 
del confessore (di cui si deve credere buona l'intenzione) affinchè 
abbia qualche saggio della Croce del Salvatore e si cibi alla 
grande della di vina volontà. Ma veniamo al rimedio. 

Quando il confessore le dice le accennate cose, lei ascolti con 
profondissimo annichilamento, con semplicità e silenzio, umiliando 
il suo spirito sin più giù dell'inferno, se fosse possibile, ma con 
modo quieto, dolce e pacifico. 

Licenziata che l'avrà il confessore, si ritiri in pace, e subito 
faccia un gemito amoroso da bambina, secondo la parabola che le 
feci costi, - 

Ah Padre! Oh gran Padre! mostrandogli in tal forma la di 
lei pena ed angustia e timori ecc., cagionatile dalla voce del con 
fessore, e subito sentirà una soavissima attrattiva che farà volare 
lo spirito nel più profondo di quella divina solitudine, in cui l'a- 

_\ 
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nnna resterà tutta assorbita in Dio, e la sua angustia, timore e 
scrupoli, resteranno consumati nell'incendio infinito del santo amore. 
lvi riposate; e se lo Sposo Divino vi facesse prender sonno,' dor 
mite pure in pace, e non vi svegliate senza sua licenza. 

Questo sonno divino è una eredità che dà il divin Padre 
a' suoi diletti. In questo sonno. di fede e di· amore s'impara la 
scienza dei santi e si digeriscono subito tutt' i bocconi amari delle 
avversità ecc. Oh silenzio! Oh sonno santo! Oh solitudine pre 
ziosa! Lei s'umilii sempre più; stia sempre in vera povertà di 
spirito; si spogli,' come le dissi, di tutt' i doni, giacchè restano 
imbrattati dal vostro fango, e fatene un sacrificio di lode, di onore, 
di benedizioni all'Altissimo, restandovene nella vostra nudità : tal 
sacrificio si deve fare nel fuoco dell'amore, senza mai uscire dal 

sacro deserto ecc. 
Ringrazio la divina misericordia che il di lei spirito non s'al- 

lontani mai dalla memoria delle pene dello Sposo celeste. Vorrei 
però che si lasciasse tutta penetrare dall'amore con cui egli le ha 
patite; la via corta però è di perdersi tutta· nel mare di queste 
pene, giacchè, come dice il Profeta, la Passione ·di Gesù è un mare 
di amore e di dolore. Ah, figliuola! questo è un gran segreto 
scoperto solo agli umili di cuore. In questo gran mare l'anima 
pesca le perle delle virtù, e si fa sue le pene dell'amato bene. Ho 
viva fiducia che lo Sposo v'insegnerà questa divina pesca, e vi 
sarà insegnata stando nella solitudine interna, sgombra da tutte 
le immagini, sol-a =. ogni affetto terreno, astratta da ogni cosa 
creata in pura fede e santo amore. Io ho tocèato .questi punti, 
perchè vedo che il dolce Gesù a questo v'invita; bisogna però 
lascia·r l'anima in libertà di fare quei voli che le farà fare lo Spi- . . . 
rito Santo, essendo obbedientissima alle sue dolci attrattive. Voglio 
ancora dirle questo, che le servirà per esempio. Quando l'anima 
sta in quella .dolce solitudine, in quel sacro silenzio di fede e di 
amore, se sente qualche tocco interno o svegliamento di carità di 
esclamare per i bisogni della Chiesa e del mondo o particolari o 
generali, conviene farlo subito, ma cessata _quella dolce esclama 
zione interiore, bisogna subito ripigliar il sacro riposo in Dio, che· 
se si convertisse in sonno d'amore e di fede ecc., sarà meglio. 
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Spero che S. D. M. vi farà intendere quanto vi dico, se sarete 
ben umile e buttata nel niente. 

Di nuovo le raccomando di non prendersi la minima pena di 
ciò le dice il confessore. 

Ponga in pratica ciò che le dico in questa lettera. Stia quie 
tissima su la mia coscienza, ed obbedisca nè mai replichi confes 
sione generale del passato ecc. Si faccia materia per l'assoluzione 
di qualche cosa passata o di qualche vanità del secolo, disobbedienza 
in casa e simili, e non più. 

Consumate nel fuoco della di:'ina carità tutte le vostre imper 
fezioni, che svaniranno in meno d'un momento, e proseguite a 
stare in pace con Dio nel sacro deserto interno ecc. 

Circa i rumori che fa il demonio nella parte inferiore, disprez 
zateli, non ne fate caso, umiliatevi ·a Dio. Servitevi dei gemiti 
accennati da bambina. Ah. Padre! Ah, Sposo divino! ecc. Egli 
lo farà partire senza vostra fatica. Io non mancherò di precettare 
il maligno, acciò s'allontani da lei. Ma anche lei gli faccia dei pre-. 
cetti, massime quando più vuol disturbarla. 

Gli dica così': Maledetto diavolo, io povera creatura, serva e 
sposa del Sovrano Re della gloria, ti comando in nome di Gesù 
Cristo vero Dio, che t'allontani da me, nè abbia ardire di mole 
starmi e disturbarmi dalla santa orazione. Pàrtiti, maledetto, con 
tutt' i tuoi compagni, pàrtiti in nome della SSma Trinità, Padre, 
Figliuolo e Spirito Santo. Faccia questo precetto con fede e con 
imperio in Gesù Cristo. 

Prego S. D. M. che le rimuneri la carità delle orazioni che 
fa per me tanto bisognoso. Oh, se lei sapesse come sto! Sia 
sempre fatta la volontà di Dio. 

Legga questa lettera con attenzione e la rilegga per meglio 
intendere ciò che le dico in nome del Signore. Gesù la benedica 
e la faccia tanto santa, quanto desidero e spero: Amen. 

Di V. R. 

Toscanella, nel Sacro Ritiro di Maria SSma del Cerro li 18 del 1757. 

Indeg1no Servo nel Signore 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

Alla stessa (3a). 

La conforta e la rassicura in 1111a grave prova di scrupoli da cui è 
afflitta e le ù1seg11a come regolarsi in essa, le dà una nor/Ila per le peni 
tenze a,tjii!tive e alcuni consigli per ben prepararsi alla festa di S. Gin- 
seppe. 

La Passione SSm t di Gesù e i Dolori di Maria SSma siano 

sempre nel s110 cuore: Amen. 

Nel mio ritorno a questo sacro Ritiro, che fu ier mattina, ho 
letto una sua lettera segnata li 14 dello scaduto febbraio, a cui 
rispondo in fretta, perchè carico d' occupazioni, e sabato prossimo 
vado a servire cogli esercizi il Monastero di Valentano. 

Sento la tempesta degli scrupoli suscitata dal demonio nel suo 
spirito: e purchè V. R. ponga in pratica l'obbedienza che io le 
imposi, non potrà farle mai nocumento veruno. lddio permette tal 
travaglio, acciò resti più purificata l'anima sua, e mi creda che 
tal pena che prova, la rende sempre più candida al divino co- 

spetto. 
È una suggestione maligna del diavolo quel!' apprensione 

che le viene di far in ogni cosa peccato. Non è vero, non è vero. 
Lei s'umilii al Signore, e subito, con un dolce ravvivamento di 
fede, si nasconda tutta in Dio, 'fugga nel più profondo di quel 
sacro deserto che le dissi, s'immerga tutta in quel Sommo Bene 
e si lasci tutta incenerire in quel sacro incendio d'amore, e mi 
creda che quel fuoco divino consumerà tutte le nebbie e ·polvere 
degli scrupoli e diverrà l'anima sua sempre più pura, sempre più 
bella agli occhi dello Sposo divino. 

In quel sacro incendio dovete starvi in silenzio di fede e di . 
amore, come una vittima sacrificata in olocausto alla gloria del 
sommo bene Iddio, senza fare il minimo discorso o riflessione 
sopra tali scrupoli, ma disprezzandoli costantemente, riposar in 

pace nel seno divino. 
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Dalle visite misericordiose che il dolce Gesù fa all'anima sua, 
nelle quali non deve dubitar d'inganno, lei può ben conoscere 
quanto questo dolce Sposo ama l'anima sua ed altresì può cono 
scere che tali scrupoli sono opera del diavolo. 

In ordine alla novena o sia esercizi che desidera fare sino a 
S. Giuseppe, devo dirle che .i suoi esercizi devono durare sempre 
e la sua orazione dev'essere continua in quella divina solitudine 
di cui le parlai nelle nostre sacre conferenze; mentre si vede che 
Dio benedetto la guida per tal strada. Oh, figliuola, si scires 
donum Dei I Oh, se conosceste il dono di Dio; oh, quanto vi 
umiliereste; oh, quanto sareste grata a Dio! State solitaria, tutta 
nascosta in Dio, vestita delle pene dello sposo Gesù, mentre egli 
v'insegnerà questo divino esercizio. 

Se lei vuole far qualche cosa di devozione a S. Giuseppe, 
cioè qualche orazione vocale o altro, lo faccia; piacerà molto a 
S. Giuseppe, che mentre state nel sacro deserto di Dio, lodiate e 
ringraziate la divina bontà che lo abbia tanto esaltato ecc. L'a 
more v'insegnerà, e ditegli una parola per questo miserabile che 
scrive. 

Lei è molto estenuata di forze, io non posso consentire che 
faccia la disciplina a sang~e, ma la faccia secondo la regola, come 
pure circa il cilicio; ma, Dio buono, non avete un continuo cilicio 
addosso? non portate la lana alla pelle? non dormite sul pagliac 
cio ecc.? Contentatevi così; al venerdì solamente direi che portaste 
da 20 ore sino a vent'una un po' di cilicio; nel resto seguiti la 
penitenza regolare, e creda che farà la volontà di Dio. Se mi 
scriverà un biglietto a Valentano lo gradirò nel Signore. State 
contenta iu Dio, che le cose vanno bene e Dio perfezionerà l'opera 
che ha incominciato. Eseguisca costantemente ciò che le ho detto 
costì; preghi assai per me e per la Congregazione e per un'opera 
grande che ho per le mani. Gesù la benedica: Amen. 

Toscanella, Ritiro del Cerro li 3 marzo 1757. 

Suo indegriio Servo 
p AOLO DELLA . CROCE. 

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

Alla stessa ( 4'). 

Con 1111a bella similitudine l'esorta a patire e tacere nelle sue ajjli 
sioni, le dà norme da seguire nelle. tentaeicni, gode del buon effetto che 
producono in lei le sue lettere, del che però ogni onore e gloria dice doversi 
attribuire a Dio solo e le dà altri salutari documenti proporzionati al grado 
di orazione e perfezione in cui ella si trova. 

I. C. P. 

Passio D. N. I. C. sit semper in cordibus nostris: Amen. 

Ricevei ieri la sua lettera e mi piacque il simbolo della statua 
lavorata collo scalpello e martello. Veramente me ne servo anch'io 
nelle istruzioni che il Signore mi fa dare alle anime combattute; 
ma V. R. corrisponda alla gran luce che il Signore le dà, e nelle 
battaglie che le dà il nemico in qualunque maniera siano, si na 
sconda tutta in Dio nel modo di già accennatole, e si compiaccia 
di patir qualche picciol travaglio per amor dello Sposo divino, 
patendo e tacendo, poichè Gesù pativa e taceva: lesus autem ta 
cebat. Oh, silenzio ricco d'ogni virtù! La statua si lascia martel 
lare dallo scultore e tace; ma l'anima sua martellata dalle pre 
ziose croci, non solamente deve tacere, ma di più riposare nel 
seno del celeste Padre, patendo, tacendo ed amando. Spero che 
il Signore le farà intendere ciò che dico. 

Nelle tentazioni e fantasmi del nemico poi bisogna subito 
fuggir con alto volo in Dio, acciò la tentazione resti di fuori; 
questo volo di fede si fa in meno d'un momento, col lasciar spa 
rire il suo orribil nulla nell'Infinito Tutto che è Ì.Dio, ed. ivi non 
mirar neppur per ombra alla battaglia suscitata dal nemico, ma 
tutta abissata nel Sommo Bene, riposar lo spirito con sonno di 
fede e di amore, acciò resti confortato dal travaglio sofferto nella 
guerra. lo non mi spiego di più, perchè non dubito che lei m' in 
tenderà colla grazi.a di Gesù Cristo, giacchè per le conferenze 
sentite e per la cognizione che Dio mi <là dell'anima sua, so che 
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mi deve intendere, poichè le parlo secondo la via per cui Dio la 
guida con infinita carità e misericordia. 

Ringrazio S. D: M. che le mie lettere accendano il suo spi 
rito nel santo amore e le facciano disprezzare le insidie e sugge 
stioni del demonio; questi effetti sono prodotti non dalle mie let 
tere, ma dalla misericordia del Signore per mezzo della sua divina 
parola che in esse mi fa scrivere: dunque a lui solo ogni onore 
e gloria. Oh, quanto benedico il nostro buon Dio dei dolci sonni 
di fede e di amore, che fa prendere nel seno della divina sua 
carità nella solitudine interiore alla di lei anima! e sopra tutto 
facendo tali sonni di fede e di carità nel Costato S'Srno di Gesù, 
contemplando le sue amarissime pene, facendosele sue per amo 
rosa impressione! Oh, che ricco lavoro fa lo Sposo celeste nel 
l'anima sua! Oh qui sì che non v'è pericolo d'inganno! Or senta, 
figliuola benedetta: lei si ricordi degli avvisi che le diedi costì, 
cioè che lei deve spogliarsi spesso di tutti i doni, umiliarsi a Dio 
e dolersi di averglieli imbrattati col suo fango e subito gettarli 
nella fornace del santo amore, acciò restino purificati, e lei starsene 
in nudità e povertà di spirito. Facendo così, vedrà che Dio la 
rivestirà sempre . più di nuova veste, ricamata di doni e di ogni 
virtù. 

Questi spogliamenti si fanno in momenti, senza uscire dalla 
divina solitudine e stando nel suo nihilo; ma quando l'anima sta 
in quel dolce riposo, non si deve disturbare. Questi spogliamenti 
suddetti si possono fare nella cella per modo d'esame particolare, 
attendendo però ad essere pronta in obbedire alle attrattive inte 
riori del santo amore, lasciando perdere la sua vile polvere in 
quell'immenso mare di carità; mi mancano i sentimenti per spie 
garmi : ma Dio le insegnerà tutto ecc. 

· In ordine poi ai sensibili dolori che prova nel cuore, della 
Passione del dolce Gesù, come pure a quel gonfiore dalla_ parte / 
dello stesso cuore che sente, ed altresì al calore sensibile che se. 
le rende quasi insoffribile, lei m'ascolti con attenzione. 

Esamini se tali cose le producono maggior amore verso Dio, 
più cognizione del suo niente e della sua propria miseria, più 
amore .al patire per amor di chi tanto patì per lei, esamini se 
cresce l'unione con Gesù Cristo e l'uniformarsi alla sua divina vita, 
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coli' imitazione delle virtù da lui praticate, massime dell'umiltà di 
cuore. e mansuetudine· e pazienza e silenzio nel patire ecc .. 

Se sente in lei questi effetti, come spero, _ne dia gloria a 
Dio e ponga tutto nell'incensiere della· gratitudine e ne incensi 
l'Altissimo, perchè è tutta roba sua; ma lei non s'innamori di 
tali doni, non vi rifletta, stia _segretissima senza mai farli sapere 
a veruno, fuori che a chi deve farli sapere per far l'obbedienza•e 
la volontà di Dio; facci? gran 'contò di stare occulta e nascosta 
agli occhi cli tutti, per piacere solamente al .Celeste Sposo. 

Lei continui a star nel sacro deserto interno, e se l'anima è 
assorbita in Dio, contemplando nel Costato SSmo di Gesù le sue. 
pene, i suoi dolori, e nel tempo stesso il sovrano divino artefice 

. collo scalpello e il martello dell'amore la penetra col farle gustare 
per impressione quaiche goccia de' suoi dolori e pene, non abbia 
ardire di lamentarsi, ma ami e peni in silenzio, anzi. si perda tutta 
nel mare delle pene dello Sposo; e siccome la Passione di Gesù 
è un mare d'amore e di dolore, così penetrata tutta dall'amore 
dello Sposo, lasciate.che si faccia un misto d'amore doloroso e di 
dolore amoroso. Oh, quanto vorrei dire! ma godo di non potere 
nè sapere spiegare, nè intendere questi grandi arcani, Questi di 
vini lavori si fanno più in quel dolce sonno -di fede e di· amore 
.di già accennato, che in altro tempo .. Ah, Suor · Maria Chiara! 
Lei sia sempre più grata a Di~, buttata nell'orribile nostro nulla ecc. 
Mi scordavo di dirle che nelle opérazioni suddette non bisogna 
mirare gl' istromenti che dolcemente crocefiggono, ma conviene so 
lamente mirare quel bene infinito che fa il dolce lavoro, per sem 
pre più innamorarsi di Irti, perdendo di vista tutto, tutto ecc. 

La ringrazio in Gesù Cristo della carità che ha per me colle 
sue continue orazioni, e mi 'creda che i miei . bisogni crescono e 
sa Dio come sto: fiat voluntas 'tua, In ordine poi alla nota opera, 
ormai siamo a tiro e di già si fanno gli apparecchi per porvi 
presto mano. Ma chi sa che i miei peccati non l'impediscano; 
continui a pregare per me e per la Congregazione, che io lo fo 
per lei, _e sa Dio quanto desidero che lei sia una gran santa, ma 
santa grande e segreta, cioè di, quella santità nascosta ~ella Croce 
di Gesù Cristo per la sola e pura gloria di Dio. . 

In quanto poi al suo desiderio che concerne la sua persona 
Lettere di S. Paolo d. C. :_: m. 30 

ililii 

.,;~ 

:, 
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propria per l'opera suddetta, lei lo faccia morire nel santo amore 
e nel divin beneplacito e ne lasci ogni sollecitudine. Se Dio vorrà 
questo, lo farà conoscere· con prodigi, altrimenti non potrebbe es 
sere ecc. 

Io non so quando anderò a Roma; se riesce una fondazione 
che si tratta là vicino, non tarderò molto ad andarvi, altrimenti 
chi sa quando sarà. In. tal congiuntura avrò la sorte di conoscere 
il di lei signor fratello, quale mi saluterà in Gesù Cristo e lo rin 
grazi della carità che ha per me ecc. 

Aggiungo che di tutto ciò che le scrivo in questa lettera, lei 
se ne serva solamente secondo Dio la tira, mentre io devo la 
sciare l'anima in quella libertà santa di spirito di far quel volo e 
regolarsi interiormente secondo lo Spirito Santo la guida; così 
insegnano i maestri in ordine all'orazione ecc.; il raccoglimento 
interiore che consiste nell'accennata· solitudine, questo sì che deve 
essere continuo per quanto si può. Gesù la benedica e la bruci 
tutta di santo amore:' Amen. 

Toscanella, Ritiro del Cerro li 21 marzo 1757. 

Spero che questa lettera le gioverà. Io sto qui sino a 
Pasqua. 

Suo inutil Servo Indegrno 
p AOLO DELLA CROCE. 

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

\. 

MCCCLXXIII. 

Alla stessa (53). 

Le .fa cuore nelle tentazioni da cui è ajjlitta e le inseena come uscirne 
vittoriosa; le presagisce in compenso grandi .favori celesti e le raccomanda 
di ricorrere con semplicità a Dio e di coltivare il raccoglimento interno. 

Passio Domini Nostri lesu Christi sit semper in cordibus 
nostris. 

Ier sera ricevei la sua lettera. Spero però che V. R. avrà 
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ricevuta l'ultima mia ed avrà veduto che non s'è smarrita la let 
tera che m'inviò a Valentano, ma l'ho ricevuta qui. Scotta molto al 
demonio che lei mi scriva, come mi accenna in quest'ultima sua 
lettera. Lei può conoscere chiaro il perchè tanto s'arrabbia, senza 

che io glielo dica. 
S'armi sempre più di fede, di confidenza in Dio e di, pro- · 

fonda umiltà di cuore, e rinnovi precetti al diavolo, gli comandi. 
in nome di Gesù Cristo che si parta da lei e vada al luogo desti 
natogli da Dio per la di lui superbia. Non tema di nulla ; queste 
diaboliche apparizioni con le orribili tentazioni che le accompa 
gnano, sono ottimi segni, e il patire che l'anima suavi sente, serve· 
di fuoco per più purificarla e renderla sempre più disposta al 
l'unione d'amore con S .. D. M. Dio ancora si serve dell'opera del' 
confessore per più annichilarla e crocifiggerla, Oh, che bel lavoro 
è questo! Io la prego su di ciò di servirsi degli avvisi che le 
diedi in altra mia: e replico ora lo stesso: profonda umiltà, si 
lenzio, annichilamento riverenziale col medesimo ; questa è una· 
regola per fare un volo alto ecc. 

Quando l'anima sua si ritrova più profondata in solitudine inte- 
riore ed in maggior riposo d'amore nel seno del Padre celeste, 
faccia qualche gemito da bambina e gli mostri ciò che le' fa la 
rabbia del demonio. Egli già lo sa, ma _vuole che lei glielo_ dica 
con gemito bambinesco; gli dica con p.rofondo annichilamento che 
non permetta al diavolo di molestarla con quelle hruttissime ap 
parizioni ecc. ; ma però s'abbandoni alla ssrna sua volontà che deve 
essere il suo cibo continuo, poichè il dolce Gesù sempre si cibò 
della volontà del Padre in un mare di patimenti. Lei si faccia 

· un animo grande e avverta a lasciarsi mai spaventare dal demonio, 
stia nascosta in Dio; niuna cosa le può nuocere, mai lasci l'ora 
zione quando vede quei fantasmi, ma: stia forte, costante, nè si 
levi mai dal luogo dell'orazione; in tal forma il diavolo partirà 
confuso. Animo grande, chè Dio la vuole far santa, onde è neces 
saria la battaglia per- gloria di Dio. 

Continui il suo raccoglimento nel solito modo ecc .... , chè va 
molto bene. Mi creda: ora bisogna vestirsi a lutto interiormente 
per celebrare l'anniversario della morte del .nòstro dolce Salvatore. 

.• 
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State nel nulla ecc. Preghi sempre più per me e per le altre cose. 
Gesù la benedica. 

Ritiro del Cerro li 26 marzo l 757. 

- Di qui a Pasqua mi può scrivere un 'altra volta, poi vado 
m Missione'. 

Suo Indegrho Servo 
PAOLO DELLA CROCE, 

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

MCCCLXXIV. 

Alla stessa ( 6"}. 

···.:· \\>t({t0Yy[rJ 

La conforta e l'assicura ch'ella ha segni chiarissimi di camminare 
per la via del cielo e le raccomanda il raccoglimentò e solitudine intenta., 

La Passione SSma di Gesù sia sempre nel suo cuore. 

Giunt~ ier l'altro dalle Missioni, cori pochissima salute, ho 
ritrovato qui una sua lettera, in risposta della quale le dico e le 
conformo ciò che· le ho detto tante volte. 

Faccia sparire nel fuoco del santo amore codesti timori e 
scrupoli. Lei non cammina· per la via della dannazione, come dice. 
nella sua lettera, il che glielo fa dire la pena che prova, ma cam 
mina per la via del cielo. V. R. ha segni chiarissimi d'essere 
molto amata dal Signore. Continui il suo raccoglimento. e solitu- · 
dine interna. Si ricordi della parabola che le feci della' bambina ; 
quando· vengono su la faccia esteriore dello spirito le mosche o 

\ . 
vespe+delle tentazioni o timori ecc., faccia gemiti da bambina :' 
Oh Padre I O!t gran Padre I Oh amore I ecc ; e vedrà che il 
Padre dolcissimo le caccerà esso le mosche, ecc. 

Viva abbandonata in Dio. Si cibi della sua ssrùa volontà; 
non pensi nè alla conferma del confessore, nè agli altri eventi, 
ma ne lasci il pensiero a Dio. Tutto il suo pensiero sia di star 
sene come una bambina nel seno del Padre celeste, tutta vestita 
delle Pene SSme di Gesti. Ho fretta, seguiti a pregar per me; 
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chè i miei bisogni sempre più. crescono e le acque amare pene 
trano sino all'intimo ecc. jiat voluntas tua sicut in caelo et in 
terra. Gesù la benedica: Amen. 

Vetralla, Ritiro di S. Angelo li 3 giugno 175 ... (i). 

Suo inutil Servò 
P. D. ffi .. · 

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

.MCCCLXXV. 

Alla stessa (7''). 

Le dà alcune nonne per conferire le cose dell'ànima sua col nuovo 
confessore. 

La Passione SSma di Gesù sia sempre nel nostro cuore; 

Le mie indisposiziòni che mi hanno tenuto sul pagliaccio dei 
giorni, mi hanno impedito di partire. Spero però che seguirà la 
.partenza lunedì o martedì sei di settembre. Farà molto b~ne a 
fare orazione per la conversione delle anime ed afferisca le disci 
pline della regola ed al più ne aggiunga una alla settimana, non 
però a sangue, e per .lo spazio delle litanie della Madonna." Le 
cose del suo spirito vanno, grazie a Dio, bène ; continuf a servirsi 
degli avvisi datile in nome del Signore. Stia nel suo nulla è lasci 
sparire questo suo nulla. nel!' Infinito Tutto che è Dio. Stia in soli 
·tudine interna, astratta da tutto il creato, faccia che il suo cuore 
sia sempre un vivo tabernacolo del dolce Gesù Sa~ramentato e si 
faccia tutte sue le pene amarissime dello Sposo divino. In ordine 
al nuovo confessore si regoli con prudenza nel modo seguente: 
Primo: esclami a Dio che le faccia conoscere la santissima sua 
volontà; secondo: a poco a poco vada scoprendo .come sta il di 

(i)· L'indicazione dell'anno è così incompleta nell'originale. Da altra· 
mano troviamo segnato 1757. Anche la seguente (copia) manca dell'anno. 
L'esame interno di questi due documenti c' induce a collocarli entrambi. 
in quest'anno . 

. \~". •,,:. 
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lei cuore, che pa_ce prova quando ascolta gli avvisi del nuovo 

confessore • 
Se sarà volontà di Dio che lei conferisca tutte le cose' e lo 

stato del suo interno, lei sentirà interiormente una dolce, pacifica 
attrattiva dello Spirito Santo, con chiarezza di mente, con libertà/ 
di spirito che soavemente la porterà a dir tutto, ma non bisogna 
fidarsi. nemmeno nel principio, ma continuare a pregare, e se poi 
seguita l'impulso, l'attrattiva interiore, allora non potrà fare a 
meno di non conferire. Se poi sente durezza e siccità di spirito, 
oscurità di mente, impotenza di non poter dire ecc., allora è segno 
che bisogna aspettare che Dio dia altri lumi: in tal caso confessi 
i · suoi difetti, ma avverta a replicare cose passate, come già 

dissi ecc. 
Ascolti il confessore con riverenza e vada in pace. Se poi 

a'_i_nterrogasse sopra l'orazione, dita che la sua orazione è tutta 
fondata su la Passione SSma · di G. C., risponda con prudenza, 
.con semplicità e schiettezza; e dica. che altro non le occorre, se 
.non che la raccomandi a Dio.iSe poi le succede come ho detto 
.di sopra, allora· Dio la farà parlare. Io mi trovo in grandi bisogni. 
.ed in grandi angustie, anche per il mio ufficio e bisogni di Con 
,gregàzione: esclami molto a Dio ecc. Gesù la benedica: Amen, · 

S. Angelo li 30 agosto. 
Suo inutil Servo 
PAOLO D. ffi. 

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

• 

/ 
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MCCCLXXVI. 

Alla stessa (8a). 

La solleva da tentazioni di disperazione da cui è agitata. le dà alcune 
norme da seguire col confessore e le disvela le grandi ricchezze di spir:ito 
che sono nascoste nelle prove che Dio le permette. 

La Passione SSma di Gesù sia sempre nel suo cuore. 

1er 
tal 

Suor Maria Chiara: Lei comincia la sua lettera che ricevei 
sera, compiegata in quella della M. Abbadessa, comincia, dissi, 
lettera con un modo che nulla mi piace. E perchè . V. R. mi 

dice che l'anima sua è preciprtata senza rimedio? 
Che parlar è questo? Forse lei ha costì poche prove della 

Divina Bontà verso l'animà sua? Forse Dio non le ha fatte grazie 
stupende? Oh, figliuola benedetta! perchè manca tanto di confi 
denza in quella infinita bontà che le ha dati tanti segni del .suo 
santo amore verso lei? Ma io la compatisco, perchè vedo benis 
simo che tali parole non provengono da altro che da uno spirito 
oppresso ed angustiato, e perciò S, D. M. la compatisce, mentre 
nel fondamento lei non lascia la sua filial confidenza in Dio. 

In. ordine poi a ciò che V. R. mi dice del' nuovo confessore, 
oh quanto compassiono il suo spirito! Ma perchè non s'è servita 
di tante istruzioni che Dio benedetto me le ha fatto dare in voce 
ed in scritto? Forse non le ho proibito che intorno al passato 

/ 
non vi pensi e stia · quietissima? perchè non lo fa?. Quando co- 
desto confessore le fa quelle interrogazioni che lei, grazie a Dio, 
non intende, risponda così: Padre, io no?z l'intendo, nè so rispon 
derle. Se la interroga del passato. risponda così: Padre, io ho. 
data intiera notizia della mia coscienza ad un povero sacerdote che 
è stato qui a darci gli esercizi quattro volte, e m'ha proibito che 
non replichi più confessioni generali, ed io sto quieta. In questa 
forma crederei che non la interrogherà più, e se seguita le inter 
rogazioni, stia -in silenzio o al più dica: Padre, non so che ri 
spondere, se non ciò che già le ùo detto. Legga le mie lettere e 
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prosiegua il suo incamminamento. Stia raccolta in Dio, secondo 
gl' insegnamenti avuti e molto più secondo le attrattive dello Spi 
rito Santo. 

I travagli poi che soffre dal demonio e dalle altre creature,· 
sono per lei gran ricchezze:. procuri di patire e tacere, non si 
giustifichi mai, ma in mezzo alle più grandi amarezze, si nasconda 
in Dio, s'abissi nel mare immenso del suo santo amore, accarezzi 
la divina volontà che così permette, e vedrà che il tutto si con 
vertirà in gioia: attenda all'acquisto delle sode virtù, ecc. Scrivo 
con pena, chè sto poco bene e sono de' giorni che guardo il pa 
gliaccìo -e la mia sanità è ita, Preghi per me e secondo le mie 
intenzioni, ,Gesù la benedica e la faccia santa: Amen. 

Di V. R. 

S. Angelo li 4 febbraio 1758. 

~ Ho riletta ora la sua lettera; ed acciò lei si quieti più 
in Dio, le dico in nome del Signore che lei ha segni chiarissimi 
d'essere in grazia di Dio, e lei ben sa che il suo spirito lo co 
nosco, per misericordia di Dio, che è del tempo lungo. Le batta 
glie del demonio, le angustie dalle creature, le desolazioni dello 
spirito, sono prove amorose che lo Sposo divino fa di lei, per 
poi farla santa e renderla sempre più purn agli occhi suoi divini. 
Si faccia dunque animo grande e sia sempre più fedele, ecc. 

Indegrno Serv.e in Cristo 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

. :~. 
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MCCCLXXVII. 

Alla stessa (9"). 
La conforta ancora nelle sue tentaeioni, dicendole il grande vantaggio 

ch'esse possono apportare all'anima e l'esorta ad essere fedele nel dire i 
propri difetti al confessore (1). 

I. C P. 
M.to Renda Madre in Cristo, 

Giunsi ier sera rion poco abbattuto a questo nostro Ritiro di 
S. Angelo e qui ricevei la sua lettera, che se mi scriveva più presto, 
era facile che fossi venuto; ma ora mi è impossibile, mentre mi 
trovo molto indisposto e non posso più viaggiare, e credo non mi 
partirò più di qui, perchè qui aspetterò la morte. 

Tutte le tempeste di tentazioni con cui l'assalisce l'inferno, 
non possono farle il minimo danno all'anima, per quanto orribili 

·. e bruttissime possano essere, ed il peccato non s'accosta a lei, 
perchè lei non lo vuole, e tutto l'inferno non può mai indurla al 
peccato, quando lei mai vi consente con la volontà, - il che mai suc 
cede in lei. Stia dunque quietissima, chè so cosa dico; e V. R. 
ha ottimi segni, non solamente di salvarsi, ma di giungere alla 
santa perfezione ed unione di amore con Dio. 

Queste battaglie servono per purificarla e renderla sempre più 
pura; e terminata la tempesta, l'accerto che verrà gran calma e serenità. 

Sia fedele in dir tutto al confessore, anche ciò che le dà più 
ripugnanza, e non tema di nulla. Preghi assai per me, acciò finisca 
questa mia miserabilissima vita santamente, e Gesù la benedica e 
la faccia tanto santa quanto io desidero. 

Di V. R. 

Vetralla, Ritiro di S. Angelo lj 16 aprile 1763. - . 

Indegfìio Servo 
PAOLO D. ffi. 

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

(1) Quando riceveva la presente, Suor M. Chiara era Abbade sa del 
Monastero. La lettera porta il seguente indirizzo: Alla M. Rev. . . . .. 

- Abbadessa del Monastero di S. Maria delle Grazie - Valentano per Farnese 
- Al llfonastero. 
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MCCCLXXVIII. 

Alla stessa (103
). 

i :,1 
j 
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L'assicura della sua buona condotta e la conforta nelle tentazioni, di 
cendole ch'esse servono_ a più purificare l'anima; gode del fervore del Mo 
nastero e promette di recarvisi ad esercitare il sacro ministero. 

i··. 

~. ·,.~~- . 

I. C. P. 

Molto Renda Madre, 

Nella posta di ier sera ho ricevuta la lettera di V. R., nella 
quale sempre più mi assicuro della .sua buona condotta. Sicchè 
lei si faccia sempre più coraggio fra le battaglie e tempeste, _e si 
ricordi che i gigli divengono più bianchi ed odorosi piantati fra 
le spine che nel suolo libero ; voglio dire che la santa vergini'tà 
si fa più pura,· più candida, più odorosa avanti a Dio fra le spine 
dei combattimenti e tentazioni più orribili. Dio è con lei e com 
batte in lei; viva dunque abbandonata come una bambina fra le 
sue braccia divine, si fidi di lui, e negli assalti più fieri, si nasconda 
tutta nell'immensa divinità per Gesù Cristo Signore Nostro.·· Le 
rendo grazie delle orazioni' che fa e fa fare per me, e mi creda 
che i miei bisogni sono più grandi di quello punle mai lei im 
maginarsi; e la prego di continuarle per pura carità. 

Godo nel Signore che il suo monastero sia in tanto buon 
ordine, e se Dio mi darà un po' più di sanità, non mancherò ·a 
suo tempo di venire a servirle. Scrivo in fretta e la racchiudo 
nel Costato SSmo di Gesù, con le sue buone Religiose, e sono 

Di V. R. 

Ritiro di S. Angelo li 12 luglio 1763. 

Indegrho Serv.e Obgrno 
PAOLO DELLA CROCE. 

{Conforme ali' originale conservato nel!' Arch .. Gen. dei Passionisti). 
!li 
/ 
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MCCCLXXIX. 

Alla stessa (W). 

La dissuade dal proposito di rinunziare il suo ufficio ·e l'esorta a 
portare e on pazienza la propria croce nello stato in cui si tro'Zla, te racco 
manda di zeiare tra le sue reli,òose !-'osservanza regolare e l'assicura che 
dopo le lotte presenti ella godrà gran pace. 

· I. C. P. 

M.to Renda Madre, 

Rispondo, per questa volta, alla sua lettera ricevuta iersera, 
nè posso dirle altro che il motivo che m'adduce di rinunziare al, 
l'ufficio che Dio le ha imposto per. mezzo del suo Capitolo, non 
mi pare giusto, ma bensì fondato sull'amor proprio di fuggir la 
croce, per trovar la quiete; e pure si accerti, che fuggendo una 
croce, ne troverà dieci. Pertanto si acquieti nella divina volontà 
che l'ha posta in tal impiego, e porti la sua croce costantemente 
e con tranquillità di cuore, chè così troverà la vera pace in Dio, 
non· dovendo cercare la __ pace nella propria .. quiete· che desicler; 

l'amor proprio. 
, Pertanto io non la posso nè devo èonsigliarla a rinunziare 
l'uffizio di superiora, anzi la consiglio perseverare in esso sino al 
fine, procurando però con dolcezza e, gran carità uguale di far 
camminare le sue religiose in esatta osservanza delle loro sante 
Regole, con essere lei lo specchio esemplare di. tale osservanza, 
facendo le correzioni a tempo. debito, con 

I 

prudenza, con gran ca- • . 

rità e dolcezza, conservando il suo cuore in tranquillità; credo che 
il P. Visitatore, se V.· R. gli conferirà le sue risoluzioni, non sarà 
lontano dall'approvare questi sentimenti che scrivo. 

In ordine poi alle tenebre e tentazioni che prova, ne benedica 
il Signore che gliele. permette per farla umile di cuore, staccata 
da ogni consolazione ecc., è quando poi sarà finita la prova di 
Dio, tornerà gran luce e conforto, se lei sarà fedele in non lasciar 

·r .. ' 
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mai la santa orazione e il raccoglimento ~el cuore, con la pratica 
delle sante virtù. Preghi assai per me e Gesù la benedica. 

Ritiro di S. Angelo 'li 4 marzo 1769. 

Suo inutil Servo in G. C. 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia autenticata). 

MCCCLXXX. 

Al Sig. Clemente Orlandi (1) 
R.oma. 

Lo prega a dare istruzioni ad un capomastro di Corneto per la fab 
brica del primo· monastero delle Passioniste. 

L C. P. 

Illrào Sig. Sig. Prone Colmo, 

Ho letta con somma mia edificazione la pregiatissima di V,. S. 
Illrna, ricevuta nell'ordinario di ier sera, e le vivo gratissimo in 
Gesù Cristo della carità si degna continuarmi, specialmente intorno 
al noto affare di tanta gloria del Signore, per cui si porta costì 
mastro Luca, capomastro di Corneto. colla misura del piano del sito. 

Su di ciò non dico altro, poichè mi spiegai nell'altra mia ed 
ho viva fiducia che il Signore le darà lumi grandi, 'per renderne ' , 

ben inteso l'accenriato capomastro che è il latore di questa mia 
rispettosissima. Volesse Dio che avessi saputo jprima la venuta di 
V. S. Illràa in Sutri, poichè l'avrei supplicato di portarsi in fa 
ciem ioci, giacchè non v'era lontananza di più di 18 miglia circa. 

(1) Questo Clemente Orlandi è già stato nominato in queste lettere 
(V. Lett. CMLXx;II, Voi. II, p. 784). La lettera presente è così indiriz 
zata: Al Sign .... abitante nella casa che fa cantone alla strada di San Ro 
mualdo, accanto a Mons. Canale Presidente dell'Annona al primo apparta 
mento. Per espresso. Roma. Queste indicazioni dovevano servir a mastro 
Luca per agevolargli la ricerca del destinatario. 



-.477 - 

Or basta; qttod ditfertur, non aufertur, Spero che la misericordia 
di Dio disporrà qualche altra occasione di portarsi in quelle vi 
cinanze, ed in tal congiuntura le avanzerò le mie suppliche. In or 
dine agli altri punti espressimi nella di lei carrfia lettera, ho risposto 
per la posta e spero l'avrà ricevuta. E qui racchiudendola nel Co 
stato SSmo di Gesù con tutta la piissima sua casa che rimirerò 
sempre nelle fredde mie orazioni e ssrài sacrifici nelle Piaghe Sa 
cratissime del Nostro Divin Salvatore, pas~o a riprotestarmi con 
tutta la stima ed ossequio 

Di V. S. Illrùa 

Toscanella, Ritiro di S. Maria del Cerro li 4 aprile 1757. 

Indegrho Serv.e Obgrìio 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

MCCCLXXXI. 

Alla Sig. Elisabetta De Angelis 
Nepi. __ 

I 

_ L'esorta ad obfedire al confessore e a meditare la Passione di Gesù 
e la dissuade dal carteggiare con lui .. 

La Passione SSma di Gesù sia sempre nel suo. .cuore, 

Siccome io non ho la minima cognizione del di lei -- spirito e 
con fatica ho potuto leggere la sua lettera, così le dico che in or 
dine alla sua coscienza lei si rimetta totalmente all'obbedienza del 
suo confessore, che suppongo sia il signor . canonico Floridi. Ob 
bedisca a lui e non vada inquietandosi cogli scrupoli delle confes 
sioni passate. Attenda all'orazione e meditazione della SSma Pas 
sione di Gesù Cristo, tenga il cuore raccolto in Dio, 11011· diavluogo 
a scrupoli nè ad altra inquietudine che le pone. il diavolo. 

S'abbandoni tutta nelle mani del Signore, tanto in ordine allo 
stato da prendersi, che ad ogni altra cosa: S. D. M. vi pensa 
per lei. Sia fedele in ben servirlo e non ~ema di nulla. 

'· 
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chè non avr~ risposta. Gesù la benedica e lo preghi per me che : 
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sono nel Signore· 

S. Angelo 18 giugno 17 5 7. 

Suo inutil Servo 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

MCCCLXXXII. 

Alla M. Suor Maria Innocenza di M. SS. Addolorata (t•) (i). 
Nepi, - 

L'esorta a non .fare inutili -rifiessi sulla condotta del suo spirito ed a 
consumare i vani 'timori da cui è agitata, nel.fuoco del santo amore, la con 
siglia a ~noderare alcuni feruori di spirito e la istruisce circa la santa ora 
zione. 

La Passione SSma di Gesù e i Dolori di Maria SSma siano 
nei nostri cuori. 

Molto 'Renda Madre, 

In mezzo alle mie occupazioni ho ricevuto ier sera fra un fascio 
di lettere venutemi per la posta, anche una sua lunghissima, quale 
ho letta ; e sebbene pensavo ier sera nè di leggerla per ora nè di 
risponderle adesso, stante le molte lettere _che ho da scrivere, pure 
nel divin beneplacito, ecco che le rispondo. Ma vorrei che lei ere 
.desse a ciò che il Signore mi farà dire, senza che filosofasse con 
le sue inutili riflessioni, che non son altro, che perdimento di 
tempo ed impedimento a far voli più alti al santo amore. 

Io ho letto con attenzione tutta la prima lunga facciata della 
sua lettera; in cui parla della di lei conversione a Dio, delle mi- 

(i) Questa lettera e la seguente sono dirette al Monastero degli An 
geli, Roma per Nepi. È da sapere che oltre il monastero di S. Bernardo, 
delle Cistercensi, oggi ancor esistente,· ai tempi di S. Paolo ve n'era un· 
altro ancora. V. Lett. CCL VIII, Vol. I, p. 435. 
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sericordie che le ha compart_ite, come pure dice ancora i timori 
che ha d'essere ingannata. A tutto ciò le rispondo con dirle che 
la sua condotta non è d'inganno, ma secondo Dio, e perciò lei 
deve far morire nel fuoco del santo amore codesti vani timori ed 
angustie suscitatele dal nemico infernale i per far ciò, non vi vuo_le , 
molto tempo, ma con alto annientamento di se stessa deve far 
uno slancio pacifico, dolce, amoroso nel seno del Sommo Bene in 
pura fede e filiale confidenza, senza molte parole, ma solamente, 
per esempio: Oh Padre! Oh gran Padre! Oh bontà! Oh amore! 
Son vostra! Una sola di queste giaculatorie basta per fuggirsene 
subito con volo altissimo di fede, di fiducia e di carità nell'abisso 
dell'immensa divinità del Sommo Bene ed ivi, in silenzio sacro di 

. fede e di santo amore, riposarsi e lasciarsi penetrar tutta da quelle 
sacre fiamme, sbarbando ogni curiosità di spirito di voler sapere 
e conoscere quel divino lavoro che fa I'arnato Bene nell'anima sua 
diletta. 

Lo stesso deve fare quando le arriva addosso la memoria dei 
peccati passati, che l'avvilisce. Abissatevi tutta in Dio, in pura fede 
e amore ecc., fate un misto d'un dolore amoroso e d'un amore do 
loroso, che allora se aveste fatti più peccati che non sono le goccie 
dell'acqua del mare, resteranno consumati più presto in quell'irn 
mensa fornace di carità, che non si consumerebbe un filo di stoppa 
in una fornace di fuoco materiale, che giungesse dalla terra sino 
al cielo. 

Oh, amore! Oh fuoco di carità! Quanto sei potente!· Su di 
ciò non dico altro, perchè l'amore insegna - tutto, quando non si 
ru~a niente all'amore e si · sta nel proprio nihilo nostro e si dà 
tutta la gloria all'infinito amore che è Dio ottimo massimo. 

In ordine· alla tentazione di gola ed ai difetti commessi, tenga 
Ia regola suddetta e procuri di non mangiare nè bere fuor di pasto, 
a riserva di qualche particolar necessità, astenendosi anche da qualche 
boccone che soleva prendere, nell'atto di dar il ristoro alla piissima 
sua madre, fuori che la carità non l'obbligasse a prender qualche 
cosa per far cibare l'inferma còn più facilità. · 

In ordine al tabacco che prende per l'indisposizione degli occhi, 
non lo lasci, ma lo prenda con discrezione e mortificazione, nè mai 
lo prenda in chiesa, a riserva che non avesse a starvi del tempo 

:r.' 

.·,; 



_: :'-''?·f!f~':':}'l{.·;~.i. : . '_.:. \;l?t? 
. . 

·1 
) 

-., lungo; in tal caso, se sentisse aggravio di testa, lo prenda, ma lo 
faccia con rispetto senza lasciarsi vedere. 

In quanto a tutti gli altri santi desideri generati dal santo 
amore, tanto in ordine alla più stretta povertà, come all'essere di 
s_pxezzata ed altresì di privarsi affatto del commercio delle creature 

. al più possibile, come pure di quello di farsi flagellare, disprezzare, 
schiaffeggiare ed altri, sebbene come dissi, questi sono come scin 
tille che escono dalla sacra fucina dèl santo amore, pure conviene 
per ora mortificarli. Lei ne deve fare grande stima, perchè sono 
doni dello Sposo .celeste, ma deve porli in un angolo del suo cuore, 
come in un~ scrigno per ben custodirli ed eseguirli quando piacerà 
al Sommo Bene, poichè esso allora aprirà tutte le vie per prati 
carli. 

Intanto lei stia come una vittima sacrificata in olocausto alla 
gloria di Dio, cibandosi della divina sua volontà, senza pensare al 
futuro, ma tutta la sua cura e diligenza sia in ardere tutta d'amore 
e far in tutto la dolcissima sua volontà. 

Le tentazioni di quelle pazzie che il demonio le pone in capo, 
t~nto intorno alla vanagloria nel bene che fa, come in ordine agli 
uffici, al che diranno le monache, superiori o altro ecc., questi sono 
spropositi che fan perdere tempo. Gettateli nella fornace dell'amore, 
come dissi di sopra e non vi pensate più, e se tornano, fate lo 
stesso; e voi perdetevi tutta in Dio. Oh, perdita felice! oh, per 
dita ricchissima d'ogni bene! M'avrete inteso? Lo farete? Chi. sa 
che non perda il tempo io! Ma basta; se non lo farete, oh quanto 
perderete! Voglio però sperar bene che obbedirete alla divina chia 
mata e seguirete le dolci attrattive della divina grazia. · 

Veniamo all'orazione ~ terminiamo colla grazia di Gesù Cristo. 
Tutti i segni che io scorgo nel suo spirito, secondo la fedele, sin 
cera e schietta narrativa che me ne· fa e secondo la dottrina dei 
santi e maestri di spirito, sono chiari indizi che il Signore vuole 
che lei s'eserciti nella santa orazione nel modo seguente. 

' Quando lei vede di non poter meditare e con modo discorsivo 
passare da. un punto all'altro, allora lei si fermi in Dio, entri dentro 
il tempio interiore del suo spirito e se ne 'stia con attenzione amo 
rosa a S. D. M. guardando il Sommo Bene con occhio interiore 

I 
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. semplice di fede, con alta astrazione da tutte le cose, riposandosi 
'in Dio in sacro silenzio d'amore. 

La Passione di Gesù .Cristo è opera d'amore. Un semplice 
sguardo di fede a qualche mistero particolare o a tutta in gene 
rale, può tener l'anima in alto raccoglimento con quella vista di 
fede o attenzione amorosa a Dio ecc. Può qualche volta svegliar 
il cuore, massime nelle distrazioni, con qualche dolce affetto o so 
liloquio con S. D. M., parlandogli delle sue pene, del suo amore 
o dei benefici ricevuti, pregando per i bisogni della Chiesa o per 
altri, secondo si sentirà mossa interiormente dallo Spirito Santo . 
Questa orazione interiore deve portarsela seco sempre, per quanto 
puole. Sia fedele a Dio, umile di cuore, segreta alle creature, ab- 

• I 

bandonata al divin volere. Preghi assai per me e per la nostra 
Congregazione e per altre cose, secondo la mia intenzione. . 

Ora si tratta la fondazione di due Ritiri o di tre. Preghi 
S. D. M. che si faccia in tutto la ssrha sua volontà e specialmente 
preghi il Signore che mi salvi l'anima e mi conceda una santa 
morte. 

Gradirò che V. R. mi avvisi che luce e frutto abbia cavato 
da questa lettera, ma quando l'avrà letta cinque o sei volte, lei 
farà la carità di bruciarla e strapparla. 

Non dica a veruno, fuorchè al signor canonico D. Gregorio 
che io le abbia risposto, il che ho fatto per questa volta soltanto. 
Gesù la benedica: Amen. 

E ringrazi Dio che le abbia risposto, mentre stavo per riman 
darle la sua lunga lettera che ha fatto stupire chi l'ha vista sul 
tavolino, ma non letta. Pazienza; Dio sia benedetto: Amen. 

Vetralla, Ritiro di S. Angelo li 21 giugno 1757. 

- L'assicuro che se chicchessia mi scriverà di costì, non avrà 
pm da me risposta, ma lei solamente' m'avvisi, come abbia ben 
capito questa mia lettera, e poi mai più mi scriva. 

Suo inutil Servo 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

Lettere di S. Paolo d. C. - lii. 31 
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MCCCLXXXIII. 

Alla stessa (2a). 

Le insegna come diportarsi colla madre inferma, l'esorta a confidare 
in Dio, a non avvilirsi per i propri difetti e ad attendere al raccoglimento 
interno e alla cognizione del proprio nulla. 

... (') che è la regina di tutte le virtù la tiene. impiegata in servir 
Gesù Cristo nella persona di sua madre inferma, anzi l'obbliga la 
giustizia. a ciò fare. Stia dunque quietissima e mentre sta colla 
madre inferma, stia dentro di sè in sacra solitudine ed in riposo 
amoroso nel Sommo Bene. Ora rispondo all'altro punto della sua 
lettera. 

È vero che siete ingrata, è vero che non corrispondete, è vero 
che siete difettosa; e per questo si deve forse perdere la confidenza 
in Dio? Forse che S. D. M. non sa che siamo fango, polvere e 
cenere, sempre inclinati al male? Oh, figlia di poca fede! vi. dirò 
come disse Gesù a S. Pietro, perchè dubitate? ecc. 

Se non solamente cadeste in difetti sette volte, ma anche dieci 
e cento, non perdete per questo la pace e la confidenza in Dio, 
ma umiliatevi dolcemente con un dolore amoroso ed un amore do 
loroso; una parola o due bastano: Dio le insegnerà lui. La via 
corta per consumar l'imperfetto, eccola: Voi siete tirata da Dio 
all'interiore raccoglimento, a quella divina· solitudine e sacro silenzio 
di fede e di amore, ricco d'ogni bene; e perchè adunque quando 
vi trovate ferita da qualche imperfezione o da dissipamento di spi 
rito, non fuggite subito nel seno del Sommo Bene, con un volo 
amoroso di fede, abissandovi tutta in Dio con un dolore amoroso 
e pacifico, lasciando consumare l'imperfetto in quell'immensa for 
nace di carità, mentre facendo così, non solamente resteranno con 
sumate le imperfezioni, ma rinascerete nel Divin Verbo Cristo Gesù 

(') L'originale comincia a questo punto. Come si vede il principio 
della lettera manca. 

' ' 
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a nuova vita deifica, cioè, resterà l'anima divinizzata? Oh, quanta 
vi raccomando questo raccoglimento! Oh, quanto vi prego a rin 
novarlo spesso con occhiate di fede e di amore, profondandovi 
sempre più in quel sacro deserto ed ivi starvene sola sola col divino 

Sposo! ecc. 
Ho scritto questo paragrafo in tali termini perchè tutto tende 

alla direzione del suo spirito. 
Adunque, figliuola benedetta, lei lo ponga in pratica, perchè 

vedo che Dio la vuole far santa, se non manca da lei. Stia dentro 
di sè, serri la porta de' suoi sensi in faccia a tutte le creature, stia 
nel suo niente e lasci perdere questo suo orribil nulla nell'infinito 

I 
tutto, che è Dio. Si faccia sue le Pene SSme dello Sposo e se 
n'entri in quel sacro deserto interiore, sempre vestita da festa; sa 
pete come? Voglio dire vestita di Gesù e tutta penetrata dalle sue 
pene. Tutto ciò si fa in pura fede, senza immagini e spesso riesce 
di farlo senza espressione di parole, e tutto è insegnamento del 
santo amore, il quale insegna questa altissima sapienza agli umili 
e poveretti di spirito. Oh quant'ho fretta! 'ho rubato il tempo alle 
mie occupazioni per rispondere a lei; preghi molto per me, chè 
le mie calamità non son poche. Gesù la faccia santa della segreta 
santità della Croce e la benedica: Amen. 

Ieri tornai da Roma, dove fui di passaggio, chè andai a vedere 
un nostro bel Ritiro, che si deve fondare sopra un alto monte alcune 
miglia distante da Roma; pregate il Signore che ci faccia tutti santi. 

Di V. R. 

"' S. Angelo li 5 novembre, di partenza per il Monte Argentaro (i), 

Indegrno Servo 
PAOLO.DELLA CRuCE. 

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

(i) Così nell'originale. Il Ritiro su di un alto monte, alcune miglia 
distante da Roma, di cui qui parla il Santo, è quello di Monte Cavo. 
S. Paolo fu a visitarlo col P. Giovanni di S. Raffaele l'anno 1746 o 1747. 
Poi la pratica fu sospesa per il momento. Venne ripresa l'anno 1757 e 
condotta a termine il 18 marzo 1758. Le pratiche della fondazione furono 
affidate al P. Tommaso· Struzzieri. Oltre la visita sopra ricordata, non 
consta con sicurezza di altre fattevi dal Santo. Non sappiamo però sotto 
qual data sicura si possa collocare la presente. 
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MCCCLXXXIV. 

Ad una Religiosa (t). 

Sua per.fetta conformità alla volontà di Dio nella fondazione del mo 
nastero. Domanda preghiere. 

Passio Domini Nostri Iesu Christi sit semper in cordibus 
nostris. 

In risposta della sua lettera non so che dirmi, perchè non vi 
è cosa specifica da rispondere. Sono molti anni che nelle mie po 
vere e fredde orazioni esclamo al Signore che mi faccia fare con 
perfezione '1a sua ssrna volontà di cui vorrei cibarmi sempre in tutti 
gli eventi e questo cibo divino, che fu sempre il cibo del dolce 
Gesù, vorrei prenderlo ·in silenzio di fede, di nudità e povertà di 
spirito e digerirlo al caldo del puro e santo amore, senza curarmi 
d'altra cognizione ecc. A tal effetto ho abbandonato tutte le cose, 
tanto di quelle spettanti alla Congregazione che del monastero in 
questo divin beneplacito nè mi curo di saper altro, se non di ci- 

. barmi ogni momento della sopra dolcissima volontà del mio Dio 
sopra la tavola nuda della Croce del mio Salvatore G. C. 

Ciò che poi seguirà intorno al monastero, alla fondatrice del 
medesimo o direttrice, come accenna V._ R. lo lascio sparire nel 
divin beneplacito, senza pensarvi niente. Parmi di aver risposto ab 
bastanza alla sua lettera e pregandola di continuarmi la carità di 
sue orazioni, di cui ne sono in estremo bisogno e godendo molto 
nel Signore che abbia provveduto a cotesto monastero un uomo 
di santa vita, aile cui orazioni mi raccomando, passo a racchiu 
derla nel Costato SSmo di Gesù in cui mi rassegno con ogni ve 
nerazione. 

D. V. R. 

(1) Non abbiamo più precise indicazioni 
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P. S. lo parto presto per le s. missioni e per altri affari di 
gloria di Dio, onde non mi scriva più. 

Ai 9 agosto 1757 • S. Angelo. 
Indegrào Servò nel Signore 

PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia). 

MCCCLXXXV. 

Ad un suo R.eligioso, neo Sacerdo~~ (1). 

Gode di saperlo elevato alla dignità sacerdotale, gli fa cuore nelle sue 
tentazioni e gl'insegna come uscirne vittorioso. 

Rendo Padre in Cristo Carriio, 

Sempre che ho ricevuto lettere dei Religiosi, sono stato solito 
rispondere subito alle medesime; il non avere avuto dunque V. R. 
mie responsive, è un segno manifestissimo che io non ho vedute 
sue lettere. 

Rispondo alla sua, a m1 carissrma , di mano altrui, perchè mi 
ritrovo, ha dei giorni, sul pagliaccetto con caricature di flussioni 
nel ginocchio e nei piedi. 

Mi congratulo adunque primieramente con V. R, del sublimis 
simo grado sacerdotale a cui S. D. M. l'ha innalzata; e siccome 
1~ vuole tutta perciò unire e trasformare nell'amor suo, perciò anche le 
permette battaglie e combattimenti terribili. Carissimo, si assicuri 
che non si perviene all'acquisto perfetto di una vera consumata 
virtù, se non col mezzo della tentazione sua contraria. Vuol dare 
Dio una grande pazienza? permette tentazioni d'impazienza, risen 
timenti, contrasti, contraddizioni; vuol concedere una gran vivezza 
di fede? permette tentazioni contro di essa; e così vada lei discor 
rendo. Permette in lei ora tentazioni lubriche, accompagnate da 
altre conseguenze e inoltre da travagli ed aridità massimamente 

(1) Non possiamo sapere con precisione chi possa essere, poichè dal 
Catalogo Generale della Congregazione risultano in quest'anno diversi or 
dinati sacerdoti. 
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m tempo della santa orazione? Che segno è questo, se non che 
egli le vuol poi donare una gran purità di cuore, ottima disposi 
zione a più conoscere Dio ed unirsi più intimamente ad esso nel 
l'orazione e nel sacrificio? Beati munda corde quoniam ipsi etc. 

Animo dunque; non perda la confidenza in mezzo a queste 
tempeste, quae magnam habet remunerationem. Più vincerà tali 
contrasti col dolcemente _umiliarsi davanti a Dio, disprezzandoli, 
che mettendosi "li combattere a petto col nemico. Si abbandoni dol 
cernente alla volontà amorosissima del Signore: Ila Pater etc., godo 
di stare sulla croce dei patimenti, perchè così piace a voi. Se vi 
piace, o mio Signore, liberatemi; quando no, adoro la vostra vo 
lontà sacratissima e mi rimetto in vita, in morte, in eternità alla 
medesima. Mi raccomandi intanto al Signore nelle cui Sacratissime 
Piaghe la lascio, e sono 

Di V. R. 

S. Angelo li 23 agosto 1757. 

Affrào sempre 
PAOLO D. ffi. 

(Conforme all'originale [a. m.] conservato nell'Arch. Gen. dei Pas 

sionisti). 

MCCCLXXXVI. 

Al Vescovo di Corneto e Montefiascone (1). 

Impedito di proseguire le missioni nelle sue diocesi, propone in sua 
vece il P. Giovanni Battista di S. ,Wichele Arcangelo. 

I. C. P. 

Illrùo e Rrào Sig. Sig. Profi Colmo, 

Siccome mi ritrovo nei maggiori affari della Congregazione e 

(t) Manca la direzione nell'originale, ma poichè i paesi nominati in 
questa lettera appaùengono alla diocesi di Montefiascone, si deduce facil 
mente che la presente fu diretta al Vescovo di questa città. Montefiascone 
era allora unita alla diocesi di Corneto. 
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perchè dovrò verso il fine di ottobre prossimo andar a Roma per 
trattare tali affari di gloria di · Dio e stabilimento maggiore della 
detta nostra Congregazione, così non potrò essere di persona a 
proseguire le missioni della diocesi di V. S. Illrna e Rrna. Ma 

· perchè bramo che non resti defraudata l'aspettativa di quelle buone 
genti e si possa cooperare al più presto allo zelo di V. S. Illràa 
e Revrna, giacchè io probabilmente non potrò più servire, almeno 
per quest'inverno, per la s. missione, così ho pensato che sarà di 
molto profitto (anzi maggiore assai di quello potrei fare io) il so 
stituire in mia vece (quando però V. S. Illrna e Rrìia lo approvi) 
il P. Ciovanni Battista di S. Michele Arcangelo, che reggerà tal 
'missione ed avrà seco due altri compagni per aiuto e vi sarà chi 
potrà supplire in occasione di qualche accidenteecc, Il detto Padre 
darà anche gli esercizi al sacro clero, tanto necessari, e potrà in 
cominciare a Celleno ai 24 del prossimo ottobre, che sarà termi 
nata la vendemmia. Da Celleno si potrà portare a Marta, Capo 
di Monte, Tessennano ed Arlena, riservando le Grotte per dopo 
Natale. Starò attendendo i veneratissimi suoi comandi che saranno 
la regola del mio operare; e qui genuflesso al bacio riverente della 
sacra veste, passo a riprotestarmi con profondissimo ossequio e ve 
nerazione, implorando la S. Pastorale Benedizione 

Di V. S. Illrna e Rma 

Ai 2i settembre 1757 - Vetralla, Ritiro di S. Angelo, 

Umrno Devrno ed Ossrno Servitore 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia). 
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MCCCLXXXVII. 

Alla Sig. Francesca Simonelli 
R.occalbegna, 

Si scusa di non poter scrivere ad una religiosa e ricorda a lei di porre 
in pratica i documenti di spirito che già altre volte le ha dati. 

l. C. P. 

lllma Signora, 

Si è ricevuto il suo piego, e per non defraudarla di risposta, 
rispondo io in nome del P, Rettore del Ritiro di Toscanella, che 
si trova qui per cambiar aria, stante la di lui lunga infermità. Nè 
io nè il medesimo possiamo rispondere alla monaca che ha scritto. 
li P. Rettore sta poco bene, io ripiglio domani le missioni che 
avevo interrotte, a cagione della vendemmia, e sono carico d'altre 
gravi occupazioni. In Siena non mancano dotti e pii direttori, dai 
quali puole la buona religiosa essere diretta e far del gran bene. 

Spero che lei avrà ricevuta la mia risposta in Siena, dove mi 
diceva che l'inviassi, e confido che porrà in pratica i santi docu 
menti ricevuti in nome del Signore. lo sino a giugno venturo sarò 
per lo più .occupato, al solito ne sono fermo nel Ritiro ars, An 
gelo sino al tempo suddetto. Gesù la benedica con tutta la sua 
casa, e 'Ia racchiudo nelle Piaghe SSme di Gesù; e sono in fretta 

Soriano, Ritiro di S. Eutizio li 28 ottobre 1757 .· 

Suo inutile Serv.e 
PAOLO D. ffi. 

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

1 
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MCCCLXXXVIII. 

Ad un Sacerdote (t). 

Accetta in Congregazione un giovane da lui presentato, gli dice quali 
documenti esso debba provvedersi. e quale strada debba tenere per portarsi 
al Noviziato. 

I. C. P. 

Illrno e Rrìio Sig. Profi Colmo, 

In attestato dell'ossequiosissima servitù e veracissima gratitu 
dine che professo a V. S. Illràa e Rrira ricevo ben volentieri il 
giovane da lei raccomandato, abbenchè in noviziato vi siano laici 
soprannumerari. Onde si degni di farlo incamminare verso Orbe 
tello al Ritiro della Presentazione nel Monte Argentaro, vicino tre 

· miglia a detta città ; si porti seco l'attestato del battesimo, cresima, 
.de vita et moribus, di non essere inquisito e dello stato libero, come 
pure il vestiario consistente in dodici scudi, rimettendovi però il 
Ritiro a cagione delle lane molto care. Scrivo al P. Maestro dei 
Novizi che lo riceva subito e lo vesta insieme agli altri. Scrivo 
con gran fretta chè passa la posta, essendo giunto ieri solamente 
a questo Ritiro ben zuppo d'acqua; imploro la carità di sue sante 
orazioni e con profondissima riverenza le bacio le sacre mani. 

Di V. S. Rrna 
Può passare il giovane per Città Vecchia, Corneto, Montalto, 

Orbetello e poi al Ritiro. 

8 novembre 1757 - Vetralla, Ritiro di S. Angelo. 

Umrìio Devmo ed Obblrno 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia autenticata. L'originale si conserva nell'Arch. 
Segr, Ap. Vat.). ' 

(1) Non v'è altra indicazione. '\ 
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MCCCLXXXIX. 

Al Can. Francesco Scarsella (1 a) (1) 
Ischia di Castro. 

Si scusa di non potere al tempo richiesto predicare le missioni in 
Ischia-· 

I. C. P. 

M.to Rev.do Sig. Sig. Profi Colrho, 

Giunto ier l'altro la sera a questo Ritiro non poco abbattuto 
ed indisposto per le fatiche fatte nella città di Orbetello con i 
santi esercizi pubblici, che hanno mosso come una forte mis 
sione, ma per me più laboriosi, ho ritrovato qui una sua caris 
sima diretta al P. Antonio con l'acclusa della M. Abbadessa, a 
cui ho risposto ecc. 

Jo replico ciò che scrissi a V. S. M. R. Non è tempo pro 
pizio per me di fare le missioni costì : a mio parere sarebbe più 
propizio di maggio, per le circostanze di già addotte, a/iter sarebbe 
una confusione nè si farebbe il profitto che si brama. Inoltre io 
mi trovo molto e molto acciaccato, ho impegni per monasteri, ho· 
vicino il Capitolo Generale. In caso poi che periculum sit in mora 
non mancheranno a Mons. Illrìio e Revrào altri soggetti più idonei 
<li me; se io sarò in salute e non abbia altri impedimenti urgenti 
per la Congregazione, non lascerò di servirli in maggio, quando 
me lo notifichino. Scrivo con fretta e lo abbraccio di cuore in G. C. 

(L) Francesco Scarsella, nativo di Ischia di Castro, conobbe la prima 
volta il Santo l'anno 1734 e fu così colpito dalla sua virtù che contrasse 
con lui una spirituale amicizia piena di venerazione e di stima. Fu più volte 
a trovarlo ne' suoi Ritiri, s'impegnò spesso per averlo predicatore in Ischia e 
l'aiutò anche in varie missioni c~me confessore. Tenne frequente carteggio 
con lui e dopo morte depose ne' suoi processi di beatificazione. 

J 

I 
I 
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implorando la carità delle sue orazioni; e con tutto l'ossequio le 
bacio le sacre mani. 

Di V. S. M. R. 
Ai 15 dicembre 1757 - Toscanella, Ritiro di S. M. del Cerro, di par 

tenza la 3a festa. 

Indmo Servitore Obblmo 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia). 

MCCCXC. 

Allo stesso (2·). 

Gli fa nuovamente notare l'impossibilità in etti si trova di portarsi nel 
tempo voluto a predicare ad Ischia e lo prega a rivolgersi ad altri mis- 
sionari. 

I. C. P. 

M.to Rendo Sig. Sig. Prone Colmo, 

È verissimo che è giunto il tempo proprio per uscire in mis 
sione, ma è altresì vero che io me ne sto qui in uri cantone, poichè 
le mie indisposizioni me lo. hanno impedito. A tal effetto ho man 
dato il P. Gio'. Batta col P. Rettore di qui ed un altro soggetto 
a far le mie veci in Bomarzo e Castiglione, di dove subito si por 
teranno nella diocesi di Todi. Utinam che potessi venir ora costì, 
poichè assicuro V. S. M.to Renda che anteporrei codesta terra a 
qualunque altra. Io avrei creduto che sentendo la mia presente im 
potenza si fossero prevalsi di altri operai, e voglio sperare che lo 

· faranno affine di por ·rimedio ai bisogni spirituali che vi sono. Se 
la divina Provvidenza disponesse che prima· di Pentecoste giunge~ 
sero qui gli accennati soggetti, procurerei di sforzarmi per venire 
a servirli, ed appunto a mezzo maggio sarebbe il tempo più op 
portuno per poter predicare fuori. Voglio però scrivere al P. Gio. 
/ Batta, che procurino di trovarsi qui per Pentecoste, e subito che 
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avrò risposta, lo renderò inteso; aliter o conviene che s1 provve 
dano d'altri, oppure se vogliono me, bisognerà aspettare. Io credo 
dover essere senz'altro, se sarò vivo e sano, a far le missioni dopo 
la ventura Pasqua nella diocesi di Montefiascone, ed in codeste vi 
cinanze; in tal congiuntura potrebbero restar serviti, ma non è da 
appoggiarsi a tale speranza. Se hanno all'ordine altri operai faranno 
ottimamente a prevalersene essendo molto difficile che i nostri siano 
sbrigati a Pentecoste; e poi rifletto che saranno molto stanchi ed 
io qui non ho soggetti da c~ndur meco, che se vi fossero, farei 
ogni sforzo nel prossimo venturo maggio di venire. Or basta; ab 
bandoniamoci nella divina volontà. E qui riprotestando al merito 
di V. S. M.to Renda la mia verace gratitudine, passo a rasse- 
gnarmi col più profondo rispetto ed ossequio :/ 

Di V. S. M.to Renda I 
Ritiro di S. Angelo li 4 aprile 1758. 

Indegrno Serv.e Obgrìio 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

MCCCXCI. 

Allo stesso (3a). 

Nonostante le difficoltà accennate nella precedente, per impulso supe 
riore, si dice disposto a predicare in Ischia, consiglia la città a scrivere in 
proposito al Vescovo e dà alcune indicazioni per i preparativi della mis 
sione. 

l 
I. C. P. 

M.to Rfido Sig. Sig. Prone Colmo, 

Spero che V. S. M.to Renda avrà ricevuta la mia responsiva, 
spedita nella posta di ieri, in cui le davo una speranza ambigua 
della missione, a cagione di non esservi qui operai da condur _meco, 
essendo in missione altrove; spedita però tal lettera ho avuta una 
misericordiosa batteria al cuore di gagliardi impulsi, che m'hanno 
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fatto risolvere di venire a consolare e servire codesto amatissimo 
popolo. A tal effetto farò venire due idonei operai dal Monte Ar 
gentaro, che giungeranno costì al mio arrivo, che sarà contempo 
raneo. Adunque, se non succede cosa in contrario d'infermità in 
me o negli accennati soggetti, potrò essere infallantemente costì 
ad incominciare la .santa missione li 23 del . corrente per il dopo 
vespro; ed affine di procedere colla dovuta cautela e prudenza, ne 
scrivo in quest'ordinario a monsignor Vescovo, per ottenere le fa 
coltà necessarie prima della mia partenza. Ho procurato in tal let 
tera di procedere prudenzialmente al possibile; ho accennato il vivo 
desiderio ed aspettativa del popolo, da me speranzato di tal mis 
sione nella corrente stagione; e senza dire chi m'abbia scritto, gli 
ho notificato averne avuta lettera premurosa e lo stimolo del mio 
cuore di far tal bene, stante i gran bisogni spirituali che m'hanno 
accertato esservi ecc. Credo però, ed è al sommo èspediente, che 
anche loro scriveranno subito a monsignor Vescovo. Io poi, ,subito 
che avrò la risposta di Monsignore, scriverò al M.tb Rendo signore 
Arciprete Pazzaglia, come più vecchio, ed al signor Vicario Fo 
raneo; e tal lettera, se Monsignore risponde ·subito, potranno rice 
verla il 20 o 21 ed avranno tempo di fare il palco, pubblicare la 
missione ecc.; scriverò pure a lei; ma fin· d'ora la prego a pro 
curarci un alloggio vicino alla chiesa, libero, cioè appartamento da 
noi ecc. In casa del signor Aldobrandininon conviene, chè è troppo 
lontano, e poi non v'è appartamento libero e vi sono donne ecc. 

Converrà far due palchi, uno in piazza, e questo si farà arri 
vati noi, e l'altro in chiesa, il che accennerò in altra lettera. Ho 
fretta e con profondo ossequio le bacio le sacre mani. 

Di V. S. M.to Renda 

Vetralla, Ritiro di S. Angelo li 6 aprile 1758. 

Indegrào Serv.e Obgrùo 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

I, 
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MCCCXCII. 

Allo stesso ( 4a). 

Gli comunica aver ricevuto le facoltà dal Vescovo per la missione, dà 
alcune disposizioni per essa e si scusa di non poter dare gli esercizi al mo 
nastero di Ischia. 

I. C. P. 

Molto Rendo Sig. Sig. Prone Colmo, 

Appunto nella posta di ier sera, contemporaneamente con quella 
di V. S. M.to Renda, ho ricevuta lettera di Monsignor Illrào e Rrìio, 
in cui mi concede tutte le più ampie facoltà che possa concedermi •. 
Sicchè se non accade cosa in contrario, domenica 23 del corrente 
sarò costì verso le ore 14 o 15 e mi fermerò nel borgo della chiesa 
delle monache, sicchè mi trovino un po' d'alloggio da fermarmi sino 
al solenne ingresso della santa missione, non convenendo entrare 
in Ischia sino che non sia introdotta la missione ecc. 

Io rendo grazie in Gesù Cristo alla signora Caterina per il 
caritativo alloggio che brama darmi, ma conviene che io accetti la 
piissima offerta della signora Rosalinda per essere più prossimo 
alla chiesa, alla quale, come pure al signor Matteo, la prego di 
cominciare a far le mie parti di gratitudine in Gesù Cristo, quali 
poi farò a voce anch'io e molto più presso Dio nell'orazione, giacchè 
codesta piissima signora col piissimo suo signor cognato, fanno la 
carità ai missionari per tutt' il popolo, e il maggior merito lo 
avranno loro. 

Converrà mandare un uomo con due cavallucci mansi o due 
somari sino alla Pescia, e conviene che l'uomo arrivi là verso le 
16 o 17 ore, ed ivi aspettare che arrivino i due soggetti sacerdoti 
che devono aiutarmi, ed io verrò con fratello Filippo. 

A mandar alla Pescia aspetti la mia lettera di venerdì venturo 
21 del corrente, per star più sicuro, poichè essendo nella "carica 
che sono, ogni ora puoi nascere impedimento. Cosi dunque re 
stiamo. 
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Se potrò scriverò al signor Parzochi ed al signor Vicario, 
ma se sarò impedito, farà lei; spero però di farlo la posta di mer 
coledì, che partirò per il Cerro, dove mi fermerò sino a sabato 
dopo pranzo e verrò a dormire a Piansano. 

La prego di dire alla Madre Abbadessa di costì che è im 
possibile che possa essere servita cogli esercizi, come prega con 
sua lettera; ma a voce le dirò ciò che si potrà fare. 

Perdoni, amatissimo signor Canonico, tant'ardire e ne incolpi 
la. sua gran carità ecc. Oh, quanto ho fretta! e lettere di premura 
da spedire col segretario fuori; pazienza ! Orate pro nobis; saluti 
tutti in casa del signor Castigliani e la signora Caterina ecc., e le 
bacio le sacre mani. 

Di V. S. M.to Refida 

Vetralla, Ritiro di S. Angelo li 15 aprile 1758. 

- Lei non scriva più, chè scrivero io prima di partire mer 
coledì, e riceverà la lettera giovedì sera o venerdì ecc., e dirò del 
palco e tutto ecc. 

Indegrno Serv.e Obgrìio 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

MCCCXCIII. 

Allo stesso (5a). 

Gli notifica il prossimo arrivo suo e dei compag-ni per la missione (1). 

f. C. P. 

M.to Refido Sig. Sig. Profie Colmo, 
Carissimo Signor Canonico amatissimo, 

Se non succede cosa in contrario, come spero, domenica 23 
del corrente sarò costì verso le ore 14 o 15, giacchè ieri ho avute 

(
1
) La missione fu tenuta verso la fine di aprile del 1758. Uno dei 

frutti della missione fu d'indurre il popolo a edificare una nuova chiesa 
collegiata, essendo la prima cadente e angusta. Di quest'opera è parola 
nelle lettere seguenti allo Scarsella. 



I 

- 496 

lettere dal Monte Argentaro che i due soggetti compagni sono al 
l'ordine per venire . ad aiutarmi per la missione, e sabato 22 del 
corrente saranno alla Pescia verso 15 o 16 ore. Sicchè è neces 
sario che lei si prenda il peso, mediante anche l'assistenza di qualche 
pio benefattore di costì, di mandare un uomo con due bestie bei:i 
agevoli e manse e che si trovi sabato come sopra alla Pescia verso 
le ore 18. Io gli ho scritto che la sera del sabato vengano a dor 
mire al Ponte della Badia, per non fare tanto strapazzo, affine di 
giungere la domenica all'ora circa che. arriverò io con fratel Fi 
lippo; e tutti ci fermeremo in qualche casa al borgo, sino all'ora 
di entrare in missione; così dunque restiamo, e i Padri' suddetti 
aspetteranno là il l~ro mandato, onde spediscano a buon'ora. Per 
me non mandino veruno, chè io non n'ho bisogno in conto alcuno . 

Scrivo al signor Vicario Foraneo ed al signor arciprete Paz 
zaglia, e fo comune tal lettera all'altro parroco ecc. Gli dico che - 
facciano pubblicare la missione e che facciano fare il palco, e. se 
la intendano con lei che sa come va, chè è stato con noi: alto 
circa 8 · palmi almeno, ben forte ecc. In piazza poi vi si penserà, 

. Ho fretta e l'abbraccio in Cristo di cuore e con tutto l'ossequio 
m1 riprotesto 

Di V. S. M.to Renda 

S. Angelo li 19 aprile 1758, di partenza per costì. 

lndegfuo Serv.e Obgrìio 
PAOLO DELLA CROCE, 

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

J 
l 
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MCCCXCIV. 

Allo stesso ( 68). 

Gode del fervore del popolo e del clero e dell'entrata in monastero di 
alcune pie giovani. 

I. C. P. 

M.to Rendo Sig. Sig. Pfie Colmo, 

Ritornato domenica sera dalla santa missione di Barbarano non 
poco defatigato ed abbattuto, incontro la consolazione di un com 
pito foglio di V. S. M.to Renda, e molto mi rallegro che si vada 
in codesto popolo coltivando il fervore, la divozione e la pietà col 
l'uso della parola divina e dell'orazione, specialmente nel sacro clero; 
così parimente, che quelle signorine siano entrate in monastero, ed 
io non lascerò di tenerle con modo particolare raccomandate nelle 
povere mie orazioni all'Altissimo, ad oggetto degni loro concedere 
la grazia delle grazie, che è la santa perseveranza finale, riserban 
domi scrivergli di proprio pugno in altro tempo più congruo, 
giacchè ora ne rimango impedito da' miei risvegliati malori. In 
tanto si facciano sempre più cuore in via Domini, procurino con 
tinuare l'intrapresa fabbrica della chiesa, mentre pregando a tutti 
dal cielo la copiosità dell'affluenze divine, e supplicando V. S. 
M.to Renda de' miei distinti particolari rispetti ai signori benefat 
tori che ci _alloggiarono ed altri, baciandole riverentemente le mani 
sono con veracità di rispetto 

Di V. S. M.to Renda 

Vetralla, S. Angelo li 30 maggio 1758. 

Indegrìio Serv.e Obgrào 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale [a. m.] conservato nell' Arch. Gen. dei Pas 
sionisti). 

Lettere di S. Paolo d. C. - lii. 32 
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MCCCXCV. 

Allo stesso (7 •. ). 

Si .ralleg ra della posa della prima pietra della nuova chiesa e del fer 
vore del popolo e suggerisce alcuni mezzi per renderlo sempre più costante. 

I. C. P. 

M.to Rendo Sig. Sig. Prone Colmo, 

Benedetta sia sempre la divina Bontà che con provvidenza non 
men soave che forte conduce finalmente le opere sue al dovuto lor 
termine. Io mi rallegro dunque assai che Monsignore Illrào e 
Rrào Vescovo abbia solennemente celebrata la sacra funzione in 
ordine alla nuova chiesa, e che il demonio non sia in questa parte 
per vincerla. Godo udire che il popolo si conservi nel concepito 
fervore, faxitçue Deus che sia perseverante, giovandomi però spe 
rarlo, se si manterrà circa ad esso la coltura di spirito coll'uso 
della meditazione ed altri tali esercizi. 

Preghi V. S. M.to Renda per me, che non lascerò io prati 
carlo reciprocamente per lei; e ritornando i saluti cordiali a tutti 
codesti signori, le bacio le sacre mani e resto affettuosamente di 
cendomi 

Di V. S. M.to Renda 

S. Angelo li 20 giugno 1758. 

Indegrùo Serv.e Obgrào 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale [a. m.] conservato nell'Arch, Gen. dei Pas 
sionisti). 
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MCCCXCVI. 

Allo stesso (8 •. ). 

Lo ringrazia della carità da lui ricevuta, l'esorta a ringraziare il Si 
gnore dell'elezione in Sommo Pontefice del Card. Rezzonico e si scusa di 
non potersi interporre presso il medesimo in favore della fabbrica della 
chiesa di Ischia. 

I. C. P. 

M.to Rendo Sig. Sig. Prone Colmo, 

Rispondo in fretta alla carrfia di V. S. M.to Renda, ringra 
ziandola sempre più nel Signore della carità che conserva e con 
tinua alla povera nostra Congregazione. Essa ha motivo di molto 
ringraziare S. D. M. per l'esaltazione al Sommo Pontificato nella 
persona del signor Cardinale Rezzonico, il che deve fare tutto 
l'Orbe Cristiano; poichè il Signore lo ha provvisto d'un sì santo 
pastore ecc. 

lo ho la stessa servitù filiale col medesimo .che hanno tutti 
gli altri figli della Chiesa e non più. L'ottenere soccorsi per co 
desta fabbrica non sarà così facile pe.r molti motivi ecc. Se s'aprirà 
la via non mancherò di cooperarvi quanto potrò. Non mancherò 
di pregare S. D. M. per la signora Caterina e per la sua casa, 
acciò il Signore la consoli nelle sue afflizioni; e qui racchiudendola 
nel Costato SSmo cli Gesù mi riprotesto di cuore, in fretta 

Di V. S. M.to Renda 

S. Angelo li. 13 luglio 1758. 

Indegrào Serv.e Obgrno 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

Allo stesso (9a). 

Pr,mdte suffragi, per l'anima del defunto Monsignore e si scusa di 
non potersi intromettere presso il Papa per aver sussidi per la chiesa di 
Ischia. 

I. C. P. 

M.to Rendo· Sig. Sig. Prone Colmo, 

Rispondo in fretta al suo carissimo foglio, ritrovandomi carico 
di lettere e di occupazioni. Non ho mancato nè mancherò di rac 
comandare al Signore l'anima del defunto Monsignore nelle fredde 
mie orazioni; ed in ordine al poter io cooperare presso il. Papa 
alla fabbrica di codesta chiesa, ho presentemente chiuse le vie, 
giacchè avendo io affare di grande gloria di Dio, da. trattare con 
N. S., non è prudenza che io ponga ulteriori impegni per altre 
cose. Non mancherà S. D. M. aprir strade a lei per portar a buon 
fine l'opera incominciata. E qui racchiudendola nelle Piaghe SSme 
di Gesù Cristo, "mi riprotesto con tutto l'ossequio 

Di V. S. M.to. Renda 

S. Angelo li 5 settembre 1 i58. 

Indegmo Serv.e Obgrho 
P. D. ffi. 

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

Allo stesso (10a). 

Stante il grande concorso del popolo alla missione di Corneto, lo prega 
di portarvisi con altri sacerdoti ad aiutarlo per le confessioni. 

M.to Rendo Sig. Sig. Pfie Colmo, I 
Domenica prossima .scorsa si diede principio qui alla santa 

missione con gran concorso e 'fervore ,in tutto il popolo, e siccome 
il popolo è molto numeroso, così v'è bisogno di altri confessori 
per aiutar queste anime; onde prego la di lei carità di portarsi 
qui ad aiutarci. e conduca seco anche il signor D. Giacomo Farina, 
chè a tal effetto questi signori spediscono apposta con i cavalli. Li 
sto dunque attendendo, avendo io tutte le facoltà anche per loro; 
e se potessero venire tre vi sarebbe chi li riceverebbe in casa, tanto 
più che lei ha l'alloggio in casa della signora Lucia Bruschi. 

Ho fretta e li sto attendendo, non manchino per amor di Dio; 
e con profondo rispetto le bacio le sacre mani. 

Di V. S. M.to Renda 

Corneto li 9 del 1759. 

(Conforme a copia antica). 

Indegrno Serv.e Obgmo 
PAOLO - DELLA CROCE. 
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MCCCXCIX. 

Allo stesso (1 F). 

Accenna ad una grave sua infermità e coll'esempio di S. Teresa lo 
anima a non desistere, nonostante. le contrarietà che subisce, dall'opera in, 
cominciata. 

M.tò R.do Sig. Sig. Pfie Colmo, 

Non mi è sortito prima <l'ora rispondere alla carissima di V. S. 
M.to R.da, atteso l'impegno d'una intrapresa missione. Lo faccio 
adesso che mi ritrovo confinato nel pagliaccio colla caricatura ben 
forte delle terribili mie flussioni: ne sia benedetto Dio. Tutte le 
opere del Signore o poco o molto sono per lo più combattute ora 
dai diavoli ora dagli uomini, ora dagli uni e dagli altri insieme. 
V. S. non si sgomenti per le contrarie risvegliate fazioni e ripulse, 
per grandi che possano essere; anzi prenda da esse maggior co 
raggio a somiglianza di S. Teresa, che protestava allora invogliarsi 
più d'accingersi all'imprese per la gloria divina, quanto maggiori 
scorgeva in esse difficoltà. Ciò è quello mi occorre suggerirle sul 
soggetto dell'a me gratissimo foglio suo. 

E raccomandandomi replicatamente al suffragio di sue ora· 
zioni, supplicandola ripormi ai piedi dell'Erào Signor Cardinale Or 
sini, cui non lascerò tener presente nelle povere mie preci ali' Al 
tissimo, le bacio le sacre mani protestandomi 

Di V. S. M.to Renda 

Toscanella, Ritiro del Cerro il 1° febbraio 1759. 

Affmo Servo Obgrùo 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale [a. m.] conservato nell' Arch. Gen. dei Pas 
sionisti). 

I 
' ' 
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MCD. 

Allo stesso (12a); 

Si congratula con lui per una vittoria ottenuta in favore della sua 
chiesa, 

I. C. P. 

M.to Rendo Sig. Sig. Prone Colmo, 

Scrivo con poca carta che ne sono scarso, e però perdoni. 
Ringrazio il Signore· della vittoria ottenuta a favore della chiesa; 
nè mancherò di renderne grazie a Dio dal sacro altare; e seco 
congratulandomi nel Signore, ed implorando le sue orazioni, mi 
riprotesto con tutto l'ossequio 

Di V. S. M.to Renda 

Ritiro del Cerro li 16 marzo 1759, 

Indegrìio Serv.e Obgrùo 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

MCDL 

Allo stesso (13·). 

Gode del buon esito della fabbrica della chiesa e promette d'interessarsi 
in suo favore. 

I. C. P. 

M.to Rendo Sig. Sig. Pione Colmo, 

In mezzo, anzi nel colmo di miei gravi affari ed occupazioni, 
ricevo la lunga lettera di V. S. M.to Renda; e siccome la ringrazio 

/ 
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di cuore delle buone notizie mi avanza, del buon esito della fab 
brica della chiesa, così benedico e ringrazio il Signore di tante 
misericordie comparti tele, nè · cesserò di continuare per tal effetto 
le fredde mie preghiere; e se mi si presenterà l'apertura, il che è 
molto difficile, non mancherò di far le parti che potrò, anche in 
Roma. E qui racchiudendola nelle Piaghe SSme di Gesù, implo 
rando le sue orazioni, passo a riprotestarmi con gran fretta, ma 
con tutto l'ossequio e stima 

Di V. S. M.to Renda 

Ritiro di S. Angelo li 25 agosto 1759. 

Indegrno Serv.e Obgrno 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

MCDII. 

Allo stesso (14a). 

Rimette ad altro tempo una missione richiesta e ne adduce i motivi. 

I. C. P. 

M.to III.e Sig. Sig. Pfie Colmo, 

Acclusa alla sua stimatissima, ho ricevuta quella di cotesto - 
degnissimo Monsignore, quale volentieri servirei colla s. missione 
che si desidera in cotesto luogo, ma per adesso non sono al caso 
di poter secondare le loro pie richieste, sì per le mie continue oc 
cupazioni e indisposizioni, come anche a cagione della stagione non 
propria, attesa l'angustia della chiesa incapace per cotesto popolo 
numeroso ed altri motivi che m'impediscono il poter per adesso 
condiscendere a tale richiesta. Se però in altra stagione più comoda 
potrò servirli, gliene avanzerò l'avviso. Le accludo pertanto la pre 
sente che favorirà inviare a Monsignore, mentre pregandola di sue 
orazioni di cuore mi protesto 

D. V. S. M.to Renda 
Vetralla, Ritiro di S. Angelo 4 novembre 1759. 
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- Io verrei volentieri, ma sono troppo abbattuto, e la chiesa 
di costì lei sa com'è; onde pare espediente far le missioni in tempi 
buoni, che si possa predicare in piazza. Accludo a Monsignore la 
qui annessa lettera e compatisca pcrchè il segretario della Congre 

-gazione è fuori. Saluti la signora Caterina ecc. 

Indegrno Serv.e Obgrào 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme ali' originale [ a. m.] conservato nel!' Arch. Gen. dei Pas 
sionisti. Il poscritto è di mano del Santo). 

MCDIII: 

Allo stesso (15a). 

Con l'esempio di Neemia lo anima a proseguire da/orte nella fabbrica 
della chiesa senza curare le opposizioni dei contrari e sperandone. la ricom- 
pensa da Dio. 

I. C. P. 

M.to Rendo Sig. Sig. Pfie Cohfio, 

Non è meraviglia che contro un'opera di tanta gloria di Dio, 
-qual'è la fabbrica di codesta chiesa, siasi suscitata tutta la rabbia 
dell'inferno e la persecuzione degli uomini istigati dal comune ne 
mico. Io però ne fo ottimi prognostici fondati su le Divine Scrit 
ture; ed intanto dico a lei ed al nostro signore Stefano ciò che 
dice lo Spirito Santo per S. Giacomo Apostolo: Gaudete cum in 
varias tentationes incideritis, e s'intende d'ogni tribolazione e per 
secuzione che possa venirci e dai diavoli e dagli uomini. 

lo non posso cooperar con altro che con le fredde povere mie 
orazioni. 

V. S. M.to Renda avverta a non abbandonare un'opera tanto 
santa, lo stesso dico al nostro signor Stefano; perchè ciò dispia- 
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cerebbe a Dio e si priverebbero di quelle grazie tanto eccelse, che 
in premio gli tien preparate il Signore, tanto nel temporale che 
spirituale. 

Si facciano cuore coll'esempio del santo sacerdote Neemia, come 
si legge nel libro di Esdra. Questo santo sacerdote, dopo che ebbe 
ottenuto le lettere credenziali dal Re Assuero per mezzo della santa 
Regina Ester, se ne volò in Gerusalemme per riedificare il tempio 
del vero Dio e la santa città già distrutta dai Caldei. 

Giunto in Gerusalemme principiò la gran fabbrica, e la fab 
brica cresceva a meraviglia, quando ecco che i Samaritani ed 
altri nemici invidiosi che si facesse la grand'opera, si unirono per 
impedirla, e ponendosi in armi andarono fin sotto le mura della 
santa città. Neemia coraggioso proseguiva l'opera con i suoi buoni 
Israeliti; e i nemici lo insultavano con derisioni e con minaccie e 
gli chiesero che scendesse e venisse con loro a parlamento ; ma il 
valoroso e santo sacerdote Neemia rispose loro queste grandi pa 
role, degne d'essere scritte nei cuori cristiani a lettere d'oro: Opus 
grande ego facio: ideo non possum descendere, e dipoi ordinò a 
tutta la sua gente che s'armassero, e con una mano al lavoro con 
l'altra impugnassero la spada; e così fecero e gli riuscì di termi 
nare tutta l'opera con gran gloria di Dio. 

Così faccia lei quando si trova in mezzo alle accennate tem 
peste; col cuore rivolto a Dio dica: Opus grande ego facio; ideo 
non possum descendere, e non dubiti che si ved~à finita l'opera ben 
presto. Faccia gran coraggio alla povera plebe e il signor Stefano 
faccia lo stesso, e si armi con le sopradette parole di Neemia ecc. 

Se si faranno dei debiti si pagheranno con facilità; il banco 
di Dio non è mai fallito. E guai, guai orrendi a quelli che si op 
pongono a codesta sant'opera, perchè non saranno scritti in seri 
ptura domus Israel, ed o tardi o tosto si vedranno castigati e 
le loro case in desolazione, Coraggio dunque, carissimo signor 
D. Francesco, coraggio, amatissimo signor Stefano, Dio vuol esser 
servito da loro, e la rimunerazione sarà sopragrande. Abbiano sempre 
nel cuore e nella bocca: Io fo per Iddio, opero per amor suo: .Opus 
grande ego /acio ecc. 

Io ho avuto la- terzana che m'ha posto in pericolo, e sono 

"; i· 
·' 

·· :ilz.J .. 1 
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convalescente, nè il capo mi regge; li lascio tutti e due nel Co 
stato SSmo di Gesù, e con tutto l'ossequio mi riprotesto di cuore 

Di V. S. M.to Renda 

Ritiro di S. Angelo li 18 agosto 1761. 

Indegrào Serv.e Obrno 
p AOLO DELLA CROCE, 

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

MCDIV. 

Allo stesso '(16a).· 

Si congratula con lui della ricuperata salute e nuovamente gli fa animo 
a proseguire nella fabbrica della chiesa. 

( C. P. 
M.to Ili.e e R.do Sig. Sig. Prone Colmo, 

Ringrazio _di vero cuore l'Altissimo per averle restituita la sa 
lute dopo un'infermità così pericolosa. Il Signore credo l'abbia pre 
servata in vita, affinchè fra le. altre opere buone tiri a perfezione 
quella che ha per le mani della fabbrica della chiesa. 

Non si perda d'animo per le difficoltà che s'attraversano e 
per le freddezze del popolo, perchè ciò è solito accadere nelle cose 
di servizio di Dio, le quali soglion cominciarsi con fervore e di 
poi il demonio ci mette sempre lo zampino. Tiri avanti senza sbi 
gottirsi, chè n'avrà un gran merito appresso Dio ed una gran gloria 
in Paradiso. Io non mancherò, benchè debolmente, . di raccoman 
darla al Signore, acciò I'assista e provveda in tal pia opera, sperando 
che qui coepit opus oonum, ipse perjiciel. Mi raccomandi ancor lei al Si 
gnore; mentre con racchiuderla nel S. Cuor di Gesù, resto in fretta 

Di V. S. M.to Ili.e e R.da 
Ritiro di S. Angelo li 26 giugno 1762. 

Indegriio Serv.e Obgtfio 
PAOLO DELLA CROCE, 

(Conforme all'originale [a, m.] conservato nell'Arch. Gen. dei Passio 
nisti). 
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MCDV. 

Allo stesso (17"). 

Rispondi! ad una sua richiesta di predicazione e gli notifica la morte 
del P. Giovanni Battista di S. Michele Arcangelo. 

I. C. P. 

M.to Ili.e e Refido Sig. Sig. Prone Colmo, 

Ho ricevuta la di lei stimatissima in data dei 5 ottobre, nella 
quale mi prega di venire o mandare a dare gli esercizi spirituali 
a cotesto popolo d'Ischia. lo ben volentieri verrei a servire cotesto 
popolo, ma non sono più in forze di fare simili fatiche, e que 
st'anno siamo stati in questo Ritiro quasi tutti ammalati ed ora 
siamo in convalescenza; ed in tali malattie abbiamo perduto il 
P. Gio. Batta, il quale ha fatta una morte veramente santa corri 
spondente alla sua santa vita. Seguì la sua morte li 30 agosto, 
giorno di venerdì. Attese adunque le malattie de' nostri ed alcune 
missioni, nelle quali sono impegnati gli operai in questi contorni, 
non posso per ora darle positiva risposta; bensì se lei me ne rin 
frescherà la memoria ai primi di dicembre, allora le darò positiva 

·· risposta e le saprò dire di certo se potranno ed il giorno prefisso 
della venuta loro. 

Non mancherò di pregare secondo la sua pia intenzione· e 
spero che il Signore l'esaudirà conforme i suoi santi desideri; e 
qui racchiudendola nel Sacro Cuor di Gesù, resto di vero cuore 

Di V. S. M.to Ili.e e Renda 

S. Angelo li 12 ottobre 1765. 

- Soggiungo che siccome io per le mie indisposizioni non 
potrò venire, così lo accerto che per le feste -del· santo Natale, 
vedrò di mandare altri soggetti, dei quali spero ne resteranno con 
tenti. Basta: gliene darò preventivo avviso. 

Indegrìio Serv.e Obgrno 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia antica). 

I 

; I 
~-{li4~ii~~ 
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MCDVI. 

Ad un benefattore. 

Gli notifica essere · stato con.fermato Generale · della Congregazione 
e lo prega a voler continuare nel suo caritatevole ufficio di sindaco della 
medesima. 

Illrno Sig. Sig. Prone colmo, 

La provvidenza del Signore dispone che io replicatamente 
soggiaccia al peso di Preposito di nostra Congregazione, il P. Marco 
Aurelio porti il carico a lui nuovo di - Provinciale, ed il P. Tom 
maso quello di Procurator Generale. 

Ho giudicato mio preciso dovere notiziar ciò a V. S. lllràa, 
per rinnovarle non solo una sicura testimonianza delle mie veraci 
perpetue obbligazioni, che inalterabile le professo, ma ancora per 
raccomandarmele di continuare nel solito caritatevole ufficio di 
nostro sindaco, impiego, che quanto per una parte impegnerà la 
Congregazione a raccomandarla nelle povere sue orazioni all' Al 
tissimo, tanto per l'altra mi riprometto sarà per muovere la divina 
bontà, a piovere sopra di lei e la piissima casa l'affluenza delle 
sue celestiali misericordie. Tanto mi occorre significarle; nel mentre 
che racchiudendola nelle Piaghe Sacratissime di Gesù Crocefisso, 
e supplicandola dei miei rispetti ai suoi signori domestici, mi ra 
tifico con cordiale ossequio e rispetto 

Di V. S. Illma 

S. Angelo li 4 marzo 1758. 

) . 

Indrno Servitore Obgrìio 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale [a. m.] conservato nell'Arch. Gen. di Con 
gregazione). 
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MCDVII. 

Al P. Luca Antonio di S. Giuseppe (1") (1) 
Ritiro di Monte Cavo - Rocca di Papa. 

Gode delle notizie dategli in ordine aila fondaeione del Ritiro, esorta 
lui e i suoi Religiosi a portarne con merito i pesi, lo prega ad interessarsi 
perckè sia edificato un nuovo braccio di stanee e domanda notizia dei Reli 
giosi che formano la comunità. 

I. C. P. 

·,1,:,·-,.:~--7·~-~} 
"(! 

Carrno P. Rettore amatissimo, 

Gratissima m'è stata la sua lettera, segnata li 20 del cor- · 
rente, ed accerto V. R. che la narrativa fattami della fondazione 
di codesto Ritiro m'ha riempiuto di edificazione e di consolazione, 
nè ho potuto trattenere le lacrime nel legger-la. Ier sera poi in 
refettorio verso il fine della refezione l'ho fatta leggere per edi 
ficazione e consolazione di tutti a maggior gloria di Dio. Le cir 
costanze indicatemi di codesta fondazione fanno vivamente sperare 
un felicissimo esito e che S. D. M. molto vi sarà glorificato. 

Gl'incomodi poi che V. R. colla sua piissima Comunità prova, 
tanto nella povertà, che per il resto, sono preziosi regali che 
S. D. M. le comparte, affinchè come .vive pietre di tal fondazione 
siano più profondamente e fortemente incastrate nell'anello d'oro 
della fede e della carità, acciò siano vittime sacrificate in olo 
causto, nel fuoco del prezioso patire alla gloria dell'Altissimo, e 
tale sacrificio renda sempre un odore soavissimo d'ogni virtù a 
tutt'i popoli vicini e lontani. Oh, quanto spero che da codesta 
fondazione in faccia a Roma ne debba ridondare molto onore al 
Signore e gran vantaggio alla Congregazione; e V. R. in parti 
colare, che· porta il peso, oh quante grazie e doni le tiene pre- 

(i) Luca Antonio di S. Giuseppe (Bianchini, di Orvieto) fu vestito 
dell'abito della nuova Congregazione il 12 gennaio 1744 e professò il 
4 giugno dello stesso anno. Fu ripetutamente Superiore, ma infine, 
l'anno 1764, abbandonò il santo e il suo Istituto. 
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parati Iddio per la vigilanza e sollecitudine santa che impiegherà, 
affine che il tutto vada bene, e che i Religiosi si mantengano 
fervidi osservanti e santi coram Domino I 

Suppongo che sarà informato che io accettai codesta fonda 
zione con patto che si dovesse fare un braccio di celle per noi 
in luogo più al ridosso dei scirocchi e meno umido, ma mi fu 
mancata la parola, e chi avea l'impegno ed aveva fatta la pro 
messa, asserì che il benefattore per tal braccio era morto; ma io 
ho fede in Dio, che si servirà di lei e le aprirà qualche via per 
farlo. In ordine ai venti impetuosi e nebbie, sono anche· qui ed 
altrove. Lei sa le nebbie che sono a S. Eutizio. Dio li aiuterà, 
suppliscano con buon fuoco e n<?n temano di nulla, che nihil vobis 
nocebit. 

Le sono gratissimo della caritativa offerta della cioccolata, lo 
~ tesso fa il P. Gio. Batta, che lo saluta di cuore; nè si prenda 
ansietà, chè quando potrà e vi sarà comodo sarà sempre in tempo. 

· Molto più godo del bene che la misericordia di Dio le ha fatto 
fare cogli esercizi spirituali dati alla famiglia di S. Gio., ed ho 
molto gradito i saluti mandatimi per parte del signor Marchese 
Crescenzi. Soli Deo hanor et gloria. Scrivo la notte del sabato 
santo. Mi saluti tutta la Comunità ed a suo comodo mi dia una 
notizia dei religiosi, cioè dei sacerdoti e chi sono, chierici, laici ecc. 

Non si scordi di, provveder l'Olio Santo; ne diedi io il va· 
setto al P. Procuratore Generale, come pure il rituale e martiro- 
logio ecc. 

Ho fretta e l'abbraccio in Cristo di cuore, et orate multum 
pro nobis, 

Di V. R. 

S. Angelo li 25 marzo 1758. 

Affrfio Servo 
p AOLO DELLA CROCE. 

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

Allo stesso (2"). 

Gli manda una lettera per i{ P. Struzeieri, · Procuratore generale, e 
comunica la notizia della morte di un religioso. 

I. C. P. 

Carrìio P. Rettore amatissimo, 

Siccome non so certo se il P. Procuratore generale sia costì 
o in Roma, così accludo questa mia lettera (che molto mi preme 
per gli affari della Congregazione), acciò V. R. gliela consegni, 
se è costì, e se si trova in Roma, gliela mandi a posta subito 
dal garzone del Ritiro, che così richiede il vantaggio del negozio 
per la Congregazione ecc. E qui abbracciandola in Domino, sono 
sempre più di vero cuore in fretta. 

Se non fosse in Ritiro il P. Rettore, eseguisca. il P. Vice 
Rettore o chi fa le sue veci, quanto di sopra ho espresso ecc, e 
subito. 

Di V. R. 

Cerro li .15 del 1760. 

- È morto anche Frate! Francesco Lucchese (i) laico pro 
fesso in S. Angelo, gli diano i suffragi; ora è cessata l'influenza, 
grazie al Signore. 

Affmo Servo 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

(1) Fr. Francesco dell'Addolorata (Battaglini), di Boveglio (Lucca). 
Aveva professato il 23 maggio 1756. 

I 
</,:\:~J.;j 
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MCDIX. 

Allo stesso (3a). 

Si congratula con lui della salute ricuperata .e gode del fervore della 
religiosa comunità. 

I. C. P. 

Carrào P. Rettore amatissimo, 

Benedictus Deus, qui non amovit orationem meam et miseri 
cordiam suam a nobis. 

Ringrazio il Signore che rivedo i suoi carissimi caratteri, e 
non mancai cÌi esclamare e far pregare da: tutti per la sua salute 
nella pericolosa sua infermità. Oh, quanto è buono il Signore ! 
Ora ringrazio S. D .. M. della sua ricuperata salute e la prego di 
terminar bene la convalescenza, per riacquistare le pristine forze. 
Benedico il Signore delle buone nuove che V. R. ed anche il 
P. Visitatore mi avanza del buono stato, pace ed osservanza di, 
codesto Ritiro: Deo gratias. lo son carico di lettere, solo a scri 
vere e con non pochi acciacchi, e perciò in fretta lo abbraccio 
affettuosamente in G. C.; così fa il P. Gio. Batta, et orate pro 
nobis, massime nella prossima solennità, acciò S. D. M. mi dia 
lume massime per due Ritiri, che sono in qualche trattato di fon 
dazione, e di nuovo mi riprotesto 

Di V. R. 

Ritiro di S. Angelo li 17 maggio 1763. 

Affmo Servo Obrno 
PAOLO D. ffi. 

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

Lettere di S. Paolo d. C. - lii. 33 
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MCDX. 

Alla M. SuorRosa Maria Teresa del .Redentor Crocifisso (1 a) 
Vetralla (1). 

Prendendo occasione dai simboli con cui ella aveva adornato un Bam 
bino che gli aveva offerto, parla delle virtù in essi raffigurate, le insegna 

' come osseruare il voto da lei fatto di promuovere la devozione alla Pas 
sione SS. di N. S. G. C., l'esorta con l'esempio dei Santi a ben valersi 
delle proprie infermità per il bene dell'anima e le insegna « a pescare le 
perle delle sante virtù del mare della Passione » . 

Passio Domini Nostri Iesu Christi sit semper in cordibus nostris. 

Ho molt~ gradito nel Signore la carità che V. R. m'ha fatto 
del divoto bellissimo Bambino, e vorrei -approfittarrni dei simboli 
con cui lo ha adornato. Veramente per riposare e dormire su la 
Croce, nel modo da lei figurato, conviene essere bambino d'in 
nocenza, di semplicità, di annichilamento, di una vera morte mi 
stica a tutto ciò che non è Dio, con un totale .abbandonamento 
e perfettissima rassegnazione nel seno amabilissimo del Sommo 
Bene. Esclami per carità al Signore per me, acciò mi conceda la 
grazia d'essere un vero penitente crocefisso con la continua mor 
tificazione interna ed esterna, giacchè non sono bambino d'inno 
cenza. Godo che V. R. abbia fatto il voto della SSma Passione., 
lo non so le condizioni con cui lo abbia fatto; la formola di rin 
novarlo gliela insegnerà il santo amore. I nostri laici, chierici e 
sacerdoti ancora, che non sono atti alle Missioni, nè sono a ciò 
destinati, sono obbligati per compir il quarto voto fatto, di re 
citare con gran devozione cinque Pater. ed Ave alle Piaghe SSme 
di Gesù, pregando S. D. M. a dilatare in tutt'i cuori dei fedeli 
la devozione alla SSma Passione di Gesù e concedere lo spirito 
ai nostri Missionari di promuoverla con grande zelo e dilatare in . 

(1) Di questo Monastero e delle relazioni che aveva con S. Paolo 
abbiamo già parlato più di proposito altrove. Suor Rosa Maria Teresa 
depose nei processi di beatificazione del Santo. Lo conobbe prima ancora 
di rendersi religiosa e con lui si consigliò circa la propria vocazione. 

-.,n:.éj 
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tutto il mondo questa povera Congregazione della SSma Passione. 
Questo è il prescritto dalle nostre Sante Regole approvate ecc., 
ed in tal forma compiscono al loro voto come noi che la predi 
chiamo a viva voce ai popoli ecc. 

È tutta la mattina che scrivo e sono solo, perchè il P. Se 
gretario è fuori in Missione, ed io sto qui nei miei stracci, ed 
ora è ormai venturi'ora e devo mandar le lettere alla posta. Ciò 
non ostante non posso tralasciare di benedire e magnificare le mi 
sericordie di Dio verso l'anima sua. Le febbri .così continue e 
lunghe accompagnate dagli altri incomodi corporali, sono inesti 
mabili tesori e preziosissime gioie con cui il Signore arricchisce 
l'anima sua. Tante sante vergini sono divenute sante in mezzo a 
lunghissime malattie. S. Lucrezia Cadamosti nostra Lombarda 
stette in letto quarant'anni, e fu una gran santa. S. Lutgarde 38 
anni inferma e fu gran santa. Oh, quante che sono divenute se 
rafine d'amore nelle infermità, tollerate con gran pazienza, silenzio 
discreto e prudente ed altissima rassegnazione ! 

Suor Rosa Maria, io le raccomando di porre in pratica ciò 
che le ho detto in nome di G. C. nelle nostre sacre conferenze. 
Dio la vuole sola, Dio la vuole nel deserto e nella più profonda 
solitudine interiore per parlarle parole di vita ed insegnarle la 
scienza dei santi. Queste parole divine non si ascoltano colle orecchie, 
ma sono di vine impressioni, inesplicabili ecc. Lei m'intende. Oh, 
santa fede! 

Adunque non perda di vista l'orribile suo nulla e lo lasci 
però sparire nell'Infinito Tutto che è Dio. State nel gabinetto 
interiore ed adorate l'Altissimo in spirito e verità. Entrate in 
quella vastissima solitudine (dico .nel fondo e centro deÌl'anima), 
ed ivi perdetevi tutta in quell'Infinito Bene. Entrate· qui, ma en 
trate tutta vestita delle pene ssrhe dello Sposo Divino. Tuttociò 
è lavoro di fede e di amore. In codesta divina solitudine vi do 
vete tutta abissare: Amate e tacete, tacete ed amate. Oh silenzio! 
Oh sacro silenzio di fede e di santo amore! Qui mi perdo, non 
so più che dire: Gesù v'insegnerà lui. Se lo Sposo Divino, quando 
siete più profondata nel sacro deserto interiore, vi dà licenza di 
fare un buon sonno, fatelo pure e non vi svegliate senza sua 
licenza. Oh, sonno di fede e di amore ! Oh, sonno santo che rendi 
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sapienti gl'ignoranti ! Vorrei ancora che qualche volta andaste a 
pescare. E come ? Eccolo. La Passione SSma di Gesù è un mare 
<li dolori, ma è altresì un mare di amore. Dite al Signore che 
v'insegni a pescare in questo mare; immergetevi in esso e più 
v'immergerete, mai troverete fondo: Lasciatevi penetrare tutta dal 
l'amore e dal -dolore. In questa forma vi farete tutte vostre le 
pene del dolce Gesù. Pescate le perle delle virtù di Gesù; questa 
divina pesca si fa senza parole, la fede e l'amore la insegnano. 
Chi è più umile è più bravo pescatore. Non ho più tempo. Lei· 
mi perdoni, chè mi è scappata la penna; la memoria che Dio mi 
dà delle misericordie che comparte al suo spirito, m'ha fatto scri 
vere così; ne faccia quell'uso che piacerà al Signore. Mi continui 
le sue orazioni, anche secondo le mie povere intenzioni. Gesù la 
faccia tanto santa, quanto desidero, ma di quella santità secreta 
della Croce, che è la più preziosa; e la beriedica. Amen. 

Di V. R. 

S. Angelo li 8 aprile 1758. 

- Avrà difficoltà a leggere, chè ho scritto in fretta e male, 
ma pazienza. 

Suo indegrno Servo nel Signore 
PAOLO DELÌ,A CROCE. 

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

MCDXI. 

Alla stessa (2a). 

Le dice che le sue corporali indisposizioni la dispongono ad un più · ·1· 

alto grado di perf, ezione e le raccomanda la solitudine interiore e il rive- , · 
stirsi delle pene di Gesù. ' · 

I. C. P. 
M.to Renda Madre, 

M'ha consegnato il P. Confessore di costi, con la sua lettera 
anche il bello è devoto Bambino. Io non ho termini per esprimere 

'! 
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la gratitudine che in Gesù Cristo le professo, unitamente con questi 
religiosi. Ma esso. farà per noi, con ricolmare il suo spirito della 
pienezza delle sue grazie, come vivamente spero. 

In ordine alle sue indisposizioni e febbrette, siccome esse in 
debilitano il corpo, così più assottigliano lo spirito, acciò con ali 
di fede e di amore voli altamente nel Seno del Di vin Padre; nè 
mai più le esca dalla bocca e dalla penna che Dio non voglia 
essere amato da lei, poichè è di fede che Dio vuole e comanda 
d'essere amato con tutto lo spirito, mente, cuore e forza da tutti. 
Ma io ho preso in buona parte il suo sproposito che nasce da 
fame di amore; abbiate un po' più di pazienza, chè' Dio vi sazierà. 
Intanto non tralasci di starsene in vera povertà e· nudità di spirito, 
che è lo stato che di presente vuol Dio da lei, ed in tal nudità, 
sarete vestita di Gesù Appassionato, e con tal nobilissimo vesti 
mento interiore, Gesù vi porterà al suo ovile, che è il seno del 
Divin Padre; ivi riposate, ivi dormite, ivi amate e sempre più 
profondatevi nel sacro deserto, e si ricordi che allora si sta in più 
profonda solitudine in Dio, quando· più si è spogliati di senti 
mento di devozione sensibile. Ho fretta, e la racchiudo nel Cuore· 
del dolce Gesù Bambino e Crocefisso. Lo preghi per me, massime 
nel mio prossimo viaggio di Roma, acciò faccia la SSma sua 
Volontà. Gesù la benedica e la faccia una grande santa, come 
spero, ma della santità segreta della Croce, che è la più pre 
ziosa : Amen. 

Di V. R. 

S. Angelo li 26 ottobre 1758. 

Indegrùo Serv.e Obgrno 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

Alla stessa (3"). 

La rassicura circa un suo timore di colpa e le raccomanda di corri 
spondere con fedeltà alla grazia e di meditare spesso la Passione di Gesù. 

che 

I. C. P. 

M.to Rev.da Madre, 

Sento al vivo ciò che V. R. mi accenna del signor Canonico 
suo fratello, nè mancherò di pregare e far pregare per lui, secondo 
le di lei pie intenzioni. V. R. non si lasci turbare dallo scrupolo 
d'esserne lei la causa, mentre ciò è falso, e l'assicuro io che V. R. 
gli ha piuttosto fatto molto bene che mal veruno. Onde stia pure 
quietissima nel Signore e prosiegua a pregar per i bisogni di suo 
fratello, acciò dal peccato non salti all'inferno, come suole accadere 
a simìl . gente. Prego V. R. ad essere fedelissima a Dio, corri 
spondendo alle tante grazie ricevute, e specialmente sia fedele nello 
star solitaria nel tempio interno del suo spirito ove abita l' Altis 
simo, ed ivi lo adori in spirito e verità, in pura e nuda fede, in 
sacro silenzio di fede e di santo amore, e porti le Pene SSme di 
Gesù tutte legate dall'amore in un sacro mazzetto e se lo ponga 
sull'altare del suo cuore, acciò vi arda sempre il sacro fuoco del 
santo amore. Lasci tutti i pensieri molesti, lasci la cura ai morti ,. 
di seppellire i morti loro, e lei· che ha trovata la vera vita in Dio, 
goda di essa ecc. Lei non ha che far nulla coi suoi parenti, nè 
con veruno. Morta, morta a tutto: m'intendete? 

Mi saluti nel Signore la M.to Renda Madre Priora e le dica 1 
non mancherò di far pregare per le sue inferme, Codesto ; 

Monastero è un giardinetto di Gesù e lo vuol tenere esercitato 
con le infermità ecc., acciò tutte esercitino il più fino della carità. 

Mi raccomandi a Dio, Suor Rosa M.a, ma pregate assai, chè 
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ora le nostre cose m Roma sono nei maggiori bisogni. Gesù la 

benedica: Amen. 
Di V. R. 
S. Angelo li 13 settembre l760. 

Indegrno Serv.e Obgrùo 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

MCDXIII. 

Ad un Monsignore 

Gode della determinazione di Propaganda di spedire due de' suoi Re 
ligiosi ad una Missione ad infideles e desidera siano mandati ad una 
« numerosa popolazione sotto il Moru« Caucaso». 

I. C. P. 

Illrno e Revrno Sig. Sig. Prone Colmo, 

Sebbene avevo risoluto di starmene in Ritiro in questa cam 
pagna di primavera, pure sono stato costretto con premurose 
istanze di portarmi a far la missione a questo numeroso popolo 
d'Ischia, Diocesi di Acquapendente e qui mi è stato trasmesso il 
veneratissimo foglio di V. S. Illriia e Revrna, segnato il 19 del " 
corrente. Io abbraccio con tutto il cuore la risoluzione di spedir 
solamente due soggetti per la nuova Missione, di cui ne conce 
pisco sempre più speranze grandi; ed utinam che siano destinati 
per- la conversione di quella numerosa popolazione sotto il Monte 

(1) Di queste pratiche gli unici documenti che abbiamo, sono lepre 
senti lettere e alcuni accenni fatti in altre precedenti. - Poco più aggiun 
'gono gli Ann. mss. della Congr. I due Religiosi destinati erano i PP. Giam 
maria di S. Ignazio e Carlo di S. Geltrude. Un terzo l'abbiamo già tro 
vato indicato nelle lettere al P. Giammaria di S. Ignazio, il P. Tommasino 
ossia P. Tommaso dell'Agonia di Gesù. 

Su alcune delle cause che fecero andare a vuoto queste pratiche se 
n'è già detto 'qualche cosa avanti. (V. nota alla Lett, CDII, voi. I, pag. 707). 
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Caucaso, giacchè pare che S. D. M. si compiaccia darne maggiori 
impulsi, specialmente ad uno dei destinati, che è un gran Servo 
di Dio. Si vive però totalmente abbandonati nella Divina Volontà, 
per accettare con indifferenza e senza replica quella Missione che 
ci verrà ordinata. Ho tutta la fiducia che la pietà sempre grande 
di V. S. Illrìia e Rràa troverà qualche compenso col santo lume 
che il Signore le darà, di procurare l'aiuto dell'accennata popola 
lazione per mezzo dei nostri poveri operai, ai quali spero che 
l' E. S. accorderà l'apparecchio di sì grand'opera di cinque o sei 
mesi, come ne ....• il P. Tommaso. 

Io cornincierò a far pregare, anche da questo popolo contrito, 
per V. S. Illrìia e Rriia, acciò S. D. M. lo arricchisca sempre più 
delle sue grazie e doni celesti e le conceda eterna retribuzione 
per la grande carità che fa alla nostra Congregazione ed a quelle 
povere genti, che sedono nelle tenebre ed ombre di morte .. Io mi 
fermerò qui sino al 1 ° maggio e subito me ne ritornerò al Ritiro 
di S. Angelo. Potrò però ricevere anche qui i veneratissimi suoi 
comandi, poichè da Viterbo mi sono mandate le lettere; e qui 
genuflesso al bacio delle sacre mani, imploro la carità di sue sante 
orazioni e con profondissima riverenza mi riprotesto 

Di V. S. Illrìia e Revrna 

Ai 24 aprile 1758 - Ischia. 

Umo Devrno Obrno Indriio 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia autenticata. _L'originale esiste nell'Arch. Segr. 
Vatic.). 
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MCDXIV. 

Allo stesso (2 •. ). 

Si rassegna alla volontà di Dio nel ritardo della risoluzione a pro 
posito della Missione ad infideles e assicura che i Religiosi destinati ad essa, 
dei quali parla con gran lode, vi si stanno attualmente apparecchiando. 

I. C. P. 

Illrùo e Rrìio Sig. Sig Prone Colmo, 

Ho riposto nelle Piaghe SSfiie di Gesù il santo zelo cori cui 
V. S. Illma e Rrfia s'impiega in vantaggio di questa povera Con 
gregazione e specialmente in promuovere la nota Missione, con 
cependo anch'io, da quel .miserabile che sono, speranze grandi 
della conversione ~i quelle povere genti. 

Rilevo però nel veneratissimo di lei foglio, ricevuto ier sera, 
che l'Em. Sig. Card. Spinelli ancor ne sospende la risoluzione; il 
che mi fa sempre più abbandonare questo grand'affare nelle braccià 
della divina misericordia, acciò S. D. M. disponga quello che 
sarà di sua maggior gloria. Intanto i soggetti destinati si appa 
recchieranno, come se dovessero partire per tal Missione e pro 
cureranno altresì disporsi all'esame per quando saranno chiamati, 
cioè verso il principio o .il fine di sei mesi, che Sua Em.za si 
degna accordargli. Se la divina Provvidenza dispone che gli ac 
cennati soggetti siano destinati ed eletti per quella- Missione, ho 
gran fiducia in Dio, che faranno ottima riuscita e S. D. M. li 
farà grand'istrumenti della sua gloria a vantaggio spirituale di 
quelle povere genti. Essi hanno sempre atteso alle virtù, molto 
all'orazione e raccoglimento ed agli studi necessari. Farei troppo 
torto alla sempre grande pietà e carità di V. S. Illrna e Rrna, se 
mi prendessi .l'ardire di ·raccomandarle questa grand'opera, mentre 
sono certissimo che le stia molto a cuore, trattandosi di ridurre 
all'ovile di Gesù Cristo tante povere pecorelle smarrite, 

Accerto la S. V. Illràa e Rriia che tutta la nostra Congre- 

\' 
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-gazione continuerà sempre a farle parte di tutte le orazioni, sa 
crificì e d'ogni altro esercizio che in .essa colla divina grazia si 
pratica, ed io unirò le mie freddissime preci a quelle dei nostri 
buoni religiosi, supplicando la divina bontà ad arricchire il piissimo 
5UO spirito d'ogni pienezza di grazia e doni celesti, con farlo un 
gran santo, come vivamente spero; e qui genuflesso al bacio ri 
verenziale delle sue sacre mani, implorando la carità di sue sante 
orazioni, con profondissimo ossequio e venerazione mi dico 

Di V. S. Illma e Revrna 

Ai 25 aprile 1758 - Ischia. 

Umo Devrìio ed Ossrno Servitore Obbrìio 
p AOLO DELLA CROCE, 

(Conforme a copia autenticata. L'originale esiste nell~Arch. Segr. 
Vatic.). 

MCDXV. 

Allo stesso (3a). 

Adora le divine disposizioni nella destinazione della Vàttacchia e Mol 
davia anzichè del Caucaso per i suoi Missionari e fa l'elogio di uno di essi. 

I. C. P. 

Illrho e Rmo Sig. Sig. Prone· Colmo, 

Adoro le divine disposizioni .intorno la destinazione per la 
-missione dei nostri Religiosi nella Vallacchia e Moldavia e non al 
Caucaso, dove si sperava gran frutto per esservi più libera la 
s. predicazione del Vangelo e dove i nostri andavano più volen 
tieri corde magno et animo volenti e con speranz_e grandi. Sia in 
tutto fatta la SSma Volontà del Signore, che non può volere che 
l'ottimo. Uno dei destinati è stato ad aiutarmi nella laboriosa 
missione d'Ischia che è stata molto benedetta da Dio. Il mede 
simo è un gran servo di Dio, di grande raccoglimento e unione; 
-ora sta apparecchiandosi per l'esame ed ogni volta che sarà chia- 
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mato, è sempre all'ordine. Lo stesso dico delcompagno che seco 
andrà. La 3a festa di Pentecoste devo cominciare la missione in 
Barbarano, feudo del Senato Romano, che terminerò (a Dio pia 
cendo) ai 28 del corrente e .subito tornerò a questo Ritiro e mi 
fermerò qui ancora l'estate. 

Prego V. S. Illràa e Revrfia di benigno perdono degli errori, 
mentre scrivo con non poca difficoltà, stante il molto abbattimento 
di forze; e qui genuflesso al bacio delle sacre mani, implorando 
la carità di sue sante orazioni con profondissimo ossequio mi ri- 
protesto 

Di V. S. lllrìia e Rma 

Ai 12 maggio 1758 Vetralla, Ritiro di S. Angelo. 

Umo Devrho Ohblrfio Servitore 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia autenticata. L'originale esiste nell' Arch. Segr. 

Vatic.J. 

MCDXVI. 

Ad un Vescovo. 

Ringrazia di un'elemosina da lui .fattagli che dice aver destinato alta 
nuova fondazione di Monte Cavo. 

Illrào e Revrno Sig. Sig. Pfie Colmo, 
Ho riposto nelle Piaghe SSme di Gesù ·1a santa limosina 

fatta dalla pietà sempre grande· di V. S. Ilhùa e Rrùa ad uno 
dei nostri Ritiri più bisognosi, da destinarsi da me, come mi no 
tifica il sig. Costantini con lettera direttami qui e letta ieri nel 
mio arrivo a questo Ritiro; e perchè il Ritiro di Monte Cavo, 
fondato la domenica scorsa delle Palme, è il più bisognoso, io la 
destinerò per quei poveri Religiosi, i quali non mancheranno di 
essere grati nelle loro orazioni e sacrifici, supplicando la Divina 
Bontà a rendergliene eterna la retribuzione. 

Io scrivo con non poca difficoltà, stante il grande abbatti- 
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mento di forze, molto snervate dalla laboriosa Missione d'Ischia, 
che è stata benedetta da S. D. M. con abbondanti tesori di grazie: 
e qui implorando sempre più la carità di sue sante orazioni e 
validissima protezione, genuflesso con profondissima riverenza al 
bacio della sacra veste pa~torale, la prego della santa benedizione. 

Di V. S. Illrìia e Revriia 

Ai 9 maggio 1758 - Ritiro di S. M. del Cerro, di partenza per 
S. Angelo. 

Umo Devriio e Osseqrno Servitore Obblrùo 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia). 

MCDXVII. 

Alla sig.a Cecilia Costanzi 
Tolfa. 

Le dà alcuni consigli tn ordine alla conversione del marito. Non le 
querele, ma l'orazione, la carità, la pazienza e l'esercizio delle sante virtù 
possono ottenere çuant'eùa desidera. 

I. C. P. 

M.to Ili.e Signora, 

Ho ricevuta ieri la sua lettera, trasmessami da Suor Maria 
Agnese, lo l'accerto che non mancherò di pregare e far pregare 
il Signore per la conversione di suo marito; sentendo molto ·al 
vivo la cattiva di lui condotta. In quanto poi a chiamarlo qui, 
non mi pare che convenga per più motivi, ben giusti e prudenti, 
fra i quali non è da porsi nell'ultimo luogo l'imminente raccolta 
dei grani, che lo tengono impiegato; ed inoltre che posso mai 
compromettermi d'una semplice correzione ? Se egli venisse qui di 
sua spontanea volontà a farvi gli esercizi, oh allora sì che si 
potrebbe sperarne felicissimo esito! In altra forma poi, non saprei 
che sperarne. Alla ;infrescata o· nella ventura quaresima s'aprirà 
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qui qualche muta di esercizianti, fra i quali s'inviterà pure suo 
marito, se pur vorrà venirvi. 

Intanto se il caso portasse che passasse di qui, certo che io 
procurerò d'illuminarlo, acciò attenda ai suoi doveri; e lei procuri 
d'esercitarsi nella sofferenza, cessando dai lamenti, ma pregando 
assai S. D. M. per lui,· affinchè s'emendi. Questa è la strada tenuta 
da tante pie donne per la conversione dei loro mariti, e l'hanno 
ottenuta dalla Misericordia di Dio, e non i lamenti e le ~uerele, 
che non servono ad altro che a moltiplicare e far moltiplicare 
peccati. 

Signora Cecilia, attenda a se stessa ed alla buona educazione 
della sua famiglia, e supplisca lei in ciò che manca suo marito. 
Nella meditazione quotidiana della Passione S'Srìia di Gesù Cristo 
e nella divota frequenza dei S'Sriii Sacramenti, imparerà la carità, 
la pazienza, la mansuetudine verso suo. marito e verso gli altri. 
Gesù la benedica con tutta la sua casa ; e qui racchiudendola nelle 
Piaghe SSme di Gesù Cristo, mi dico con tutto l'ossequio 

Di V. S. M.to III.e 

Ritiro di S. Angelo il 16 giugno 1758. 

Indegrno Serv.e Obgrno 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

'·y 
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MCDXVIIL 

Al sig Luca ..... C)- 

Ringrazia dell'alloggio avuto in casa sua durante una missione e 
l'esorta assieme ai fratelli ad un santo tenor di vita per cui gli dà 'ottimi 
consigli. 

Passio Domini Nostri Iesu Christi 
sit semper in cordibus nostris. 

Illrào Sig. Sig. Prone Colmo, 

Le obbligazioni ben grandi che professo all'{llrna sua casa, 
per avermi alloggiato, con dimostrazioni e trattamenti di gran 
pietà e carità ben tre volte nelle tre Missioni fatte nella te_rra 
d'Ischia, l'ultima delle quali terminai Io scorso mese di maggio 
nella domenica infra l'ottava dell'Ascensione del Signore, siccome 
mi sono di continuo stimolo ad una verace gratitudine in Gesù 
verso la medesima; così mi pressano a desiderare a tutti e pre 
gare dal Sommo Datore d'ogni bene le più copiose benedizioni· 
del Cielo, nel temporale e molto più nello spirituale. E perchè io 
rimiro nel Signore V. S. Illrna, con i suoi degrìii signori fratelli 
eredi della pietà, divozione ed esemplarità dei loro benedetti ge 
nitori, e specialmente del signor Fabio piissimo loro signor padre, 
cuius memoria in benedi"ctio11e est, come vivamente spero, così voglio 
sperare che coltiveranno una tal santa eredità, acquistata colla . 
santa loro educazione, tanto dal defunto genitore, che dalla vi~ 
vente piissima signora madre, che so non cessar mai di esclamare 
al Signore per loro, affinchè siano santi, corpore et spirùu I il che 
seguirà, se le signorie loro prenderanno i mezzi più efficaci che 
a ciò conducono, e principalmente la divota frequenza dei SSmi 
Sacramenti, saliem ogni otto giorni o poco più, e di non lasciar 

(i) Per lacerazione dell'originale non possiamo sapere il nome intiero 
di questa persona. Ecco quanto è rimasto dell'indirizzo: All'Illmo Sig. 
Sfg, . . . . . il Sig, Luca A. . . . . . vitore nel Ven.le . . . . . Mont . . •. 
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mai passar giorno veruno senza meditare almeno per mezz'ora la 
S'Srna Passione di Gesù Cristo Signor Nostro, non tralasciando 
mai l'esame della propria coscienza, almeno una volta il giorno, 
con la lezione di qualche santo libro spirituale, fuggendo come 
dalla peste i compagni cattivi, libertini e maliziosi che sono più 
nocivi degli stessi demoni, mortiticando le passioni massime le due 
più dominanti, cioè l'irascibile e concupiscibile; ed a tal effetto è 
sommamente necessaria la custodia dei sentimenti esteriori, mas 
sime degli occhi e degli altri ecc., facendone un dono a Maria SSmà, 
verso la quale è necessaria la più tenera divozione, massime ai 
suoi dolori, tenendo il cuor raccolto e risvegliandolo spesso con 
viva fede della presenza di Dio in ogni luogo e con santi affetti 
d'amor di Dio. In tal forma s'assicureranno, con una santa vita, 
una santa morte, la quale non si deve perder di vista, cioè di 
memoria, mentre puol essere più vicina di quello che .crediamo. 
E però: Estoie parati, dice Gesù Cristo, vigilate ecc. E qui rac 
chiudendoli nel Costato SSmo di Gesù, in cui li rimirerò sempre 
nelle povere mie orazioni, passo a riprotestarrni col più profondo 

rispetto ed ossequio 
Di V. S. Illràa 

Vetralla, Ritiro di S. Angelo li 23 giugno 1758. 

Indegrùo Serv.re Obgrfio 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

, r 
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Al sig. Can. Ubaldo Cipolletti (la) (1) 
Canino. 

A cagione d'impegni precedenti si scusa di non potere per il momento 
soddisfare ad altre richieste di missioni. 

I. C. P. 

M.to R.do Sig. Sig. Profie colmo, 

È poco tempo che ho terminata la cura ordinatami dal me 
dico, specialmente per il pericoloso aggravio di testa presomi nella 
Missione d'Ischia, a cagione della chiesa bassa ed umida e i fiati 
salini, cadutimi in capo: Benedicius Deus, qui fecit nobiscum mi 
sericordiam suam. Ora devo accennare a V. S. M.to Refida, che 
avendo io il noto impegno, già da me accettato della Missione di 
tutta· la Diocesi di Montefiascone, inclusive la città di Corneto, 
quale incomincierò nel venturo novembre, non m'è possibile ab 
bracciare la Missione di Visso con gli altri grossi luoghi di mon 
tagna, offerti dal santo zelo di quel santo prelato di Spoleto, a 
cui bramo baciare genuflesso le sacre mani, pria di morire. Or 
basta: quod di.ffertur, non aufertur. Se Dio lo vorrà, aprirà la via, 
E qui racchiudendola nel Costato SSmo di Gesù, implorando la 
carità di sue divote orazioni, con profondissimo rispetto ed ossequio, 

(1) Questo Can. Cipolletti lo troviamo indicato quale Vicario Foraneo 
di Visso. La prima delle lettere allo stesso è indirizzata, non sappiamo 
perché a Canino, le altre a Visso. A Visso fu tenuta l'anno 1772, come' 
risulta anche da queste lettere una missione dai Passionisti. Frutto di 
questa predicazione fu l'offerta di una fondazione al Santuario della Ma 
donna di Macereto in Visso stessa. Quantunque, il Papa avesse supplito 
con suo motu proprio ad ogni consenso necessario, tuttavia per varie 
cause la fondazione non fu effettuata. Di questa fondazione si tratta in 
queste stesse lettere al Cipolletti. 
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mi riprotesto, pregandolo de' miei cordiali saluti in Domino al 
nostro signor Stefano Cosimelli (1). 

Di V. S. M.to Renda 

Vetralla, Ritiro di S. Angelo li 1° luglio 1758. 

Indegmo Serv.e Obgrìio 
PAOLO DÈLLA CROCE. 

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

MCDXX. 

Allo stesso (2a) 
Visso. 

In occasione di un viaggio che intende fare alla Santa Casa 'di Lo 
rete, spera di poter predicare a Visso e lo prega a rivolgersi al proprio 
Vescovo per ottenere un privilegio ad un Monastero. 

I. C. P. 

M.to Rendo Sig. Sig. Prone Colmo, 

Ricevo con mia edificazione il venerato foglio di V. S. M,to 
Renda, segnato il 26 dello spirato luglio. Le mie occupazioni ed 
acciacchi che piuttosto crescono che sminuiscono, m'impediscono 
il. venir costì per le sacre Missioni, ed utinarn che avessi forze; 

. mentre sa Dio quanto volentieri verrei. Se la misericordia di Dio 
mi fa riuscire un affare di grande gloria di ,S. D. M., voglio fare 
un viaggio per atto di religione sino alla Santa Casa, per render 
le dovute grazie all'Altissimo per mezzo di Maria SSma, Signora 
e Madre nostra. Iri tale congiun.tura, che. però non so quàndo 
seguirà, nel ritorno potrei far costi una scappata e servire codesto 

(1) Teste nei processi di beatificazion~ del Santo. Durante una mis 
sione tenuta in Canino gli servì in quanto' concerneva il vitto. Lo udì 
anche in diverse missioni tenute ad Ischia, sua patria. È forse lo stesso 
Stefano, di cui è parola nelle lettere allo Scarsella. 

I 

Lettere di S. Paolo d. C. - I Il. 34 
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popolo. con la Missione; in tutto però sia fatta la ssrira volontà di 
Dio benedetto. 

Circa poi all'impegnarmi per far ottenere a codesto Mona 
stero l'esenzione accennata, non è possibile che io possa farlo per 
più santi motivi, nè io so quando avrò occasione d'essere ai piedi 
di Nostro Signore, con cui ho la stessa servitù, obbedienza ecc., 
che hanno gli altri figli della Chiesa. II compenso giusto ed il vero 
canale si è di passare per l'opera di Monsignor Vescovo, a cui 
riuscirà tutto con felicità. 

Mentre la supplica di Monsignore serve d'informazione e per · 
ogni altro requisito, e si prende la via corta ed efficace; che è 
quanto devo in risposta. E qui racchiudendola nel Costato SSmo 
di Gesù, implorando la carità di sue divote orazioni, passo a ri 
protestarmi con tutta la stima ed ossequio 

Di v: S. M.to Renda 

Ritiro di S. Aagelo li S agosto 1758. 

Indegrùo Serv.e Obgriio 
p AOLO DELLA CROCE. 

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

MCDXXI. 

Allo stesso (3"). 

Gode del buon esito di una missione tenuta in Visso dai suoi Religiosi 
e a proposito di un'offerta dì fondazione, gli pone in vista i meriti e le 
ricompense celesti dovute a coloro che vi coopereranno, 

La venerrna di V. S. Illrìia mi è stata nel Signore di una non 
ordinaria consolazione, sì per rivedere i pregiatissimi caratteri di 
un mio antico padrone e, mi sia permesso dire, vero amico (quale 
assicuro che sempre ho tenuto presente nelle mie povere orazioni 
e per cui conservo una particolare stima, rispetto e dilezione), sì 
per la notizia che mi favorisce della copiosa benedizione, quale è 
piaciuta alla divina clemenza di dare alle fatiche degli operai, i 

, 
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quali sono stati costì in Visso a fare la santa Missione; e di tutto 
ne sia lode e grazie sempiterne al nostro comune Signore e Re 
dentor Crocefisso, sperando che la divina bontà sia per continuare 
la sua assistenza e dare una copiosa benedizione alle altre Mis 
sioni che si fanno e si devono fare nei Castelli che V. S. m' in 
dividua. 

Se resterà concluso l'affare dell'ideata fondazione di un Ri 
tiro nel luogo che mi significa il M. R. P. Giovanni Maria mio 
Consultore Generale, e m'individua similmente il P. Vrovinciale Gio. 
Batta di S. Vincenzo Ferreri, io vi do e vi darò tutto il mio assenso 
ed avrò tutto il piacere che V. S. e gli altri sì di Visso che di 
altre terre ( quali possono aver diritto su la chiesa di Macereto ), 
si facciano questo merito presso Gesù Crocifisso e Maria SSma 
con introdurre l'Istituto della SSma Passione in codeste parti e 
in detta chiesa, acciò sia lodata giorno e notte quella immensa 
maestà di Dio e santificati i popoli di codeste parti, sì con i buoni 
esempi ed osservanza de' Religiosi, sì con l'amministrazione dei 
Santi Sacramenti che della divina parola conforme alle Regole ed 
Istituto della Congregazione della SSma Passione di Gesù Cristo. 
Oh! signor Canonico mio amatissimo e riverrìio, quanto io godrò 
se vedrò condotta a fine una tal fondazione per mezzo principal 
mente di V. S. Illrìia : poichè io rifletto che con una tale opera 
e lei e chiunque vi avrà parte o vi contribuirà verbis et operibus, 
impegneranno Gesù Redentore a farli partecipi del frutto della sua 
SSma Passione e Morte, Maria Santissima a proteggerli ed otte 
nergli le più segnalate grazie, a custodirli in vita ed in morte 
come pupille de' suoi occhi, e finalmente ad essere partecipi· di 
tutto quel bene che si farà in detta chiesa dai Religiosi e dai 
prossimi per mezzo di essi, ed anche in cielo ne avranno una gran 
ricompensa ed una gloria non solo 'dovuta alle loro buone opere, 
ma accidentale ancora per ogni anima che si salverà mediante la 
vita santa de' Religiosi e delle anime che aiutate dai medesimi 
arriveranno a salvamento, alle quali cose contribuisce V. S. ed 
ogni altro che procura tal fondazione e tal beneficio a codesti po 
poli. Non mi dilungo ulteriormente, solo le rinnovo la mia debo 
lissima servitù in tutto ciò che io possa obbedirlo, e con assicu 
rarla nuovamente delle mie deboli orazioni, col· più umile senti- 
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mento del mio cuore, mi · raccomando altresì alle sue fervorose 
orazioni; e con tutto l'ossequio e parzialità passo a soscrivermi 

Di V. S. Illma 

· Roma, dall'Ospizio del SSmo Crocefisso li 15 settembre 1772. 

Indegrno Serv.e Obgrìio 
p AOLO DELLA CROCE, 

(Conforme all'originale [a. m.] conservato nell'Arch. Gen. dei Passio 
nisti). 

MCDXXII. 

Allo stesso ( 4"). 

Ringrazia di quanto ha fatto e.fa per la proposta fondazione. 

Illrìio Sig. Sig. Proi'ie Colmo, 

Godo nel Signore che la divina misericordia siasi compiaciuta 
d'ispirare a questi ilhfii signori di secondare le pie intenzioni e 
sollecitudini sì di V. S. Illrna che del signor arciprete per la ces 
sione del Santuario e resto necessario per fondarvi un Ritiro della 
Congregazione della SSma Croce e Passione di Gesù Cristo, e mi 
giova sperare che qui coepit opus bonum ipse perficiet; e però 
ispirerà all' Illrho e Rrào Monsignore a prestare, il suo consenso 
per poter fare le necessarie scritture e quanto occorrerà per for 
mare un vero Ritiro ed una casa di servi di Gesù e Maria. Che 
però più che mai, dopo Iddio, mi professo obbligatrno a V. S. 
Illràa ed al signor arciprete di tutta la premura ed attenzione 
usata in non solo cooperare a tal assenso col loro voto deci 
sivo, ma anche in ispirare agli altri consiglieri i loro pii e lode 
volissimi sentimenti per la gloria di Sua Divina Maestà e di Maria 
SSma; che però gliene rendo infinite grazie e lo supplico a fare 
le mie più compite parti col signor . arciprete di tutto il suo ope 
rato. Abbraccio il parere di V. S. Illriia in scrivere a codesto illrìio 
magistrato, ed in quest' istessa posta ne scrivo; ed assicurando sì 
lei che la sua piissima casa delle mie povere orazioni e cordia- 

' 
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lissimo attaccamento ai suoi sì spirituali che temporali avanza 
menti, con pienezza di stima e con ossequiosissimo affettò, passo 
a raffermarmi 

Di V. S. Illrìia 

Roma, dall'Ospizio del SSmo Crocefisso li 6 ottobre 1772. 

Indegrào Serv.e Obgrno 
PAOLO D. ffi. 

(Conforme all'originale [a. m.] conservato nell' Arch. Gen. dei Pas 
sionisti). 

MCDXXIII. 

Allo stesso (Sa). 

Augura a lui felici le sante feste natalizie e domanda notizie sulle 
trattative in corso per la fondazione. 

Illrno Sig. Sig. Profie Colmo, 

Abbraccio volentieri la circostanza che mi si presenta della 
vicinanza delle ssriie . feste natalizie del comune Redentore per· 
rinnovare a V. S. Illràa la mia debolissima servitù e per augu 
rargliele felicissime e ricolme di tutte quelle grazie, consolazioni 
e benedizioni, che può mai il suo buon cuore e di tutta la sua 
piissima casa desiderare dal Divino Infante, sì spirituaimente che 
temporalmente. A quest'effetto non mancherò con tutti questi Re 
ligiosi di unire le mie e loro orazioni alle sue fervorose suppliche, 
ut multiplicatis intercessoribus largiaticr Omnipotens, ed a larga 
mano diffonda sopra V. S. e ciascuno de' suoi domestici i suoi 
più preziosi doni, come di vero cuore le bramo. Non ho mai 

. più saputo se Monsignore abbia dato il suo consenso per la ten 
tata fondazione e se siano composte le differenze tra il Capitolo 
e Comunità, riguardanti le scambievoli pretensioni. In quanto a 
me sono in una totale indifferenza e rimesso in tutto e per tutto 
alla volontà di Dio, o succeda o non succeda; sicuro che quanto 
avverrà, sarà il meglio e di maggior gloria di sua Divina Maestà. 
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Raccomandandomi finalmente ancor io alle sue sante orazioni, 
pieno di vera stima e con tutto l'ossequio passo a riaffermarmi 

Di V. S. Illma 

Roma, dall'Ospizio del SSmo Crocefisso li 18 dicembre 1772. 

Indegrìio Serv.e Obgrno 
PAOLO D. ffi. 

(Conforme all'originale [a. m.] conservato nell'Arch. Gen. dei Pas 
sionisti). 

MCDXXIV. 

Allo stesso ( 6a). 

Rifiuta di .fare un passo presso il Papa in .favore della .fondazione e 
ne adduce i motivi. 

I. C. P. 

Illmo Sig, Sig. Profie Colmo, 

In risposta di quanto mi significa V. S. Illrna, le significo che 
non conviene per ora fare altri passi presso Sua 'Santità, poichè 
avendo accordato a Monsignore che dia la risoluzione allorchè 
sarà in visita et in faciem loci, benchè gli facesse replicare che 
avrebbe gradito più, se avesse subito accudito alle intenzioni di 
Nostro Signore. Posto ciò, sarebbe troppa importunità fare per 
ora altro tentativo ed un voler per forza; e questo non cammina, 
poichè il Vescovo ci avrebbe sempre sul naso, potrebbe non ac 
cordare la 'confessione, impedire l'operare ecc. Lasciamo fare a chi 
fa, aiuti V. S,, se può, allorchè Monsignore verrà in visita; e per 
sua maggior consolazione e quiete, sappia che essendo andati da 
mia parte a visitare Sua Santità il P. Giovanni Maria ed un altro 
Padre, il Santo Padre da se stesso e senza che i nostri gli moti 
vassero nulla, disse loro: Ci anderete là, ci anderete a Visso e non 
credo che dispiacerà a quei che sono in Paradiso. Così disse, pre 
senti il P. M.o Buontempi, fra Francesco, il medico suo e due 
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camerieri. Ora da ciò rilevi che non conviene far altro, ma atten 
dere prima la risoluzione di Monsignore. Sempre più però mi 
professo obbligato alla sua attenzione e · premura di favorire la 
povera Congregazione, e ringrazio la divina bontà della sollecitu 
dine che le dà per il vantaggio e salute delle anime; e con ren 
derle i distinti ossequi del P. Giovanni Maria, pregandola de' miei 

· rispetti a tutti e singoli di sua canna casa ed assicurandoli delle 
mie povere orazioni e sincera obbligazione, col bacio delle sacre 

. mani, mi raffermo 
Di V. S. Illrna 

Roma, dall'Ospizio del S'Srùo Crocefisso li 30 marzo 1773. 

Indegrno Serv.e Obgrìio . 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale [a. m.] conservato nell'Arch. Gen. dei Passio-. 
nisti). 

MCDXXV •. 

Risponde ad alcune difficoltà insorte contro la fondazione. 

Illrìio Sig. Sig .. Prone Colmo; 

Non sapendo precisamente dove inviare sicuramente l'acclusa, 
mi prendo la libertà d' incomodare V. S. Illrna, e godo mi si 
presenti tale opportuna occasione per rinnovare a lei ed a tutta 
la sua piissima casa la mia debolissima servitù e sincera obbliga 
zione che in Gesù Cristo le professo. 

Intendo dal P. Giovanni Maria che il demonio siasi con la 
presenza di Monsignor Vescovo costì, scatenato a tutto potere <?On 
sollevare non solò i religiosi, ma molti preti e secolari ed anche 
capi del popolo, particolarmente per il vano timore che fondandosi 
il Ritiro in Macereto, col tempo si usurpino i religiosi i beni da 
detta chiesa posseduti. Come può ciò pensarsi da persone di giu 
dizio! se è ciò proibito non solo dalla Regola, ma dalla Bolla 
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Pontificia; Se essendovi altri Ritiri già fondati da tanti anni, niuno 
ha mai trascorso il prescritto della Regola, massime in questa 
parte; e finalmente se, come mi scrissero l'anno scorso; i beni 
della Madonna si assegnano al Seminario o di Visso o altro. Leg 
gano il Concilio di Trento costoro, ed osservino che per fondare 
o mantenere i Seminari, i Vescovi possono smembrare dalle chiese 
e da tutti i luoghi pii i beni ~d applicarli ·a tali Seminari. Io per 
questo scatenamento non mi avvilisco, anzi prendo motivo di dire 
che sia opera di Dio, perchè così succede d'ordinario nelle opere_ 
di gloria di Sua Divina Maestà, che ciò permetté per confondere 
poi il demonio e dar modo di acquistare molti meriti a chi ha 
prese le parti, ha faticato e cooperato alla sua gloria ed alla san 
tificazione <lelle anime, come ha fatto, fa e farà V. S. con suo 
gran merito e lode presso tutti i buoni. Non mi estendo più per 
non rendermi, gravoso o con le lodi alla sua virtù e zelo dovute 
o con la lunghezza. Solo la prego a riverire distintamente tutti e 
tutte di sua carrha casa, assicurarli della mia sincera obbligazione 
e· gratitudine nel Signore con le mie deboli orazioni, e nella 
s. messa, quale alle feste e qualche aÙro giorno celebro, e mi 
creda pure 

Di V. S. Illma 

Roma, dall'Ospizio .del SSmo Crocefisso li 13 agosto 1773. 

Indegrìio Servo vero Obgrno 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale [a. m.] conservato nell'Arch. Gen. dei Pas 
sionisti). 

i 
I 
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MCDXXVI. 

Alla M. Priora del Monastero del SS. Rosario (i) 
Valentano. 

Domanda preghiere per la Congregazione. 

I. C. P. 

M.to Renda Madre, 

Nei maggiori bisogni è necessario ricorrere agli amici di Dio, 
acciò s'interpongano presso S. D. M., per ottener soccorso dal 
Sommo Bene. Io mi trovo impegnato in uno dei· più premurosi 
affari che io abbia avuto da molti anni in qua, mentre devo pro 
muovere lo stabilimento della nostra povera Congregazione col 
l'approvazione dei voti solenni, per cui spero debba esserci pro 
pizio il_ nuovo Sommo Pontefice. Pertanto supplico colla faccia 
nella polvere V. R., con tutte codeste sue piissime Religiose a far 
incessanti orazioni al Signore, a Maria S'Sràa ed a tutti i Santi, 
affinchè S. D. M. disponga ciò, che sarà di maggior sua gloria 
e profitto dei prossimi; bramerei che con modo speciale. esclamas 
sero a S. Bibiana, gloriosissima Vergine e· Martire, acciò ci sia 
propizia in ciò che essa sa, mentre ella in Dio vede ciò che si 
desidera e si chiede. Io non voglio darle maggior tedio, anzi la 
prego di perdonare l'incomodo che le apporto. E qui racchiuden 
dola nel Costato SS:mo di Gesù con tutte le sue Religiose, passo 
a riprotestarmi con tutto il più profondo rispetto 

Di V. R. 
Vetralla, Ritiro di S. Angelo li 15 luglio 1758. 

Indegrno Serv.e Obgmo 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

(i) Al Monastero di Valentano il Santo predicò diverse volte. Ebbe 
anche rapporti, come il lettore ha già rilevato da queste lettere, con la 
Ven. Geltrude Salandri, Domenicana, fondatrice del medesimo, partico-' 
Iarmente in ordine alla fondazione del Ritiro di Toscanella. La Salandri 
morì il 22 marzo 1748. 

. ':I;.·; 
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MCDXXVII. 

Ad un Benefattore (1). 

Gode siasi portato con altro benefattore al -Ritiro della Presentazione 
e desidera che vi .faccia più frequenti visite. 

I. C. P. 

Illmo Sig. Sig. Prone Colmo, 

In esecuzione dei pregiatissimi di lei comandi, eccole com 
plicata la lettera responsiva, quale V. S. Illrna si degnerà conse 
gnare a chi glie!' ha raccomandata, che suppongo il signor Co 
mandante dell'Artiglieria, a cui se non fosse troppo il mio ardire, 
la pregherei porgergli i miei più cordiali e riverenti saluti in 
Domino. Ho gradito in Gesù Cristo di sentire che siasi ella por 
tata col nostro signor Curzio al sacro Ritiro del Monte, e bra 
merei che non fossero tanto rare le caritative sue visite, perchè 
sempre sarebbero proficue, massime per la nuova fabbrica del 
Noviziato che bramo sia presto perfezionata per pura gloria del 
Signore, sperando che la divina misericordia provvederà con alti 
soccorsi, come è sempre seguito nelle nostre cose, essendo per tal 
opera V. S. Illrìia il procuratore e amministratore di Gesù Cristo, 
che ha un gran banco per pagare puntualmente chi fa crediti per 
le, opere sue eccelse; tenga in capitale quanto le dico. Io non 
manco, nè lascerò mai di rimirarla nelle fredde mie orazioni nel 
Costato SSmo di Gesù con la piissima signora di lei consorte e 
divota famiglia, a cui prego dal Signore le più copiose benedi 
zioni del cielo; mentre riprotestandole sempre più la mia verace 
servitù e gratitudine, con salutare ancora il signor Curzio degrìio, 

(1) Pensiamo si tratti del sig. Gio. Francesco Sancez di Orbetello, 
sindaco generale della Congregazione. Il sig. Curzio qui ricordato è il 
sig. Curzio Petri, altro insigne benefattore (Vedi nel Voi. II le lettere, 
dirette al Sancez). 

!;.' 
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passo a rassegnarmi col più profondo rispetto di stima ed os 

sequio. 
D. V. S. Illma 

Vetralla, Ritiro di S. Angelo il 1° agosto 1758. 

Indegrno Serv.e Obblmo 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia antica), 

MCDXXVIII. 

Al Confr. Bonaventura dell'Assunta (1) 
Toscanella. 

Lo anima ad assistere un religioso infermo e compatisce la disgrazia 
di un'altra persona che desidera venga da lui consolata. 

I. C. P. 

Cariss.o Conf.o Bonaventura amatissimo, 

I 

Ricevo la sua carisma, in cui sento l'infermità di frate! Do 
menico, la quale sarà di molto giovamento al di lui spirito e 
molto più a lei che esercita tanta carità in assisterlo. Io' non man 
cherò di pregare S. D. M. per la salute dell'infermo, che spero 
riacquisterà presto. Sento al vivo la disgrazia seguita al signor 
Girolamo ed esclamerò al Signore acciò provveda a tanto bisogno. 
Procuri lei di consolarli, ed animarli a confidare in Dio di cuore, 
perchè mai sarà abbandonato chi veramente spera nel Signore; 

(I) Bonaventura dell'Assunta (Magnasco, di Chiavari) professò tra i 
Passionisti il 1 ° marzo 17 44. Per il suo cattivo stato di salute che gl'im 
pediva di attendere allo studio non fu ordinato sacerdote che l'anno 1766, 
contando di età anni trentasette. Fu religioso di grandi virtù, dotato anche 
di grazie e doni singolari. Morì in grande concetto di santità il 27 gen 
naio 1779. Ne è stampata l;,. vita nella raccolta già citata del P. Bernardo M. 
di Gesù (Silvestrelli). 
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e racchiudendola nel Costato SSmo di Gesù, con l'infermo, le 
prego dal Signore ogni benedizione. 

S. Angelo li 19 settembre 1758. 

Affrào Servo 
p AOLO DELLA CROCE. 

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

MCDXXIX. 

Alla M. Suor M. Maddalena di S. Giuseppe (t) 
Vetralla. 

Le ricorda mi insegnamento di S. Giovanni della Croce a proposito 
di visioni, l'esorta a .fare l'orazione in pura .fede e le parla di una mancata 
spedizione di suoi Religiosi per una missione ad infideles. 

La Passione SSma di Gesù e i Dolori di Maria SSma siano 
sempre nei nostri cuori: Amen. 

Ho gradito in Gesù Cristo la pia lettera di V. R., che rr.r 
fu consegnata ieri sera, quale ho letta con attenzione, specialmente 
in ordine a quelle visioni avute, nelle quali, sebbene dagli effetti 
che hanno prodotto nella di lei anima, non vi si scorge inganno 
anzi del molto vantaggio spirituale, il che indica essete cose della 
misericordia di Dio, ad ogni modo, io le dico una dottrina di 
S. Giovanni della Croce, gran Maestro di spirito, il quale insegna 
.che le visioni, rivelazioni, locuzioni, massime quando sono fre 
quenti,' devonsi sempre scacciare, per liberarsi dall'inganno se mai 
vi fosse,· poichè (dice il Santo), se sono di Dio, benchè si scaccino, 
tanto il loro buon effetto e l'impressione divina, sempre la lasciano 
nello spirito, e se tali cose sono del nemico, col discacciarle, l'a 
nima si libera dall'inganno. Lei fa benissimo a regolarsi coll'ub 
bidienza, perchè le anime ubbidienti non saranno mai deluse. 
Quello che le raccomando si è di fare gran conto dell'orazione in 

(1) Altra religiosa del Monastero delle Carmelitane Scalze di Ve 
tralla. Fu già ricordata su queste. pagine. 

• ! 

~, . ' 
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fede purissima standosene nella solitudine del suo interno, ado 
rando l'Altissimo in spirito e verità e riposandosi nel seno suo 
divino come uria bambina, cibandosi del santo amore; sebbene mi 
accorgo dalla gran quiete che _V. R. mi dice di provare, che 
l'anima sua è tirata a questa divina solitudine e riposo di amore 
in Dio, da cui proviene quella quiete che prova; e vorrei che ne 
facesse gran conto e la coltivasse col tenersi molto raccolta in Dio 
ed essergli grata di tanta carità che le comparte. 

In quanto poi alle cose della nostra poverissima Congrega 
zione, posso dirle che vi è poco buon incamminamento e non 
mancano guai da sospirare, il che mi fa fare più frequenti atti di 
rassegnazione al Di vin Beneplacito, _ mentre vedo le cose poco o 
nulla favorevoli. In ordine poi, a quell'infedele che V. R. mi dice, 
e che Dio lo vuole convertire per mezzo nostro, posso dirle che 

_ sebbene erano stati eletti due dei nostri per le Missioni agli infe 
deli, ora il Cardinale Prefetto di Propaganda Fide li ha esclusi, 
dicendo non esservi luogo. Segno chiaro che contro di noi bollono 
de' grossi travagli e freddezze; non si mancherà di pregare il 
Signore secondo tali pie intenzioni. Continui V. R. ad esclamare 
al Signore- per i nostri gran bisogni, chè n'avrà merito presso il 

Sommo Bene. 
Io non so nè posso esprimere le obbligazioni infinite che in 

Gesù Cristo professo a cotesto Ven. Monastero. Parmi che scri 
vessi alla M.re Priora, quando· mandò il baldacchino, che appunto 
si usa per la prima volta in questa novena di S. Michele Arcan 
gelo, festa di questa chiesa; nè ho mancato di pregare il Signore 
per tutto il Monastero, massime per quelle che l'hanno lavorato, 
e sempre più si farà; faccia V. R. le mie parti alla M.re Priora 
a cui professo grandi obbligazioni per la carità che il suo Mona 
stero ci continua, e spero che S. D. M. sempre più l'arricchirà di 
grazie e doni spirituali e temporali. E qui racchiudendola . nelle 
Piaghe SSme di Gesù, le prego le più copiose benedizioni. 

Di V. R. 

S. Angelo 25 settembre 1758. 
Indegrno Servo Obgrno 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia antichissima). 

l , 
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MCDXXX. 

A Mons. Antonio Leli 
Suffraganeo di Sabina e Vicario Generale 

Montefiascone. 

Gli descrive minutamente la funzione d'ingresso per la santa missione 
e dà altre istruzioni per la t!]-edesima (1 ). 

Rrfio Sig. Sig. Prone Colmo, 

Attesa l'incombenza che degna participarrni la pietà di Mon 
signor .Illrìio e Rrno Vescovo di dovermi io conferire a codesta 
città per farvi la santa Missione, ho creduto mio preciso obbligo 
ragguagliarne V. S. Rrna, ad oggetto si compiaccia compromet 
terne la pubblicazione nelle chiese parrocchiali e render noto al 
popolo che la medesima si aprirà verso la sera del 7 imminente 
gennaio, domenica prima del mese stesso. Inoltre supplico l'amo 
revole sua compitezza passar premura che venga nella cattedrale 
eretto· un palco nella conformità e maniera che fu inalzato altra 
volta, allorchè io dieci anni fa incirca ebbi la sorte di costì eser 
citare il ministero apostolico. Il tenore e buon ordine, solito da 
noi praticarsi nell'ingresso, tanto per il ricevimento della santa 
Missione ne' luoghi piccoli, quanto nelle città è il seguente: 

« Pervenuta la notizia del nostro arrivo vicino al · destinato 
paese, se ne porge il segno con il festivo suono delle campane di 
tutte le chiese per lo spazio di mezz'ora, affinchè il popolo mag 
giormente si muova ed infervori a far concetto e stima della santa 
Missione, e però si conèluca volentieri ad udirla. Quindi radunato 
lo stesso popolo insieme col sacro clero nella chiesa maggiore, 
processionalmente si conferiscono nella piazza più vicina e più 
comoda alla medesima chiesa per ricevere non già noi poverelli, 
ma il tesoro inestimabile della divisata santa Missione, e nell'atto 
della loro venuta cantano in aria di sesto tono il Salmo : Bene- 

(1) Come già si è rilevato, S. Paolo predicò nella diocesi di Monte 
· fiascone le sante missioni nell'anno 1759. 



- 543 - 

dixisli Domine terram tuam, rispondendo al fine d'ogni versetto 
il popolo: Lodato sempre sia il Nome di Gesù e di Maria. La 
processione si dispone nella seguente maniera : 

« Precede il sacro clero il sacerdote più degno col Croce 
fisso, quindi dopo il clero viene il popolo, cioè gli uomini prima 
e le donne in ultimo, é ripartiti ordinariamente ai loro lati nella 
destinata piazza, resta detto sacro clero unito in mezzo, e · dal 
missionario si fa il primo colloquio al Crocefisso, cui terminato, 
ricevendosi dalle mani del sacerdote esso Crocefisso, s'incammina 
verso la chiesa alla testa del sacro clero il missionario, seguito 
dal clero per ordine e poi dal ripartito popolo come sopra, into 
nandosi il Cantico: Benedic!us Dominus Deus Israel, nel solito 
sesto tono, e da tutti replicandosi a ciaschedun versetto il sacro 
elogio: Lodato sempre sia. Nel venir della processione non si 
suonano campane, per non rendere impedimento al canto ed al 
colloquio; incominciandosi poi in chiesa la prima predica, al fine 
dell'esordio di quella intuona il missionario l' inn~: Veni Creator 
Spiritus che si prosiegue ed accompagna alternativamente col 
l'organo ». Condoni la benignità di V. S. Rrìia il tedio ingeritole 
nella minuta individuazione di somiglievole ricevimento, poichè 
tolta via coll'ordine la confusione, ne risulta maggiore la gloria 
di Dio, il decoro della sacra funzione, la divozione ed il fervore 
nel popolo. 

E qui vivamente supplicando V. S. Rràa del suffragio valido 
di sue sante orazioni, le bacio riverentemente le sacre mani, ed ho 
l'onore di protestarmi 

Di V. S. Illma 

Vetralla, Ritiro di S. Angelo li 30 dicembre 1758. 

- Perdoni V. S. Rrna se non scrivo di proprio carattere, 
ritrovandomi non poco occupato; e sempre più sono 

Umo Drìio Serv.e Osseqrìio 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale [a. m.] conservato nell' Arch. Gen. dei Pas- 
sionisti). · 
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MCDXXXI. 

Ad un suo Religioso, Superiore. 

Lo. ringrazia per essersi deciso a proseguire per qualche tempo ancora 
nel suo ufficio di Rettore e gode del buon ordine del suo Ritiro. 

M.to Rendo Padre Ossrno, 

Con particolare mio gradimento ricevo in quest'ordinario· i' 
caratteri di V. R.za, e la ringrazio molto dell'attenzione che ha 
per me, per cui vuol proseguire nell'uffizio suo di Rettore fino a 
novembre. Continui dunque fino ad allora colla benedizione del- 
1' Altissimo, che poi a quel tempo il Signore provvederà e lei 
verrà affatto rimosso. Godo che le cose del Ritiro vadano bene; 
mi raccomando sempre più alla di lei vigilanza ed alle sue ora 
zioni, ritrovandomi colla pertinacia dei soliti incomodi, e la rac 
chiudo nel Cuore Sacratissimo di Gesù, protestandomi 

Di V. Renza . 

Cerro li 27 febbraio 1759. 
Affmo Servo 

PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale [a. m.] conservato nel!' Arch. Gen. dei Pas 

sionisti). 
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MCDXXXII. 

Ad un Religioso di altro Istituto (la). 

L'esorta a soffrire con pazienza e con merito le prove interne in cui 
si trova, l'anima a non lasciare l'esercizio dell'orazione ed a consigliarsi 
particolarmente in ordine al confessar donne. Sentimenti di sua profonda 
ù111iltà. 

Passio Domini Nostri Iesu Christi sit semper in cordibus 
nostris. 

i 

l 

M.to Rendo Padre Prone Colmo, 

Ho letto con molta mia edificazione il venerato foglio di V. 
R., trasmessomi da Sutri, per commissione del signor Giuseppe 
maestro di casa dell'Illrìio signor Sacchetti; e siccome rilevo in 
esso le angustie che soffre il di lei spirito, cagionate anche dalla 
morte dell'accennato soggetto, e perchè V._ R. richiede il mio con 
siglio tanto in questo che ad altri punti di sua lettera, così io per 
obbedirla, colla solita mia ignoranza, mi prendo l'ardire di dirle 
che tali angustie e tentazioni non penetrano al di dentro, ma è un 
rumore che il nemico fa intorno al suo spirito, per turbarle la 
pace, ed è anche prova che la misericordia .di Dio fa di lei per 
purificarla, tamquam aurum in fornace; et çuia acceptus es Deo, 
necesse est, nt tenta/io probet te. 

Si faccia dunque gran coraggio e s'armi sempre più di filiale 
fiducia in Dio, sacrificandosi in olocausto nel fuoco della divina 
carità al ssrfio beneplacito del Signore, senza mai raffreddarsi nei 
suoi santi esercizi, tanto dell'orazione che della santa predicazione. 
Finita poi questa tempesta, l'anima sua· nuoterà in un mare di 
pace e gusterà i frutti della Croce. In ordine poi al confessare, 
V. R. s'abbandoni totalmente alla santa obbedienza e confessi, 
mentre ho una fiducia vivissima che partorirà a Gesù Cristo molti 
figli, ad esempio del suo Santo Padre che tanti ne generò al Si 
gnore, e cacci da sè queste diffidenze, che sono spauracchi del 

Lettere di S. Paolo d. C. - lii. 35 



, 

- 546 - 

diavolo, acciò V. R. non s'impieghi a far tanto gran bene alle 
anime. 

Si consigli con qualche Padre dei più sperimentati, ,de modo 
tenendi, massime nel confessare donne e specialmente persone spi 
rituali ossieno bizzoche, mentre qui vi vuole gran cautela; e se si 
puole, è ben fatto di non. prenderne positiva direzione per molti 
santi fini. 

Ai piedi del Crocefisso V. R. imparerà la scienza dei Santi, 
tanto più se farà grande abito nella solitudine interiore, riposando 
il di lei spirito in sinu Dei e facendosi un vero adoratore dell' Al 
tissimo in spiriù« et ueriiaie, nel tempio interiore del suo spirito; 
in tal forma gli scrupoli, da cui è agitato, si consumeranno nel , 
fuoco del santo amore. · Io sono stato troppo ardito, ma questo è 
proprio di chi è superbo, onde le chiedo perdono se tanto mi sono 
esteso; e supplicandola delle sante sue orazioni e ssrni sacrifici, 
passo a riprotestarmi col più profondo rispetto ed ossequio 

Di V. R. 

Toscanella, Ritiro di Maria SSma del Cerro li 20 marzo 1759. 

- Sono due mesi e mezzo circa che mi trovo inchiodato 
con dolori artritici, dei quali ora vado migliorando; imploro le 
sue e comuni orazioni, acciò S. D. M. mi conceda la grazia di 
far sempre la sua ssrna volontà. 

Indegrno Serv.e Obgrno 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

Allo stesso _( 2 •. ). 

Gli fa cuore nelle sue af!lizioni e gli palesa la fiducia che. nutre, di 
vederlo un giorno membro della sua Congregazione. 

L C. P. 

M.to Rendo Sig. Sig. Prone Colmo, 

Siccome mi sono carissime in Domino le lettere di V. R., 
così non perdo tempo in risponderle, anzi credo d'impiegarlo 
assai bene, portando così il mio obbligo. Ho viva fiducia in Dio, 
che il suo cuore si calmerà e poi riceverà le divine impressioni, 
in cui conosce il ssrào voler di Dio, che ,Per ora non dispone ché 
V. R. confessi; e siccome con mia consolazione sento che V. R. 
sin dagli anni più teneri è stata spinta a far qualche · cosa di 
grande per gloria di Dio e per beneficio dei prossimi, chi sa, che 
il nostro buon Dio non lo voglia donare alla Congregazione della 

.. SSma sua Passione, affinchè sia una tromba sonora, animata 
dallo Spirito Santo, per predicare ai popoli le Pene SSme di 

. Gesù nelle Missioni ed -in altri esercizi? Or basta: perdoni se mi 
è scappata la penna in tal forma, mentre io non lascerò di escla 
mare al Signore secondo le sante intenzioni di V. R., e lo preghi 

· anche lei per me, chè ne ho estremo bisogno, massime ora che si 
sta intavolando un affare di grandé gloria di Dio. E qui racchiu 
dendola nel Costato S'Srfio di Gesù col buon chierico che mi ac 
cenna, passo a riprotestarmi col più profondo rispetto ed •os 
sequio 

Di V. R. 

. J; 

Viterbo per Toscanella, Ritiro di S. Maria del Cerro li 31 marzo 1759. 

Indegrno Serv.e Obbligrho 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

BIBLIOTHECA 
Comm. Historicae C.P. 
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MCDXXXI.V. 

L'esorta a mantenersi costante nella propria vocazione. 

l 
I 
lllj 

! 

I. C. P. 

M.to Rendo Padre Pfie Colmo, 

Scrivo in fretta, chè ho le sacre funzioni ed altre occupazioni; 
e rispondendo ai punti della lettera di V. R., le dico che io le 
scrissi quel sentimento che per incidenza o per slancio di devo 
zione mi scappò dalla penna; del resto io non ho lume veruno 
su di ciò e V. R. deve starsene contento nella Sacra Congrega 
zione dov'è, che se Dio benedetto vorrà altro da lei, si. farà in 
tendere. Intanto non pensi ad altro che a far la volontà di Dio, 
perfezionandosi in codesta Sacra Congregazione, e mi raccomandi 
a Dio, mentre con tutto l'ossequio mi riprotesto 

Di V. R. 

Toscanella, Ritiro di S. Maria del Cerro li 13 aprile 1759, di par 
tenza presto. 

Indegrno Serv.e Obgrìio 
PAOLO D. ffi. 

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

I 
i 
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MCDXXXV. 

Al Signor 

Domanda informazioni su una progettata fondazione, e lo esorta cal 
damente a procurarne l'ejjettuazione. 

I. C. P. 

Illrno Sig. Sig. Prone' Colmo, 

Il desiderio che conservo del maggior vantaggio spirituale e 
temporale di codesta illustrissima città, tanto da me 

0

amata in Gesù 
Cristo, mi rende pacificamente sollecito di vedere effettuata l'opera 
del Ritiro che si era ideato di fondare, e siccome non hc precisa 
notizia se si siano spianate le difficoltà insorte, e vedendo altresì 
allungarsi molto l'effettuazione dell'opera, mi passa .qualche pen 
siero, sebbene, di raro, che possa esserne svanito il trattato'. Riflet 
tendo però che la sempre adorabile divina Provvidenza ne ha ap 
poggiato allo zelo di V. S. Illrìia il portarlo a perfezione, si risveglia 
nel povero mio cuore la viva fiducia di vederlo portato ad ottimo , 
fine, come ne wego il Signore nelle povere mie orazioni e sacri 
fici. So che la di lei sperimentata pietà non si stancherà nel su 
perare le difficoltà che s'incontreranno in tal fondazione e lo sti 
molo di promuovere la maggior gloria di Dio, la salute spirituale 
di tante anime che usciranno dalle mani del demonio per mezzo 
di tale opera del Signore e il gran vantaggio spirituale di tutta 
codesta città e maremme vicine, lo solleciteranno di non rispar 
miare fatica e diligenza veruna per effettuare un'opera di tanto 
servizro di Dio; ed in tal forma farà piovere sopra la di lei degràa 
persona e sopra tutta I'Illrna sua casa le più copiose benedizioni 

(1) In quest'anno ebbero luogo le prime offerte di fondazione nella 
città di Corneto (oggi Tarquinia), in seguito ad una missione del Santo. 
Il signore al quale è diretta la presente, pensiamo sia Leonardo Falza 
cappa, patrizio cornetano e impegnatissimo per la fondazione. Riporteremo 
più sotto altra lettera a lui diretta dal Santo. 
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del cielo. E qui racchiudendola nel Costato SSmo di Gesù con 
tutta la piissima sua famiglia, passo a riprotestarmi con profon 
dissimo rispetto ed ossequio 

Di V. S. Illma 

Vetralla, Ritiro di S. Angelo li 28 luglio 1759. 

Indegrno Serv.e Obgrùo 
p AOLO DELLA CROCE. 

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

MC.DXXXVI. 

A Mons. Crescenzio De Angelis (l") (i) 
Vescovo di Segni e Visitatore Apost. in Corsica. 

Loda la scelta da lui.fatta del P. Struzeieri a teologo della visita, ma 
gli .fa noto lo stato cattivo di sua salute. 

Illrào e Rrno Sig. Sig. Prone Colmo, 

· Con tutta la sommissione dello spirito e gradimento del cuore 
ho letto, nella posta di ier sera, il veneratissimo foglio di V. S. 
Illrna e Revràa : e col volto nella polvere le rendo .vivissime grazie 
in Gesù Cristo della sempre grande carità si degna continuare a 
me ed a tutta la nostra minima Congregazione, et -merces tua magna 
uimis in Domino. 

Veramente l'elezione che V. S. Illràa e Revrìia si degna di 
voler fare nella persona del P. Tommaso colla carica di suo teo 
logo nel grande ed arduo impiego della Corsica, è degna del di 
lei alt~ intendimento e prudenza, poichè il detto Padre è stato 
dotato dal Signore non solamente di soda dottrina, ma altresì di 
molta.prudenza, per riuscire, col divin aiuto, in qualunque più arduo 

· (i) Mons. Crescenzio De Angelis era Vicario Generale di Veroli 
quando il P. Struzzieri e S. Paolo trattavano la fondazione del Ritiro di 
S. Sosio presso Falvaterra. Egli ebbe agio così di apprezzare le rare doti 
<lello Struzzieri stesso che fu dapprima suo teologo e poi successore nella 
visita apostolica in Corsica. Morì in Segni l'anno 1765. 

1 ., 

:. ~~-~ 
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negozio ed impresa; ne 10 m'oppongo che il detto Padre non ac 
cetti tal impiego. Il gran punto si è che il P; Tommaso suddetto 
ha quasi persa affatto la sanità, è in debolissime forze, è con affe 
zione scorbutica nel sangue, che non ostante la gran cura usata 
con lunghi decotti di vipera, latte ecc. pure tal gravissima indi 
sposizione si è molto avanzata; ed attualmente mi scrive che si 
trova lo stomaco guasto non poco. Lo scorbuto gli ha fatto cadere 
i denti, quasi tutti, e non ne tien più che 4 o 5, · se pur più li ha. 
Il lungo viaggio di mare, l'aria salina in quelle parti è probabile 
che gli accresca lo scorbuto, lo inchiodi in un letto e lo perdiamo; 
e senza sanità e senza forze, come si fa ad operare in affari tanto 
ardui e laboriosi, oltre le missioni? 

lo pongo sotto il di lei purgatissimo occhio questi giusti e 
rilevanti riflessi, per sua regola, acciò là poi non si trovi arrenato. 
Scrivo a posta corrente al P. Tommaso, gli pongo in riflesso ciò 
che dico a V. S. Illràa e Revrna, gli dico che al più presto si 
porti costì ai di lei piedi per risolvere il più espediente in sacra 
conferenza e conoscere specialmente per l'oracolo di N. S. la SSma 
Volontà di Dio. Io supplico la pietà di V. S. Illràa è Revrna che 
quando andrà a licenziarsi da N. S'. per la sua partenza gli rac 
comandi con .calore la nostra povera Congregazione, acciò colla 
destinazione d'una Congregazione particolare di 4 o 5 Emi Car 
dinali, come ha promesso di fare, veniamo alla sbrigazione di que 
st'affare, mentre si sta agonizzando nella divina Volontà nell'aspet 
tare l'esito dell'affare. È qui genuflesso al bacio riverenziale della 
sacra veste pastorale, implorando 1a carità di sue sante orazioni, 
con profondissima riverenza resto pregandola della santa pastora! 
benedizione 

Di V. S. Illriia e Revrna 

Vetralla, Ritiro di S. Angelo li 11 agosto 1759. 

Umilrno Devotrìio ed Osseqrno Servit.e Obbgrào 
p ÀOLO DELLA CROCE, 

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

Allo stesso (28
). 

Consente che il P. Tommaso Struzzieri vada con lui in Corsica, lo 
pre1ra ad attendere alquanto che si trovi un compagno per le missioni che 
ivi si terranno e si dichiara contrario ·a lasciargli partire assieme il Ret 
tore di Monte Cavo. 

I. C. P. 

Jllriio e Rrùo Sig. Sig. Prone colmo, 

Siccome spero che V. S. Illràa e Revrìia avrà ricevuta la mia 
responsiva, in cui avrà rilevato che io ben volentieri concorro che • 
il P. Tommaso venga seco in Corsica, quando però si ritrovi in 
forze e salute, anzi suppongo che a quest'ora si sarà il medesimo 
portato in Segni, per conferir con V. S. Illrfia e Revriia, come io 
l'ho pregato con una mia premurosa lettera; così ho fiducia nel 
Signore, che avrà concluso tutto; e perchè V. S. Illriia si degna 
replicarmene le premure, così io scrivo subito al P. Tommaso che 
accetti tale incarico. Ma perchè avrà bisogno di provvedersi un 
compagno idoneo, che lo aiuti nelle missioni, così converrà pazien 
tare qualche giorno sinchè il compagno sia venuto da Terracina, 
non avendo altro migliore per ora alle mani, che uno che sta in 
quel Ritiro. Sicchè ben vede V. S. Illrna e Revriia che per parte 
mia fo quanto posso, ma essendo lontano, non posso operare che 
con lettera. Spero però in Dio che il P. Tommaso non ripugnerà, 
purchè abbia salute, come pure l'altro sacerdote cçmpagno di cui 
io ho qualche dubbio, per ritrovarsi attualmente teologo di mon 
signor Vescovo di Terracina e deve fare spesso la decisione dei 
casi con. altre incombenze, che è quanto devo in risposta con fretta 
al venerato foglio di V. S. Illrìia ricevuto pochi momenti fa nel 
corrente ordinario, con la compiegata copia di lettera ecc. E qui 
genuflesso al bacio riverenziale. della sacra veste pastorale, augu 
randole dal Signore copiosa raccolta nella grande incombenza della 
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Corsica, con profondissima riverenza resto pregandola della s. be 
nedizione 

Di V. S. Illrna e Revràa 

Vetralla, Ritiro di S. Angelo ai 13 agosto 1759. 

- Siccome vedo la gran premura e sollecitudine che le vien 
fatta di presto partire per la Corsica, nè io so come fare a far giun 
gere sicura la qui compiegata lettera al P. Tommaso, sebbene avrà 
ancora altra mia contemporanea a quella diretta a V. S. Illriia e 
Revrìia, .cosi mi fo ardito di supplicarla a fargliela giungere al più 
presto, acciò spedisca subito a Terracina a prendere il compagno 
sacerdote, sperando che non mi darà questo disgusto di condur 
seco il Rettore di Monte Cave (i), che sarebbe· di gran danno e 
di mio infinito rammarico per il danno e scombussolamento di 
quel Ritiro, nè Dio darebbe la sua benedizione a tal risoluzione 
tanto dannosa; anche di ciò ne imploro il suo efficacissimo patro 
cinio, supplicandola altresi di far dar tutt'il comodo ai miei reli 
giosi là in Corsica, ovunque si troveranno, di poter star ritirati, 
mangiar soli e dare edificazione a tutti. Perdoni per amor di Dio 

i l'ardire. 

Umilrho Devotrìro ed .Osseqrfio Serv.e Obrìio 
PAOLO DELLA CROCE. 

/: 

J 
I 

(Conforme a copia autenticata). 

(
1
) Era il P. Luca Antonio di S. Gmseppe che il lettore già co 

nosce. 

_; 
.. ~ 
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MCDXXXVIII. 

Allo stesso (3a). 

Gli. augura buon viaggio per la Corsica, desidera che lo Strueeieri 
si conduca seco un fratello e dice a quali condizioni è disposto a trattare 
per eventuali offerte di fondazioni. 

I. C. P. 

Illrno e Rrho Sig. Sig. Prone Colmo, 

Mentre già credevo che V. S. Illrna e Revrìia col nostro 
P. Tommaso fossero 'in attuale viaggio e che io esclamavo al Si 
gnore che glielo concedesse felicissimo, come spero, mi vedo ono 
rato e favorito nel corrente ordinario di un veneratissimo suo foglio 
che mi dà motivo e di. benedir sempre più Dio e di essere nel 
tempo stesso sempre più grato alla sempre grande pietà e carità 
di V. S. Illrna e Revrìia. Spero che avrà ricevuta una mia lettera 
responsiva, con la compiegata al P. Tommaso, quale nel corrente 
ordinario ancor mi scrive da Monte Cave; e spero che a quest'ora 
saranno in atto di prossima partenza, bramando noi tutti che il 
detto Padre, per decoro dell'abito e per non andar solo per la 
città nelle occorrenze, si conduca seco un buon laico, giacchè mi 
diceva che veniva esso solo; pregando V. S. Illrna ad. indurlo a 
farlo. 

Del segreto nè stia quietissimo e sicurissimo, ma queste son 
cose che si scoprono da se stesse. Le auguro sempre più felicis 
simo il viaggio e consolatissimo il ritorno, ben carico di ricchezze 
di meriti e di felice successo, come vivamente spero e se ne pre~ 
gherà il Signore sempre. 

Se mai si aprisse qualche .strada a fondazioni per noi, è ne 
cessario che sia luogo di vera solitudine e luogo a proposito per 
piantarvi subito un buon Noviziato, ed a tal effetto expedit che sia 
in luogo di essere ben provvisto tanto dalla terra che dal mare. 
ed in sito ameno ed esclusi onninamente dalla· chiesa confessionali 
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per donne; è questo un punto important1ss1mo e circostanza ·per 
parte mia e della Congregazione sine qua non. E qui genuflesso 
al bacio riverenziale della sacra veste, implorando colle sante sue 
orazioni anche la santa benedizione, resto facendole profondissima 

nverenza 
Di V. S. Illrùa e Revrna 

Vetralla, Ritiro di S. Angelo ai 25 agosto 1759. 

Umilrào Devotrào ed Osseqmo Servite Obbgrào 
PAOLO _DELLA CROCE, 

(Conforme a copia autenticata). 

y·:7~ 

. ,· 

MCDXXXIX. 

Allo stesso ( 4a). 

Parla nuovamente de' suoi proposi(i circa eventuali offerte di fonda· 
sioni, 

... tributare sempre più al merito di V. S. Revrìia e Ilhna 
le mie umilissime grazie senza termine, ... per la sempre grande 
carità che vieppiù s'aumenta nel piissimo suo cuore verso la po 
vera nostra Congregazione e di cui S. D. M. gliene tien preparati 
tesori inestimabili di grazie e di meriti. Godo sentire la vicina par 
tenza per il noto regno col nostro P. Tommaso nel modo e forma 
che V. S. Illriia e Revrna si degna accennarmi, e non si· tralascierà 
di esclamare al Signore e per il felicissimo viaggio e per il buon 
esito degli affari per grazia dell'Altissimo e profitto di quei poveri 
popoli tanto bisognosi. Io poi me la sono intesa ~ol P. Tommaso, 
sebbene in succinto, de modo tenendi, quando insorgesse qualche 
nuova fondazione, quale non si dovrebbe accettare, se non fosse in 
luogo e sito confacente a partorirne delle altre per non lasciare un 
sol Ritiro in una parte tanto lontana; a tal effetto ho pregato il 
detto Padre ad individuarmi ogni cosa, per poterla poi consultare 
prima con Dio e con i nostri Padri, per far il tutto con fonda 
mento durevole; il tutto però lo farà il detto Padre coll'oracolo 

f_,- 
'-E· À 
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di V. S. Illmd. e Rrùa, come conviene . . . . . . . infinite mie 
obbligazioni, ed implorando colle . . . . sue orazioni, la validis 
sima sua protezione con profondissima riverenza resto pregandola 
della s. benedizione 

Di V. S. Illrna e Rriia 
Sul riflesso che P. Tommaso sia costì, mi prendo l'ardire di 

compiegarle questa lettera e la prego di benigno perdono. 

Nel Ritiro di S. Angelo ai 28 agosto 1759. 

Umrào Devrìio Ossrno Servit. Obblgrno 
1 PAOLO DELLA CROCE. 

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

MCDXL. 

Allo stesso (5a). 

Si congratula con lui per il suo ritorno dalla Corsica e domanda 110- 

tizie dal P. Struzzieri. 

I. C. P. 

Illrùo e Rrùo Sig. Sig. Prone colmo, 

Avendoci avanzato notizia il sig. Palomba di Civitavecchia; 
essere giunto V. S. Illràa e Revràa a quel porto giovedì scorso, 
ho creduto essere mio preciso obbligo di venire ai piedi di V. S. 
Illràa e Rrfia con questo mio rispettosissimo foglio, per rallegrarmi 
del di lei felice arrivo al continente, dopo sì lunga e faticosa di 
mora nell'isola di Corsica, e nell'atto stesso per riprotestarle la mia 
ossequiosa servitù e veracissima gratitudine; e se troppo non fosse 
il mio ardimento, lo supplicherei farmi avanzare qualche notizia 
del nostro P. Tommaso e se vi sia speranza di vederlo più in 
queste parti fra noi, giacchè esso non me ne ha dato mai ombra 
di notizia su di ciò. La prego di perdonarmi l'ardimento e l'inco- 
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modo, mentre facendole profondissima riverenza passo a raffermarmi 
con umilissimo ossequio, venerazione e stima 

Di V. S. Illrùa e Revrna 

Viterbo per Vetralla, Ritiro di S. Angelo li 30 giugno 1764. 

Umrno Devrìio ed Osseqriro Servitore Obblrno 
PAOLO DELLA C_ROCE. 

(Conforme a copia autenticata). 

MCDXLI. 

Allo stesso (6a). 

Lo ringrazia delle notizie dategli a proposito del P_ Struzzieri e gli 
acclude una lettera per lui. 

I. C. P. 

Illrno e Revrho Sig. ?ig. Prone Colmo, 

Subito che ebbi notizia dello sbarco di V. S. Illriia e Revriia 
nel porto di Civitavecchia, non mancai di venire ai di lei piedi 
con mio rispettoso foglio, per congratularmi del suo felice arrivo 
nel continente. 

Ora mi vedo favorito a posta corrente di un venerato foglio 
di V. S. Illrna e Revrfia ; e ringrazio il Signore che lo ha mosso 
a fare tal risoluzione per la di lei preziosa salute, per cui non man 
cherò anch'io d'implorargliela, con questi buoni religiosi, dall' Al 
tissimo, come vivamente spero. 

Sento poi con piacere la notizia che si degna darmi del nostro 
P. Tommaso, ma confesso che mi si sminuisce la speranza di più 
vederlo fra noi, stante gli eventi che si degna notiziarmi della di 
lui gradazione; io però che non desidero di sperar negli uomini, 
ma puramente in Dio, sto quietissimo. 

Mi prendo la confidenza di compiegarle questa responsiva al 
predetto Padre, acciò gli giunga più sicura, premendomi che gli 
arrivi la notizia che brama aver di me e della Congregazione a 

,i( 
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maggior gloria di Dio. E qui genuflesso al bacio riverenziale della 
sacra veste pastorale, implorando la carità di sue sante orazioni ed 
autorevole protezione passo a riprotestarmi con profondissimo os 
sequio, venerazione e stima 

Di V. S. Illràa e Revrìia 

Vetralla, Ritiro di S. Angelo ai 3 luglio 1764. 

Umilrno Devotrno ed Osseqrno Servit. Oblgrno 
1 

PAOLO DELLA CROCE. ~ 

(Conforme a copia autenticata). 

Impensierito della salute del P. Struezieri, domanda notizie in propo 
sito e chiede altre in/ ormazioni a suo riguardo. 

I. C. P. 

Illrno e Rrno Sig. Sig. Prone Colmo, 

Il nostro P. Tommaso mi scrive con sua lettera, ricevuta per 
la posta ier l'altro, che nel mese ·di agosto è stato assalito da fieri 
dolori artritici nelle spalle e braccia, che molto lo hanno molestato; 
e perchè si puoi dubitare che non sia altro che podagra passata 
dai piedi a detti luoghi che sono vicini al petto dove sente anche 
qualche tocco, mi fa temere non poco che se lo prende nel petto, 
senza un gran miracolo è ito. In tutto si faccia sempre la SSma 
Volontà di Dio; e siccome il medesimo mi dice esser privo da 
qualche tempo di mie lettere, sebbene io gli ho scritto sempre 
nelle occorrenze, anche per Civitavecchia, così ora mi prendo la 
confidenza di compiegare a V. S. Illràa e Rriia la responsiva, in 
cui procuro consolarlo e fargli sparire i timori che lo assaliscono, 
essendo non poco apprensivo. Vivo poi molto desideroso di sapere 
nuove della di lei salute, e perchè il P. Tommaso mi dice che egli 
non sa nulla intorno ai di lui eventi e che ne potrò aver notizia· 

!' 
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da V. S. Illrna e Rrha, così, se non è troppo il mio ardimento, la 
supplico individuarmi qualche cosa per maggior gloria di Dio. Io 
non pretendo di entrare in Sancta Sanctorum, ma puoi vivere si 
curissimo dell'inviolabile mio segreto che resterà sigillato sotto mille 
sigilli ecc. E qui racchiudendola nel Costato SSmo di Gesù ed im 
plorando le sante sue orazioni e validissima sua protezione passo ' 

· a riprotestarmi con profondissimo ossequio, venerazione e stima 
Di V. S. Illrìra e Rrùa 

Vetralla, Ritiro di S. Angelo ai 23 settembre 1764. 

Umilrìio Devotrfìo ed Osseqrfio Servit. Oblrìio . 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia autenticata). 

MCDXLIII. 

Allo stesso (8a). 

Si dice spiacente nel sapere che egli continui nelle sue indisposizioni, 
gode del miglioramento in salute del P. Struzzieri e desidera che nella con 
sacrazione episcopale ritenga sul petto il segno della Passione. 

I. C. P. 

1 
i 

r 

Illrno e Rrào Sig. Sig. Prone Colmo, . 

Quanto mi sia stato caro e graditissimo il venerato foglio di 
V. S. Illma e Rrìia, non so esprimerlo colla penna; godendo nel 
Signore di sentire il miglioramento del P. Tommaso, che spero 
ridonderà in maggior gloria di Dio e vantaggio spirituale di quei 
popoli. 

Spiacemi sentire che V. S. Illràa continui nelle sue indispo 
sizioni, ma ho speranza in Dio che anche queste, se non svani 
ranno del tutto, almeno la renderanno in tanta salute per poter 
continuare nei santi impieghi che S. D. M. le ha misericordiosa 
mente confidati. 

Le rendo distintissime grazie in Gesù Cristo della confidenza 
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avanzatami, e puoi far conto che le mie labbra siano sigillate col 
più sacrosanto sigillo che sia nella Chiesa; e siccome l'esperienza 
mi ha fatto toccar con mano la gran carità e zelo che V. S. Illriia 
e Rrìia conserva per la nostra povera Congregazione, così (se non 
fosse troppo il mio ardimento) mi avanzerei a supplicarla che sic 
come· il noto soggetto è figlio di questa Congregazione, vestito da 
me e professato nelle mie mani, così la pregherei di cooperare a 
tutto potere, acciò il soggetto nella di lui consacrazione ritenesse 
il segno della SSma Passione nella sottana o abito vescovile, come 
fanno i Vescovi che escono dagli Ordini della Chiesa, che tengono 
il segno e colore del loro abito religioso. Ciò sarebbe di onor di 
Dio e decoro e vantaggio della povera Congregazione di cui è e 
sarà sempre figlio, e spero che insieme a V. S. Illma aiuteranno 
~ proteggeranno [quest'opera, la quale ·tende tutta a promuovere 
la memoria poco men che spenta della SSma Passione, da cui ne 
vengono omnia bona[; ed acciò la mia supplica ut supra riesca più 
favorevole, secondo -il desiderio che il Signore me ne dà, spero 
che non mancherà a V. S. Illrìia e Rriia lume e prudenza per farne, 
a giusto tempo, memoria a N. S. per renderne efficace l'effetto. E 
qui assicurandola sempre più delle povere freddissime mie orazioni 
e della veracissima gratitudine che le professerò sempre, passo a 
raffermarmi con profondissimo ossequio, venerazione e stima 

Di V. S. Illràa e Rrfia 

Vetralla, Ritiro di S. Angelo ai 13 ottobre 1764. 

Umilrìio Devotrfio ed Osseqrìio Servit. Oblgriio 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia autenticata). 
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MCDXLIV. 

Allo stesso (9a). 

Gli trasmette una lettera per Mons. Struezieri, di cui godeper l'esal 
tazione alla dignità episcopale e domanda il suo consiglio a proposito di rin 
graziamenti elle intende porgere .in merito al Papa. 

'4~~ 

I. C. P. 

Illriio e Rrho Sig. Sig. Prone Colmo, 

Nel foglio .che ricevei iersera da Mons. Struzzieri, rilevai con 
mia edificazione e consolazione la di lui esaltazione al vescovado 
e ne benedico e ringrazio il Signore; e siccome il medesimo mi 
prega in detta sua umilissima lettera, in cui si professa sempre 
vero figlio di questa povera Congregazione, di dirgli alcuni miei 
sentimenti per di lui conforto spirituale, così, non sapendo come 
dirigergli la risposta che gli preme di ricevere, la compiego a 
V. S. Illrìia e Rrna, supplicandola per amor di Dio di fargliela 
giungere sicura; pregandola di benigno perdono del mio ardire, e 
non attribuisca a mancanza di ossequio il modo con cui scrivo, 
che lo fo per non far tanto grosso piego alla posta. Sto perplesso 
se io debba scrivere una lettera di ringraziamento al Santo Padre 
oppure darne incombenza al P. Provinciale in occasione che spero 
verrà in Roma per dare gli esercizi pubblici n:ella chiesa di S. Gia 
como Scossacavalli (1), pregandomene Mons: Garampi. Sentirò volen 
tieri il savissimo suo consiglio, giacchè non posso venir di persona 
per le mie indisposizioni. E qui riprotestando al merito di V. S. 
Illràa la mia ossequiosa e verace servitù e gratitudine, passo a raf 
fermarmi con profondissimo ossequio 

Di V. S. Illriia e Rrùa 

Toscanella,' Ritiro di Maria S'Sriia del Cerro ai 26 del 1765. 

Umilrìio Devotrno ed Osseqrìio Servit. Obgrìio 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia autenticata). 

(1) Chiesa di S. Giacomo in Piazza Scossacavalli a Roma. 
Lettere di S. Paolo d. C. - · 111. 36 

I' 
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MCDXLV. 

Allo stesso (toa). 

Domanda il suo aiuto e la sua protezione per alcun« contrarietà insorte 
contro il Ritiro di S. Sosio in Falvaterra. 

I. C. P. 

Illrào e Rrào Sig. Sig. Prone Colmo, 

Nella posta di iersera ricevei lettera del P. Rettore de.I sacro 
Ritiro di S. Sosio di Falvaterra, in cui mi dice che spediva a V. S. 
Illrfia e Rrfia una scrittura concernente le controversie ed anche 
persecuzioni insorte 'contro quel povero Ritiro, specialmente dal 
sig. Adeodato Amati, che sa Dio benedetto quanto ci ha tribo 
lato ecc.; e siccome la sempre adorabile divina Provvidenza si è 
tanto servita di V.· S. Illrha per effettuarne la fondazione, nono 
stante le mie ripugnanze che mi presagivano i travagli che dove, 
vano insorgere contro quel povero, pericoloso Ritiro, il quale ora 
è ridotto in buona fabbrica ed in esatta osservanza, così vengo 
supplichevole ai piedi di V. S. Illràa e Rrìia acciò, per pura gloria 
di Dio e vantaggio spirituale di questa povera Congregazione, vo 
glia degnarsi· prendere tutto · l'impegno presso Mons. Vescovo di 
Veroli, affinchè protegga l'opera di Dio e ponga fine a tali con 
trasti e· controversie che scoprirà meglio nell'accennata scrittura, 
inviatale da quel Rettore. E perchè tutta la nostra Congregazione 
la rimira come nostro insigne benefattore, così ho tutta la fiducia 
che si prenderà a petto il perfezionare quell'opera che il Signore 
le ha fatto cominciare, acciò in essa si lodi S. D. M. die ac nocfe 
e V. S. Illma resti arricchita di meriti grandi presso S. D. M. 

Le rendo poi vivissime grazie in Gesù Cristo del caritativo 
incomodo si è preso in far spedire la mia lettera al nostro_ Mons. 
Struzzieri, ed ora mi servirò del canale del sig. ·Palomba di Civita- 

. . '--·-·------ --------- ------------------ 
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vecchia. E qui umiliato al bacio riverenziale della sacra veste pa 
storale, passo a farle profondissima ri verenza. 

Di V. S. Illma e Rrna 

Toscanella, nel sacro Ritiro di S. M. del Cerro ai 12 fetbraio 1765. 

, - Mons. Garampi mi avvisa che il ringraziamento a N. S. lo 
faccia fare dai soggetti che in quaresima vengono a dare i pub 
blici esercizi a S. Giacomo Scossacavalli. 

Urnrfio Devrno ed Osseqrno ·3erv. Obblrno 
PAOLO DELLA CROCE. 

/ 

(Conforme a copia autenticata). 

MCDXLVL 

Allo stesso (tta). 

Parla di una sua prossima visita al Papa per i bisogni della Congrega 
· zione e gli dice perché intende ricorrere a qursta_ anzichè ad altre vie. 

I. C. P. 

Illrno e Rriio Sig. Sig. Profie Colmo, 

Dopo esser giunto a forza di stenti in questo S. Ritiro della 
Presentazione sono stato sì malamente assalito dalle mie ·indispo 
sizioni che mi costringono a guardar il letto senza permettermi di 
poter celebrare una sola messa in 8 giorni di dimora in questo 
luogo, e molto meno d'impiegarmi, come vorrei, nella S, Visita 
che è stato l'unico oggetto di mia venuta. Provo però un gran re 
frigerio nel veneratissimo foglio di V. S. Illràa e Rrna ricevuto in 
questo ordinario per la salute che l'Altissimo degnasi ristabilir nella 
persona di V. S. Illrfia e Rriia, Intorno · a quanto ella desidera sa 
pere del Rescritto per comprenderne lo spirito, non posso pron 
tamente ubbidirla per esser questo Rescritto nell'archivio del Ri 
tiro di S.1 Angelo in Vetralla, ove quando sarò giunto sarà mio 
pensiero di renderla del tutto minutamente ragguagliata. Sebbene 
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· 10 credo inutile, non volendo io passare per il canale di codeste 
benedette Congregazioni, che non hanno quella sollecitudine di cui 
è impaziente la mia cadente età, che a gran passi vola al sepolcro 
e che pur O vorrebbe vedere, se possibile fosse, ben ordinate le cose 
ad maiorem Dei gloriam che. di tutti i miei desideri e fatiche è 
l'unico scopo. Onde ho 'risoluto nel Signore di portarmi in per 
sona ai piedi del nostro S. Padre più presto che potrò, ed avanti 
a· 1ui con santa libertà evangelica spiegare i miei bisogni per il 

, buon ordine e stabilimento di questa povera opera e fargli pre 
sente il patrocinio che ne ha sempre avuto e che pur ora con più 
paterna sollecitudine dovrebbe avere, lusingandomi di tutto poter 
ottenere immediate da S. Santità. Che se succederà il contrario, èon 
verrà aspettare con pazienza la mano <li Dio in altre più favore 
voli circostanze, non dubitando siano per avverarsi le promesse 
della somma fedeltà dell'onnipotente nostro Iddio. Mi giova cre 
dere che V. S. Illrha e Rriia sia per approvar questo mio povero 
pensiero e che si ricorderà di me e del ;P. Gio. Battista che umil 
mente la riverisce ne' suoi sacrosanti sacrifici, e l'istesso fanno tutti 

· i buoni Religiosi che riconoscono nella persona di V. S. Illrna e 
Rrìia l'amorevolezza d'un vero benefattore di cui sempre fanno me 
moria nelle loro s. orazioni e sacrifici, standogli a cuore la di lei 
salute ed avanzamenti secondo i piissimi desideri dell'amorosissimo 
.di lei cuore. 

Intanto pregandola de' suoi veneratissimi comandi in tutto 
-quello mi giudica abile, con ogni devozione, ossequio e stima rive 
rentemente le bacio le s. mani nell'atto stesso che mi glorio di 
ripetermi quale desidero essere 

Di V, S. Illràa e Rrìia 

Viterbo per Orbetello, Ritiro della Presentazione di .Maria SSma ai 
18 aprile 1765. 

Urnrno Devrno ed Osseqrno Serv.e Obblgrno 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia autenticata). 

. I 
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MCDXLVII. 

Allo stesso (12a). 

Gli notifica aver trasmesso a Mons. Garampi (1) un memoriale per ot 
tenere una grazia dal Papa. 

I. C. P. 
',~\ - 

Illrno e Rrno Sig. Sig. Prone Colmo, 

Mi prendo l'ardire d'incomodarè V. S. Illrfia e Rràa con questo 
m10 foglio, essendo bramoso di aver qualche nincontro della di lei 
salute che spero ricuperata, come ne ho pregato e prego S. D. M. 
Io sono tornato a questo sacro Ritiro dal M011te Argentare, molto 
malconcio per una pericolosa caduta fatta, di cui ne sento ancora 
l'incomodo. Mentre ero al sacro Ritiro della Presentazi.one ebbi 
una lettera di Mons. Garampi, in cui mi mostrava la pia di lui 
propensione di favorire l'opera ben nota a V. S. Illma e Rrìia, Io 
sul riflesso delle di lei indisposizioni e delle più frequenti visite 
che il detto sig. canonico Garampi fa al Papa, mi feci animo di 
compiegargli la minuta del Memoriale, simile a quella che inviai 
a V. S. Illrìia e lo supplicai di presentare esso stesso 1; supplica 
a N. S. per ottenere la grazia senza passare per Congregazioni, 
giacchè per tal canale, per lo più o passa lunghissimo, tempo o 
·non se ne viene al fine bramato, perchè non rincontrano che dif 
ficoltà e conviene far delle spese e scritture, come ho toccato con 
mano nel tempo passato; e perchè suppongo che il prefato Mons. 
Garampi avrà forse fatta qualche conferenza con V. S. Illriia, così 
ne spero dalla di lei sempre grande 'carità qualche rincontro. lo 
sarei venuto volentieri a Roma ma non posso, non ho forza ed 
appena posso celebrare con non poca pena ed incomodo. Prego 
V. S. Illrìia di benigno perdono, e pregandola delle sue sanre ora- 

(1) Riporteremo più sotto diverse lettere a lui dirette e ne parleremo 
di proposito. I 

. ' 
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zioni, con profondissima riverenza resto baciandole il lembo della 
sacra veste pastorale e sono 

Di V. S. Illrna e Rrìia 

Vetralla, Ritiro di S. Angelo ai 18 maggio 1765. 

Umrào Devotriio ed Osseqrno Serv.e Obbgrfio 
p AOLO DELLA CROCE. 

- È lungo tempo che non ho notizia del nostro Mons. Struz 
zieri; spero che la S. V. me ne darà qualche buona nuova, 

(Conformev-' copia autenticata). 

MCDXLVIII. 

Allo stesso (13a). 

Ritorna sull'argomento delle due precedenti e gli dice come, a parer 
suo, si può ottenere la grazia che desidera. 

I. C .. P. 

Illrno e Rrno Sig. Sig. Proiie Colmo, 

In risposta del veneratissimo foglio di V. S. Illrna e Rrna, ri 
cevuto ier - sera, riverentemente le dico che io non ho dato sfogo 
alle difficoltà che si possono incontrare nell'istanza che tanto giu 
stamente si fa a N. S. per ottenere la nuova grazia, perchè io che 
spesso esclamo al Signore e lo fo fare dagli altri Religiosi e da 
tutti gli amici di Dio che conosco, per ottenere i lumi necessari 
per il buon esito e governo di questa· Congregazione, opera tutta 
del Signore, non mi sento ispirato di passare per via di Congre 
gazioni; poichè ho esperienza che vi vuole spesa per procuratori 
ed avvocati, scritture stampate, oltre gli altri molti incomodi e di 
sturbi che dissipano lo spirito. La Congregazione è approvata ca 
nonicamente con Breve Apostolico dalla s. m, di Benedetto XIV, 
che se viveva ancora un poco, era disposto a farci qualunque grazia, 
perchè aveva impressa la divozione più tenera e speciale alla SSma 
Passione di G. C., ma i miei gravissimi peccati hanno tolto troppo 
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presto alla cristianità un sì santo Pastore e Padre SSmo. Sicchè 
io non chiedo una grazia a N. S. per fondare un nuovo Istituto, 
-che in tal caso sarebbe necessaria una Congregazione o particolare 
o altra generale ecc.; ma chiedo una grazia per stabilire un'opera 
già approvata dal Vicario di G. C. antecessore del vivente. Se tal 
grazia si puol ottenere o con Breve o con Rescritto Apostolico, 
ne ringrazierò il Signore, a/iter farò lo stesso come l'avessi rice 
vuta, ed aspetterò in sÙentio et spe, 

Compiego a V. S. Illrìia e Rrna la copia del Rescritto Apo 
stolico per l'ordinazione, ottenuto dalla s. m. di. Benedetto XIV,· 
e perchè tal numero era, terminato, supplicai la Santità di N. S. 
Regnante, che me ne concesse altrettanto numero di 18; e di questi 
ne ho ancor 8 o 9, ma quid sunt inier iantos, e per provvedere 
a sufficienza i Ritiri fondati e da fondarsi? Essendo ora in trattato. 
di due altri, e specialmente quello di Corneto, di cui ha molto 
piacere anche N. S. per l'assistenza che si presterà all'ergastolo, 
che tanto preme alla Santità Sua; ma come si fa senza numero 
sufficiente di sacerdoti? Come si farà nel - tempo avvenire? Sebbene 
di ciò me ne prendo poco pensiero, ma ne lascio tutta la cura al1a 
divina Provvidenza; finchè vivo però, devo ~- sono strettamente ob 
bligato a procurare un vero stabilimento. 

Ho annesso ancora a tali copie la particola delle Regole spet 
tante alla giurisdizione del Preposito, affinchè V. S. Illràa veda e 
rilevi che non vi vuol altro che aggiungervi e spiegare ciò che 
spetta all'elezione dei confessori, tanto in Ritiro che nei viaggi per 
i sudditi ecc. ( 

Sicchè per non più tediarla, che sono stato ancor troppo pro 
lisso, pongo sotto il di lei purgatissimo occhio questo mio ultimo 
sentimento: 

V._ S. Illrìia e Rràa ha tutta la confidenza coll'Emo Sig. Car 
dinale N egrone. A tal effetto, se non fosse troppo il mio ardire, la 
supplicherei di consultare il mio memoriale col medesimo, accìò 
sappia la grazia che io e tutta la Congregazione chiediamo; e 
posto che N. S. voglia che si passi per una Congregazione par 
ticolare, supplicarlo a destinare lo stesso Erìio e Rrno Sig. Cardi 
nale Negrone, V. S. Illrìia e Rmi e Mons. l llrno e Rrno Garampi, 
che come informatissimo di tutto, non avrei da combattere con 

- - j-_ 
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propter magnam glori&m Dei, con la quale sarà stato informato 
ed impulsato da V. S. Illrna. Animo dunque, Mons. Illrno e Rrìio, 
si tratta di promovere la maggior gloria di Dio, la salute di tante 
povere anime e aprir la via a sempre maggior stabilimento della 
povera Congregazione della SSma Passione di Gesù ecc. }!1erces 
tua magna, magna uimis in Domino; e con profondissima rive 
renza, venerazione ed ossequio mi raffermo 

Di V. S. Illma e Rriia 

Vetralla, nel sacro Ritiro di S. Angelo ai 6 luglio 1765. 

Urnrùo Devotrào ed Osseqrno Serv.e Oblgrno 
p AOLO DELLA CrOCE. 

- Aggiungo supplicando V. S. Illma e Rrna di procurare che 
non si passi per Congregazioni, per i motivi accennati in altra mia, 
ed io non sono più nella sanità e forze di prima di poter venire 
a girar per Roma per accudirvi, con spese e strapazzi. Piuttosto, 
quando non si ottenga la grazia di motu proprio del S. Padre, non 
né facciamo altro ed aspettiamo che Dio benedetto apra altra 
strada ecc. e perdoni l'ardire. 

(Conforme a copia autenticata). 

--.m 
··, . ..c,,~,è; 
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MCDL. 

Allo stesso (15a). 

Spera di poter avere il rescritto desiderato. Sua grande uniformità al 
Divin Beneptacito. 

I. C. P. 

Illrho e Revrno Sig. Sig. Prone Ossrho, 

Gesù Cristo che è il Sommo Datore d'ogni bene, conceda a 
V. S. Illrha e Revrìia copiosa retribuzione spirituale e temporale, 
come spero, per la caritativa, premura che si degna conservare del 
maggior vantaggio di questa. povera Congregazione. Veramente io 
sono lontanissimo dal passare per via di Congregazione ecc. per 



-~ ,. __ 

- 571 

ottenere la nota grazia, ma sono risolutissimo di aspettare che 
S. D. M. apra altra strada e siccome (come sempre mi diceva un 
santo e dottissimo vescovo che morì molti anni sono in concetto 
di s. vita) questa· Congregazione è un'opera tutta di Dio e Dio 
benedetto, per far conoscere a tutti che è tutta sua, la farà pas 
sare per vie occultissime, come ha fatto finora e poi 
in modo che darà motivo all'universo tutto benedire, lodare e 
magnificare le misericordie al mondo col dargli 
operai che . ad arrendersi a Dio per 
della SS. Passione di Gesù 

Aggiungo altresì che l' istanza che si fece quoad ampliatio 
nem ecc. non fu per la facoltà di vestire, 111a per far ordinare ut 
supra; perchè per vestire ne abbiamo tutta la più ampia facoltà 
nè mai ci è stata sospesa; credo però che sia stato errore di per 
sona del suo segretario. E quando neppure si possa ottenere tal 
Rescritto, seppelliamo tutto in un profondo silenzio ed aspettiamo 
che Dio benedetto provveda per noi e per la s. Chiesa. 

Ho tutta la speranza che V. S. Illrna e Rrìia otterrà tal Re 
scritto anche-coli' interposizione dell) Erno Negroni che spero s' im 
pegnerà volentieri presso N. S.; e qui genuflesso col bacio rive 
renziale della sacra veste pastorale, unitamente col P. Gio. Bat 
tista e tutti i Religiosi, che terranno le mani alzate al cielo per 
ottenerle dal Signore ogni pienezza di grazia e doni 
facendole profondissima riverenza e 

Di V. s. Illrna 

. ...-..:. 

di S. Angelo. 

(Conforme a copia). 
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MCDLI. 

Al Sig. Tommaso Raffo 
Rupinaro. 

Gode del suo ristabilimento in salute e gli domanda alcuni .favori. 

I. C. P. 

Carrìio Padron Tommaso amatissimo, 

Ho sentito con dispiacere la Sua infermità, e ringrazio S. D. 
M. della ricuperata salute, quale spero che il Signore le conser 
verà, Io poi le vivo sempre più obbligato in Gesù Cristo della 
sua carità, e bramo che si compiaccia a prima posta di avvisarmi 
se ha pagati i 10 scudi al P. Teodorico, perchè possa mandarli 
al signor Sancez, affinchè li paghi a chi lei ordinerà. Lo supplico 
di tal carità d'avvisarmi come dico, perchè devo partir di qui, e 
vorrei pria di partire dar tal avviso al signor Sancez, al quale 
prego di far consegnare la nota scatola ben sigillata ed involta in 
qualche ruvido panno che si suole usare per le balle ecc. Ho 
fretta e l'abbraccio nel Costato SSmo di Gesù, pregandole per, 
tutta sua casa le più copiose benedizioni, e sono di vero cuore 

Di V. S. 

Viterbo per Vetralla, Ritiro di S. Angelo li 14 agosto 1759. 

Affmo Servo Obgrno 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

i' 
i'{ 

' ::':1;~2it1 

,_ 1;\_>.\".'.'~~ 



- 573 - 

MCDLII. 

Al P. Domenico della Concezione (ta) (1) 
Ritiro di S. Sosio - Falvaterra. 

Gli protesta la ·propria gratitudine per il bene da lui operato in van 
taggio del Ritiro e dei Religiosi e l'esorta a proseguire nell'opera inco 
minciata. 

Canna P. Rettore, 

Quello appunto che tanto sospiravo, sento con mia consola 
zione adempito; ed oh, carissimo Padre Domenico! Lei non può 
credere quanto mi sia riuscita grata una tal notizia, ed io sempre 
di ciò ne sarò memore e le professerò molte obbligazioni. Non 

· ho mai dubitato che lei come vero figlio di questa povera Con 
gregazione non fosse per rimettermi in piedi secondo . il nostro 
Istituto. cotesto Ritiro, per cui ho fatto più di un sospiro, onde 
adesso sempre più confidato nella sua vigilanza e zelo, vivrò su 
questo affare più quieto e contento. Segua dunque a stabilire ciò 
che con sommo stento ha procurato di piantare, mer.tre Iddio si 
è voluto servire di lei tanto per il materiale che per lo spirituale 
di cotesto Ritiro. Si faccia animo e coraggio grande, perchè solo 
Dio sa quanto l'amo in Gesù Cristo .. Serri tutte le strade al ne 
mico, che tenterà il possibile di frastornare il tutto colle sue sa 
gaci suggestioni. Ma si Deus pro uoois, quis contra nos f S. Sosio 
glorioso vuole i suoi servi. nella sua casa, acciò lodino dì e notte 
con tutta perfezione il nostro buon Dio, il quale adesso sempre 
più verserà sopra cotesto Ritiro la piena delle sue benedizioni; e 
infatti veda che ha fatto ritrovare l'acqua più vicina,' onde le rac 
comando assai assai che la conduca presso al Ritiro, sperando 

" (1) P. Domenico della Concezione (Bartolotti, di Carpiueto nel Pie- 
monte), professò i ss, voti tra i Passionisti l'anno 1744 e morì nella tarda 
età di anni 83 l'anno 1792. Fu uomo di grande virtù, mitissimo di carat 
tere e assai amante della regolare osservanza. Fu molto spesso impiegato 
nell'ufficio di superiore ed era assai stimato dal S. Fondatore. 
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che la nuova famiglia troverà condotta l'acqua e fabbricato quanto 
m'accenna; e infine col darle un caro abbraccio nel Sacro Cuore 
di Gesù, di cuore mi protesto 

Di V. R. 

Viterbo per Vetralla, Ritiro di S. Angelo 22 agosto 1759. 

- Oh, quanto le vivo grato in Dio, carissimo P. Rettore r 
Oh, quanto godo del metodo che tiene tanto caro a Dio e di 
tanto profitto· ai Religiosi con edificazione dei prossimi! Stia. forte, 
stia costante a continuar così, non si lasci persuadere al contrario 
da chicchessia per qualunque pretesto. Ora vedrà quanto sarà 
g-Jorificato Iddio, edificato il prossimo e molto ancora provvisto il 
Ritiro. Io l'abbraccio con tutto il cuore in Gesù Cristo. nè mi 

' scorderò mai di tanto bene. Addio, caro P. Rettore, s'abbia cura, 
si conservi per bene della Congregazione. 

Affino Servo di cuore 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale [a. m.] conservato nell'Arch. Geo. dei Pas 
sionisti. Il poscritto è tutto di mano del Santo), 

MCDLIII. 

Allo stesso (2a). 

Gli trasmette un rescritto e gli dà istruzioni in ordine ad una ver 
tenza del Ritiro di S. Sosia. 

I. _C. P. 

Carriio P. Rettore amatissimo, 

Qui accluso· le trasmetto il rescritto del Memoriale presentato 
a Sua Santità e conforme, mi dice !'Auditore di Mons. Audito,r 

(1) La vertenza di cui è qui parola è quella stessa di cui si è già 
parlato nella Lett. MCDXL V a Mons. De Angelis. Si trattava di un si 
gnore, già benefattore, che pretendeva di fabbricare a danno del Ritiro e 
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Illrìio, al quale ho accluso il Memoriale; la grazia è la più ampia 
che in tal negozio ci potesse fare, essendo in termini ampli; perchè 
sebbene si permette àlla parte di produrre le sue ragioni, resta 
però il Ritiro disbrigato dalle occupazioni del foro; perchè, come 
osserverà, la controversia dovrà esaminarsi dal Vicario Apostolico 
sommariamente e senza figura di giudicio, nè vi .sarà appellazione 
per la parte soccombente, come il tutto osserverà nel Rescritto. 
Pertanto V. R. si prenda l'incomodo di andare a Veroli dal Vi 
cario Apostolico, al quale presenti il Rescritto, m;. di poi se lo 
faccia restituire per conservarlo nell'Archivio del Ritiro. Vada ben 
provveduto di fedi attestanti i pregiudizi che ce ne verrebbero se 
si facesse il casino e si permettesse b strada per. l'orto e veda 
d'insistere anche per levargli la ·detta strada per l'orto, giacchè 
la grazia è fatta anche . per la strada; e per detta strada si pre 
munisca di buone fedi, massime che non ce l'aveva per il passato, 
e se allegasse la. concessione che a voce o in iscritto ci feci io, 
risponda che io dichiaro che non lo potevo fare con pregiudizio 
della chiesa, al che io non riflettei; e poi la detta concessione è 
fatta senza il .consenso dei Consultori. Insomma s'aiuti e veda di 
farvi por termine al più presto. Altro non mi occorre che dirle 
e con salutarla caramente con tutta la religiosa Comunità, resto in 
fretta di vero cuore 

Di V. R. 

S. Angelo 23 maggio 1761. 
Aflmo Servo 

PAOLO DELLA 'ffi. 
(Conforme all'originale [a. m.] conservato nell'Arch. Gen. dei Pas 

sionisti). 

di praticare una strada dentro il recinto del medesimo. La questione fu 
portata anche innanzi ai tribunali ecclesiastici e riuscì in favore di S. Paolo, 
quantunque per questo dovesse egli soffrire non pochi dispiac~ri. 
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MCDLIV. 

Allo stesso (3a). 

Lo prega a non muovere difficoltà, in caso che nel prossimo Capitolo 
Provinciale venisse eletto Superiore. 

I. ·c. P. 

Carrno P. Domenico amatissimo, 

Lei sa eh' io mai l'ho pregata di favore particolare, presen 
temente però mi sento stimolato a farlo. V. R. nel Capitolo pas 
sato ricusò d'essere Superiore di cotesto Ritiro; adesso è immi 
nente il Capitolo Provinciale, la Congregazione è bisognosa ed 
ha pochi soggetti buoni e fidati. Pertanto giacchè l'Altissimo ha 
concessa a V. R. la bella grazia della vocazione stabile ed ha 
impresso nel di lei cuore l'amore verso la medesima Congrega 
zione, desidererei che in caso nel Capitolo le venisse conferito il 
governo di qualche Ritiro, questa volta non facesse come al Ca 
pitolo passato, ma adorasse la Divina Volontà. 

Di tanto sono a pregarla, e con salutare tutta cotesta reli 
giosa Comunità, resto raccomandandomi nelle loro sante orazioni. 

Di V. R. 

S. Angelo li 13 aprile 1761. 

lndegmo Serv,e Obgrno 
PAOLO DELLA CROCE, 

(Conforme all'originale [a. m.] conservato nell' Arch. Gen. dei Pas 
sionisti). 
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MCDLV. 

Al Sig. Leonardo Falzacappa (1). 
Corneto. 

Gode del consenso avuto dalle Sacre Congregazioni per la fondazione 
del Ritiro di Corneto (Tarquinia) e prega venga dato qualche sussidio dalla 
città per la costruzione del medesimo. 

I. C. P. 

Rriio Sig. Sig. Pfie Colmo, -... 
Benedictus Deus, qui /ecit nobiscum misericordiam suam. 

Sento con consolazione e ringraziamento al· Signore il buon 
esito della grazia uscita dalla sacra Congregazicne, per la fonda 
zione di un nostro Ritiro nel territorio di cotesta illrùa città; 'e 
ringrazio la Divina Bontà delle misericordie che si degna cornpar 
tire a codeste amatissime anime, rendendo a V. S. Illrìia .vivissirne 
grazie per avervi tanto cooperato con suo gran merito e con es 
sersi tirato sopra la degnissma sua persona e sopra l' illràa sua 
casa tutta le più copiose benedizioni del cielo. La speranza che 
viva tenevo nel cuore del felice evento, m'ha indotto giorni sono 
a far delineare un diseg·no per codesto Ritiro, e bramerei -che 
Mastro Luca, verso la Natività di Maria SSma facesse· un passo 
qui per seco intendermela; giacchè poi devo partire. In appresso 
poi o verrò io stesso o, se sarò impedito, manderò un Religioso 
idoneo, per trattare fondatamente le cose. 

Siccome so il grande zelo che tutti loro, illrni signori rap 
presentanti codesta illrìia città, hanno per la maggior gloria di 
Dio e vantaggio spirituale di tutte codeste anime e di tutte le 
altre delle vicinanze marittime, così ho tutta la fiducia che vor- 

(1) Il Ritiro di Corneto, l'undicesima casa aperta da S. Paolo, non 
fu fondato che nel 1769; quantunque le prime offerte in proposito risal 
gano all'anno 1759. Questo sig. Falzacappa è lo stesso già ricordato nella 
nota alla lettera MCDXXXV. 

Lettere di S. Paolo d. C. - Ili. 37 
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ranno dar tutta la mano, acciò presto si perfezioni la grand'opera, 
anche colle limosine dell'erario pubblico della città; e perchè 
dalla sacra Congregazione del Buon Governo, non gli riuscirebbe 
d'ottener neppur la licenza d'uno scudo (così), se non fosse troppo 
il mio ardire, le suggerirei questo compenso, e sarebbe di formare, 
a nome dell'illustrissima Comunità, un ben inteso memoriale a 
Nostro Signore, esponendo la necessità spirituale di tal fondazione, 
tanto per il bene della città che della povera numerosa gente di 
Campagna Marittima, ignorante, la maggior parte, anche dei dogmi 
della fede, e che a tal effetto supplicano la Santità Sua a conce 
derle la grazia di poter spendere per la fabbrica di tal Ritiro 
quella somma che la di lei pietà si sente mossa a spendere, espri 
mendola in detto memoriale. Andando poi io a Roma, supplicherei 
l' Erno Rezzonico, nipote di Nostro Signore, acciò instasse presso 
Sua Santità, per la grazia, ed in voce esporrei il resto anche a 
Nostro Signore. Tutto ciò lo pongo sotto il di lei purgatissimo 
occhio, acciò giudichi si expedia: an non. E qui pieno d' infinite 
obbligazioni passo a rassegnarmi col più profondo rispetto ed os 
sequio, racchiudendola con tutta la piissima sua casa nelle Piaghe 
Santissime di Gesù. 

Di V. S. Illrna 

Vetralla, Ritiro di S. Angelo li 25 agosto 17 59. 

- Aggiungo che anche Monsignor Vescovo mi dà con giu 
bilo tal notizia e s'offerisce desideroso di cooperarvi fino che vive : 
Deo gratias. 

Indegrno Serv.e Obgrno 
p AOLO DELLA CROCE, 

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

Al Sig. Angelo Felice Chiatti (l") (1) 
Roma per Campagnano. 

Lo consola nella morte del padre e l'esorta all'obbedienza, alla cura 
delle cose domestiche, all'orazione e alla frequenza dei SS. Sacramenti. 

I. C. P. 

Illrùo Sig. Sig. Prone Colmo, 

Siccome sono giunto molto abbattuto di forze da uno dei 
nostri Ritiri, così non ho potuto scrivere di mio carattere; ma 
perchè chi ha scritto non ha scritto, come io bramavo, così re 
plico questi pochi versi, con. dirle che ho sentito al vivo la per 
dita temporale del piissimo suo signor padre : ma siccome era un 
frutto maturo per la mensa della gloria, così ho viva fiducia che 
sia caduto nel seno delle divine misericordie: noi non tralasceremo 
di dargli il dovuto suffragio. 

Carissimo signor Angelo, ora è tempo- di far. risplendere la 
virtù di Gesù Cristo, prima col prendersi per padre amatissimo lo 
stesso . nostro Sai vatore; e siccome esso fu sempre obbediente 
usque ad mortem, così lei risplenda in _un'esatta obbedieriza verso 

"!a piissima sua signora madre. La tenga contenta e consolata nella 
· sua vedovanza, se le mostri vero figlio obbedientissimo, tanto più 
che essa lo ama con gran tenerezza, che lo so. Abbia cura grande 
del governo della casa, conservi le sue entrate, non si fidi troppo. 
Accudisca dove puole da sè col consiglio e dipendenza della si 
gnora madre; e sopra tutto non lasci l'orazione mentale e la fre 
quenza dei ssrài sacramenti, fug-ga l'ozio come. la peste e i com- 

(1) Benefattore della Congregazione. I Chiatti di Campagnano sono 
già ricorsi più volte su queste lettere. V. tra le altre la Lett. MCCLXI 
diretta a Don Giorgio Melata. A pag. 141 e segg. di questo stesso vo 
lume si sono già riportate lettere a un Giuseppe Chiatti.. È forse il pa 
dre di Angelo Felice? 

-, 

~,·: 
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e conversazioni. Le raccomando tanto d'aver gran cura e 
colle sue buone signore sorelle. 

Ho fretta e lo racchiudo nel Costato SSmo di Gesù con tutta 
la casa, e mi saluti tanto la signora madre e tutti di casa. 

Di V. S. Illrìia 

S. Angelo li 19 dicembre 1759. 
Affìùo Ser.e Obgriio 

PAOLO DELLA CROCE. 

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

MCDLVII. 

Allo stesso (2a). 

Gli dà santi consigli per il bene dell'anima sua e della casa, 

I. C. P. 
Illrho Sig. Sig. Profie Colmo, 

Ho ricevuta la di lei stimatissima, dalla quale sempre più· 
scorgo l'affetto che conserva verso di me, e di cuore la ringrazio, 
assicurandola che non mancherò di sempre tenerla caldamente rac 
comandata al Signore con tutta l' illrna casa. V. S. adunque si 
faccia animo ed attenda a ben regolare la casa, e massime la 
prego a sempre più attendere a ben regolare l'anima sua, frequen 
tando i ss. sacramenti ed ~ttendendo alla santa meditazione, mas 
sime della Passione SSma di Gesù Cristo, ed essendo sommamente 
rispettoso alla signora Maddalena, regolandosi sempre colla sua 
santa obbedienza, come spero che farà, ed il Signore dal canto 
suo non mancherà di ricolmarla delle divine benedizioni; e per 
fine racchiudendola nel Sacro Cuore di Gesù, resto in fretta 

Di V. S. Ilhna 
Ritiro di S. Angelo li 25 marzo 1760. 

Umo Drno Serv,e Obgrno 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale [a. m.] conservato nell'Arch. Gen. dei Pas 
sionisti). 
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MCDLVIII. 

Allo stesso (3a). 

Promette preghiere di cui era stato richiesto. 

I. C. P. 

Illrho Sig. Sig. Prone Colmo, 

Da quèsto P. Rettore mi è stata consegnata questa sera la 
sua canna, e per non defraudarla di risposta le dico in fretta che 
ben volentieri si raccomanderà da me e dai Religiosi al Signore 
gli affari che accenna; e godendo in Iiomino e della salute di 
tutti loro signori di casa e della Missione che hanno, resto in 
fretta con tutto l'ossequio 

Di V. S. Illràa 

S. Angelo li 27 settembre 1760. 

Indegrno Serv.e Obgrìie 
PAOLO DELLA CROCE, 

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

MCDLIX. 

Allo stesso ( 4a). 

Ricambia gli auguri di buona Pasqua. 

I. C. P. 

Illrno Sig. Sig. Pfie Colmo, 

· Mentre. le rendo vivissime grazie in Gesù Cristo del carita 
tivo augurio si degna avanzarmi della S. Pasqua, accerto V. S. 
Illrna che io glie!' ho prevenuto dal sacro altare nella solennità 



.,· ~ [ 

- 582. - 

della messa e continuerò il tenue capitale delle mie povere e 
fredde orazioni per tutti gli affari che mi accenna, e spero che il 
Signore lo consolerà, se lei gli sarà fedele e proseguirà I' incarn 
minamento che da me le fu insinuato costì. Io non ho occasione, 
per lungo tempo, nè so quando, di andar a Roma; se l'avrò, lo 
renderò inteso. La prego de' miei riverenti saluti nel Signore a 
sua signora madre ed a tutta la casa; e racchiudendoli tutti nel 
Costato SSmo di Gesù, mi riprotesto con tutto l'ossequio in fretta 

Di V. S. Illrìia 

S. Angelo l' .. 28 marzo 1761. 
Indegrìio Serv.e Obgmo 
p AOLO DELLA CROCE. 

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

MCDLX. 

Allo stesso (Sa). 

L'esorta alla fiducia in Dio e promette preghiere. 

I. C. P. 

Illmo Sig. Sig. Prone Colmo, 

Nel mio arrivo al Ritiro ho ritrovata la di lei stimatissima 
in data dei 4 novembre, ed in risposta l'assicuro che io non manco 
di raccomandarla al Signore con tutti della piissima casa, con 
forme porta la mia obbligazione. Non dubiti che il Signore prov 
vederà per le signore sorelle. Confidi in Dio e getti la sua fiducia 
tutta in lui, chè esso penserà al tutto. Mi riverisca tanto la si 
gnora Maddalena e tutti di casa; mentre con lasciarla nelle Sacre 
Piaghe di Gesù, di vero cuore mi riprotesto qual veramente sono 

Di V. S. M.to Ili.e 
S. Angelo li 10 novembre 1761. 

Indegriro Serv,e Obgrno 
· PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale [a. m.] conservato nell'Arch. Gen. dei Pas 
sionisti). 
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MCDLXI. 

Ad un Benefattore. 

Gli dà ragione perchè non siasi portato a Montaito. 

~:·' \ ' "-.,.., 

I. C. P. 

Illmo Sig. Sig. Pfie Colmo, 

Credevo doverla pregare in questa stessa posta. di farmi la 
carità mandare un po' di comodo sino a Montalto per questo 
povero vecchio, molto indebolito. Ma ieri piovè qui tutto il giorno 
ed oggi minaccia non poco. Volevo essere a Montalto mercoledì 
sera, per giungere costi il seguente giovedì, ma sono iti in vano 
i miei disegni. Così adunque converrà aspettare altro tempo, e· non 
so se verrò più per quest'inverno, perchè ho nelle mani altri af 
fari di maggior premura. E qui racchiudendola nel Costato San 
tissimo di Gesù, mi riprotesto con tutto l'ossequio e stima, in 

fretta 
Di V. S. Illrha 

Toscanella, Ritiro del Cerro li 6 del 1760. 

Indegrìio Serv.e Obgrho 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

Alla sig.a Lucrezia Bastiani Paladini (1 •) 
S. Casciano dei Bagni. 

I . 

Dietro sua richiesta le dà un breve regolamento di vita spirihlale. 

I. C. P. 

La Passione SSrii.a di Gesù sia sempre nel suo cuore. 

Ricevo con mia edificazione. la· sua lettera senza data e rin 
grazio il Signore dei pii sentimenti che S. D. M. le concede; e 
siccome lei desidera da me qualche indirizzo spirituale, per più 
piacere a Dio, così le dico che ponga in pratica ciò che le ho 
insinuato, tanto nella Missione di Tessennano che in quella d'Ar 

·Jena, poichè in tal forma facendo, si renderà una vera Serva di 
Dio ecc. 

_Ad ogni modo non lascio per sua consolazione di ricordarle 
seguenti avvisi: 

1. Frequenti con devoto apparecchio e ringraziamento dopo, 
ssrni sacramenti ogni otto giorni almeno. 

2. Ogni mattina nella sua camera· faccia mezz'ora almeno 
d'orazione mentale sopra la Passione di Gesù Cristo. 

3. Ogni mattina assista con gran devozione, riverenza e sacro 
timore la santa messa. 

4. Ogni sera, fatte le sue faccende di casa e prima della 
eena, faccia, per quanto puole, altra mezz'ora d'orazione mentale. 

5. Non stia mai oziosa, attenda sopratutto alla santa educa 
zione de' suoi figli e qui ponga ogni studio e diligenza e vigi 
lanza; sia obbedientissima in tutto ciò che è giusto, al suo signor 
marito, stia in gran pace con esso, sempre di buon volto e con 
caritative maniere, procurando di renderselo anche compagno della 
sua divozione. 

6. Non stia mai oziosa, ma lavori secondo lo stato suo, e nel 
lavoro tenga il suo cuore raccolto in Dio e lo svegli spesso con 
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dolci affetti e giaculatorie al santo amore di Dio. Si . faccia un 
oratorio dentro di se stessa e porti sempre il dolce Gesù sull'al 
tare del suo cuore, gli parli spesso, mentre fa le faccende, gli 
parli spesso del suo santo amore, della SSma sua Passione, dei 
Dolori di Maria S'Srira. 

7. Faccia spesso la santa comunione spirituale, la quale puoi 
farla quante volte vuole il giorno e la notte, invitando il dolce 
Gesù Sacramentato a venir· nel suo cuore e bruciarlo tutto del 
ssriio suo amore. Oh che grandi tesori acquisterà! Ho fretta e non 
dico altro, ma se V. S. fa quanto le ho prescritto, si farà una 
vera serva dell'Altissimo nel suo stato. 

Non mancherò di pregare per la persona che mi accenna. In· 
ordine poi alla Missione di costì, non sono in istato di poterla 
accettare, chè ho troppe occupazioni di servizio. di Dio. Potrebbe 
darsi che per i miei dolori articolari risolvessi di venire ai bagni, 
se i medici me lo consiglieranno. Or basta: si faccia in tutto la 
santissima volontà di Dio; e racchiudendola nel Costato SSmo 
di Gesù, le prego dal medesimo ogni più copiosa benedizione 
e sono 

Di V. S. M.to Ill.e 

Toscanella, Ritiro· di S. Maria del Cerro li 9 del 1760. 

Indegrìio Servitore in Cristo 
p AOLO DELLA CROCE. 

. (Conforme a copia antica). 
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MCDLXIII. 

Alla stessa (2a). 

Gode della sua rz'soluzione di darsi tutta a Dio e le promette pre 
ghiere. 

I. C. P. 

M.to Ili.e Signora, 

Ier sera, nel mio ritorno fatto dal Monte Argentaro d'Orbe 
tello, m'è stata co1;1segnata una sua lettera, in cui godo sentire le 
divote sue risoluzioni di voler essere rutta di Dio e porre in pra-, 
tica i santi esercizi di pietà, secondo il suo stato, che io indegrno 
ministro del Signore le ho segnati nella mia responsiva. Continui 
adunque a praticarli ed a custodire il suo cuore, facendolo un ora 
torio in cui interiormente si trattenga il suo spirito alla · divina 
presenza. 

Il Rosario e Crocefissini che chiede, io non li tengo, ma se 
Dio vorrà _che io vada a Roma li provvederò e poi nella ventura 
stagione procurerò di farglieli recapitare; nè mancherò di far· 
memoria nelle povere mie orazioni del sacerdote suo cugino accen 
natomi, e specialmente dell'anima sua e di tutta la sua famiglia. 
E racchiudendola nel Costato SSmo di Gesù, passo a raffer-. 
marmi 

Di V. S. M.to Ili.e 

Ritiro di S. Maria del Cerro li 23 febbraio 1760, di partenza lunedì 
25 de·! corrente. 

Indegrno Serv.e Obgrno 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

Alla stessa (3a). 

La dissuade dal carteggiare con kti e le j' a sapere che non si porterà 
a S. Casciano. 

I. C. P. 

M. to Ill.e Signora, 

Siccome _le mie occupazioni e I~ mie indisposizioni non m1 
dànno campo di aver più carteggio di quello porta l'obbligo della 
mia carica, così ricuso lo scrivere senza precisa necessità. Per 
questa volta ancora adunque le rispondo, e le dico che ben volen 
tieri le farò parte· delle povere mie orazioni, conforme lei desidera, 
come pure per la persona che accenna, ed intanto le dico che non 

· verrò costì, perchè i medici mi fanno fare altra cura. E qui rac 
chiudendola nel Costato SSmo di Gesù, mi -dico 

Di V. S. M.to Ili.e 

Ritiro di S. Angelo li 15 giugno 176,0. 

' - Non so come fare a mandarle le divozioni che desidera, 
perchè non ne tengo; se Dio me le provvederà, non mancherò, 
dandosi qualche apertura, fargliele avere. 

Indegrno Servo nel Signore 
PAOLO D. g?. 

\ 

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

Alla stessa (4a). 

Le fa sapere che non può recarsi a .s: Casciano per le Missioni e 
l'esorta a continuare nella vita devota. 

I. C. P. 

M.to Ill.e Sig.a Profia in Cristo Ossrna, 

Ricevo in questo ordinario una sua stimatissima, dalla quale 
sento che il signor Arciprete non abbia ricevuta la risposta della 
sua lettera a me diretta. Non è al certo maraviglia veruna che 
non abbia risposto, mentre, per quanto mi ricordo, non ho rice 
vuto tal lettera, come ne scrivo anche al medesimo in questo 
stesso ordinario. Per quello poi che concerne il venire a far costì 
la Missione, ben volentieri vi verrei, qualora fossi in forze, ma 
nell'età che sono, pieno d'acciacchi, non posso far lungo viaggio 
nè a piedi, nè a cavallo; sicchè lei ben vede non essere in grado 
di venire a far la Missione. 

Godo poi che lei seguiti, il suo tenor di vita devota e che 
sia indirizzata da cotesto buon servo di Dio del signore Arciprete. 
Seguiti la sua orazione, la frequenza de' ssrni sacramenti e cresca 
sempre più nel fervore, imitando le ssme virtù di Gesù, massime 
le più necessarie per il suo stato, come sono la carità, _la pa 
zienza, ecc., che così si accumulerà gran meriti per il Paradiso. 
Tanto le devo i11 risposta, mentre la racchiudo nel Sacro Cuore 
di Gesù, resto in fretta 

Di V. S. M.to Ill.e 

Vetralla, dal Ritiro di S. Angelo li 7 settembre 1762. 

- Signora Lucrezia, io le fo parte delle povere mie ora 
zioni e desidero che lei sia santa nel suo stato e lo spero. Non 
lasci mai la santa orazione mentale e continui nella direzione del 
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signore Arciprete, e non lo lasci più, chè fa molto per il suo spi 
rito. Gesù la benedica con tutta la sua famiglia. 

Indegrno Serv.e Obgrào 
p AOLO DELLA CROCE. 

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

MCDLXVI. 

Alla stessa (5·). 

La compatisce nelle sue afflizioni e le promette preghiere. 

I. C. P. 

M.to Ili.e Sig.a in Cristo Colma, 

Ricevo in quest'ordinario una sua stimatissima, dalla- quale 
sento le angustie nelle quali si ritrova. Dio sa quanto la compas 
siono, e non mancherò di raccomandarla al Signore, sperando 
nella sua infinita bontà e misericordia che le darà quel soccorso 
che lei brama ed è necessario per tirare avanti .la di lei famiglia. 
E qui racchiudendola nelle Sacratissime Piaghe di Gesù, ove desi 
dero che faccia la sua continua dimora, mi dico in fretta 

Di V. M.to Ili.e 

Ritiro di S. Angelo li 9 luglio 1765. 

Indegrno Serv.e Obgrào 
p AOLO DELLA CROCE. 

\ 

(Conforme all'originale [a. m.] conservato nell'Arch, Gen. dei Passio 
nisti). 
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MCDLXVIL 

Alla stessa (6""). 

Le invia una particella del sudario del defunto P. Giov. Battista, suo 
fratello, ad intercessione del quale asserisce essersi ottenute molte grazie. 

La Passione di Gesù Cristo sia in 001. 

Ho ricevuto la sua lettera per la posta 

, ·._ 
' 

·1 

non 
- posso servirla della corona che mi richiede, ma solo le accludo 
un pezzetto di sudario che aveva indosso il servo di Dio P. Gio. 
Battista quando morì. Il Signore sia quello che per intercessione 
di detto servo d' lddio, voglia concederle quelle grazie che desi 
dera, conforme tanti altri l'hanno ottenute, chè spero l'otterrà, se 
sarà di beneplacito di sua Divina Maestà e dì maggior suo pro 
fitto spirituale. 

Io intanto non mancherò di tenerla presente nelle mie ora 
zioni e con racchiuderla nel S'Srfio Costato cli Gesù, passo in fretta 
a soscrivermi 

Di V. S. M.to Ili.e 

Ritiro di S. Angelo li 18 marzo 1766. 

Indegmo Serv.e Obgrìio 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale [a. m.] conservato nell'Arch. Gen. dei Pas 
sionisti. 
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MCDLXVIII. 

Alla stessa (78). 

Le promette preghiere e l'esorta a conformarsi in tutto alla Divina 
Volontà. "· 
\ 

I. C. P. 

M.to Ill.e Sig.a Osservriia, 

Non mancherò nel tenue capitale di· mie povere orazioni, 
raccomandare al Signore gli affari suoi e le monache che .mi ac 
cenna. Intanto il miglior compenso si è di · adorare ed amare la 
Volontà di Dio negli eventi che vanno succedendo. In tal forma 
si conserva il cuore in pace e si arricchisce l'anima di meriti e 
di virtù, che è quanto devo in risposta; e la racchiudo nelle 
Piaghe SSme di Gesù con. tutta la sua famiglia e sono in fretta 

Di V. S. 

Ritiro di S. Angelo li 28 luglio 1766. 

Inutil Servo nel Signore 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

'l•' 
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MCDLXIX. 

Alla stessa (8"). 

La dissuade dal proposito di separarsi dal marito e la consiglia, ad 
imitazione di alcune sante di cui ricorda gli esempi, a portare con rasse 
gnazione la propria croce ed a procurare con la pazienza, carità ed ora 
zione il bene spirituale del medesimo. 

I. C. P. 

M.to III.e Sig.a Sig.a in Cristo Ossrìia, 

Non mancherò di pregare secondo le pie intenzioni e desideri 
di V. S. 

Non puole nè deve ritirarsi da suo marito, ma fare un buon 
uso della croce, e soffrendo in pazienza per amor di Dio e con. 
rassegnazione alla Divina Volontà, mostrare che ama Iddio non 
solo con parole, ma con i fatti. A chi ama Iddio, dice S. Paolo, 
tutte le cose aiutano, .o siano prospere o contrarie, o amare o 
dolci, o piccole o grandi, tutte, replico, aiutano e tornano in bene 
dell'anima. Gesù Cristo ci mostrò il suo amore non solo con le 
sue divine parole e con santi desideri, ma con i suoi divini esempi 
e con patire molto nell'onore, nella roba e nella vita, che lasciò 
per noi in "una croce. Di più S. Paolo dice che una donna infedele 
sarà guadagnata a Dio da un marito fedele, ed un marito infedele 
sarà guadagnato a Dio __ da una donna fedele. Imiti pertanto le 
Margherite, le Sante Elisabette e S. Monaca, che con le loro ora 
zioni, obbedienza ai loro mariti in tutto ciò che era lecito, servitù 
amorosa, rispetto grande ed umiltà,:_ e con avvisare o pregare a 
tempo e luogo e dopo .aver trattato tutto bene in orazione con 
Dio, alla fine dopo molto tempo gli riuscì di guadagnare a Dio 
i loro mariti e che si rendessero buoni cristiani. 

Finalmente lei conferisca il suo interno col confessore e non 
gli nasconda niente, se non vuole essere ingannata dal demonio; 
procuri però, che sia un dotto, prudente e di ottimi costumi, se 
può averlo, se non può con tutte le dette qualità, che sia almeno 
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dotto. Che poi vada a genio s~o o no, poco deve premerle, anzi 
in ciò deve vincersi ed avere un poco più di fede, chè il Sacer 
dote, quando sta in confessionario, rappresenta la persona di Gesù 
Cristo; e farà ottimamente se prima di accostarsi al confessionale 
pregherà lddio a dar lume e modo a lei di ben conoscere e de 
te stare le sue mancanze, grazia di emendarsene, di sapersi ben 
spiegare e che dia lume al confessore di ben capirla e di sug 
gerirle e indirizzarla come più piacerà e sarà di maggior gloria 
di Sua Divina Maestà. Il Signore la benedica, e lasciandola nelle 
SSme Piaghe del Crocefisso mi dico 

Di V. S. M.to 111.e 

Roma. dall'Ospizio del SSmo Crocefisso il 3 agosto 1773. 

(Conforme all'originale [a. m.] conservato nell'Arch. Gen. dei Pas 
sionisti). 

MCDLXX. 

Alla stessa (9aJ. 

Le fa cuore nelle infermità che soffre, l'anima a prepararsi alla buona 
morte e a vivere tranquilla e rassegnata sulla Croce di Gesù. 

I. C. P. 

M.to Ili.e Sig.a Sig.a Ossràa, 

In risposta di quanto V. S. mi scrive, dico che ancor io sto · 
male più del solito, e naturalmente parlando ancor io vado avvi 
cinandomi al fine, perchè non posso prendere nè ritenere il cibo. 
Questo però è un tributo che tutti dobbiamo pagare, chi presto 
chi tardi. Sicchè se lei si trova in Stato pericoloso della vita del 
corpo, procuri di fare buon uso del male, soffrendo tutto per amor 
di Dio, in unione di quanto patì per noi Gesù Cristo nostro vero 
bene e divino esemplare. Si riposi con quiete di spirito sulla 
Croce e si rimetta come una bambina nelle braccia di Gesù Cro 
cefisso e della divina misericordia, attenda ad impiegare meglio 

Lettere di S. Paolo d. C. - lii. 38 
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che può il tempo in orazione ed in atti interni di virtù e di rac 
coglimento in Dio, poi si fidi della Divina Bontà con ugualità di 
spirito, pronta a ricevere la morte o la vita, come disporrà il Si 
gnore e sarà di sua maggior gloria, offerendogli la vita e se 
stessa, come un sacrificio dovuto alla sua maestà, padronanza e 
giustizia, in sconto anche delle sue colpe ed ingratitudini. 

Si getti nelle braccia di Maria SSma Addolorata, ricorra a 
lei come a Madre di Misericordia, e poi non si inquieti, non si 
prenda pena, nè pensi ad altro, ma si fidi e confidi grandemente 
in Dio e nei meriti di Gesù Crocefisso; nell'atto che la lascio 
nelle Piaghe S'Sriie del medesimo e prego per lei e sono 

Di V. S. M.to Illustre 

Roma, Ritiro de' Santi Gio. e Paolo· li. 12 agosto 1775. 

Inutile Servo nel Signore 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale [a. 111.] conservato nell'Arch. Gen. dei Pas 
sionisti). 

MCDLXXI. 

Al Rev. Sig. Carlo Angeletti (1) 
Roma. 

Gli manda una lettera per il P. Struzzieri e prega dal Signore a lui 
e alla sua casa l'abbondanza delle divine benedizioni in compenso della carità 
usata verso la Congregazione. 

I. C. P. 

Illrào Sig. Sig. Prone Colmo, 

Siccome la sempre grande pietà di tutta cotesta illrna e piis 
sima sua casa assiste con tanta sviscerata carità alla povera nostra 

(1) Abbiamo già accennato in nota alla lett. MCXI le relazioni di 
casa Angeletti con S. Paolo. Questo Carlo Angeletti fu poi Canonico di 
S. Maria Maggiore in Roma e Cameriere Segreto di Clemente XIV. Si 
valeva .dei consigli del Santo nelle cose dell'anima sua e tenne con lui 
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Congregazione, specialmente ora che il P. Tommaso sta costi per 
un affare di grande gloria di Dio, vantaggio grande della Con 
gregazione e profitto universale dei prossimi, così mi fo coraggio 
di aggiungere a V. S. Illrìia occasione di merito, con compiegarle 
questo biglietto diretto al detto Padre, acciò gli giunga sicuro, 
assicurandola che S. D. M. ho viva fiducia debba far piovere sopra 
tutti loro signori ogni pienezza di benedizioni spirituali e tem 
porali per la cooperazione che colla loro santa carità fanno a sì 
grand'opera. E qui racchiudendola nel Costato S'Srno di Gesù mi 
riprotesto con tutto l'ossequio e stima, salutando riverentemente 
il sig. padre e tutti di casa 

Di V. S. Illma 

Vetralla, Ritiro di S. Angelo ai 26 febbraio 1760. 

Indegrno Serv.e Obbrìio 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia). 

carteggio epistolare _di cui però abbiamo questa sola lettera. Nella Cronaca 
mss. della Prov. del!' Addolorata, voi. I, sono riportati i seguenti tratti di 
altre tre lettere. La prima è in data 25 gennaio 1749. Eccola, nella parte 
almeno che possediamo: < Perchè si tratta di .un 'affare di sommo rilievo 
e che porta seco o per dir meglio, richiede un'alta perfezione per il su 
blimissirno grado, a cui si deve ascendere, perciò l'ottimo compenso si 
è di ritirarsi per dieci giorni di rigorosi esercizi spirituali, dando bando a 
tutti i pensieri del mondo, raccogliere con grande modo lo spirito, per 
ascoltare il Sommo Bene per mezzo delle sante ispirazioni ed altresì co 
noscere la santissima volontà di Dio per il canale del P: Spirituale che 
la dirigerà in detti esercizi ». Ed in un' altra del 1 ° aprile dello stesso 
anno: ·« Non tralasciamo di far orazione · e disporci con sante_ operazioni 
per ascendere a tanto eccelso grado, che merita grande santità di vita, e 
non dubito punto che ciò non le sia molto a cuore ». Ecco ora il fram 
mento della terza, in data 17 agosto 1751: « Preghi l'Illrìio sig. padre che 
per accrescere più copiose le. divine benedizioni sopra la degnissima sua 
persona e sopra tutta la casa, cooperi a tutto potere che si fondi in di 
cembre il Ritiro di Terracina, che sarà causa della salute spirituale di 
molti. Oh che tesoro di meriti l, .. :. e se non si fa così, creda che non 
so quando seguirà e Dio sa quanto resterà desolato quel povero Ritiro 
e le anime defraudate di un tanto bene. Inoltre se non si fonda a di 
cembre tal Ritiro, io non posso vestire sedici soggetti assai buoni, che 
possono perdere la vocazione. Oh, che gran bene fanno a cooperare a tal 
santa opera ! Oh, che benedizioni! Oh, che meriti grandi! ». 



L'esorta alla perfetta rassegnazione alla Divina Volontà come rimedio 
lllle tentazioni e pene interne che soffre. 

Rispondo in fretta alla lettera di V. R. ricevuta ieri sera, 
poichè mi trovo in attuai cura per le gravi mie indisposizicni. 

Le dico dunque che il travaglio che soffre, può procedere da 
nemico, ma io lo 
battaglia per pu- 

cause naturali, fra le quali si mischia anche il 
attribuisco a prova di Dio che -le permette tal 
rificarle lo spirito. 

Vi fu un'anima santa che pativa una gran battaglia di pen 
sieri, fantasmi ed altre immaginazioni orribili, pregava S. D. M. 
a liberarla e dolcemente si lamentava, ma con alta rassegnazione. 
Le apparve poi il. Signore: Ti piacciono questi pensieri? No, Si 
gnore, rispose, mi dispiacciono molto. Orbene, ti ricordi tu, quando 
a:! secolo pensavi alle vanità e cose. transitorie con tuo piacere? 
Allora vi avevo dispiacere io, perchè vi ero offeso. Ora che tu 
combatti, vi ho piacere e mi compiaccio che tu patisca per amor 
mio. Perseverò a patire per amor di Dio e poi fu liberata con 
suo gran gaudio. Sicchè Suor M.a ..... qui non vi è miglior 
rimedio che la perfetta rassegnazione alla Divina Volontà; av 
verta, non fissi la testa, ma la tenga sollevata, faccia frequenti 
atti di abbandonamento nelle mani di Dio, non forzi la mente in 
verun esercizio, non dia luogo alla malinconia, ma stia contenta 
in Dio e si rallegri che il Signore la purifichi nel crogiuolo della 
tribolazione. Mi hanno portato ora il medicamento ed ho ancora 
fresca la cicatrice del sangue; non posso più scrivere. Preghi per 
me che sono 

-. 5%- 

MCDLXXII. 

Ad una Religiosa (1). 

I. C. P. 

Ai 15 maggio 1760 - S. Angelo. 

(Conforme a copia). 

(1) Non v'è altra indicazione. 

Suo inutil Servo 
P. D. ffi. 

/· ·:.{t:~Jj, 
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MCDLXXIII. 

Alla Sig.a Maria Angela Cencelli (ta) (1) 
(M. Suor Angela M. Maddalena dei Sette Dolori). 

Monastero delle Carmelitane Scalze 
Vetralla. 

Le fa sapere che lui licenza di portarsi al Monastero per sentirla in 
spirituale conferenea, 

L C. P. 

La Passione di Gesù sia sempre nel suo cuore. 

In questo punto è giunto qui il confessore del Monastero 
che mi ha consegnata la cioccolata, mandata dalla di lei carità 
ed iJ gliene vivrò grato in G. C. nelle povere mie· orazioni. Giunsi 
ieri sera in questo Ritiro molto abbattuto di forze per le fatiche 
sofferte nelle missioni, e subito che starò meglio, mi porterò costì 
da lei, avendone di già la licenza in mano. Spero che resterà 
consolata e farà la volontà di Dio; e racchiudendola nel Costato 
di Gesù mi protesto suo 

Ai 28 maggio 1760 - S. Angelo. 

Indegrno S
1

ervo Oblrno 
p AOLO DELLA CROCE, 

(Conforme a copia). 

(1) Vedi sull'argomento della presente la lett. DCCCLXVI. Questa 
pia religiosa aveva in Monastero una sorella maggiore, Suor Maria Luisa 
della Passione, che depose nei processi.di beatificazione del Santo. Erano· 
figlie di Stefano Cencelli di Fabbrica, grande benefattore e ammiratore 
di S. Paolo, anch'egli teste ne' suoi processi di beatificazione. 

. ~ 
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MCDLXXIV. 

Alla stessa (2a). 

Le .fa rilevare la grazia gra11de ricevuta dal Signore con la vocazione 
r eiigiosa e l'esorta a corrispondervi con la pratica delle s~nte virtù e le 
parla di alcune di esse in particolare. 

La Passione SSma di Gesù sia sempre nel suo cuore. 

Ho molto gradita la notizia che nel suo biglietto si degna 
darmi dell'essere entrata in noviziato poco dopo la mia partenza 
di costì. Io ne ringrazio e benedico il Signore d'una grazia tanto 
segnalata, com partitale dalla divina misericordia, Io non mancherò 

_ di farle parte delle povere mie orazioni, ma lei sia grata a S. D. M. 
della grazia ricevuta, che la dispone a riceverne altre maggiori. 

Procuri pertanto d'essere fedele a Dio, osservante delle Re 
gole, come se di già fosse professa. L'obbedienza, l'umiltà, la pa 
zienza, la mansuetudine ed il santo silenzio sono le pietre fonda 
mentali dell'edificio spirituale; ne procuri lei con ogni diligenza 
l'acquisto col continuo esercizio di esse. Per far profitto grande 
le gioverà moltissimo l'oratorio interno che le dissi costì. Adunque 
stia in 'solitudine interna in queste sacro oratorio, e porti esposto 
sull'altare del su? cuore il dolce Gesù Sacramentato, e con viva 
fede lo rimiri, lo ami e si slanci tutta nelle divine sue braccia, 
ivi si riposi, bruciando del suo santo amore; è però in libertà di 
rimirare Gesù sul suo cuore o in forma di Bambino o Flagellato, 
Crocefisso, come lei lo vuole, lo avrà. S'aiuti con dolci affetti di 
santo amore, .ma fatti senza sforzo nè di testa nè di petto, ma 
dolcemente, e lasci cadere quegli affetti d'amore come gocce di 
balsamo nel di lei spirito, acciò resti tutto profumato ed addolcito 
dell'amor di Dio, e custodisca bene l'oratorio colla chiave d'oro 
del santo silenzio, custodia d'occhi e somma modestia nei suoi 
portamenti, guardandosi di star mai oziosa, nè mai mai malinco 
nica, sempre allegra, ma sempre modesta; l'allegrezza sta di dentro, 
non nella dissoluzione di fuori. E qui racchiudendola nel Costato 
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SSmo di Gesù, mi riprotesto con tutto l'ossequio, pregandola di 
salutar nel Signore la di lei piissima sorella Suor Maria Luigia ecc. 

Di V. R. 

S. Angelo li 14 giugno 1760. 

Indegrìio Serv.e Obgrùo 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia antica). 

MCDLXXV. 

Alla stessa (3~). 

Si scusa di non poterle mandare copia di un regolamento per l'eser 
cizio dell'orazione mentale e l'esorta alla pratica delle sante virtù, parti 
colarmente della mortificazione della propria uoionià. 

Gesù sia sempre 'nel suo cuore. 

Credevo poterle mandare quel regolamento per chi principia 
a fare l'orazione mentale, ma non l'ho potuto avere, poichè il 
Padre che l'aveva, l'ha dato a una persona di Ronciglione; ma 
ciò non importa, perchè lei ha di già un ottimo principio. Procuri 
di porre in pratica ciò che in nome del Signore le_ dissi costi 
l'altro ieri e ponga grande studio e diligenza nell'esercizio delle 
sante virtù e massime della mortificazione della propria volontà e 
se ne stia ben chiusa nel tabernacolo interno, riposando il suo 
spirito nel seno divino del Sommo Bene, risvegliandosi spesso con 
quei santi affetti che le dissi. Viva contenta in Dio e lo preghi 
per me che sono in Gesù Cristo suo 

Ai 25 luglio 1760 - S. Angelo. 

lnutil Servo 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia). 
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MCDLXXVI. 

Alla stessa (4"). 

Promette suffragi per una defunta, l'esorta a passare i suoi giorni 
come se ognuno di essi dovesse essere l'ultimo di sua vita e le .fa sapere 
che non potrà trovarsi presente alla sua religiosa vestizione. 

Rispondo al suo biglietto ricevuto ieri sera e non ho mancato 
nè mancherò di dare il dovuto suffragio alla pia defunta sua nonna 
che spero sia caduta nel seno delle divine misericordie, essendo 
stata e vissuta buona cristiana. 

Lei passi i suoi giorni come ognuno fosse l'ultimo, anzi ogni 
momento come l'ultimo di sua vita. Questo sarà un mezzo assai 
ottimo per essere più fedele a Dio, corrispondendo ai lumi ricevuti 
e standosene solitaria nel suo oratorio interiore.· Io poi per no 
vembre sarò lontano di qui, anzi cornincierò la mia partenza ai 
principi di ottobre; da ciò può rilevare che non potrò essere alla 
sua vestizione, ma non dubiti che le farò sempre parte delle mie 
povere orazioni. Mi saluti nel Signore la sua pia sorella, Suor 
Maria Luisa, e preghino per me che sono con tutto l'ossequio in 
fretta 

Ai 22 settembre 1760 - S. Angelo. 

Indegmo Servo in G. C. 
p AOLO DELLA CROCE. 

iìll 
. 'j~ 

' V I ,. 

(Conforme a copia). 
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MCDLXXVII. 

Alla stessa ( 5a). 

Le fa sapere che contrariamente a quanto risulta dalla precedente, 
avendone auuia licenza, compirà la funzione della sua religiosa vestizione. 

Paolo della Croce saluta in G. C. la sig.a Maria Angela 
Cencelli e le dice che essendo stato in Ronciglione, ha ritrovato 
il di lei sig. fratello che mi ha consegnata la licenza di venire a 
fare la sacra ìunz ione della di lei vestizione per il 10 novembre 
prossimo ; e siccome vi è anche la licenza di poterla sentire in 
confessionario, così chi scrive procurerà venire costì in qualche 
giorno più sbrigato dalle occupazioni; e racchiudendola nel Cuore 
di Gesù si riprotesta suo 

Ai 21 ottobre 1760 - S. Angelo. 

Inutil Servo 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia). 

MCDLXXVIII. 

Alla stessa (6") 

L'esorta, anche con l'esempio di S. Teresa, a soffrire con pace e ras 
segnazione le infermità sopraggiunte/e dopo la religiosa vestizione e te dà 
ottimi consigli in proposito. 

I. C. P. 

Gesù Bambino sia seippre nel suo cuore. 

Nel mio ritorno da Roma, dove le nostre cose sono andate 
secondo il beneplacito di Dio, con mio contento nel Signore, 



poichè bramo solamente di fàre la volontà sua santissima in tutto, 
ho avuto notizia che V. R., poco dopo la di lei vestizione, è stata 
ben regalata dallo Sposo Divino a cui si è tutta consacrata. Oh, 
quanto godo nel Signore di tal regal~ ! poichè è quello in cui 
Sua Divina Maestà vuol farla un vivo ritratto del Crocefisso. 
Anche la Serafica S. Teresa, Serafina del Carmelo, poco dopo che 
fu monaca, fo assalita da dolori atroci, che le durarono degli anni, 
e conveniva rivolgerla da un lato all'altro del letto con le len 
zuola. O Suor Angela Maria Maddalena, · che grande grazia Dio 
le ha fatta con regalarla dei dolori che soffre ! Oh ! se lei cono 
scesse il gran tesoro di questa prova che fa il Signore di lei, oh 
quanto giubilerebbe il suo cuore! O figliuola benedetta, io la visito 
con questa mia lettera, giacchè non posso nè devo visitarla in. 
persona, ma molto più la visiterò dal sacro altare nelle Piaghe 
SSme di Gesù, nelle 'quali, da che la vestii monaca, l'ho rimirata 
e rimiro come mia figliuola in G C., avendo avuto la sorte di 
cooperate al sacrificio che lei ha fatto a Dio di se stessa nella 
S. Religione. Stia dunque sulla croce delle sue preziose pene con 
una silente pazienza e dolce mansuetudine verso chi la serve e 
verso se stessa, non si lasci scappar di bocca parole di lamento, 
ma sospiri a Dio, respiri in Dio con un dolce affetto. - O Padre! 
O gran Padre! fiat voluntas tua I O cara Croce, voi siete la mia 
gioia, il letto del mio riposo! - Avevo anni sono un bel Bambino 
distinto che dormiva sulla Croce, lo diedi ad anima di santa vita 
crocifissa con mali strani, acciò si avvezzasse a dormire su la 
Croce di Gesù con dolce silenzio di fede e silente pazienza. Ho 
fretta che è suonata Compieta. Gesù la faccia tanto santa quanto 
io le desidero e lo preghi per me, che io non manco per lei. Non 
s'incomodi a rispondere, che lo farà quando starà meglio. Le 
buone feste gliele darò nella novena e dal sacro altare; sono 

Di V. R. 

Ai 9 dicembre 1760 - S. Angelo. 

(Conforme a copia). 
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Iridegrfio Servo 
PAOLO DELLA CROCE, 
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MCDLXXIX. 

Alla stessa (7a). 

Le rimanda mt Crocefisso dopo averlo benedetto e le ricorda gli av 
visi datile nella lettera precedente. 

Paolo della Croce saluta in G. C. la Madre .Suor Angela 
Maria Maddalena e le ritorna il suo Crocefisso che ha benedetto, 
come lei brama. Nel resto della sua infermità si riporta alla lettera 
scrittale prima di ricevere il suo biglietto e mandatale ieri mat 
tina. L'accerto che non. manco nè mancherò di pregare Sua Di 
vina Maestà per la di lei salute e secondo la pia intenzione della 
di lei sorella, Suor Luisa Maria. Chi scrive la racchiude nel Co 
stato SSmo di Gesù e si riprotesta suo 

11 dicembre 1760 - S. Angelo. 
Indegrìio Servo in G. C. 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia), 

MCDLXXX. 

Alla stessa (8a). 

Ricambia gli auguri di buon Natale, gode de' suoi progressi nel santo 
amore, le inculca di crescere sempre più in esso e le insegna una spiri 
tuale canzonetta da cantare attà culla del Bambino Gesù. 

Mentre stavo per scrivere a lei, V. R. mi ha prevenuto con 
sua pia lettera che ricevei ieri sera. Le rendo grazie in G .. C. 
del caritativo augurio si degna farmi colla sua buona sorella, nella 
prossima solennità natalizia e le accerto ambedue che io sin dal 
primo giorno della sacra novena ho incominciato e proseguo a 
pregargli dal dolce Gesù ogni pienezza di grazie e doni celesti e 
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molto più lo farò nella gran solennità, massime nella sacratissrma 
notte nella Messa solenne. Lei non può credere quanto mi abbia 
consolato in fede quello strappamento di cuore che prova e la porta 
tutta a Dio; mi creda che se lei sarà fedele, come spero, questo 
santo strappamento di cuore è un gran pegno che Dio le pre 
para grazie e doni grandi. V. R. però ne viva staccatissima 
ed aliena da ogni consolazione spirituale e temporale, ma se 
ne stia in vera povertà di spirito, servendo a Dio puramente 
per amore e per l'infinito suo merito. ma riceva di mano in 
mano con gratitudine e vera umiltà di cuore, le visite mise 
ricordiose che il santo amore le andrà facendo con esatta ubbi 
dienza alle dolci sue attrattive ed impressioni divine. Vorrei che V. R. 
celebrasse il S. Natale nella povera stalla del suo cuore ove na 
scerà spiritualmente il dolce Gesù. Presenti questa povera stalla 
a Maria S'Sriia ed a S. Giuseppe, acciò l'adornino di virtù, af 
finchè il dolce Bambino vi stia bene. Molti anni sono io avevo 
un bel Bambino dipinto sopra una carta d_i Germania, che se ne 
dormiva placidamente sopra una croce. Oh, quanto mi piaceva 
quel simbolo! Lo diedi ad una persona crocifissa, ma di santa 
vita, la quale fu diretta da me sinchè visse e fu un'anima delle 
più virtuose e di altissima contemplazione, ch'io abbia conosciuto 
e morì in concetto di santa. 

Io volevo, come bramo a lei, che quell'anima fosse bambina 
per purità e semplicità, dormisse sopra la Croce del dolce Gesù. 

Dunque lei nel S. Natale, che avrà il Bambino nel suo cuore, 
tutta trasformata in esso per amore, dorma con lui nella culla 
della Croce, e alla divina canzonetta che canterà Maria SSma, lei 
si addormenti col Divin Bambinello, ma fatta un sol cuore con 
esso. La canzonetta di Maria· SSma sarà: Fiat uoluntas tua sicut 
in caelo et in terra; l'altra strofetta sarà: Operare, patire e tacere; 
la terza strofetta sarà: Non ti ~iusti.ficare, non ti lamentare, non 
ti risentire. 

Che ve ne pare, Suor Angela Maria Maddalena, di questa 
canzonetta? Imparatela bene, cantatela bene, dormendo su la 
Croce e praticatela con fedeltà; che vi assicuro, vi farete santa. La 
prego far le mie parti con Suor Luisa Maria, con la M. Priora 
a cui con tutte coteste piissime Religiose prego ogni giorno ogni 
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pienezza di grazie e benedizioni; e se gli volete imparare la can 
zonetta fatelo pure, massime con vostra sorella, che ve - ne verrà 
bene a tutte due. Pregate per me, che le mie necessità non sono 
nè piccole nè poche. Non mancherò di pregare per il sig. Giulio 
Cesare e per la sig.a madre e per tutta la casa: ma ricordatevi 
che siete morta e le campane già hanno suonato a morto. Gesù 
la benedica e la faccia tanto santa quanto io lo desidero. Amen. 

Ai 18 dicembre 1761 - S. Angelo. 

Indegrno Servo in G. C. 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia) 

MCDLXXXI. 

Alla stessa (9a). 

Gode del suo mir:lioramento in salute e le insegna come esserne grata 
al Signore. 

Godo sentire che stia meglio della sua malattia, ne ringrazio 
l'Altissimo di vero cuore. Procuri di essere grata e fedele al Si 
gnore delle misericordie e grazie continue che le com parte; e la 
gratitudine deve consistere in ricopiare in sè le sante virtù di 
Gesù Cristo. La castità, s. obbedienza, l'umiltà e le altre religiose 
virtù sono gli ornamenti che deve avere e procurarsi una sposa 
del Re 9el Cielo per comparir più vaga ai suoi occhi purissimi. 
Compatisca se non scrivo di proprio pugno, chè sto inchiodato in 
letto, preghi per me, mentre la lascio nel Costato SSmo di Gesù, 

e sono 
Di V. R. 

Ai 7 marzo 1762 (1) • S. Angelo. 
PAOLO DELLA CROCE 

(Conforme a copia). 

(i) In altra copia che abbiamo, questa lettera porta la data di maggio 
dello stesso anno. 
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MCDLXXXII. 

Alla stessa (toa). 

Le dice che le malattie lunghe sono una delle grazie maggiori che Dio 
fa alle anime sue più care, le ricorda l'esempio di alcune anime grandi 
santificatesi nelle infermità e promette preghiere per la sua guarigione; 
di cui però non vuole sia ella troppo ansiosa. 

Gesù sia sempre nel suo cuore. 

Ier sera ricevei la sua lettera ed adoro la Divina Volontà 
che la tiene inferma. Anch'io so che da secolare era sana, ma 
allora non era tanto amata da Dio come è amata adesso. Ora· 
S. D. M. l'ama da figlia ed anche da sposa diletta, e perciò la 
regala più alla grande. Le malattie lunghe sono una delle più 
grandi grazie che Dio faccia alle anime sue più care. S. Liduina 
38 anni stette inferma col corpo tutto una piaga, S. Lucrezia 
Cadamosti, nostra lombarda, stette inferma 40 anni, e tante altre; 
e nell'infermità furono sante. Io pregherò il Signore che le con 
ceda la sanità, ma non voglio che lei ne sia ansiosa, ma pacifi 
carnente ed in silenzio riposi su la Croce di Gesù. M'intende? 

. Circa l'orazione sia obbediente alle attrattive dello Spirito Santo, 
e quando Dio la tiene in riposo di fede e di santo amore nel 
seno suo divino in sacro silenzio, stia così e non passi ad· altri 
atti espliciti, macarnmini in buona fede, senza curiosità di spirito ecc. 
Spero che un giorno le parlerò a voce; ora ho fretta e la rac 
chiudo nel Cuore dolcissimo di Gesù e sono sempre 

Di V. R. 

S. Angelo li 8' maggio 1762. 

Indegrìio Serv.e 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

I 
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MCDLXXXIII. 

Alla stessa (11"). 

Le insegna come diportarsi nell'orazione atlorchè trovasi incapace a 
meditare e a leggere. 

La Passione SSma di Gesù sia sempre nel suo cuore. 

Ho ricevuta ier sera la sua lettera; in cui ho lette con m10 
contento le angustie in cui si trova il suo spirito. lo me ne ral 
legro nel Signore, perchè questo è segno evidente che Dio bene 
detto le vuol fare grazie grandi e darle il dono del suo santo 
amore. 

Mi stia dunque attenta a ciò che le dico. Quando lei non 
puole applicare alla meditazione nè a lettura dei libri, ma la mente 
se ne fugge e la testa patisce, è segno questo che Dio vuole che 
si riposi come una bambina nel seno ssmo della sua carità; faccia 
dunque così. S'umilii alla presenza di Dio, confessandosi indegnis 
sima di stare alla sua presenza, invochi l'aiuto di Maria SSma, 
degli angeli e dei santi e poi entri dentro se stessa in oscurità di 
fede, senza faticare la· testa con immaginazioni, ed ivi stia colla 
mente in attenzione amorosa alla presenza di Dio dentro se stessa, 
in sacro silenzio di fede e di amore, e creda che questa per lei è 
una grande orazione, di gran merito, e non creda di perdervi il 
tempo o di starvi oziosa, perchè in questa orazione di fede, l'anima 
fa gran viaggio nell'amor di Dio senza accorgersene. Questo sì che . 
di tanto in tanto conviene svegliar lo. spirito con ravvivar la fede 
della presenza di Dio e fare collo spirito qualche slancio amoroso, 
come per esempio: 

Oh, Padre! Oh, gran Padre! Oh, carità! Oh, amore! ecc. 
Ma uno per volta e farli senza sforzo, ma pacificamente, e quando 
sente che con questo affetto l'anima si addolcisce in Dio, pro 
siegua allora la sua orazione in pura fede; in silenzio di fede e di 
amore; e per qualunque aridità, desolazione, angustia e tentazione, 
non lasci nè si parta dall'orazione e sia fedelissima. Si faccia dun- 
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-que animo grande, chè Dio l'ama e la vuole far santa e perciò la 
prova così, essendo queste prove di fede, come ha fatto colle 
anime sante. 

Io non posso venire a Vetralla, chè appena posso muovermi 
per andare all'altare. Preghi il Signore per me, chè io lo fo per 
lei e la racchiudo nel Costato SSmo di Gesù, in cui le prego 
copiose benedizioni. 

Di V. R. 

S. Angelo Ii 11 luglio 1762. 

Indeg rùo Serv.e Obgrno 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

MCDLXXXIV . 

Alla stessa (12a). 

Le dà notizie della salute propria, si dice spiacente delle in.fermità di 
.lei, l'esorta a confidare nella Provvidenza Divina e a coltivare il raccogli 
mento interno nonostante si senta priva della divozione sensibile. 

Rispondo alla sua stimatissima dalla quale sento il desiderio 
-che ha, di sapere come io stia. Le dico adunque che ancora guardo 
.il letto, sebbene sto alquanto meglio e spero per l'Assunta dire la 
s. messa. La ringrazio delle esibizioni che mi fa e della carità; 
stante la s. povertà non mi manca niente e però su questo parti 

-colare non si prenda pena. Mi dispiace sentire che lei stia poco 
bene; si metta nelle mani di Dio, abbandonandosi tutta in lui, 
acciò s'adempia in tutto e per tutto la sua ssrna volontà. Ponga 
la sua salute anche corporale nelle divine mani e si fidi- della sua 
più che paterna provvidenza, che essa avrà cura di lei. Pensa a 
me; disse Gesù a S. Caterina da Siena, ed io penserò a te. In 
-quanto all'interno poi seguiti avanti conforme gl'insegnamenti che 
le ho dati ed in voce ed in scritto. Mantenga il santo raccogli 
mento interno e non si prenda pena che non senta la divozione 
,sensibile, perchè allora è più puro e più nobiie, quando è più in 
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fede e meno sensibile ed a!Ìora non pregiudica la salute corporale,. 
come suol fare quando è assai sensibile. Oltre di che la persona 
è più' sicura dell'amor ' proprio che dappertutto cerca se .stesso. 
Adunque fra l'aridità e siccità, soavemente colla parte superiore 
vada rivolgendosi verso Dio con soavi affetti ed amorose aspira. 
zioni, massime al divino amore crocifisso, godendo d.i fargli com 
pagnia nelle sue pene, chè così diverrà una copia molto simile al 
divino esemplare. · 

Quando sarò guarito le scriverò di proprio pugno, Mi saluti 
suor Luisa Maria e preghino Dio per me, massime nella novena 
dell'Assunta; ed in fine lasciandola nel Sacro Cuore di Gesù, resto 
in fretta 

Di V. R. 

Ai 31 luglio 1762 - S. Angelo (1). 

PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia). 

MCDLXXXV. 

Alla stessa (13a). 

L'esorta ~ celebrare con azioni di grazie l'anniversario di sua reli 
giosa professione, le raccomanda di rikggere alcuni documenti di spirito 
già inviatile e le dà santi consigli p_er conseguire la perfezione relig-iosa nel 
suo stato. 

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

Prima della mia partenza che sarà, a Dio piacendo, . dome 
nica prossima, per principiare la Missione in Capranica, non ho 
voluto mancare di scriverle questo biglietto; giacchè quando- stavo 
sul pagliaccio infermo, le feci_ rispondere dal P. .Gio. Maria che 
avrei scritto io, quando fossi sta_to meglio. Comincio dunque: 

(i) A questa lettera, nella copia che ne abbiamo, segue un poscritto 
firmato: P. Giovanni Maria di S. Ignazio per il P. Paolo. P. Giovanni 
Maria fu l'estensore della lettera. V. la lettera seguente. 

Lettere di S. Paolo d. C. - m. 39 
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Ecco, o mia figliuola in Gesù Cristo, che s'avvicina il tempo 
dell'anniversario della di lei morte mistica, fatta nella santa so 
lenne professione l'anno scorso e di cui io fui testimonio ed ebbi 
la sorte di celebrarne la sacra funzione. Dunque ogni dovere vuole 
che se ne celebri solenne il ringraziamento all'Altissimo, e se lei 
mi avviserà il giorno del mese in cui seguì ( che ben non mi ri 
cordo per la mia storditaggine se sia in ottobre o novembre), 
anch'io accompagnerò dal sacro altare i dovuti ringraziamenti al 
Sommo Datore d'ogni bene. 

Vorrei che lei leggesse spesso quella direzione della morte 
mistica, che io le mandai in quel libricciolo manoscritto, che so 
che molto le gioverà; ma non si ponga in fissazione di tutte quelle 
cose, ma faccia a poco a poco e prenda di mira quelle massima 
più necessarie di mano in mano, secondo _le occorrenze. 

Sopra tutto le raccomando sempre più il raccoglimento, quella 
santa solitudine e sacro deserto interiore, in cui l'anima sua se ne 
deve stare sola sola nel seno del divin Padre in sacro silenzio di 
fede e di santo amore. 

Sia fedele nell'esercizio delle sante virtù, massime dell'umiltà 
di cuore, pazienza silente, mansuetudine e carità, ed amante molto 
del sacro silenzio, caritativa con tutte, ma confidenza particolare 
con veruna, sola, sola: Dio e non più. Morta sepolta agli occhi 
di· tutti, affìnchè Dio vi faccia santa grande, ma della santità se 
greta della Croce. 

Mi saluti in Gesù Cristo la buona sorella suor. Maria Aloisia 
e specialmente la M.to Renda M. Priora, e dica alla medesima 
che io non posso a meno di non conservare verso il suo Mona 
stero quella carità, concetto ed obbligo infinito che ho sempre 
avuto per il passato; ed a tal effetto lascio l'ordine qui che quando 
richiederanno i santi esercizi spirituali, venga subito un Padre 
idoneo a servirle, giacchè non posso io, perchè vado poi lontano 
di qui a servire un santo monastero, dove avrò occasione di sen 
tire delle gran conferenze di spirito e di altissima orazione ed ho 
bisogno di gran lume di Dio per bene intendere e dirigere; pre 
ghino pertanto per me assai assai e per la nostra povera Con 
gregazione. E qui racchiudendola nel Costato SSmo di Gesù, in 
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cui la desidero tutto fuoco di santo amore, passo a riprotestarmi 
con tutto l'ossequio 

Di V. R. 
'-Ritiro di S. Angelo li 10 settembre 1762. 

Indegrìio Serv.e Obgmo 
PAOLO DELLA CROCE, 

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

MCDLXXXVI. 

Alla stessa (14'). 

Gode che ella -,possa praticare la vita comune, perchè in essa « vi è 
nascosto un gran tesoro» e le ricorda che « la Religione è una croce e chi 
vuol. vivere in essa con perfezione, deve starvi crocefisso». 

I. C. P. 

In risposta della sua lettera che ricevei ieri sera, le dico che 
godo nel Signore che possa fare la vita comune come le altre e 
lei ne sia grata a Dio benedetto, perchè nella vita comune vi è 
nascosto un gran tesoro. Lei continui a vivere tutta nascosta in 
Gesù Cristo, con una vita .moriente e crocifissa; si ricordi che la 
religione è una croce e chi vuol vivere in essa con perfezione, 
bisogna starvi crocifisso. Scrivo in fretta e l'accerto che non manco 
di pregare per lei e per cotesto Monastero, e molto più lo farò 
per gli affari che mi accenna. · ' 

Mi saluti la M. Priora e suor Luisa Maria in G. C. e tutte 
le religiose; e qui racchiudendola nelle Piaghe SSme di Gesù, mi 
dico in fretta 

Di V. R. 
Ai 17 dicembre 1762 - Ritiro della Madonna del Cerro (I). 

Indrno Servo 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia). 

(1) In altra copia che abbiamo, la presente porta la data del 9 ·· 
marzo 1763. 
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MCDLXXXVII 

Alla stessa (15a). 

Le insegna come regolarsi « quando sente gl'impeti del cuore che la 
portano a Dio ,, e come coltivare il desiderio della morte . 

I. C. P. 

II S. Bambino degnisi spiritualmente nascere nel suo cuore. 

Ho letto con edificazione la sua lettera e ringrazio ben di , 
cuore il Signore delle misericordie che le comparte. Tiri avanti 
così, che le cose van bene e quanto le han detto, lo faccia; chè 
tanto il confessore che il P. Frontiniano le han detto bene. Quando 
sente quel raccoglimento sensibile o riceve altro sentimento che 
ridondi .nel sensibile con dolore dalla parte del cuore ecc., allora 
si sollevi soavemente in fede nella parte superiore dello spirito e 
si fermi in Dio, godendo di Dio in pura fede e così manterrà la 
salute e non s'attaccherà ai doni di Dio, ma a Dio. Circa poi il 
desiderio· di morire, quando Iddio ce l'imprime e che viene da 
motivo sopra tutto d'andare a veder Dio e di amare senza più 
pericolo il Sommo Bene, lo prenda soavemente, ma sempre con 
rassegnazione al Divin Volere,. dovendo essere la nostra volontà 
in tutto trasformata in quella di Dio. In quanto al resto tutto va 
bene. Cerchi sempre più di crescere nella cognizione di se stessa, 
riputandosi indegna d'ogni grazia, e nell'amor di Dio, facendolo 
totalmente padrone del suo cuore. 

La ringrazio della memoria che conserva di me nelle sue 
orazioni, assicurandola che ancor io non manco di raccomandarla 
assieme con tutto il Monastero continuamente al Signore e molto 
più lo farò in queste s. feste; e qui pregandola dei miei rispetti 
alla M. Priora ed alla sorella, resto in fretta 

Di V. R. 
Chi scrive dà le buone feste alla M. Priora ed a tutte le 

Religiose e si raccomanda alle loro orazioni. 
Ai 19 dicembre 1762 - Ritiro della Madonna del Cerro. 

'.t~.~ 
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Suor Angela Maria Maddalena, quando sentite gl' impeti del 
cuore che vi. portano a Dio, lasciateli subito fermare e purificare 
nel seno divino; ivi state come bambina succhiando il latte del 
santo amore e se vi vien sonno, dormite in pace, dico il sonno 
di fede e di amore. 

Indegrno Servo Obblg1110 
PAOLO DELLA CROCL 

(Conforme a copia). 

" / 
MCDLXXXVIII. 

Alla stessa (16a). 

Le .fa sapere che per il momento non può portarsi al 111onastero, le 
dà alcuni spirituali avvisi, le insegna come diportarsi nell'in.fermità e do 
manda preghiere per il P. Gio. Battista di S. Michele Arcangelo, in 

.fermo. 

I. C. P. 

Ricevei ieri verso la sera. la sua lettera e ringrazio il Signore 
che le abbia concesso miglioramento nella sua grave indisposi 
zione. lo verrei ben volentieri costì per sentirla, ma sto in cura 
ed appena posso trascinarmi per il Ritiro ed a celebrare; poi 
vengono i caldi e la stagione pericolosa, sicchè conviene aver pa 
zienza sino alla rinfrescata, cioè in ottobre, quando il Monastero 
sarà spicciato dalle faccende della vendemmia, poichè allora (pia 
cendo a Dio) verrò a servirle cogli esercizi ed al confessionale, 
dove avrà campo di restar consolata nel Signore. Così restammo 
d'accordo col loro P. Confessore che fu qui giorni sono. Intanto 
lei procuri di essere fedele a Dio e rendersi un vivo ritratto del 
suo divino Sposo crocifisso, con esercitarsi nella s. umiltà e man 
-suetudine di cuore, pieghevole alla volontà degli altri e negando 
la sua propria, lasciandosi regolare dall'ubbidienza tanto nell'infer 
mità che nella convalescenza, prendendo ciò che le è dato e la 
sciando ciò che le è proibito; sopra a tutto si mantenga raccolta 
internamente in Dio, in sacro silenzio di fede e santo amore. 
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Scrivo in fretta che il P. Gio. Battista mi ha messo un po' di 
paura nella sua gravissima indisposizione di stomaco, che lo pone - 
in pericolo di restarvi; lo raccomandino a Dio, acciò si .adempia 
in noi la sua ssrha volontà. Saluti la M. Priora, la sua M. Mae 
stra suor Dolcissima e le altre tutte. 

Gesù la benedica e sono in fretta suo 

Ai 20 giugno 1763 - Ritiro di S. Angelo. 

Indrno Servo Obligrno 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia). 

MCDLXXXIX. 

Al sig. Antonio Nardecchia (1) 
Terracina. 

Ricusa di battezzare un suo nipotino e glie ne adduce. i motivi. 

I. C. P. 

M.to Ili. e Sig. Sig. mio Prone Colmo, 

In risposta del pregrno suo foglio, trasmessomi da . Roma, 
devo dirle che ben volentieri condiscrnderei alla divota sua ri 
chiesta, se non fossi impedito da giusti e santi motivi che con 
brevità lé accenno. Primo: la stessa regola che milita per i Reli 
giosi, secondo il sacro Concilio, milita anche per noi, tanto più 
ora che siamo in trattato presso la Santa Sede per i voti solenni. 
2. Sono obbligato in coscienza fin che vivo di non lasciare intro 
durre tali usanze, poichè si porrebbe poi in uso ed anche in abuso, 
dopo la mia morte, perchè sempre direbbero, lo ha -approvato il 
P. Paolo ecc. Tralascio altri giusti fini che molto preponderano 
al vantaggio della regolare osservanza. Sicchè, carissimo signor 
Antonio, ella come benefattore deve gradire che la Congregazione 

(
1
) Ne abbiamo già parlato. Era benefattore _del Santo e sindaco del 

Ritiro di Terracina, che molto aiutò specialmente ne' suoi principi. 
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si mantenga in esatta osservanza e ben purgata da ogni picciola 
usanza che possa raffreddarla; onde ho tutta la fiducia che V. S. 
resterà ben persuasa e procurerà di far battezzare la creatura che 
nascerà a sua figlia, da altro pio sacerdote o dal proprio parroco, 
il che è meglio. E qui racchiudendola nel Costato SSmo di Gesù, 
mi riprotesto di cuore 

Di V. S. M.to Ill.e 

Ritiro di S. Angelo li 16 giugno 1760. 

- Aggiungo che nel nostro Capitolo Generale si è proibito 
che verun dei nostri Religiosi possa ingerirsi in battezzare o tenere 
a battesimo, nè io posso derogare a tal santa ordinazione. Spero 
che resterà persuaso e soddisfatto. 

Indegrìio Serv.e Obgrào 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

MCDXC. 

Orbetello. 

Coi sensi della più pro.fonda umiltà dà spiegazioni di una sua prece 
dente al Vicario Generale di Orbetello eprotesta il buon concetto sempre 
avuto di questa città. 

I. C. P. 

Illrno Sig. Sig. Prone Colmo, 

Nell'atto che rendo a V. S. Illràa · le più umili e vivissime 
grazie in G. C. della carità si degna continuarmi e specialmente 
delle notizie che m'avanza nel venerrào suo piego, ricevuto a posta· 
corrente, ho l'onore di riverentemente dirle -che con· tutt' il cuore· 

(1) Circa il contenuto della presente vedi pure la lettera DCCXVI 
diretta a Gio. Francesco Sancez ed altre allo stesso. L'originale. di questa 
manca di direzione. 



- 616 ..,,. 

e con tutto lo spirito mi unisco al di lei consiglio intorno alla 
mia· lettera diretta a codesto signor Vicario Generale; sebbene, a 
mio parere ed al parere de' Padri più anziani e dotti di questo 
Ritiro, .con i quali l'ho con molta ponderazione consigliata, è 
parso comunemente, che fosse scritta con ogni moderazione, non 
ponendo in vista a codesto signor Vicario Generale altro che fatti 
tutti veracissimi, affinchè restasse illuminato e non arrecasse ulte 
riore disturbo nè a me, nè a codesto povero Ritiro, specialmente 
ora che mi ritrovo nei più gravi e premurosi affari che abbia mai 
io· avuti in tutta la povera mia vita, tutti tendenti al maggior 
servizio di Dio e vantaggio spirituale di tutt' i nostri prossimi. Ad 
ogni modo, siccome è tanto raccomandato nelle Sacre Carte dallo 
Spirito Santo di nulla fare senza consiglio: Fili, sine consilio 
nihi! facias; ed in altro luogo:' Ego Sapz'entia habito in consilio: 

L Dunque su tal fondamento, prego e supplico col volto nella 
polvere la pietà di V. S. Illrna, a porre in pratica il di lei pru 
dentissimo sentimento, con consegnare alle fiamme tale lettera, 
anche per evitare l'esacerbamento, che (non ostante la modera 
zione suddetta) potrebbe apportare, non ostante i fatti veracissimi; 
ma è sempre stata scritta da me, da cui non puoi uscire che 'i 

male. A tal effetto di nuovo la supplico o a strapparla o bru- 
ciarla per amor di Dio, per cui nulla si può negare: e mi darà. 
sopragrande consolazione, quando si· degnerà notiziarmi di averlo 
eseguito e gliene vivrò sempre grato nel Signore. 

2. Temo che l'amor proprio possa suggerirmi le giustifica 
zioni agli altri punti dei veneratissimi fogli di V. S. Illriia ; e sic 
come so essere punto di gran perfezione, e lo insegno anche agli 
altri, il non giustificarsi mai, se· non nei casi eccettuati per il 
maggior servizio di Dio e del prossimo, così è miglior compenso 
l'esercitar la virtù una volta che mai, e Seppellir tutto ai piedi 
della Santa ffi. Dico solamente ( e finisco), che ben conosco che i 
nostri operai apostolici devono esser querce e non canne, come 
santamente dice V. S. Illrìia, e parmi d'intenderne la, cifra. Io 
spero che a questo tendano tutti, mediante gli esercizi prescritti 
dalle nostre Sante Regole; solamente io non gliene lascio l'esem 
pio, per essere v,eramente, non solamente arundineo, ma canna di 
paglia, che subito marcisce nel pantano dov'è nata, A tal effetto 

v' 
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ho motivo di magnificare la misericordia di Dio che con la sua 
mano onnipotente mi ha conservato, acciò non perisse tal canna. 
di paglia ai tanti venti perniciosi che hanno soffiato contro di me 
in codesto clima, che per essere a me tanto nocivo, sarò costretto 
a fuggirlo; giacchè tali venti minacciavano di togliermi la vita 
civile (e per loro non stetit), ma anche la naturale per le angustie 
sopragrandi che conturbabant viscera mea; e ne sono chiari e veri 
dici testimoni le frequenti pericolosissime malattie sofferte. Ma tra 
lasciamo di dir altro e veniamo al punto degl' illmi e riveritissimi 
signori Orbetellani. Ciò che ho scritto su di questo punto non è 
mai stato che io abbia voluto toccare l'onestà e l'onoratezza dei 
loro antenati, poichè neppur l'ho conosciuti e ne ho tutto il con 
cetto e venerazione; è stato solamente per porre in vista al Vicario 
Generale del come stava anni sono codesta città, che stava male, 
malissimo, e lo sanno le povere mie fatiche ed angustie delle 
prime missioni che vi ho fatte; ed inoltre io_ non mi sono servito 
di altra notizia, che di quella che correva per i paesi vicini e lon 
tani, che parlavano di Orbetello, come (dirò così) di una piccola 
Ginevra. 

Io però nei popoli ai quali ho annunciata la divina parola, 
ho parlato con tanto concetto, stima ed edificazione di codesta 
città, che si facevano, dirò così, segni di croce per maraviglia, 
per sentirmi in tal modo parlare ed alcuni dicevano: Ma come ciò 
è possibile? Tant'è, dicevo io e dirò sempre. Ma come ha fatto 
tal mutaei.me _'!! La misericordia di Dio, rispondevo io. E loro: 
Sì è vero, ma <lacchè vi è il vostro Ritiro; su di ciò non sapevo 
che rispondere. Sono stato troppo lungo e la prego di perdo 
narmi; e se non vi sono ricorsi d'importanza, non sarà necessario 
l'attestato di cotesto illmo pubblica, di cui lo supplicai la posta 
scorsa. 

E qui racchiudendola nel Costato SSmo di Gesù, passo a 
raffermarmi col più profondo rispetto, venerazione ed ossequio 

Di V. s. Illma 
Ritiro di S. Angelo li 27 settembre 1760. 

Indegrno Serv.e Obgrho 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

Alla M. D. Maria Oesualda di S. Vincenzo Ferreri 
Monastero di S. Bernardo - Nepi. 

La compatisce e la conforta nelle sue tentazioni, le dà alcune istru 
:doni sul modo di diportarsi in esse e l'anima alla fiducia in Dio. 

I. C. P. 

M.to Renda Madre, 

IÌ signor Arciprete, loro degrìio confessore, ha lasciato qui 
una sua lettera, giacchè la fretta di partire m'ha privato di po 
tergli a lungo parlare; le rispondo dunque in nome del Signore. 
Io compatisco al sommo i travagli in cui V. R. si trova e special 
mente le orribili tentazioni dalle quali è assalita. Le dico però . 
che vi sono segni ben evidenti che sebbene _lei sente la tentazione, 
però non vi_ consente; e sebbene prova quelle compiacenze nella 
parte inferiore, sono sempre contro la sua volontà. Il demonio 
arrabbiato contro di lei, è quello che le suscita tali fantasmi; non 
dubiti dunque di verun male. Dio è con lei e le permette tali 
battaglie per suo gran bene e per coronarla di grande gloria in 
cielo. Lei dunque si umilii al Signore, ma con cuore pacifico e 
mansueto, si rassegni alla sua Divina Volontà, esclami al Signore 
e gli chieda il suo aiuto, non lasci mai l'orazione e la santa co 
munione. Passata questa tempesta, verrà gran serenità e il suo 
spirito nuoterà in un mare di pace, in premio della vittoria ripor 
tata. Faccia spesso le sue proteste a Dio che non vuole mai ac 
consentire al peccato, tenga il corpo discretamente mortificato ed 
osservi gran modestia ne' suoi portamenti, giorno e notte. Ubbi 
disca al confessore. Non è poi necessario che lei spieghi tanto 
minutamente la tentazione, perchè si porrebbe a pericolo di farla 
piuttosto crescere che scemare. Basta che dica al confessore: Padre, 
ho patito i soliti fantasmi e tentazioni; se vi fosse qualche negli 
genza o causa data, me ne accuso; e poi obbedisca e stia in pace. 
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Sopra tutto non perda mai la confidenza in Dio, in Maria SSma. 
Gesù la tiene nelle sue divine braccia, e di che teme lei? Tutto 
l'inferno non la può far cadere, quando la sua volontà è forte, 
costante di mai acconsentire; il sentire la tentazione non è -pec 
cato, peccato si è l'acconsentirvi ecc. Imploro le sue orazioni e 
ringrazio la .M. Abbadessa della carità che mi continua; la saluti 
in G. C. E qui racchiudendola nel Costato SSmo di Gesù, mi 
riprotesto con tutto l'ossequio 

Di V. R. 

Ritiro di S. Angelo li 24 ottobre 1760. 

Indegrùo Serv.e Obgrno 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

MCDXCII. 

Al P. Giuseppe dei Dolori di Maria (1) 
Terracina. 

Gli manda una lettera per il P. Giammaria di S. Ignazio, Visitatore. 

Carissimo P. Rettore, 

Consegni questa mia al P. Gio. Maria Visitatore, giacchè 
redo possa ormai esser giunto costì o se non è giunto, può star 
pochissimo; onde al suo arrivo gliela consegni subito; ed in 
fretta lo abbraccio in Gesù Cristo e sono di cuore 

Ai 13 novembre 1760 - Ritiro di S. Angelo. 
Suo affrno 

PAOLO DELLA CROCE. 

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

(1) Il P. Giuseppe dei Dolori di Maria, morto in grande concetto di 
santità l'anno 1781 dopo avere disimpegnato con lode i più delicati uffici 
di Congregazione e operato con zelo instancabile a beneficio spirituale dei 
prossimi. Ne sta la vita stampata nelle Memorie dei primi Compagni di 
S. Paolo della Croce, date alla luce dal P. Silvestrelli e già più volte 
citate. 
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MCDXCIII. 

Al Rev. D. Gaetano Santacroce, Arciprete (1) 
Bracciano. 

Gode dell'accettazione in Religione di una pia .fanciulla, dà santi 
consigli di vita spirituale ad un prelato desideroso di una grazia . partico 
lare, ed istruzioni a lui per gli esercizi pubblici da tenere al suo popolo. 

I. C. P. 

M.to Kefido Sig. Sig. Prone Colmo, 

Rispondo al veneralo foglio di V. S. M. R. ricevuto ier sera; ed 
in primo luogo ringrazio S. D. M. della santa risoluzione dell'Illrno 
e Rrfio Mons. Giraud di monacare la nota donzella che si degna 
accennarmi, godendo in Domino che di già sia stata accettata da 
coteste Reverende Religiose. Oh, quanto è grata a Dio quest'o 
pera! Oh, quante benedizioni del Cielo si tira seco il degnissimo 
prefato Prelato! Io non ho mancato di esporre ai piedi di Gesù . 
Sacramentato l'affare spirituale che mi raccomanda per parte del 
suddetto Monsignore e concepisco viva speranza che riotterrà la 
bramata grazia che deve essere prevenuta dalla di lui coopera 
zione con le seguenti circostanze. Primo, non deve mai lasciare 
la santa orazione mentale, e la mattina prima di uscir dalla ca 
mera si faccia almeno mezz'ora di meditazione sopra qualche gran 

.verità di nostra santissima fede e specialmente sopra la SS. Pas 
sione di Gesù Cristo, come la più fruttuosa e meritoria. Secondo, 
che procuri di amare la solitudine esterna, per quanto compor 
tano le di lui incombenze necessarie, e conservi in esse la soli- 

(i) Arciprete di Bracciano, dove il Santo aveva predicato le Missioni 
fin dal 1756. Fu in quest'occasione che il Santacroce conobbe di persona 
S. Paolo e d'allora, depone egli stesso nei processi, strinse con lui ami 
cizia e iniziò una corrispondenza epistolare, di cui disgraziatamente non 
abbiamo che la presente, unita da lui alla propria deposizione nel pro 
cesso ordinario romano. 
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tudine del cuore e dello spirito, risvegliandolo spesso con santi 
pensieri ed affetti su di ciò avrà meditato la mattina; così facendo 
acquisterà di mano in mano tutte le altre grazie necessarie, tanto 
dello staccamento da tutte le creature, l'aborrimento dei comodi 
della carne nemica, et reliçua, che per fretta e brevità tralascio. 
Questo è il povero sentimento e lume che mi dà il Signore. Ve-. 
niamo ora agli Esercizi che V. S, M. R. desidera che si facciano 
al di lei popolo nel venturo prossimo gennaio. È vero_ che per 
essere in tal tempo il maggior rigore del freddo, tanto nocivo per 
le mie solite indisposizioni, pure per cooperare al di lei santo zelo 
e servire a cotesta amatissima città, ben volentieri verrò con altri 
due o tre compagni sacerdoti, acciò vi sia più comodo di confes 
sare. Pertanto se non accade cosa in contrario, per il sette od 
otto gennaio saremo costì, onde V. S. M. R. prenda la sue mi 
sure, ed acciò il tutto riesca bene a maggior gloria di Dio, per 
non moltiplicare lettere, le dirò in questa l'ordine di detti Eser 
cizi che è il seguente, avvisandola che vi deve essere il palco 
come nella Missione. Primo, la sera del nostro arrivo verso le ore 
ventidue o ventitre radunato il popolo in chiesa col solito suono 
delle campane, si monta in palco e si fa l'introduzione degli Eser 
cizi. Secondo, la mattina a buon'ora vi è u_na meditazione d'un'ora; 
secondo, la sera si fa mezz'ora di catechismo per istruire il po 
polo, che tiene luogo di lezione spirituale, e terminato si fa dal 
destinato una meditazione di un'ora incirca, al fine della quale si 
fa un colloquio compuntivo che termina coll'intuonare il Miserere 
e questo salmo devesi cantare sull'organo con buone voci ben 
concordate, patetico, ossia falso bordone coll'accompagnamento 
dell'organo adattato, onde conviene che i cantori vi· si preparino 
e lo provino più volte sull'organo e devesi cantare a coro pieno 
e mai a voce sola, ma le voci devono essere come in musica, cioè 

. di soprano, contralto, tenore, basso ecc. : io non m'intendo di 
canto, lo dico per regola. Terzo, intanto che si canta il Miserere, 
si accendono le candele all' Altar Maggiore e si espone il SSmo 
Sacramento, ed esposto si fa cessare il canto del Miserere ed il 
Missionario fa un sacro colloquio per più compungere il popolo; 

· terminato il colloquio si canta il Tantum ergo, ·e detta l'orazione 
si dà la benedizione e sono terminati · gli Esercizi. 
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Quest'ordine si tiene ogni giorno, ma la prima sera dell' in 
troduzione non si espone il Santissimo, ma solamente si fa un 
esercizio che serve per indicare al popolo ciò che deve fare e per 
muoverlo ad approfittarsi. E qui implorandole dal Signore copiosi 
tesori di grazie nella prossima solennità natalizia, passo a ripro 
testarmi sempre più col dovuto profondissimo ossequio e la prego 
di sue sante orazioni. 

Di V. S. M. R. 
Starò attendendo certo riscontro se si debba venire o no ; e 

senza tale avviso suo non partiremo. 

Vetralla, Ritiro di S. Angelo ai 13 dicembre 1760. 

Indegmo Servitore Obblrìio 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia autentica riportata nel Proc. Ord. Rom., t. IV, 
p. 1930). 

MCDCXIV. 

Alla sig.a Margherita Cecconi Serpieri 
Roma. 

Promette preghiere per lei e sua famiglia; verso la quale si protesta 
grandemente obbligato e ricambia gli auguri di buone feste natalizie. 

I. C. P. 

Illriia Signora, 

È effetto della di lei pietà e· benignità sempre grande la 
caritativa espressione che si degna avanzarmi nella pregiatissima 
sua lettera, ricevuta nell'ordinario di ier sera; poichè mie tutte 
sono le obbligazioni che ho e conserverò sempre verso la piissima 
e riveritissima sua casa, e specialmente verso il degrìio e piissimo 
di lei consorte, a èui professo e professerò sempre una veracis 
sima gratitudine nel Signore. 

Lei creda che mi sta e starà molto a cuore l'offerire a Dio 
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le povere mie preghiere, secondo le sante sue intenzioni e parti 
colarmente per il suo prossimo felice parto che spero nel Signore 
e Maria SSma, che seguirà a salvamento e prospero. 

Le rendo poi distintissime grazie del felice augurio di buone 
feste che si degna avanzarmi, che con tutto il cuore glielo resti 
tuirò dal sacro altare, specialmente nelJa prossima sacratissima 
notte nella solenne celebrazione dei Divini Misteri, e porrò tutti 
loro sotto il manto, anzi nelle braccia ssrùe di Maria sempre Im 
macolata, acciò essa gl' impetri dal suo Divin Bambino copiosi 
tesori di grazie sì spirituali che temporali, come vivamente spero. 
Ed augurandole un buon capo d'anno, con molti altri appresso, 
tutti ricchi di sante orazioni e colmi d'ogni benedizione tanto per lei 
che per il signor Giulio Cesare ed innocenti figliuolini, passo in 
fretta a riprotestarmi col più profondo ossequio e rispetto, pre 
gandola nel tempo stesso de' miei riverenti saluti al signor suo 
consorte ed a tutta la sua casa paterna. E racchiudendola nel Co 
stato SSmo di Gesù, mi riprotesto sempre più 

- Di V. S. Illrfia 

Vetralla, Ritiro di S. Angelo li 23 dicembre 1760. 

- Non rispondo al signor Giulio Cesare, per non accrescere 
alJe sue occupazioni ulteriori sofferenze: 

Indegrìio Serv.e Obgriio 
PAOLO DELLA CROCE, 

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

Ad un Rettore di Congregazione (t). 

Prendendo occasione dalla prossima solennità natalizia augura a lui e 
sua Comunità aumento di grazie e rinascita a nuova vita spirituale e parla 
del prossimo Capitolo Protrinciale. 

I. C. P. 

Carino P. Rettore amatissimo, 

Avvicinandosi la sacratissima solennità natalizia ho creduto 
essere mio obbligo di augurarla a V. R. ed a tutta codesta reli 
giosa famiglia, colma d'ogni pienezza di grazie e benedizioni; e 
molto più lo farò nella prossima novena e specialmente nella pros 
sima ventura santissima notte, acciò tutti rinascano nel Divin Verbo 
umanato con vita tutta santa e ricca di tutte le virtù di Gesù 
Cristo e specialmente della vera umiltà di cuore, obbedienza e 
mansuetudine con la vera pazienza, la quale, opus per.fecium habet. 
In tal forma si renderanno idonei istromenti della gloria di Dio 
e per profitto delle anime, e si disporranno ad ottenere la grazia 
che si brama, affinchè si stabilisca nella Chiesa l'Ordine della 
SSma Passione e siano loro fatti degni di esserne le pietre vive 
fondamentali. 

Suppongo che il P. Provinciale avrà di già fatto l'invito a 
tutti i Rettori per il Capitolo Provinciale, da celebrarsi in questo 
Ritiro di S. Angelo, a Dio piacendo, li 22 del prossimo venturo 
febbraio 1761, giacchè in esso giorno terminano i tre anni del 
Capitolo Generale e si deve fare detto Capitolo Provinciale in 
detto Ritiro. Si dovrà pertanto V. R. ritrovar qui infallantemente 
verso li 19 o al più ai 20 febbraio, per aver campo di fare le 
dovute coriferenze per ogni buon ordine. Prenda dunque le sue 

(i) Era certamente uno dei Superiori dei Ritiri di Marittima e Cam 
pagna che a questa data erano cinque, cioè: Ceccano, Falvaterra, Terra 
cina, Paliano e Monte Cavo. 



- 625 - 

misure, e per non condurre compagni dal Ritiro, lei se la intenda . 
con qualche Rettore viciniore per fare il viaggio insieme; su di 
ciò non dico altro, perchè tengo per certo che_ il Provinciale avrà 
ordinato tutto, tanto intorno al portar seco le note distinte deflo 
stato del Ritiro, dei provvedimenti che vi sono, et reliqua. 

L'aspetto dunque di certo per li 10 febbraio, e non manchi. 
- Ai tre Ritiri di S. Eutizio, Cerro e Presentazione bisogna 

fare l'intimazione franca ed ardire. 

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

MCDXCVI. 

A Suor M. Luisa della Passione (la) (1) 
Vetralla. 

Le dice elle la utalattia della sorella (Suor Angela M. Maddalena dei 
Sette Dolori) è un dono prezioso dello Sposo celeste, le ricorda i grandi 
beni e/te si possono ritrarre dalle infermità e le manda una reliquia per la 
madre di lei, pur essa inferma. 

L C. P. 

M.to Rev.da Madre, 

In risposta della sua lettera che ho ricevuto questa mattina, 
le dico che il male della di lei sorella religiosa non è male d'i 
aria no, ma un bene, anzi un dono prezioso dello Sposo celeste, 
che 'nel celebrare i suoi divini sponsali con la medesima, l'ha \O· 

Iuta regalare alla grande, come ha fatto con tante sue spose di 
lette, acciò essa si eserciti in quelle virtù che più piacciono allo 
Sposo divino e che più si esercitano nel patire che in altre occa 
sioni. Queste sono principalmente l'umiltà di cuore· è l'amore alla 
propria abiezione, la pazienza e costanza nel patire in sacro si 
lenzio di fede e santo amore: La pazienza racchiude in sè ·l'opera 
perfetta e la vera rassegnazione alla Divina Volontà, che è il te 
soro dei tesori. Or basta: io prego e pregherò il Signore che le 

, (i) V. nota alla Lett. MCDLXXIII. 
Lettere di S. Paolo d. C. - lii. 40 
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conceda la salute, come vivamente spero; ma le dica che non si 
avvilisca in questa prova che Dio benedetto fa di lei, perchè la 
vuol far santa ·e perciò è necessaria gran prova di virtù. Non 
mancherò di raccomandare a Dio V. R. ancora e la novizia, spe 
cialmente la sig.a madre, che già sapevo che stava male. 

Le mando questa fettuccia che ha toccato la testa di S. Biagio 
e vi ho scritto il titolo della SS. Passione; gliela metta al collo 
con rimedio maggiore di quello dei medici : e di cuore mi dico 

Di V. R. 

· Ai 7 febbraio 1761 - . S. Angelo. 

Indegrìio Servo 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia). 

MCDXCVII. 

Alla stessa (2a). 

L'assicura di preghiere fatte per la sorella inferma, per la quale dà 
ottimi avvisi di vita spirituale. 

Sento molto al vivo la notizia che V. R. mi avanza della 
pericolosa infermità della piissima sua sorella religiosa e non ho · 
mancato di far porgere suppliche al Signore da questi Religiosi 
per la medesima, ed io dal sacro altare ho esclamato al Sommo 
Bene, chiedendo in grazia la salute della medesima, quando ciò 
debba risultare in maggior gloria di Dio e vantaggio spirituale 
dell'inferma. Le dica dunque che riposi quieta nel seno divino 
del celeste Sposo che molto l'ama e se ne stia sulla croce più 
silenziosa che può. Le dica altresì · che io l'ho bene intesa ciò 
che dice provare che la fa star peggio nel corpo; sappia che 
quelli sono colpi d'amore che le imbalsamano lo spirito, e se mo 
risse per tali colpi, sarebbe una morte più desiderabile e più pre 
ziosa della stessa vita. Le dica che riceva tutto con rendimento 
di grazie e che lasci fare allo Sposo divino il suo sopra celeste 
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lavoro e dorma quieta in vera rassegnazione e nelle braccia amo 
rose del Sommo Bene e V. R. mi stia contenta in Dio e ben ras 
segnata ad ogni evento. Speriamo però sempre bene. 

La prego a darmi subito notizia come sta la detta inferma e le dica .. 
che preghi per me e per la Congregazione, viva o morta, sempre. 

Sono di V. R. 

Ai 2 del 1762 - S. Angelo. 
Indrìio Servo 

PAOLO DELLA CROCE. 
(Conforme a copia). 

MCDXCVIII. 

Alla stessa (3"). 

Spera nella salute della nota in.ferma e domanda preghiere. 

E bene, Suor Luisa Maria, e lei non sarà ancora in speranza 
che la buona inferma non pericolerà, ma vivrà vita santa e tutta 
conforme al celeste Sposo G. C.; che mi dice? Io, sebbene il suo 
gravissimo male mi ha fatto molto temere ed ancora non sono af 
fatto senza timore, pure spero e confido che tale infermità non sia 
alla morte, ma acciò sfa glorificato Iddio. Comunque sia, io seguito 
a pregare e dimandare in grazia la sanità dell'inferma per maggior 
gloria di Dio. Me la saluti in G. C. e le dica che riposi e dorma 
quieta sul Costato di Gesù; e se ha sete, beva pure a quel fonte 
divino che sana ogni infermità. Mi saluti la M. Priora e le Reli 
giose, e che imploro le loro sante orazioni, specialmente per un 
affare di gloria e servizio di Dio, e mi dia notizia dello stato del 
l'inferma e che male sia il suo. 

Gesù la faccia tanto santa quanto io le desidero, e là bene- 
dica: Amen. .• 

· Sono di V. R. 

Ai 5 del 1762 - S. Angelo. • 
Indrìio Servo Obblrno 
p AOLO DELLA CROCE, 

(Conforme a copia). 
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MCDXCIX. 

Alla stessa (4a). 

Gode del miglioramento della sorella, la consiglia a scrivere alla madre 
perchè aiuti il Monastero nelle spese per la convalescenza e le dà alcuni av 
visi per il suo stato interno. 

I' 

Mi è istata grata 'la notizia datami dell'infermità della sorella, 
perchè rilevo non essere il male, di cui dubitavo io, giacchè temevo . 
fosse male d'infiammazione di petto, che è poco meno che irrime 
diabile. Il miglioramento preso nel 18° giorno, è segno ottimo che 
guarirà; ha però bisogno di una ben lunga e ben regolata conva 
lescenza e bramerei che sua sig.a madre sapesse l'estrema debolezza 
in cui· si ritrova, acciò le facesse la limosima almeno di mezza doz 
zina di capponi per farle brodi buoni e di sostanza, senza maggior 
incomodo del Monastero. Se V .. R. si sente di prendersi animo di 
scriverle come si trova l'inferma e del bisogno che vi sarebbe, 
parmi che non fosse poca carità. Del resto poi spero assai bene. 
Passata questa gran tempesta, verrà gran calma e tranquillità per 
tutte due: la saluti in G. C. e le dica che non faccia sforzi nè di 
testa nè di petto, ma riposi in pace nel seno del divin Padre e 
bene spesso, e si levi. la sete al Costato di Gesù, fonte di santo 
amore. In ordine poi alle tenebre ed insensibilità che lei prova, 
mi creda che questa è una gran prova di fede che Dio fa di lei: 

. stia nel suo niente e lasci sparire questo suo nulla nell'infinito tutto 
che è Dio, ed ivi si cibi della divina volontà e preghi per me che 
veramente sono 

Mi saluti nel Signore la M. Priora e tutte le Religiose. 

Ai 9 del 1762 - S. Angelo. 
\, 

Indegrno Servo 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia). 
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MD. 

Alla stessa (5a). 

La conforta nell'infermità della sorella. « La mercede che Dio dà ai 
servi suoi quaggiù, sono croci, angustie, infermità e travagli d'opii ·sorta». 

Adoro là Divina Volontà nell'infermità della :\i lei sorella, nè 
V. R. deve affliggersene, perchè questo è il carattere con cui Dio 
benedetto contrassegna l'anime più dilette. Essa è venuta in mo 
nastero sana e robusta e 'poichè è stato molto gradito dal· Signore 
il sacrificio che ha fatto a Sua Divina Maestà di tutta se stessa, 
perciò il nostro buon Dio l'ha regalata di quei doni che ha fatto 
alle anime sante; ed uno dei doni più preziosi è l'infermità, perchè 
in essa vi è occasione di esercitare molte virtù. 

In sostanza la mercede che Dio dà ai servi suoi quaggiù in 
terra, sono croci, angustie, infermità e travagli d'ogni sorta, per 
renderli così simili al suo divin Figliuolo Crocifisso Gesù e per 
poi collocarli nella Reggia del Cielo, dove non vi sarà più nè pianto 
nè dolore, ma tutta pace, letizia e gaudio; così c'insegna la s. fede, 
così parlano le_ divine Scritture. Si rassegni dunque anche lei e si 
compiaccia di fare la volontà di Dio, come gli piace, Dica a Suor 
Angela Maria, sua sorella, che stia sul letto della sua infermità 
come una bambina che dorma .sopra il petto divino di G. C. ed 
ivi beva a quel fonte di eterna vita e si ubbriachi di s. amore, 
che farà buoni e lunghi sonni di fede e di santa: carità. 

Mi saluti nel Signore la M. Priora e preghino per me che 
sono in fretta 

Di V. R. 

Ai 5 ottobre 1762 - S. Angelo. 
Indrfio Servo Obblrào 
p AOLO - DELLA CROCE. 

(Conforme a copia). 

·\ 
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MDI. 

Alla stessa (6"). 

Le insegna come diporlarsi con merito nell'infermità della sorella e le 
dice che per il suo cattivo stato di salute non può portarsi al monastero. 

I. C. P. 

M. Rev.da Madre, 

Ricevei ieri sera la sua lettera ed in risposta le dico in primo 
luogo che l'afflizione che prova per sua sorella e per le sue infer 
mità e per il resto che si degna accennarmi, la deve lasciar mo 
rire tale afflizione nella Divina Volontà e proseguire a stare in pace 
interiore, abbandonata al divin beneplacito, senza prendersi alcuna 
pena e sollecitudine. Lasci che la divina grazia compisca il lavoro 
che ha incominciato in sua sorella e poi vedrà cosa sa fare Iddio. 

Quando siamo piccolini e bambini, operiamo da bambini; ma 
quando siamo fatti uomini grandi, operiamo __ da uomini; capisca 
questa par~tà. 

Per le mie indisposizioni che mi obbligano a stare ancora in 
cura, non sono in stato di venire costì, come farei volentieri; finita 
questa cura vengono i caldi, onde converrà aver pazienza fino la 
rinfrescata ed allora verrò a servirla con gli esercizi ed .al confes- 

\ sionale e spero che Dio comunicherà lumi abbondanti e fervore a 
tutte; intanto soffra con pacifico silenzio e speri bene che vedrà 
sua sorella un vivo esempio e ritratto di Gesù Crocifisso. Mi sa 
luti nel Signore la M. Priora e le dica che se le piace, non si scordi 
di questo povero vecch_io cadente nelle sue orazioni; e racchiuden 
dola nel Costato SSmo di Gesù, passo a riprotestarmi con tutto 
l'ossequio 

Di V. R. 

Suor Luisa Maria, domani è la sua festa, si ricordi di me, 

t 
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massime nella ss. comunione; delle mie povere orazioni ne sia 
sicura. 

Ai 20 giugno 1763 - Ritiro di S. Angelo. 

Indrho Servitore nel Signore 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia). 

MDII. 

Alla stessa (7a), 

La conj' orta nella morte della madre, la prega di notificare al padre 
i suoi sentimenti in ordine ad un figlio e di assicurarlo della celebrazione 
di un certo numero di messe e lè confida il dolore provato nella morte della 
sorella religiosa di cui parla con gran lode. 

I.. C. P. 

M.to Rev.da Madre, 

In risposta della sua lettera le dico che già sapevo il felice 
passaggio all'altra vita della fu sua sig.a madre e non posso con 
dolermi con lei, perchè siete morta da che avete fatto professione. 
Ringrazio bensì Dio benedetto che si è ricevuto nel seno delle sue 
misericordie quella benedetta anima; ed il suo sig. padre deve ra 
sciugare le lagrime, avendo assai torto di piangere una compagna 
che il Signore si è tirato al Paradiso·, e ne ho viva speranza. La 
lettera del sig. padre l'ho ricevuta e gli ho risposto subito alla 
meglio che ho saputo; spero che nel leggerla si consolerà. Le 
messe 50 si celebreranno qui da me e dagli altri nostri sacerdoti 
secondo l'accennata sua intenzione. Io gli ho risposto e diretto la 
lettera a Fabriano; se fosse ancora. costi, me lo saluti tanto e gli 
dica che non avrei piacere che mandasse il sig. Lorenzino · all'ar 
mata navale, lo pone in troppo pericolo per l'anima. Gli dica o 
gli scriva il mio sentimento e che vi pensi bene e assai. È ancor 
troppo che ve ne sia uno nell'armata e basta ancor troppo. 

Veniamo ora alla piissima Suor Angela Maria Maddalena. 
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Confesso che mi sono cadute le lagrime nel sentire dalla M. Priora, 
che mi ha scritto la di lei felicissima morte, più preziosa però 
dell'istessa vita, ma le mie lagrime sono state non di compassione, 
che me ne vergognerei, ma lagrime di devozione nel considerare 
che la divina Bontà l'ha fatta santa presto presto. Consummafus 
in brevi explevit tempora multa, dice la Sapienza; in pochissimi 
anni ha compito col fervore il tempo di molti. O fortunata anima! 
Consolatevi e lodate e magnificate la misericordia di Dio, chè avete 
acquistata una nuova avvocata in Paradiso; imitatela nelle virtù, 
massimé nell'umiltà di cuore, che l'aveva ben radicata e nel suo 
fervore di spirito che ardeva di desiderio di volar presto agli arn 
plessi del suo Sposo Divino. Requiescat in pace. 

Ma per noi che peregriniamo, non si dice Requiescat in pace, 
perchè ciò si dice solo ai morti; a noi fatiche, a noi battaglie, a 
noi vittorie per poi trionfare in Cielo. Mi saluti in G. C. la Madre 
Priora e le nostre buone sorelle,. che tutte con V. R. racchiudo 
nel Cuore amoroso del dolce Gesù, e sono in fretta, chè ho molte 
lettere da Scrivere e son solo. Imploro le sue e comuni orazioni 
e sono di cuore con tutto l'ossequio. Non mancherò di pregare il 
Signore per la salute del sig. padre e di tutta la casa, come spero 
Dio _gli concederà. 

Di V. R. 

Ai 12 del 1765 - Ritiro di S. Maria del Cerro. 

Indegrno Servo nel Signore 
PAOLO DELLA CROCE. 

~ ··r;-, 
- .; •,1 

(Conforme a copia). 
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MDIII. 

Al P. Sebastiano della Purificazione (1) 
Ceccano. 

Per la malattia del Provinciale, differisce la celebrazione del Capitolo. 

I. C. P, 

Carrno P. Rettore amatissimo, 

A vendo avuto notizia che il P. Provinciale si trova a letto 
con fiero catarro e febbre, il che è pericolosissimo nei vecchi, pe.r- 

' tanto sono costretto di differire il Capitolo per qualche poco tempo 
di più, sino che non sia certo dello stato del detto P·. Provinciale 
e se possa esso venire al Capitolo. Adunque V. R. non si ponga 
in viaggio sino a nuovo mio avviso, chè lo farò subito avuta la 
notizia del P. Provinciale; ed in frettaI'abbracèio in Cristo e s'abbia 
cura per ripigliar forze, e non si muova sino al detto mio nuovo 
avviso e sono di cuore 

Di V. R. 

,.- 

S. Angelo li 7 febbraio 1761. 

Affri10 Serv.e 
\ PAOLO DELLA CROCE. 

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

(l) P. Sebastiano della Purificazione (Giampaoli -di Piansano). Vestì 
l'abito della Congregazione l'anno 17 46. È uno dei migliori religiosi che 
hanno illustrato l'Istituto della Passione nel suo nascere. Morì in odore 
di santità il 2 novembre 1772. (V. la biografia dello stesso nella raccolta 
stampata per cura del P. Silvestrelli). 
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MDIV. 

Ad un Signore. 

Ringrazia dell'opera da lui prestata a beneficio del Ritiro di S. Sosio. 

Illrìio Sig. Sig, Prone Colmo, 

Ricevei l'ordinario scorso, col venerato foglio di V. S. Illrìia, 
anche il compiegato memoriale che la sempre grande pietà di 
V. S. Illrna si è degnata far spedire favorevole con tanta puntua 
lità; ed io gliene -rendo infinite grazie in Gesù Cristo, con la più 
viva fiducia, che siccome ha cooperato con tanto santo zelo allo 
-stabilimento di quel 'povero Ritiro di S. Sosio, così S. D. M. 
gliene renderà copiosa retribuzione spirituale e temporale. Scrivo 
inchiodato in letto con dolori articolari e qualche poco di febbre, 
riservandomi rispondere agli altri punti della piissima sua lettera, 

-quando piacerà al Signore che possa alzarmi. Intanto non manco 
-di offerire le povere mie orazioni, in mezzo ai miei dolori e guai, 
.secondo le sante sue intenzioni; e pregandola di benigno perdono 
-della tardanza, passo a riprotestarmi col più profondo rispetto, ve 
nerazione ed ossequio 

Di V. S. Illrìia 

Vetralla, Ritiro di S. Angelo li 26 maggio 1761. 

Umo Omo Serv.e Obgriio sempre 
PAOLO DELLA CROCE. 

{Conforme alf'originale conservato nell' Arch. Gen. dei Passionisti) . 
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MDV. 

Ali' 111.mo Signor . 

Gli ricorda che il Signore per effetto di sua misericordia ed esercizio 
di nostra umiltà permette che sentiamo le male inclinazioni, l'esorta a con 
tinuare nella meditazione della Passione di Nostro Signore e l'anima alla 
fiducia in Dio. 

I. C. P. 

Illrno Sig. Sig. Pfie Colmo, 

Ora che ho un po' di respiro dalle mie indisposizioni, essendo 
qualche giorno che incomincio a celebrare, non manco di rispon-_ 
dere all'altro punto della veneratissima di V. S. Illràa, come le 
accennai subito nella mia responsiva. 

È certo che Dio benedetto può in un momento. toglierle le 
inclinazioni che la nostra guasta natura ha al male, come quella 
che sempre est prona ad malum, e parimente ogni immagine che 
suol tendere o provocare allo stesso effetto; ma la divina Pietà, 
per farci sempre più conoscere la nostra miseria e il nostro vero 
nulla, permette tali inclinazioni ed immagini, di cui (come dice 
S. Francesco di Sales), non ne sono stati esenti neppur i gran 
Santi, acciò bene radicati nella vera umiltà di cuore ci rendiamo 
disposti a ricevere da S. D. M. i tesori delle sue grazie. V. S. 
Illrfia si consoli adunque, poichè le cose accennate sono tutte in 
suo favore, e lasci consumare quelle inclinazioni ed immagini nel 
fuoco della divina Carità, con placida e costante rassegnazione al 
divin beneplacito. Non lasci mai la santa meditazione della $Sma 
Passione di Gesù Cristo ed i fervidi ringraziamenti mentali- dopo 
la santa messa, e vedrà che un giorno, quando meno lo penserà 
o l'aspetterà, verrà un sole tanto caldo che dileguerà tutte codeste 
montagne di neve; ed io nel tenue capitale di mie fredde orazioni, 
non tralascierò di supplicarne il 'Signore; così imploro anch'io la 
carità delle sue fervide e più segrete preghiere. E qui racchiuden- 
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dola nel Costato SSmo di Gesù, passo a riprotestarmi col più 'pro 
fondo, rispetto, venerazione ed ossequio 

Di V. S. Illrha 

Vetralla, Ritiro di S. Angelo li 26 giugno 1761. 

- Ho ritrovato il foglio spezzato senza accorgermene, nè ho 
tempo di copiarlo, onde V. S. Illrna perdoni. 

Umo Drìio ed Ossqrno Serv.e Obgrào 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

MDVI. 

Alla Madre D. Anna Teresa Cianelli (la) (i) 
Nepi. 

L'esorta a rassegnarsi alta dinina volontà nella sua elezione- ad 
Abbadessa del monastero e le indica le principati virtù in cui deve eserci 
tarsi in tale ufficio. 

I. C. P. 

M.to Refida Madre Profia Colma, 

Ho ricevuto il venerato foglio di V. R. nel mio arrivo qui 
dalle sacre missioni e le rendo vivissime grazie in Gesù Cristo 
della carità si' degna continuare a me ed alla nostra povera Con 
gregazione, e prego il Signore a dargliene eterna retribuzione. 

In quanto poi all'essere stata eletta Abbadessa di codesto ve 
nerabile monastero, V. R. non ne deve aver la minima .afflizione, 
poichè essendo un peso che S. D. M. le ha posto su le spalle, 
deve abbracciarlo ed accarezzarlo nella divina volontà, portandolo 
col cuore ilare e • contento come impostole da Dio benedetto. , Si 
ricordi però che chi porta la carica di Superiora, deve essere mar- 

(i) Cistercense, nel monastero di S. Bernardo. 
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tire di pazienza, di carità e di mansuetudine, che è la figlia mag 
giore dell'umiltà, vigilando molto su 'l'osservanza ed essere tutta 
occhi per ben osservare l'andamento delle suddite ecc., e sopra 
tutto essere molto amica dell'orazione e del continuo raccoglimento, 
affine d'essere specchio a tutte di- perfezione. 

Io non mancherò di farle parte delle povere mie orazioni; così 
prego lei a farlo per .rne insieme delle sue buone Religiose. 

Circa l'educanda da vestirsi, dicano con santa libertà riverente 
ed umile al Vescovo i loro sentimenti ecc. 

E qui racchiudendola nel Costato SS1no di Gesù con le sue 
benedette Religiose, passo a riprotestarmi col più profondo rispetto 
ed ossequio 

Di V. R. 

Ritiro di S. Angelo li 22 ottobre 1761. 

Indegrìio Serv.e Obgrùo 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia antica). 

MDVII. 

Alla stessa (2a). 

Le protesta la sita gratitudine, promette preghiere e - l'anima a portar 
bene il peso del proprio ufficio. 

I. C. P. 

M.to Renda Madre Prona Colma, 

Gesù Cristo che è il sommo datore d'ogni bene, renda eterna 
retribuzione a V. R. ed a tutto il ven.le suo monastero della ca 
rità si degna continuarci, e specialmente del canestro di paste man 
date ora a questo Ritiro, di cui tutti gliene saremo grati nelle 
povere nostre orazioni. 

Io l'accerto che ogni sera nella s. novena non ho mancato di 
pregarle dal dolce Gesù ogni pienezza di grazie e -doni celesti, 
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anche per tutto il suo monastero, e specialmente l'ho fatto nella 
scorsa sacratissima notte natalizia e continuerò a farlo nel tenue 
capitale di mie fredde orazioni, in attestato di mia verace grnti 
tudine. 

Godo nel Signore che siano state ben servite dal P. Fronti 
niano nostro religioso e vero servo di Dio, molto idoneo per fa 
ticare nella vigna di Gesù Cristo; e l'assicuro che quando vor 
ranno essere servite da noi, basterà che si degni avanzarmene 
notizia qualche mese prima. V. R. si faccia coraggio a portar la 
sua croce e procuri di essere tutt'occhi per' impedire ogni disor 
dine e mantenere la santa osservanza, con silente pazienza, con 
mansuetudine, carità e gran prudenza, e andrà al Cielo colla palma 
del martirio. Imploro le sue e comuni orazioni, e con profondissimo 
ossequio mi riprotesto in fretta 

Di V. R. 

Ritiro di S. Angelo li 26 dicembre 1763. 

Indegmo Serv.e Obgrno 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

MDVIII. 

Alla Madre D. Angela Cherubina di Gesù e Maria (la) (1) 
Nepì, 

La ringrazia di un dono da lei fatto alla chiesa del Ritiro e promette 
di mandarle il segno della Passione da lui portato sulla tonaca. 

I. C. P . 

M. to Reiida Madre, 

Nel mio ritorno a questo Ritiro dalle sante missioni, ho ri-' 
trovata qui una sua pregiatissima lettera, e le rendo 'vivissime 

(
1
) Anch'essa Cistercense del monastero di S. Bernardo. 

. 
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grazie in Gesù Cristo della carità compartita a questo Ritiro del 
bello e divoto ricamo fatto per la sedia e sgabelli per la messa. 
solenne; e siccome ho tutta la fiducia che le di lei fatiche in fare 
tale opera per il Signore siano ascese al divino cospetto, come 
prezioso ed odoroso incenso, così spero che le faranno piovere 
dalla misericordia di Dio nel di lei spirito copiose benedizioni di 
grazie e doni celesti, come da questi buoni religiosi se ne pre 
gherà il Signore, Io le manderei ben volentieri il segno della to 
naca che V. R. brama, ma non lo muto sino a novembre, e seb 
bene ne ho avute molte richieste, pure stia sicura che lo avrà lei 
e lo manderò al P. Confessore. per qualche occasione, non poten 
dolo far per la posta, perchè fa troppo piego ecc. 

E qui racchiudendola nel Costato SSmo di Gesù, in cui bramo 
che riposi sempre, resto con tutto il più profondo rispetto ed os 
sequio 

Di V. R. 

S. Angelo li 22 ottobre 1761. 

Indegrùo Serv.e Obgrìio 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

MDIX. 

Alla stessa (2a). 

La ringrazia di un'elemosina da lei fatta. 

I. C. P. 

M.to Renda Madre, 

Nell'atto che le rendo grazie in Gesù Cristo della carità delle, 
rotelle, godo sentire che siano state ben servite e ne ringrazio i1L 
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Signore; e racchiudendole tutte con la M. Abbadessa nel Costato 
S'Smo di Gesù, mi dico · 

Di V. ,R. 

S. Angelo li 8 dicembre 1763. 

Inutil Servo 
PAOLO D. ffi. 

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

l'viDX, 

Alla stessa (3a). 

La ringrazia nuovamente e le augura progresso nelle sante virtù. 

I. C. P. 

M.to Renda Madre, 

Gesù che eu Sommo Datore d'ogni bene, rimuneri a V. R. la 
carità si degna continuarci; accertandola che non mancherò farle 
parte delle povere mie orazioni e la ringrazio di tutto. Il P. Fron 
tiniano è andato in missione lontano di qui con compagni; al di 
lui ritorno gli saranno consegnate le rotelle ecc. 

Gesù la faccia tanto santa quanto desidero, e le conceda la 
grazia della vera umiltà di cuore, pazienza, silenzio e mansuetu 
dine e perfetta carità, accompagnata dal vero interno raccoglimento 
e solitudine interiore, acciò il di lei spirito riposi in pura fede e 
santo amore nel seno di Dio. E qui resto implorando le sue e 
comuni orazioni e sono con tutto l'osséquio in fretta 

Di V. R. 

Ritiro di S. Angelo Ii 24 aprile 1764. ~ 

Iudeg rno Serv.e Obgrìio 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

.l :.'j 
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MDXI. 

Alla stessa ( 4a). 

La ringrazia di quanto ha fatto e fa con le altre _religiose per il culto 
divino nelle chiese di Congregazione e promette in ricambio preghiere. 

I. C. P. 

M.to Renda Madre, 

Pochi momenti fa ho ricevuto il venerato foglio di V. R.,. e 
sebbene sono carico di occupazioni e di poca salute; le rispondo 
in fretta, con ringraziarla vivamente delle opere fatte e che fa per 
il culto di Gesù Cristo, e siccome questo dolce Redentore non 
lascia senza rimunerazione neppure un bicchier d'acqua fredda dato 
per amor suo, così puol star sicura V. R. d'ottenere da S. D. _M. 
una . copiosa retribuzione, tanto in questa come nell'altra vita per 
le opere che fa per il suo culto e gloria, come io con tutti i miei 
religiosi ne supplichiamo il sommo Datore d'ogni bene ; accertan 
dola altresì, che non ho mai tralasciato da che sono stato al suo 
monastero di farle parte. delle povere mie orazioni, in attestato 
della gratitudine che in G. C. le professo. V. R. potrà degnarsi 
di assicurare la M. Abbadessa e - tutte le altre che nomina nella 
sua lettera, che le terrò raccomandate al Signore con tutto codesto 
venerabile monastero e il degrfio P. Confessore nel tenue capitale 
di mie fredde orazioni e ss, sacrifici. E qui racchiudendola nel 
Costato SSmo di Gesù, passo a riprotestarmi col dovuto profondo 
rispetto in fretta 

Di V. R. 

Roma, Ospizio del SSmo Crocefisso li 1-. luglio 1769. 

Indegrno Serv.e Obgmo 
p AOLO DELLA CROCE'. - 

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

Lettere di S. Paolo d. C. - lii. 41 
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MDXII. 

AI Marchese Paolo Espeyo y Vera (P) e). 
Lo conforta nella morie improvvisa della consorte, si dice lieto di 

riceverlo per gli Esercizi sf,irituali in Ritiro e l'assicura di messe e suf 
fragi per la defunta. 

. I. C. P. 

Illmo Sig. Sig. Prone Colmo, 

Ho ricevuto per l'espresso inviatomi la di lei stimatissima, 
ed al vivo sento la morte della di lei piissima signora sposa. 

Lei però ha molto motivo di consolarsi nell'afflizione di tal 
perdita, sul riflesso che, sebbene è morta così all'improvviso, ciò 
non ostante vi sono segni tali, che danno grandissima speranza 
di sua salute, come spero vivamente nel Signore. Or essendo, 
come si spera e presuppone, in luogo di eterna salute, non vede 
V. S. Illma che aiuto le darà colla sua intercessione dal Paradiso? 
Si faccia adunque coraggio su tal riflesso, ed anche sul pensiero, 
che non è questo il primo caso accaduto in simili circostanze, ed 
il Signore ce l'ha permesso per maggior bene di detta signora 
consorte, che essendo al presente buona, poteva divenir cattiva, 
com'è accaduto a tante, e dannarsi, e perciò Iddio se l'è tolta 
avanti tempo; sì ancora per suo maggior bene, come lo cono 
scerà a suo ternpo., 

In quanto al venir a ritirarsi per una settimana o qui o al 
Monte Argentaro, V. S. Illrira è padrona, come pure di scrivermi 
a suo talento, facendo il soprascritto, come l'ha fatto adesso, ag 
giungendovi : Al Ritiro di S. Angelo. 

(
1
) Cavaliere dell'Ordine di S. Stefano e Patrizio Viterbese. Si ser 

viva. dei consigli del Santo non solo per l'anima, ma, anche per i suoi 
interessi materiali. Si ritirava sovente a fare gli Esercizi spirituali nel Ri 
tiro di S. Angelo presso Vetralla. Depose nei processi di Beatificazione 
di S. Paolo. 
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Si è ricevuto lo zecchino inviato e non si mancherà di ce-. 
lebrar le Messe e fare altri suffragi per quella . benedetta anima. 
E qui pregandole dal Signore una perfetta conformità al suo bivin 
Volere, resto con racchiuderla nel SSmo Costato dell'amato Divin 
Redentore 

Di V. S. Illràa 

Ritiro di S. Angelo li 17 novembre 1761. 

Umo, Devrìio Serva Obblrào 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale [a. m.] conservato nell'Arch. Gen. dei Pas- , 
sionisti). 

MDXIII·. 

Allo stesso (2a). 

L'esorta a prendere qualunque evento dalle mani del Signore e a non 
cercar altro in tutto che il compimento della sua Divina Volontà. 

I. C. P. 

Illmo Sig. Sig. Prone Colmo, 

Godo sentire dalla di lei stimatissima, che la mia lettera le 
sta servita di qualche conforto ne' suoi travagli. Non mancherò di 
pregare tanto per V. S. Illràa che per quella benedett'anima. Ma 
il cercare miracoli e rivelazioni dal Signore, è cosa che non si 
deve fare, nè piace al Signore, il quale vuoìe che si adorino le 
sue divine disposizioni e si prenda dalle sue divine mani qualunque 
evento sì prospero, che avverso, dicendo col salmista: Obmutui, 
et non aperui os meum, quoniam tu fecisti. Si rassegni adunque 
alla Divina Volontà e non cerchi altro, chè così darà gusto al 
Signore e tirerà sopra di sè le divine misericordie, quali abbon- ·, 
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dantemente desiderandole dall'Altissimo, resto con dirmi di vero 
cuore 

Di V. S. Illma 

Ritiro di S. Angelo li 24 novembre 1761. 

Indrào Servitore Obblrùo 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale [à. m.] conservato nell' Arch. Gen. dei Passio 
nisti). 

MDXIV. 

Al Sign. Martino Vespasiani 
Governatore di Monte S. Giovanni. 

Promette di mandargli ttn sacerdote per udire la sua confessione ge- - 
neraie. 

I. C. P. 

Illrno Sig. Sig. Prone Colmo, 

Nell'atto che tributo al merito di V. S. Illràa le mie umi 
lissime grazie per la caritativa memoria si degna conservar di -me, 
ho l'onore di assicurarla che a prima posta scriverò ad un buon 
sacerdote esercitato nelle Missioni, che sta al Ritiro di S. Maria 
di Corniano vicino a Ceccano, acciò si porti costì per consolarla 
ed assisterla, come lei brama per la sua confessione generale; e 
se il detto Padre non avesse la facoltà di confessare nella Diocesi 
di. Veroli, il che non so, potrà V. S. Illrfia degnarsi spedire al 
signor Vicario Genetale a Veroli per tal facoltà, cosa che potrà 
farsi all'arrivo di detto Padre, quando il .medesimo non abbia t.iJ 
facoltà in Diocesi ecc. Circa il tempo da trattenersi costì, essendo 
ora prossimo il Sacro Avvento, non potrà trattenersi che due o 
al più tre giorni ; sebbene per una tal confessione generale basta 
un'ora o due al più, che è quanto devo in risposta del venerato 

'' J~ - _/t'1! 
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suo foglio. E qui racchiudendola nel Costato SSmo di Gesù, passo 
a raffermarmi col più profondo ossequio e stima · 

Di V. S. Illriia 
Ritiro di S. Angelo li 26 novembre 1761. 

Indegriio Servitore Obblrìio 
p AOLO DELLA CROCE. 

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

MDXV. 

A Mons. Filippo Mornati (la) (1) 
Vescovo di Sutri e Nepi. 

Promette di mandare un suo Religioso per dare 1rli esercizi ad un 
monastero di Sutri. 

I. C. P. 
Illrno e Rrno Sig. Sig. Prone Colmo, 

In esecuzione dei venerrài comandi di V. S. Illràa · e Rrìia, 
ricevuti pochi momenti fa, spedirò dopo la solennità dell'Epifania 
un soggetto idoneo, per servir di straordinario e dar gli Esercizi 
a quel suo monastero di Sutri, e prima d'incominciare andrà il 
detto soggetto dal signor Vicario Generale, per ricevere ulteriori' 
suoi ordini. E ringraziando la pietà di V. S. Illrfia t! Rma della 
caritativa protezione che conserva di questa povera Congregazione, 
ed implorando la carità di sue sante orazioni e santa benedizione 
genuflesso con profondissima riverenza, resto baciandole il lembo 
della sacra veste pastorale 

Di V. S. Illràa e Revma 
Ritiro di S. Angelo il 1 ° del 1762. 

,......_ Umo e Devrho Serv.e Obgrào 
- p AOI:;O DELLA CROCE.' 

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

(1) G~ande ammiratore delle virtù e dello zelo di S. Paolo. Di lui 
si servì largamente per ministeri apostolici nelle sue diocesi, ove favorì 
anche una fondazione, che però 110n ebbe seguito. 
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MDXVI. 

Allo stesso (2a). 

Si scusa di non poter mandare suoi sacerdoti ad assistere, nella data 
stabilita, due condannati -e si dichiara pronto a mandarli, qualora venga 
ritardata l'esecuzione. 

I. C. P. 

Illrào e Rrfio Sig. Sig. Prone Colmo, 

Essendo giunto qui un espresso col venerrno foglio di V. S. 
Illrfia e Rràa oggi 6 del corrente maggio, circa le ore 22, e 
perchè l'esecuzione della giustizia per i due condannati devesi far 
dimani 7 corrente, come si degna accennarmi, perciò stimo essere 
moralmente impossibile, che i nostri sacerdoti ci possano giungere 
in tempo, giacchè per prestare la dovuta assistenza a detti pove 
relli, converrebbe esservi questa sera stessa, per assisterli nella 
notte ventura, confessarli e disporli ecc. A tal_ effetto, non spe 
disco i due sacerdoti, perchè sarebbe frustraneo il viaggio, oltre 
la pioggia ecc. Prego pertanto la clemenza di V. S. Illrfia e Rrna, 
in caso che si differisse ad altro giorno l'esecuzione della sen 
tenza, degnarsi farmene avvisato due giorni avanti, che subito 
manderò a servirla con tutta la sommissione dello spirito e gra 
dimento pel cuore. E qui riprotestando al suo merito l'ossequio-_ 
sissima mia servitù, genuflesso al bacio riverente della sacra veste 
pastorale, in fretta passo a farle profondissima riverenza. 

Di V. S. Illrìia e Rrìia 

Ritiro di S. Angelo li 6 maggio 1763. 

Umo Driro Serv.e Oblrìio 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

Allo stesso (3a). 
Si scusa di non poter mandar Religiosi per una predicazione da lui 

richiesta e promette invece che manderà ad assistere dite condannati. 

I. C. P. 
Illmo e Revrìio Sig. Sig. Prone Colmo, 

Sa Dio benedetto quanto volentieri manderei due soggetti per 
servirla nel triduo che si degna accennarmi; ma perchè conviene 
formare ragionamenti apposta ed adattati all'opera ideata, così sui 
due piedi non si può, volendovi tempo per comporre le materie. 
Ho chiamato pochi momenti fa un buon soggetto che. attende alle 

. ,, 
sacre missioni con molto profitto ed applauso, per vedere se avesse 
all'ordine discorsi di· materie adattate ut supra, mà esso non li· ha 
pronti e qui non vi ho altri operai disimpiegati, sicchè frustranea 
sarebbe la venuta costì, tanto più che anche noi abbiamo -la so 
lenne novena dello Spirito Santo che si celebra solennemente in 
ogni nostro Ritiro e tutti bramano starsene ritirati. In ordine poi 
ai due condannati basterà l'avviso due giorni prima dell'esecu 
zione, acciò possano essere ben aiutati, specialmente la.notte pre 
cedente, che subito li manderò; _se stessi in salute ed in forze, 
verrei io stesso e procurerei di servire V. S. Illràa e Revrha nel 
miglior modo, ma non posso più espormi. Grande e sopragrande 
si è il desiderio che. io e tutti noi abbiamo - di servirla ed ubbi 
dirla e non è poco il dispiacere che provo di non avere in questo 
Ritiro persone pronte per cooperare al di lei zelo pastorale; che 
se lo avessi saputo prima, avrei provveduto a costo di qualunque 
strapazzo. E qui genuflesso al bacio della sacra veste pastorale, 
resto facendole profondissima riverenza 

Di V. S. Illma e Revràa 

Ai 9 maggio 1763 - Ritiro di S. Angelo'. 

Umo Devrho ed Ossrho Servitore 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

/ 
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MDXVIII. 

Al Sig. Francesco Paladini 
S. Casciano dei Bagni. 

\' 

Lo prega a leggere una lettera che gli acclude per t'l parroco del 
luogo, per darsi conto delle difficoltà che non gli permettono di portarsi a 
S. Casciano, 

I. C. P. 

M.to Ili.e Sig. Sig. Prone Colmo, 

" Siccome mi trovo qui in sacra visita e sono molto occupato, 
così la 'supplico di leggere il foglio qui compiegato per il sig. Ar 
ciprete, in cui rileverà i motivi e cause che m'impediscono il poter 
venir · costì. 

Scrivo con molta fretta; e racchiudendola nel Costato SSmo 
di Gesù, con tutta la sua casa, e · riprotestandole le mie molte 
obbligazioni, passo a raffermarmi con tutto l'ossequio e stima 

Di V. s: M.to Renda 

Orbetello, Ritiro della Presentazione li 11 marzo 1762. 

Indegrno Servo Oblgrno 
PAOLO DELLA CROCE Prep.to. 

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

Al Sig. Abate Colombini (") 
Roma. 

Accenna a persecuzioni contro la Congregazione e a sue infermità. 
Suo abbandono nel Divin Beneplacito. 

I. C. P. 

Illrfio Sig. Sig. Prone Colmo, 

Nella posta di ier sera 12 del corrente ho avuto la sorte di 
ricevere il venerato foglio di V. S. Illrfia, in data dei 3 andante, 
ed ho subito riposto nel Costato SSmo di Gesù la di lei sempre 
grande carità verso la nostra povera Congregazione, tanto perse 
guitata dai diavoli con rabbia e dagli uomini, come voglio credere, 
con buona intenzione. Io verrei subito costì, ma mi ritrovo tanto 
abbattuto di forze e· con le mie solite indisposizioni articolari, che 
con fatica appena mi riesce di andare in chiesa a celebrare. 

Ora mi ritrovo in questo Ritiro di S. Maria del Cerro di 
ritorno dal Monte Argentaro, dove ho visitato quei nostri due 
Ritiri, ed ho ritrovato, grazie al Signore, due famiglie di angeli., 
con somma mia edificazione e confusione insieme. Di qui partirò 
fra tre o quattro giorni, per il Ritiro di S. Eutichio di Soriano, 
dove mi fermerò 10 giorni circa, e poi ritornerò al . Ritiro di 
S. Angelo di Vetralla, per ivi· curarmi alquanto. 

Iddio sa che io sono per ora impotente a fare lungo viaggio 
ed a camminare per Roma, per trattare negozi; onde ho riposto 
rielle Piaghe SSme di Gesù Cristo e nelle mani di Maria SSma 
l'affare, ed ho viva fiducia che il tutto si convertirà in bene per 
maggior gloria di Dio. Intanto vivo gratissimo a V. S. Illrìia di 
tanta sua carità, di cui spero n'avrà da Dio copiosa retribuzione, 
e si quid potes in tal negozio, adiuua nos, 

(1) L'indirizzo è così concepito: All'Illmo . . ·. . . . . · il sig. Abate 
Colornbini, Uditore di Mons. Negroni - Roma. 



v, -, 

- 650 - 

E qui riprotestandole sempre più la mia ossequiosissima 
servitù e gratitudine, passo a raffermarmi con profondissimo os 
sequio, venerazione e stima 

Di V. S. Illrìia 

Toscanella, Ritiro di S. Maria del Cerro li 13 aprile 1762. 

- Se V. S. Illràa rilevasse esservi qualche urgenza, la sup 
plico di qualche riscontro, che manderò qualche soggetto ecc. 

Indegmo Serv.e Osseqrìio ed Obrào 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

MDXX. 

Al Sig. Paolino Fossi (i) 
Poggio - Isola dell' Elba. 

L'esorta all'esercizio della meditazione e allo studio e gli raccomanda 
calorosamente di consacrarsi tutto al divin servizio. 

I. C. P. 

Mio caniio signor Paolino e figlio in Cristo amatissimo, 

Ho gradito molto la sua lettera, in cui sento con piacere il 
bene che fa, e vorrei che con la frequenza dei Santissimi Sacra 
menti, vi aggiungesse anche la santa orazione mentale, meditando 
la SSma Passione di G. C. ed i dolori della Di vina Madre sempre 
Immacolata. Spero che lo farà, e voglio che studi, ed ho fiducia 
in Dio che le aprirà l'intelletto per imparare, forse più studiando 
da se stesso in camera che in scuola ; ma la scuola non bisogna 
lasciarla mai. 

San Paolino, Vescovo di Nola, vendè se stesso ai barbari 
per riscattare uno schiavo figlio d'una povera vedova. Non voglio 

(
1
) Figlio di Tommaso Fossi che il lettore già ben conosce. (V. Voi. I, 

Lett. CCCVIII e segg. fino alla CDLXXlX). 

I 1 

I 
i.i ii 
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che lei faccia tanto, ma bensì che si doni tutto al dolce Gesù; 
gli doni dunque tutto il suo cuore, l'anima sua, la sua volontà, 
tutto, tutto, e gli doni anche tutti i sentimenti del corpo: occhi, 
lingua, mani e tutto il resto, acciò tutto si bruci nel Cuore di 
Gesù e tutto vada a fuoco e cenere ecc. 

.Questo è un gran sacrificio d'amore, che vale più che ven 
dersi ai barbari per riscattare ere. Ho fretta e sto poco bene. Le 
b'uone feste già gliel'ho date nella santissima notte al sacro altare; 
il suo cuore lo tengo ben stretto fra · 1e sacre fascie del Divin 
Bambino. Mi sa mille anni di vederlo vestito dell'abito della SSma. 
Passione col sacro segno in petto. Addio, mio canssrmo, preghi 
per me assai, e lo abbraccio nel Costato SSmo di Gesù. 

Ritiro del Cerro li 28 dicembre 1762. 

Affrìio Servo nel Signore 
p AOLO DELLA CROCE. 

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

MDXXI. 

Al P. Filippo Giacinto del SS. Salvatore (1) 
Paliano. 

Gode del suo impegno nel coltivare i chierici di Congregazione, gli 
dà buone notizie di un suo fratello Religioso, gli raccomanda di rassegnarsi 
alle divine disposizioni e di abbandonarsi con fiducia nel seno delle Divine 
Misericordie. 

I. C. P. 

Carissimo P. Filippo amatissimo, 

Ho molto gradita la sua carm:i ricevuta ier sera, e le rendo 
vivissime grazie della carità che conserva di me poverello, e prego 

(1) P. Filippo Giacinto del SS. Salvatore (Porta, di Garessio nel 
Piemonte) fu uno dei Religiosi che colla santità. della vita e lo zelo apo-: 
stolico per le anime illustrarono maggiormente la nascente Congregazione 
dei Passionisti. Morì in atto di missione a Montecchio, diocesi di Todi, 

.\ 
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il dolce Gesù a rendergliene eterna la retribuzione, assicurandola - 
nel tempo stesso che io le continuo il mio cordiale sincerissimo 
affetto nel Signore, come prima le ho sempre veracemente mo 
strato. Godo nel Signore che si eserciti nel caritativo e fruttuoso 
impiego di far la scuola a codesti buoni chierici, col metodo sug 
geritole dal P. Provinciale, sperando che molto si approfitteranno 
e nella scienza e nella pietà, mediante il suo buon esempio, di 
cui ·sono sicurissimo, ed avrà questo gran merito presso Dio di 
avere allevati idonei Ministri per la maggior gloria di Dio, e sa 
lute delle anime, specialmente il P. Luigi di cui ne ho grandi 
speranze e glielo raccomando con modo particolare. Il P. Gio. 
Batta (1), suo piissimo· fratello, è già del tempo che è al Ritiro 
di S. Angelo, impiegato nella Teologia sotto il P. Candido e Io · 
aiuta molto, cooperando alla lettura di detta scienza, assistendo 
ai circoli, alle lezioni ecc., e si farà un profondo teologo ed ottimo 
lettore, ma molto più approfitterà nella grande scienza dei Santi, 
essendo dotato da Dio d'un'ottima volontà ecc., e di tutto ne sia 
lode e benedizione a Dio benedetto. 

Mi dispiace sentire la di lei sordità, spero però in Dio che 
svanirà, ma conviene prendere i dovuti rimedi; ed a tal effetto 
consultare i periti professori. A me, anni sono, fu ordinato l'olio 
di castoro da tenersi nell'orecchio col barribace tinto nel mede 
simo; parmi giovasse alquanto, ma tanto son sordo da un orecchie, 
con rumore continuo, ma in lei non sarà così, perchè non è sor 
dità invecchiata. 

Il punto sta che in ogni evento conviene unirsi stretto alla 
santissima volontà di Dio ; et quia acceptus es Deo, necesse est ut 
tentatio probe! te, e per la parola tentatio s'intendono ogni sorta 
di travagli e guai. 

Or bene, mio carissimo P. Filippo, io Io prego e lo riprego 

l'anno 1772, contando di età soli anni 39, essendo nato 1'8 giugno 1733. 
Per ulteriori notizie v. la biografia stampata nelle Memorie dei primi com 
pagni di S. · Paolo della Croce, già citata, e la nostra opera: I Passionisti 
nell'Alta Italia, pag. 34 e segg. 

(
1
) P. Giovanni Battista di S. Ignazio. Ne parleremo più di pro 

posito altrove. 

;i 
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a far ogni possibile di sbarbare cotesti timori e pusillanimità che 
soffre, perchè sempre impediscono non poco il fare alti voli alla 
santa perfezione. Modice fidei, quid dubitas .'i! e che forse ha prove 
così tenui dell'amor di Dio verso di lei? Io son testimonio 'delle 
sopragrandi misericordie che Dio le ha compartite. Pertanto co 
desti timori bisogna lasciarli consumare nel fuoco della divina carità, 
e perciò lei deve porre in pratica ciò che tante volte le ho detto, 
cioè di starsene in sinu Dei come un bambino da latte, e con la 
porzione suprema della mente stare attento a quell' Infinito Bene, 
ricevendo le divine impressioni passivo modo, e se si accostano le 
mosche delle distrazioni o le vespe di· timori, angustie ecc., fare 
un gemito da bambino al Divin Padre, che esso stesso caccerà 
quei molesti animali; e poi slanciarsi più ardentemente in quel 
seno amoroso, a guisa dei bambini, che quando gli sopragiunge 
qualche timore o altra cosa molesta si accostano sì ardentemente 
al seno della madre, che pare lo vogliano penetrare. Spero d'es 
sermi abbastanza spiegato;· e qui implorando la carità di sue ora 
zioni e dei suoi discepoli, racchiudendolo nel Costato Santissimo 
di Gesù, passo a riprotestarmi col più sincero e verace affetto 

Di V. R. . 

Toscanella, Ritiro ·del Cerro li 18 del 1i63. 

- Mi saluti tanto il P. Rettore, e gli faccia coraggio, chè 
est bonus et uerus Israelita, e mi sa mill'anni di tirargli un po' le 
orecchie, perchè vorrebbe scaricarsi della fatica ecc. Addio. 

Affmo Serv.e obblgrào 
PAOLO DELLA. CROCE. 

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

Al Sig: Ludovico Marella 
Roma. 

Lo ringrazia di una sua offerta a fauore dei Religiosi del Ritiro di 
Ceccano e promette preghiere. 

I. C. P. 

M.to Ili.e Sig. Sig. Prone Osseqriio, 

Ho riposto nelle Piaghe SSme di Gesù la caritativa offerta 
che si degna farmi a favore dei nostri poveri Religiosi del Ritiro 
di Ceccano, l! la ventura posta ne scriverò a quel P. Rettore che 
se ne prevalga nell'occorrenze. Intanto tant'io che gli altri Reli 
giosi pregheremo il Signore a concederle temporale ed eterna re 
tribuzione, come spero, di tanta carità, che ho fiducia le farà pio 
vere dal cielo sopra la sua casa copiose benedizioni. Non trala 
scerò di raccomandare a S. D. M. _l'affare dell'accennato affitto, 
acciò, se ha da essere in di lei vantaggio spirituale e temporale 
glielo faccia riuscire, altrimenti le apra altra strada per sua maggior 
gloria e di lei vantagg-io; che è quanto devo per ora in fretta, in 
risposta della sua carrfia ricevuta ier sera. E qui racchiudendola 
nel Costato S'Srìio di Gesù, mi riprotesto con tutto l'ossequio e 
stima 

Di V. S. M.to Ill.e 

Toscanella, Ritiro di S. Maria del Cerro li 5 marzo 1763. 

Indegmo Serv.e Obgrào 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

Al Rev. Sìg, Can. Nicola Casella 
Città della Pieve. 

L'anima a soffrire con pazienza e rassegnazione le sue pene interne, 
non lasciando di celebrare e di attendere all'orazione mentale, e lo ringrazia 
della carità da lui usata verso i suoi Religiosi. 

I. C. P. 

Rrào Sig. Sig. Pfie Colmo, 

Nella posta di ieri sera ho ricevuto il venerato foglio di 
V. S. Rràa, segnato li 8 del corrente, e le rispondo al meglio che 
posso, dopo avere implorato il Jume dello Spirito Santo, Le dico 
adunque che non faccia caso veruno delle molestie e tentazioni 
che le cagiona il diavolo, tanto nella celebrazione della santa 
messa, che nell'orazione. Mi creda che questo è un ottimo segno per 
lei, e scotta al diavolo che lei celebri e faccia or~zione ; perciò 
lei non lasci mai nè di celebrare, nè di far la sua orazione, mas 
sime mentale. Faccia precetti con grande imperio in nome di 
Gesù Cristo al demonio che si allontani da lei, e inoltre procuri di 
far la sua preparazione con fervore e il ringraziamento dopo, con 
esatta osservanza dei sacri riti, e non dubiti di niente; poichè tali 
molestie e battaglie di spirito purificano l'anima sua, come l'oro 
nel fuoco: et quia acceptus eras Deo, necesse fuit ut tentatio pro 
baret te: così disse il santo Arcangelo Raffaelle a Tobia. Si faccia 
animo grande, si umili molto a Dio e si abbandoni tutto nelle di 
vine sue braccia con alta rassegnazione alla santissima sua vo 
lontà, e si assicuri che passata questa tempesta, che spero passerà 
presto, lei proverà grande tranquillità e pace. 

Lo stesso dico per i travagli di casa. Il dolce Gesù nei suoi 
patimenti taceva, Iesus autem tacebat. Oh, silenzio sacrosanto, ricco 
d'ogni virtù! patire e tacere, carissimo signor Canonico; e tutto 
ridonderà in ~uo gran bene, 
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Le rendo vivissime grazie in Gesù Cristo della gran carità 
si degna compartire ai nostri poveri religiosi, et merces tua magna 
nimis in Domino. Speravo ~i poter servire codesta piissima città 
un'altra volta con le sante Missioni, come mi richiedea Monsi 
gnore Illrìio e Revrno Vescovo, _loro zelantissimo Pastore, ma le 
mie indisposizioni non picciole, che non mi permettono di potere 
andar nè a piedi, nè a cavallo, me lo hanno impedito: benedictus Deus ... 

Non mancherò altresì di raccomandare a Dio la sua - buona 
sorella monaca, con la conversa accennata, di cui nulla affatto mi 
ricordo, e credo che prenda essa dell'abbaglio. E qui racchiu 
dendola nel Costato SSmo di Gesù, con tutta la sua casa, passo 
a riprotestarmi col più profondo rispetto ed ossequio 

Di V. S. Illriia 

Toscanella, nel Sacro Ritiro di S. Maria del Cerro li 26 marzo 1763. 

Indegriro Serv.e obgrìio 
PAOLO DELLA CROCE 

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

MDXXIV. 

Al Fratel Luigi di S. Maria (la) e). 
L'esorta a sopportare con pazienza le proprie indisposizioni, ad at 

tendere con impegno all'esercizio delle sante virtù e gli .fa sapere ch« 
_ presto spera di accontentarlo col trasferirlo ad altro Ritiro. 

I. C. P . 

• 

Carissimo Frate!. .. 

Ho ricevuto ier sera la vostra lettera e vi compatisco nelle 
vostre indisposizioni, le quali se le tollerate con pazienza e ras 
segnazione, vi arricchirete di tesori di meriti presso Dio bene 
detto. 

(1) Frate! Luigi di S. Maria (Basili, di Orvieto) pio e laborioso fra 
tello di Congregazione. Nacque il 30 novembre 1731, professò 1'8 set 
tembre 1753 e morì il 15 marzo 1801. 

l 
1 

t 
j 
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Io vi accerto che vi muterei volentieri di costì, ma ora non 
so come mi fare, perciò vi prego di aspettare ancora un poco con 
pazienza e sofferenza, che vi assicuro, che se succede, come spero, 
un certo grande affare, voi sarete destinato in un_. Ritiro dei mi 
gliori e di aria la più salubre che esiste in Congregazione ed a. 
suo tempo, che spero non sarà lungo, sarete avvisato. 

Intanto attendete di proposito alla propria perfezione, state 
raccolto in Dio nel tempio interiore del vostro spirito, portate 

· Gesù Crocifisso nel~'oratorio del vostro cuore; sopra tutto eserci 
tatevi nella vera ubbidienza, mortificazione interna, patite e tacete, 
esercitate la mansuetudine, la carità, la condiscendenza con tutti: 
in tal forma giungerete alla santa perfezione, se sarete umile di 
cuore, pacifico e tranquillo. Pregate per me. Gesù vi benedica e 
vi faccia santo, quanto io desidero. Amen. 

11 febbraio 1763 - S. Angelo. 

Vostro Affrho di vero cuore 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia). 

MDXXV. ' 

Allo stesso (2a) 
Ceccano. 

Gli dà ragione del suo trasloco e l'esorta all'obbedienza e all'acquisto 
delle sante virtù. 

I. C. P. 

Carrùo Fratello Luigi, 

In risposta della vostra lettera vi dico che non vi è causa 
veruna notabile di lamentarsi di voi, nè io ho avuto verun ricorso 
contro la vostra condotta. Credo che il P. Visitatore, pregato dal 
Rettore,' vi abhia mandato costì per qualche bisogno della Chiesa, 
ma tornato che sarà qui il detto P .. Visitatore m'informerò, e poi 

Lettere di S. Paolo d. C. - lii. 42 

\ 
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vi avviserò di quando dobbiate tornare a Montecave, dove ho 
piacere che vi stiate per soccorso di quel Ritiro e per fare ciò che 
mi scrivete. Ho fretta chè sono solo a scrivere; ringraziate il Si 
gnore delle belle occasioni che vi porge di obbedire, perchè così 
facendo canterete le vittorie. Costì starete bene assai per quel 
tempo che vi starete, e ne sarete contento; abbiate cura di voi, 
cioè di attendere all'acquisto delle sante virtù ed al vero racco 
glimento del cuore in Dio, e state contento nel Signore. E qui 
racchiudendovi nelle Piaghe SSme di Gesù, sono in fretta. Sa 
lutate il P. Rettore. 

S. Angelo li 30 aprile 1763. 

Affmo Servo 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

MDXXVI. 

Allo stesso (3"-). 

Lo compatisce nelle sue indisposizioni e l'esorta alla fedeltà ne' suoi 
doveri e a portare in cuore la Passione di Gesù. 

I. C. P. 
Carino Frate! Luigi, 

Compatisco le vostre indisposizioni ed aspetto solamente l' ar 
rivo qui. del P. Gio: Maria, per rimandarvi poi subito al Ritiro 
di Monte Cavo dove state con più salute e vi è da far molto. 

Intanto vi prego a mantenervi·quieto, rassegnato alla volontà 
di Dio, fedele nei soliti esercizi, e portate la SSma Passione di 
Gesù Cristo nel cuore, chè tutto vi sarà dolce. Pregate per me 
che sono di cuore in fretta 

S. Angelo li 14 maggio 1763. 

1 

I' 
i 
I 

V.ro affmo 
PAOLO D. ffi. 

{Conforme all'originale conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). i 
~,:' 



- 659 

MDXXVII. 

Allo stesso (4a) 
Monte Cavo. 

Si dice lieto eh 'egli ponga mano ad alcuni lavori in Ritiro, gli rac 
comanda di operare con purità d'intenzione e confida nella Provvidenza 
Divina. 

I. C. P. 

Carissimo Fratello Luigi, 

Vi ringrazio in Gesù Cristo della notizia che mi date del- ' 
l'elemosina concessa da Nostro Signore per codesto Ritiro; ed 
avrò tutto il piacere che impieghiate la vostra opera in fare il braccio 
di celle che mi dite, con chiesa ecc. o almeno buon coro, e cre 
detemi che le vostre fatiche ascenderanno avanti Dio come un 
incenso odoroso, purchè voi le facciate, come credo, per la sua 
gloria e per puro suo amore. 

Io fin d'ora ve ne do il merito della santa obbedienza, con 
· la santa benedizione. 

Intendetevela col P. Rettorè e fate tutto con la di lui licenza. 
Godo della fede che avete nella Divina Provvidenza, ed Io ancora 
sono con voi, con viva speranza che avviata che avrete l'opera, 
la porterete a fine; e per far più poca spesa, si faranno venire 
quei fratelli nostri che sono pratici del mestiere, e bramo saperne 
nuove quando vi avrete posto mano. 

Vi abbraccio in Gesù Cristo e sono di cuore in fretta 

S. Angelo li 3 del 1764. 

V.ro affmo Serv.e 
p AOLO DELLA CROCE. 

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

Allo stesso (Sa). 

Lo prega di rivo/geni ai superiori immediati per i suoi lavori e 
gli raccomanda la santa obbedienza. Delicati sentimenti del Santo nei rap 
porti coi superiori a lui subordinati. 

,. 
. Carriio Fratello Luigi, 

Anch'io conosco il bisogno che avete di un compasso e di 
una penna col lapis per la vostr' arte; .ma siccome io non so come 
fare a provvedervi, così scrivo al P. Rettore che ve lo provveda 
per la via di Roma. Circa il disegno che mi accennate, io non 
v'ho inteso, ma non importa, nè occorre mi dite altro su di ciò. 
Mi rallegro nel Signore del coraggio che Dio vi dà per codesta 
fabbrica, ed anch'io spero che S. D. M. provvederà per perfe 
zionarla; manderò presto costì il Fratello Lorenzo muratore, che 
è ristabilito in salute . 

In tutti i vostri impieghi ed affari ricorrete alla santa obbe 
dienza del P. Rettore, come' solete fare; in tal forma tutte le 
vostre opere saranno santificate. Circa l'andar per 15 giorni al· 
Ritiro di Paliano per far le croci alla chiesa, è necessario ve la 
intendiate col P. Provinciale, non dovendo io intromettermi, per 
camminare con buona armonia, in cosa che non è rilevante, come 

, codesta. 
Gesù vi benedica e vi faccia umile, obbediente e santo, come 

vi prego e pregherò nella gran solennità di Natale dal sacro altare 
e nelle orazioni ; e sono in fretta 

Ritiro di S. Maria del Cerro Ii 22 dicembre 1764. 

V.ro affrùo di cuore 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

Allo stesso ( 6a) 
Monte Argentare. 

Lo ringrazia di lavori fatti e glie ne·ingiunge altri. 

I. C. P. 

Carrno fratello Luigi e Figlio in Cristo amatissimo, 

Carissima m'è stata la vostra lettera, segnata li 21 dello 
spirato luglio, in cui sento con mia consolazione ed edificazione 
che siano terminati i luoghi comuni e il riattamento dei tetti di 
codesto Ritiro della Presentazione, tanto necessari; e di tutto ne 
vivo obbligatissimo in Gesù Cristo che ve ne tiene preparato 
premio eterno, come vivamente spero. 

Ora molto mi preme, che si aggiustino i tetti del Noviziato, 
cosa al sommo necessaria, come sapete; io ne ho scritto con pre 
mnra a codesto P. Rettore, e che a tal effetto lasci andare la 
fabbrir:a delle due stanze ideate, e gliel'ho· ordinato con tutto il 
rigore. Pertanto, carissimo Frate! Luigi, io vi prego per amor di 
Dio a far tutto il possibile di por mano al più presto, finchè i 
tempi sono buoni, ai tetti del Noviziato, poichè vengono poi di 
settembre le pioggie e non si puoi più riparare. Fatelo dunque 
adesso al più presto e ditelo al P. Rettore da mia parte e salu 
tatemelo per me. 

Scriverò a Monte Cavo che facciano l'apparecchio dei ma 
teriali più che possono, e poi vi .avviserò del quando dovete ve 
nire, che spero sarà presto. Ho fretta e v'abbraccio in Gesù Cristo 
e sono sempre 

Roma, Ospizio del SS. Crocifisso li 2 agosto 1770. 

V.ro affmo di vero cuore 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

Al Rev. Sig. Prevosto (i) 
di Paliano. 

Lo consola nella morte del fratello e lo consiglia a prendere ogni av 
venimento come immediatamente venutogli dalla mano di Dio. 

I, C. P. 

Rrùo Sig. Sig. Pii.e Colmo, 

La notizia avanzatami dal signor D. Isidoro della morte del 
di lei signor fratello, siccome ha riempito il mio cuore di compas 
sione per la grande afflizione che avrà provato il suo spirito in 
tal congiuntura, così mi ha mosso (in attestato della gratitudine 
che professo a V. S. Rrfia, al nostro signor Canonico ed a tutta 
la piissima casa) a dare al defunto il dovuto suffragio. Crederei 
esser troppo temerario se ardissi porgerle motivi di consolazione, 
stante la nota di lei pietà, la quale non dubito punto che non le 
abbia subito fatto baciare quella mano amorosa che ha vibrato il 
colpo e che ha fatto cadere nel seno delle divine misericordie, come 
vivamente spero, l'anima del pio defunto; tanto più che prendendo 
sine medio tutti i travagli qualunque siano, dalla dolcissima e sempre 
adorabile divina Volontà, è un balsamo tanto prezioso che sana . 
ogni piaga. Intanto imploro sempre più la carità delle sue sante 
orazioni e di quelle del nostro amatissimo e riveritissimo signor 
Canonico; e · racchiudendola nel Costato SSmo di Gesù, con tutta 
la stima e venerazione ed ossequio, costantemente mi riprotesto, 
quale. veramente sono di vero cuore 

Di V. S. Revrna 

Ritiro di S. Angelo Ii 9 agosto 1763. 

(l) Non sappiamo se sia lo stesso Dorascenzi, di cui v. Lettera 
MCCXXXVIII, e perciò abbiamo posto la presente sotto il titolo gene 
rico: Prevosto di Paliano. 
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Se non è troppo il mio ardire, la prego de' miei saluti al 
signor D. Isidoro, a cui non scrivo per ~on aggiungere piego al 
signor Guerinone. · 

Indegrào Serv.e Obrno 
p AOLO DELLA CROCE. 

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

MDXXXI. 

Ad un Sacerdote neo-professo 
di Congregazione (i). 

) 

L'esorta ad essere grato a Dio del dono prezioso della vocazione re 
ligiosa e a porre come base del suo edificio spirituale l'umiltà e il raccogli 
mento interno. 

I. C. P. 

Carissimo Padre e figlio in Cristo amatissimo, 

Mi è stata di molta consolazione ed edificazione la carissima 
di V. R. segnata il 23 corrente, in cui ho rilevato le sopragrandi 
misericordie che il nostro buon Dio ha compartito nel noviziato 
all'anima sua, et gratias Deo qui dedit nobis victoriam per Iesum 
Christum Dominum nostrum. Adunque per esser grato per una 
grazia si segnalata, che èuna delle maggiori che comparte S. D. M. · 
alle anime dopo quella del S. Battesimo, conviene di prendere la 
mira alta per fare un sontuoso edifizio di perfezione, ponendo pro 
fondi fondamenti di umiltà e cognizione del proprio nostro orribile 
nulla, niente avere, niente potere, niente sapere, accompagnata da 
altissimo staccamento da ogni cosa creata per unirsi intimamente 

\ 

(1) Non abbiamo pÌù precise indicazioni. Nel catalogo generale della 
Congregazione non è notato verun sacerdote che abbia professato i santi 
voti nel 1763. Ve n'è invece notato uno, -il P. Fortunato del SSmo Sa 
cramento, al 21 giugno 1764. Non abbiamo l'originale e non abbiamo 
quindi potuto controllare se è esatta la data segnata nella copia qui ri 
portata. 

""< -, 
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al Sommo Bene con vincolo di perfetta carità verso Dio e verso 
il prossimo. L'aiuterà molto a conseguir l'effetto il santo raccogli 
mento interno, che è quella sacra solitudine interiore, in cui Iddio 
parla all'anima parole di vita eterna, conservando il cuore in per 
fetta tranquillità, acciò i venti delle turbazioni, tentazioni e distra 
zioni non possano mai scuoterla ecc. Continui a conferire col Padre 
Maestro, uomo veramente di Dio ed illuminato che le gioverà molto; 
e siccome grazie al Signore V. R. ha buon fondamento di studi, li 
così alle ore fresche vada preparandosi le materie predicabili, tanto · · 
di prediche, catechismi, meditazioni, senza però lasciare qualche 
ora per la morale: e potrebbe farsene dar direzione dal P. Rettore I 
della Presentazione, pratico delle missioni. Ho fretta e l'abbraccio 
in Gesù Cristo ed imploro le sue orazioni. · 

Di V.· R. 
Ai 30 giugno 1763 • Ritiro di S. Angelo. 

Affmo di vero cuore 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia), 

MDXXXII. 

Ad una Superiora Religiosa (1). 

La ringrazia di alcune elemosine mandate al Ritiro, si congratula del 
. buon risultato dei santi esercizi ed augura a. lei e alle religiose la perse 
veranza nelle concepite risoluzioni. Sentimenti </i sua profonda imiiltà. 

I. C. P. 

M.to Renda Madre in Cristo Colma, 

Sono effetti della sempre grande carità di V. R. e di · tutte 
codeste sue 'benedette figlie Religiose, le pie espressioni che si degna 

(1) Non v'è altra indicazione. Troviamo notato però negli Ann, dèlla 
Congr. del P. Giammaria di S. Ignazio, che il Santo in quest'anno 1763 
predicò per- la settima ed ultima volta gli esercizi al monastero di Vetralla, 
nè poi uscì più per ss, ministeri fino al 1769, anno in cui, come già si 
notò, predicò la missione a S. Maria in Trastevere in Roma. 
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farmi nella venerata sua lettera, e molto più le dimostranze di ca 
rità, che avanza a questo Ritiro con le sue limosine, del che tutti 
gliene vivremo grati nel Signore e si continueranno le orazioni 
presso S. D. M., accìò gli conceda la finale perseveranza nei loro 
santi proponimenti fatti nei prossimi passati santi esercizi, nei quali 
la divina Pietà ha fatto piovere abbondanza di grazie e lumi ce 
lesti, non già per le povere mie fatiche, che sono totalmente puz 
zolenti, ma per la pura sua carità è misericordia infinita. 

Gesù dunque benedica sempre più il cuore della madre e tutti 
i cuori delle figlie, acciò siano sempre più giardinetti di delizie 
dello Sposo celeste; e lo saranno di certo, se lo conserveranno 
puro e netto da tutto ciò che non è Dio, e continueranno ad es 
sere vere abitatrici del sacro tempio interiore del loro spirito, ado 
rando il Padre celeste in spirito e verità e portando quel mazzetto 
di mirra delle Pene SSme del dolce Gesù, che le insinuai, sul 
l'altare del loro cuore. 

-Prego poi V. R. di continuarmi le sue e comuni orazioni, e 
quando mi vuol scrivere è sempre padrona e lo gradirò, acciò possa 
anch'io cooperare a farle far ali di fede e di santo amore, per fare 
voli altissimi nei' seno divino del Sommo Bene; e qui racchiuden 
dola con le sue benedette Religiose velate, novizie, sorelle converse 
ed educande. nel Costato SSmo di Gesù, e ringraziandola ancora 
della carità compartita, anche per parte di questo P. Rettore e di 
tutti i Religiosi, passo a riprotestarmi col più profondo rispetto, 
venerazione ed ossequio 

Di V. R. 

Ritiro di S. Angelo li 3 novembre 1763. 

Indegrùo Serv.e' Obgrìio 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell' A°rch. Gen. dei Passionisti). 
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MDXXXIII. 

Alla Sig. Maria Teresa Sancez Zelli (1) (i) 
Vetralla. 

Le manda due segni della Passione da lui usati e desidera che la de 
vozione à questo SS. Mistero le s'imprima profondamente in cuore. 

I. C. P. 

Illma Signora, 

Ieri appunto mi sono levato i sacri segni dalla. tonaca· e man 
tello; e perchè lei me ne ha richiesto uno, glielo mando ben vo 
lentieri, per cooperare alla sua divozione; e bramo che le resti 
impressa nel cuore la divozione alla SSma Passione di Gesù Cristo, 
acciò possa istillarla ancora nel cuore e nello spirito dei suoi be 
nedetti figli. Io non mancò di pregare per lei e per il sig. Leo 
poldo degnissimo suo consorte, affine che S. D. M. gli conceda 
la grazia di poter sbrigare in Roma i di lui affari con vantaggio 
della casa, come voglio sperare. E qui racchiudendola nel Costato 
S'Srfio di Gesù; passo a raffermarmi con tutto l'ossequio e stima 

Di V. S Illrna 

Ritiro di S. Angelo ai 13 novembre 1763. 

I segni sono due, uno della tonaca, ed è il più piccolo, l'altro 
è del mantello. Si prenda per lei quel che vuole, e l'altro lo mandi 
fin d'oggi a Suor M. Barbara Francesca, avendoglielo io promesso 
il giorno che fece Professione. 

Indegrào Serv.e Obbhno 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia antica). 

(1) Figlia di Giovanni Francesco Sancez e moglie di Leopoldo Zelli, 
entrambi già noti al lettore. (V. la nota alla Lettera DCCXIII, Voi. Il, 
pag. 397). · 

r 
I 
l 
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MDXXXIV. 

Alla stessa (2a). 

Le promette preghiere speciali alla Madonna del Cerro per una sua 
infermità e le manda zen po' di bambagia intrisa nell'olio della lampada elle 
arde innanzi all'immagine miracolosa. 

I. C. P. 

Ilhna Signora, 

Stando in atto di partenza per q~esto sacro Ritiro, ricevei la 
pregiatissima di V. S; Illrna, in cui ho sentito con dispiacere l'in 
comodo della febbre sofferta e molto più il fastidioso dolore di 
capo che le continua. lo ho esclamato al Signore che per i me 
riti di Maria SSma, che si venera in questa nostra chiesa miraco 
losissima, come lo fanno vedere i voti appesi alle mura della chiesa, 
la voglia liberare da tal dolore e restituirle la perfetta salute e 
chiarezza di mente, per poter attendere al governo della sua casa 
ed educazione di sua famiglia, ed acciò altresì possa fare la sua 
meditazione con altre sue divozioni con maggior riposo di mente 

•e di spirito. 
Io spero che infallantemente Maria SSma le farà la grazia, ed 

a tal effetto le mando qui accluso un po' di bambace sul quale ho 
fatto cadere qualche goccia d'olio della lampada che, arde avanti la 
miracolosa Immagine di Maria SSma del Cerro, e si dice del Cerro, 
perchè fu ritrovata molti anni fa sopra· di un cerro- che era dove 
ora è la chiesa. Sig. M.a Teresa riveritissima, è del tempo che io 
ho concepito alte speranze di lei, ed ho viva fiducia che sarà una 
santa maritata, e perciò Dio la visita con qualche croce. Dr basta: 
si ponga sulla fronte questo po' di bambace e lo tenga legato dalla 
sera quando va a letto, fino alla mattina, con una fascetta, e prima 
di porlo sulla fronte reciti in ginocchio tre Ave Maria a Maria SSma 
del Cerro e la preghi della sua santa benedizione e della grazia 
suddetta, 
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lo l'ho benedetta dal sacro altare, massime ier mattina nella 
messa solenne, che era scoperta la miracolosa Immagine. Abbia 

1, viva fede e ne benedica il Signore e Maria SSma. 
Il giorno dopo che giunsi qui non potei celebrare e mi con. 

venne stare sul pagliaccio. Chi sa se potrò andare alla Presenta 
zione? Se vi anderò, parlerò in buona forma al sig. Padre in fa 
vore di S.r M.a Barbara Francesca, e spero d'indurlo a' suoi do- - 
veri ecc. 

Mi saluti tanto nel Signore il sig. Leopoldo, che insieme con 
lei e i suoi benedetti figli racchiudo nel Costato SSmo di Gesù 
in cui li rimirerò sempre e dal sacro altare e nelle orazioni, e con 
profondo ossequio e stima passo a riprotestarmi 

Di V. S. Illrha 

Toscanella, nel Sacro Ritiro di Santa Maria del Cerro li 2 novem 
bre 1764. 

(Conforme a copia antica). 

Indegrno Servit.e Obbligmo 
PAOLO DELLA CROCE. 

MDXXXV. 

Alla stessa (3a). 

L'esorta alla pazienza nell'infermità e l'assicura della guarigione. 

I. C. P. 

Sig.ra M.a Teresa stimatissima, 

Iddio benedetto vuole provare ancora un poco la sua fede e 
la sua pazienza, ma poi stia sicurissima che riceverà la grazia, 
come io pregherò e farò pregare Maria SSma. 

Mi saluti tanto il nostro sig. Leopoldo e racchiudendola nel 
SSmo Costato di Gesù, col piissimo suo signor consorte e figli, 
passo a riprotestarmi in fretta e con tutto l'ossequio 

D. V. S. Illrna 
Ritiro di S. Maria del Cerro ai 13 novembre 1764. 
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P. S. La prego di salutarmi Santa (1) nel Signore, e faccia 
la carità di dirle che i miei bisogni e calamità crescono sempre 
più ; e però che esclami a ùio anche per la nostra Congrega 
zione, ecc. 

Indegrno Serv.e Obblrùo 
PAOLO DELLA CROCE. , • 

(Conforme a c6pia antica). 

MDXXXVI. 

Alla stessa ( 4a). 

Le ricambia gli auguri di buon Natale e le raccomanda calorosamente 
di educare con ogni cura i suoi figli. 

I. C. P. 

Illràa .Signora, 

Nell'atto che le rendo grazie in Gesù Cristo della caritativa 
memoria che si degna conservare di me col felice augurio si com-l 
piace avanzarmi in occorrenza della prossima solennità natalizia, 
l'accerto che io in tutta questa sacra novena, di cui ormai siamo 
al fine, non ho tralasciato di supplicare il sovrano D. Infante Cristo 
Gesù e la D. Immacolata Madre Maria SSma, tanto per lei, che 
per il nostro sig. Leopoldo degrìio suo consorte, e per i suoi be 
nedetti figli, acciò S. D. M. li ricolmi tutti d'ogni più copiosa be 
nedizione spirituale e temporale; e molto più lo farò dal sacro 
altare nella prossima. sacratissima solennità, con viva fiducia che il 
nostro buon Dio le concederà ben copiosa retribuzione temporale 
ed eterna per la carità che ci continuano. 

Ha fatto bene levare il latte al benedetto Luigino, per il dubbio 
· di essere incinta. Speriamo che il bambino si conserverà bene, e 
S. D. M. lo conserverà dall'influenza del vaiolo, acciò riesca un 

(1) Santa Papi. Per le persone il cui nome ricorre nelle lettere alla 
Sancez Zelli, non facciamo. più verun richiamo, trovandole già ricordate 
nelle lettere a Leopoldo Zelli. 
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nobile istrumento della gloria di Dio, come io desidero, mediante 
la santa educazione che lei darà ad esso ed agli altri, cosa impor 
tantissima e di cui lei ne deve avere gran premura. Pertanto a lei 
tocca insegnargli l'orazione, la dottrina cristiana, secondo la loro 
età, fargli baciare spesso le Piaghe S'Srfie di Gesù, raccontargli la 
sua SSma Passione, cioè i misteri ecc., raccontargli le vite dei 
santi e'd istillargli una gran divozione a Maria SSma; così facendo 
li alleverà san ti. 

Io spero che il _ Signore la conserverà e la libererà di ogni 
pericolo nella sua gravidanza, acciò porti alla luce del S. Batte 
simo fa creatura, quale deve offerire a Dio 'sin d'ora insieme col, 
sig. Leopoldo. • 

Ringrazi S. D. M. della grazia e dell'onore che le fa col ren 
derla feconda di molti figli; questa è grazia grande assai, e per 
questo mezzo lei resterà ricca di grazie sopragrandi" soffrendo con 
gran pazienza e rassegnazione gli incomodi e patimenti nei suoi · 
portati. Spero nella misericordia di Dio, che la farà guarire dal 
mal di testa, che da tanto tempo soffre con suo gran merito. 

Signora Maria Teresa stimatissima, non lasci mai un po' di 
orazione mentale ogni giorno, tenga· il suo cuore rivolto al cielo, 
faccia spesso atti di amor di Dio ed orazioni giaculatorie e le im 
pari ai suoi figli. Mi saluti tanto il nostro sig. Leopoldo, che si 
abbia cura e si conservi in salute, come spero. Saluto nel Signore 
anche Santa, nè mancherò di farle parte delle povere mie orazioni, 
come desidera; lo stesso faccia lei per me ecc. E qui racchiuden 
dola nel Costato SSmo di Gesù, col sig. suo consorte e figli, passo 
a riprotestarmi con tutto l'ossequio e stima 

Di V. S. Illrna 

Toscanella, Ritiro di S. M. del Cerro ai 22 dicembre 1764. 

Indegmo Servit.e Obblriio 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia antica). 
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MDXXXVII. 

Alla stessa (5•). 
._/ 

Si duole delle infermità che affliggono la .famiglia di lei ed in par 
tempo si consola dei meriti eh' ella potrà guadagnar per tal motivo. 

I. C. P. 
. Ì. 

Illrìia Signora M.a Teresa, 

Sento al vivo le pene in cui si trova la S. V. Illrna per la 
malattia sopravenuta alla sua tenera famiglia; ma poi mi consolo 
sul riflesso che V. S. risguarderà questo travaglio come mezzo man 
datole da Dio per farla crescere nella pazienza e s. rassegnazione 
all'amabilissima volontà di Dio, per cui deve essere sempre pronta 
a qualunque più arduo sacrificio nella persona dei suoi teneri figli. 
Ed in virtù di questo nobilissimo atto non mancherà Iddio di aiu 
tarla e soccorrerla nei suoi travagli, assicurandola che sì io che il 
P. Gio. Batta e tutta questa comunità, non manchiamo di racco 
mandarla al Signore, come è nostro dovere. Frattanto pregandola 
dei miei rispetti al sig. Leopoldo, con pienezza di stima e vene 
razione mi do l'onore di raffermarmi 

D. V. S. Illràa 

Ritiro della Presentazione ai 17 aprile 1765. 

Il P. Carlo la riverisce distintamente col sig, Leopoldo. 
Ho sottoscritta la lettera dal pagliaccio ove mi trovo da che 

son qui, e di cuore mi raffermo 

Indegrno Serv.e Obgrìio 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia antica). 
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MDXXXVIII. 

Alla stessa ( 6a). 

La ringrazia ·di sue elemosine e promette preghiere per le sue neces- 
sità. Predice che alcuni dei figli di lei dovranno attendere alla salute spi- l 
rituale del prossimo. f· 

I. C. P. 

Illrha Sig. Sig. Prona Colma, 

Signora M.a Teresa stimatissima, le rendo grazie ben distinte 
della carità con cui rimira il nostro Ritiro ed i nostri infermi, mas 
sime il P. Gio. Batta, che mostra ora notabile miglioramento. 

Non mancheremo tutti di pregare il Signore e Maria SSma 
per il buon esito del prossimo suo parto che spero in Dio sarà 
felice per lei e per la creatura che darà alla luce. 

Mi creda, sig. M.a Teresa, che il Signore la riguarda con 
occhio di speciale benignità e misericordia, rendendola madre di 
molti figli, che loderanno il Signore anche per lei fino al fine dei 
secoli e per tutta l'eternità; e spero che più d'uno lo farà lodare 
anche dagli altri, poichè saranno strumenti della gloria di Dio e 
salute dei prossimi. Stia contenta in Dio, prosegua le solite sue 
divozioni e non tema di nulla. Gesù la faccia tanto santa quanto 
io desidero, con i suoi benedetti figliuoli, e le prego da S. D. M. 
copiose benedizioni spirituali e temporali, Non fo memoria del 
nostro sig. Leopoldo, perchè gli scrivo anche a lui; e con tutto 
l'ossequio e stima mi riprotesto. 

Di V. S. Illrùa 

Ritiro di S. Angelo, ai 22 luglio 1765. 

Indegrho Serv.e Obgmo 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia antica). 
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MDXXXIX. 

Alla stessa (7·). 

La ringrazia di alcuni commestibili inviati al Ritiro e le manda un 
po' di bambagia intinta nella lampada che arde avanti il SS. Sacrammto e 
ad un prodigioso Crocifisso, come rimedio per le sue indisposizioni. 

I. C. P. 

Illrha Signora, 

Ricevo con somma mia edificazione la sua pregiatissima let 
tera con le due pizze, fatte dalla di lei pietà e divozione, e le ca 
sciotte, del che gliene rendo distintissime grazie in Gesù Cristo; e 
domani gli faranno onore in refettorio, con di lei gran merito presso 
Dio benedetto. 

Nelle sacre funzioni di questa settimana santa ho sempre fatto 
memoria qi lei, del nostro sig. Leopoldo e benedetti figli. Questa 
mattina del sabato santo non ho celebrato, chè non ho potuto fare 
la· sacra funzione, perchè mi trovo molto debole· di forze e molto 
indisposto; sia benedetto Dio. 

Spero che· il 'sig. Leopoldo si conserverà in salute ed avrà 
buona riuscita nei di lui affari, chè ne prego molto il Signore. 
Sig.a Teresa stimatissima, sa Dio quanto: la compassiono nel suo 
dolore di testa. Ma lei non dubiti ed abbia viva fede di guarire, 
con perfetta salute. A tal effetto le mando una scatoletta, dove 
dentro vi è un po' di bambace intinta nell'olio che arde avanti il 
SSmo Sacramento ed al nostro miracoloso Crocifisso. Lei dunque 
in camera con tutta la divozione possibile reciti il Credo alla Pas 
sione SSma di Gesù Cristo ed un' Ave Maria al Cuore addolorato 
di Maria SSma, e poi con detto olio si faccia un segno di Croce· 
sulla fronte, e ciò seguiti a farlo sino alla domenica in albis,·co'n 

Lettere di S. Paolo d. C. - lii. 43 
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viva fede di guarire, Scrivo in fretta, e la racchiudo nel Costato 
SSmo di Gesù e sono con tutto l'ossequio 

Di V. S. Illrha 

S. Angelo il sabato santo 1766. 

Indegrìio Serv.e Obgrno 
PAOLO DELLA CROCE, 

(Conforme a copia antica). 

MDXL. 

Alla stessa (Sa). 

L'assicura di orazioni per il bene spirituale e corporale di alcuni suoi 
oarenti, 

I. C. P. 

I11ma Signora, 

Non ho mancato, nè mancherò di pregare il Signore per la 
salute corporale e spirituale di Suor Maria Barbara, ed anche per 
il di lei bambino, acciò S. D. M. disponga di loro ciò che sarà 
di maggior sua gloria e beneplacito, e parimenti supplicherò il Si 
gnore secondo le altre sue pie intenzioni. E qui racchiudendola nel 
Costato SSmo di Gesù e nel petto immacolato della Divina Madre 
Maria S'Srfia, col sig. Leopoldo e benedetti figli, passo a riprote 
starmi con tutto . l'ossequio 

Di V. S. Illrìia 

S. Angelo ai 23 febbraio 1769. 

Indegrno Servitore Obbligrno 
PAOLO DELLA CROCE 

(Conforme a copia antica). 
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MDXLI. 

Alla stessa (9a). 

La ringrazia di suoi auguri di buon Natale, promette preghiere e l'as 
sicura che quantunque lontano, non si dimentica però della sua famiglia. 

I. C. P. 

Illrìia Sig. Sig. Prona in Cristo Colma, 

Rendo alla di lei carità vivissime grazie per l'annunzio felice 
che mi fa delle vicine feste, natalizie, pregando continuamente in 
queste feste medesime il D. Redentore che riempia il di lei piissimo 
,cuore di tutte quelle grazie celesti che sa mai bramare, e l'istesso 
faccio per il sig. consorte e figli e per Santa, quale saluto in Gesù 
Cristo. Stia pur sicura che quantunque io sia lontano di abitazione, 
non però è cessata la memoria che ho per lei e per tutta la piis 
sima casa, che sempre tengo presente nelle mie benchè fredde ora 
zioni. E per fine racchiudendola nel Sacratissimo Cuore del S. Bam 
bino Gesù, mi professo costantemente 

Di V. S. Illràa 

Roma, Ospizio del SSmo Crocefisso 19 dicembre 1769. 

Indegrho Serv.e Obgrào 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia antica). 
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MDXLII. .. 

Ad una Religiosa. 

Richiesto di un regolamento di spirito, le dà alcuni sublimi consigli 
di perfezione religiosa. 

Molto R.da Madre, 

Ho ricevuta ier l'altro la sua lettera dal P. Confessore e sic 
come le , mie occupazioni e indisposizioni non sono poche, così non 
le ho fatto il regolamento che V. R. desidera, tanto più che lei 
ha un ottimo e santo regolamento nelle sue sante costituzioni, nel 
l'osservanza delle quali consiste tutta la sua perfezione; ad ogni 
modo eccole un santo regolamento per la maggior perfezione del, 
suo spirito . 

1. Orazione 24 ore il giorno, cioè fare tutto col cuore e con 
la mente elevata in Dio, stando in solitudine interna e riposando 
in pura fede e santo amore in Dio. 

2. Operare; patire e tacere. 
3. Non ti lamentare, non ti risentire, non ti giustificare. 
4. Silenzio,· silenzio e pazienza silente e mansueta. 
5. Cantar bene con raccoglimento interno le lodi di Dio; e se 

vuoi saper cantare - stanne in cella ad orare , - e se vuoi far 
buona voce - sta contenta sulla Croce. 

Se lei porrà 'in pratica questo regolamento, intenderà la pa 
rabola che feci negli esercizi del balsamo del Perù e della goccia 
di acqua in faccia al mare e così esperimenterà in pratica che la 
goccia di spirito che Dio le ha dato, sparirà nell'abisso della Di 
vinità ed ivi vivrà vita d'amore, vita divina, vita santa: tutto ciò 
si fa in solitudine interna, in fede ed in amore. 

Di V. R. 
Agli 11 dicembre 1763 - Ritiro di S. Angelo. 

Indrìio Servitore Obblriio 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia). 
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MDXLIII. 

Al Sig. Abate D. Stefano .Zucchino Stefani (11) 
Viterbo. 

Promette d'interessarsi per la diffusione di una sua opera sulla S. Scrit 
tura e gli presenta gli auguri di buone feste natalizie. 

,-\ 

I. C. P. 

L'amor purissimo del dolce Gesù bruci il suo cuore. 

Ho la sorte di ricevere nel corrente ordinario la sua caris 
sima, e le posso attestare essermi molto a cuore la dilatazione 
dell'egregia sua opera sopra il Genesi, a favore della studiosa gio 
ventù. A tal effetto nel prossimo nostro piccolo Capitolo generale, 
non mancherò di raccomandare a tutti il promuoverne l'uso ecc.; 
e se Dio benedetto dilata la nostra Congregazione nel Piemonte, 
come pare ve ne sia qualche probabilità, procurerò che sia rice 
vuto anche in quella Università di Torino ed in tutte le scuole. 
degli Stati, coll'annuenza del Re ecc. 

Le buone feste gliele darò e nella santa novena prossima e 
molto più dal sacro altare nella sacratissima solennità; intanto le 
vivo gratissimo della carità mi continua, e racchiudendola nel Cuore 
amoroso di Gesù, passo a riprotestarmi con tutto l'ossequio e ve 
nerazione ; perdoni la fretta. 

Di V. S. M.to Refida 

Ritiro di S. Angelo li 13 dicembre 1763. 

Indegrìio Serv.e Obgrào 
P. D. ffi. 

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

;. 
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MDXLIV. 

Allo stesso (2a). 

Gli fa sapere c!te non pztò ricevere un postulante in Congregazione e 
lo prega con grande zelo ad impegnarsi per rimuovere un pericolo di ojjesa 
di Dio e della caduta di un'anima. 

I. C. P. 

Amico e fratello in Cristo amatissimo e riveritissimo, 

L'esperienza che ho della carità e zelo che il nostro buon Dio 
ha impresso nel vostro cuore per la sua maggior gloria e profitto 
spirituale delle anime, mi fa coraggio a darvi questo caritativo in 
comodo, col succinto racconto del seguente fatto. 

Fu al Ritiro di S. Angelo un giovane comasco, cioè del lago 
di Como, ma nato in Argentina di Francia, affine d'essere rice 
vuto in nostra Congregazione. Fu esaminato e fu trovato molto 
indietro nella scienza necessaria, avendo solamente studiato un 

. po' di grammatica e qualche. principio d'umanità, ed a tal effetto fu 
subito licenziato; oltre. di che passava l'età prescritta dalle nostre 
Regole: Venne poi qui da me, e perchè mi sono portato dal ventre 
della madre la .compassione, gli dissi che se avesse avuto i suoi 
requisiti e fedi autentiche necessarie, · che forse lo avrei ammesso. 
Esso poi disse a questo Rettore che le avrebbe fatte venire e le 
a~rebbe aspettate in Viterbo. Io che ciò seppi, gli proibìi rigoro 
samente · che, sotto la nostra. ombra, non si volesse nè incomo 
dasse i nostri benefattori, specialmente la signora Giacinta Bovari, 
alla quale mi disse che fu incamminato da non so chi per aver 
notizia di me e dove io fossi. Non ostante però tal mia premu 
rosa proibizione, sento da questo P. Rettore, tornato ieri da Vi 
terbo, che il suddetto giovane viene alloggiato in casa della signora 
Giacinta e che la medesima con le altre di casa vi hanno posto 
un affetto troppo ardente, a segno che (mi dice il medesimo Ret 
tore) essendo stato nel mondo, anche alla Corte di Spagna, ed ( 

} 
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avendo praticato non poco, non ha mai veduto un simile affetto,·" 
specialmente verso persona incognita, e teme con gran fondamento 
che il diavolo vi voglia far del guadagno. A tal effetto, scrivo la 
qui compiegata lettera alla signora Giacinta per illuminarla e la 
persuado a lasciarlo andare per i fatti suoi. Ve la mando aperta, 
acciò vi prendiate l'incomodo di leggerla e poi consegnargliela in 
proprie mani, con l'annessa mia attestazione; e vi prego altresì per 
amor della SSma Passione di Gesù Cristo, a persuadere il prefato 
giovane ad andarsene in altra religione e levarsi dalla detta casa, 
in cui con mio rammarico si trova, poichè non sarà mai vero che 
io lo riceva in nostra Congregazione per più santi fini; e se non 
vi fosse altro, la sola disobbedienza ed ostinazione mostrata in voler 
dare incomodo alla signora Giacinta, basta per tenermi forte nella 
mia giusta risoluzione, e per qualunque impegno non lo riceverò 
maÌ, · perchè farei contra conscientiam e contro le nostre sante re 
gole ecc., e perciò sarà· gran carità il levarlo affatto di speranza .. 

Io poi, per la lunga esperienza nell'aiuto che la misericordia 
di Dio mi ha fatto prestare alle anime, che ho delle notizie non 

, poche di orribili cadute fatte d'anime che di 'già pareano consu 
mate nella perfezione e nelle penitenze ecc., e che sento da questo 
P: Rettore il quale mi dice non aver mai veduto un affetto simile 
a quello mostrano la signora Giacinta e le altre donne di casa al 
mentovato giovane, il quale ha 'molto del galante alla francese e 
della grande attrattiva, dopo aver raccomandato a Dio l'affare, dico 
francamente che il diavolo, invidioso della pietà della buona signora 
Giacinta, le ha tesa questa segreta rete, coperta da finta carità e 
-devozione che la rende più pericolosa, per tirarla a qualche gran 
precipizio. Oh Dio! quanto ne temo! Pertanto, fratello carrno, 
sbracciatevi di strappar questi lacci per la maggior gloria di Dio· 
e per togliere l'occasione di rovina ecc. 

Vi prego di tener conto di questa lettera per qualche tempo, 
acciò possiate essère veridico testimonio del mio operato.. anche 
presso il signor Filippo, a cui per ora non conviene far saper altro, 
per non sturbarlo, ma operar però efficacemente per rompere la 
pessima segreta rete tesa dal maledetto diavolo, per gettar a terra 
la pietà di codesta piissima signora, anche con ammirazione e scan 
dalo del prossimo.non .essendo suo decoro ed onore tenere in casa 

I 
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un giovane incognito, galante ed attraente non poco. Vi prego poi 
di benigno perdono per l'incomodo che vi porgo e continuarmi: le 
vostre sante orazioni, e delle mie freddissime statene sicurissimo. 
E qui abbracciandovi nel Cuore santissimo del dolce Gesù, passo 
a baciarvi divotamente le sacre mani, e sono sempre più 

Toscanella, Ritiro di S. Maria del Cerro li 25 del 1765. 

Vostro Aflino e· veracrìio Serv.e 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

MDXLV. 

Allo stesso (3,.). 

Parla della costruzione del monastero di Cometa Ta1·quinia ed accenna 
alla fondazione· di zm nuovo Riiiro nella stessa città. 

I. C. P. 

M.to Rendo Sig. Sig. Prone Colmo, 

Nell'atto che godo e ringrazio il Signore di sentire la buona 
sorte del noto giovine, ho l'onore di dirle in fretta, che intorno il 
ricevimento nel noto monastero della buona M ... , a cui risposi 
subito_, secondo le presenti circostanze, non sta in mia mano e li 
bertà totale il ricevere quelle che saranno elette per prime pietre 
vive nell'accennata fondazione, poichè ancor non so ciò, che abbia 
risoluto il benefattore fondatore del monastero e quante ne abbia 
esso in idea e nomina, sopra di che conviene sentire ancora l'ora 
colo di monsignor Vescovo, che spero aver la sorte di sentire verso 
Ii 4 o. 5 del corrente, che passerò apposta di là, anche per visi 
tare il nuovo nostro Ritiro che si costruisce per misericordia di 
Dio in un monte nel territorio della città, che è quanto posso dirle 
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'per ora ed in fretta; ed implorando le sue più segrete orazioni, 
passo a raffermarmi col dovuto profondo ossequio e rispetto 

Di V. S. M.to Renda 

Orbetello, nel sacro Ritiro della Presentazione di Maria SSma li 1° mag 
gio 1765, di partenza. 

Indegrno Serv.e Obgrìio 
PAOLO DELLA CROCE, 

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

MDXLVI. 

Ad un Signoret). 

Ricambia gli auguri di buone feste natalizie e gli confida le sue spe 
ranze che due figlie di lui abbiano a rendersi religiose nel monastero di 
Vetrai/a. 

I. C. P . 

Illrào Sig. Sig. Prone Colmo, 

Sono effetti della sua grande carità i felici auguri degna avan- 
. zarmi nella prossima solennità natalizia; e siccome spero che avrà· 
ricevuta a posta corrente la mia umilissima, in attestato della ser- J 
vitù e verace gratitudine che le professo, così non mi rest~ che 
augurarle un felicissimo capo d'anno, accompagnato da molti altri 
e tutti ubertosi di opere sante e copiose 'benedizioni spirituali e 
temporali, e specialmente acciò possa vedere tutta la piissima sua 
famiglia nello stato che sarà più confacevole al maggior servizio 
di Dio e loro eterna ~isalute. 

Ebbi la sorte di sentire le due buone sue figlie, mentre diedi· 

(1) Pensiamo che la presente sia diretta a Giovanni Francesco Sancez, 
una cui figlia, di nome Francesca, fu appunto vestita il 5 agosto dell'anno 
seguente 1764 nel monastero di Vetralla, V. Lett. DCCXIX. Ìn tal caso 
la presente andrebbe posta innanzi all'ora citata. Manca: però nell'originale 
la direzione. 
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nel prossimo passato autunno gli esercizi al monastero di Vetralla, 
e daila bontà della lor vita concepii speranza che dovessero re 
starvi spose consacrate al Re de' Regi; e sa Dio quanto ne avrei 
piacere in Domino, massime della sig.a Francesca, giacchè a mio 
parere, miglior monastero non possono trovare, ,e V. S. avrà l'o- . 
nore d'aver donate due sue figlie per ispose del Re del cielo; e 
qui per non più tediarla, racchiudendola sempre più nel Cuore 
dolcissimo di Gesù, passo a riprotestarmi con tutta lapienezza di 
stima è profondo ossequio 

Di V. S. Ilhfia 

Ritiro di S. Angelo li 20 dicembre 1763. 

Indegrìio Serv.e Obgrno 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

MDXLVII. 

A Suor Maria Celeste Serafina dell'Amor di Dio (1 a) C) 
Vetralla. 

La consola nella morte del padre e l'assicura di preghiere fatte in suo 
suffragio. 

I. C. P. 

M.to Renda Madre nel Signore Osservma, 

Non ho motivo di condolermi seco per la perdita temporale 
fatta del piissimo suo genitore; bensì ho maggior motivo di seco 
rallegrarmi, che lo abbia avvocato in Paradiso, come vivamente . 
spero. Le fo questa confidenza ~ le dico che quando si pregava 

(i) Frattini; - sorella di Antonio Frattini, grande amico e benefattore 
del Santo e di cui parleremo più sotto. Suor Serafina conobbe S. Paolo 
fin da bambina nella casa paterna ed ebbe poi occasione di udirlo più 
volte tra le Carmelitane Scalze- di Vetralla, ove professò la vita religiosa. 
Depose ·nei processLdel Santo. ' 

J 
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per la sua salute corporale, s'intese da chi sa Dio, che S. D. M. 
esaudiva, non per la vita temporale, ma per la vita eterna. Tal 
confidenza l'ho fatta ancora col signor Giuseppe Antonio, suo de 
gnissimo fratello, per di lui consolazione, e gli ho scritto questa 

· mattina meglio che ho· saputo, ma ho il capo ottuso; spero però, 
che resterà consolato e sarà erede dei santi esempi del piissimo 
genitore. Io però non ho potuto a meno. di non tributare al ca 
davere del defunto le mie lacrime, ma lacrime di devozione, come 
sogliono fare i poverelli nella morte dei loro benefattori. 

Questa mattina se gli sono celebrate solenni esequie in questa 
nostra chiesa, con l'uffizio dei morti, messa cantata e tutte le altre 
messe dei sacerdoti di questo Ritiro, in attestato di nostra verace 
gratitudine e non per altro motivo. 

V. R. dunque si consoli molto nel Signore, e procuri di ren 
dersi sempre più grata a Dio con una santa vita, per potere, a 
suo tempo, andare a far compagnia al piissimo genitore e· cantar 
seco le divine misericordie in eterno, . e lo preghi. anche per me. 

Le buone feste gliele do ogni sera nella santa novena, ed a 
tutto il monastero, e molto più lo. farò dal sacro altare nella sa 
cratissima notte natalizia. E qui racchiudendola nel Costato San 
tissimo di Gesù, mi riprotesto con tutto l'ossequio 

Di V. R. 

S. Angelo li 22 dicembre 1763. 

Indegrno Servo Obgmo 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

Alla stessa (2a) .. 

Le suggerisce due ricette spirituali per guarire dalle malinconie ed 
inutili ansietà, e domanda preghiere per un suo prossimo viaggio ai R#iri 
di Marittima e Campagna. 

I. C. P. 

M.to Renda Madre Osserrna, 

Rispondo con la seguente ricetta alla lettera di V. R., rice 
vuta ier sera. 

Primo: le dico che lei ha bisogno d'una ricetta che la faccia 
guarire · dalla febbretta che se le è posta nelle ossa; ed eccola 
pronta, efficace e che certamente la farà guarire, se lei fedelmente 
la praticherà. 

La malinconia e il pensar _che sarà di lei, con certe diffidenze, 
queste sono la cagione della sua febbretta, e per medicarla vi vuole 
miele e latte, ma ben usato. 

Adunque: quando l'assale la malinconia ponga in pratica ciò 
che dice lo Spirito Santo nella Sapienza: Trisfafur çuis in vobis .9 
oret. L'orazione è il rimedio della malinconia, ma non è necessario 
subito porsi in ginocchio, o se si fa, sia per breve spazio. Si deve 
però prendere un favo di miele, che è il dolcissimo Nome di Gesù; 
ed invocarlo con fede ed in modo di salita di spirito. Per esempio: 
Oh, dolce Gesù ! Oh, caro Gesù ! Oh, soavissimo, dolcissimo Gesù! 
Una per volta, ma con la punta e sommità dello spirito, e lasciare 
cadere questo dolce favo di miele nello spirito, con un soave si 
lenzio di fede, e lasciar penetrare ed addolcire lo spirito e il cuore, 
con l'invocazione di questo sovrano dolcissimo Nome, e senza altra 
riflessione godersi in pace questo medicamento tanto prezioso; e . 
se la malinconia torna, lei replichi la ricetta di tal liquore. Sentite 
S. Bernardo: lesus mel in ore, in aure melos, in corde iubilus ,· e 
fa fuggir subito la malinconia. Ecco il primo recipe. 

Secondo recipe: L'ansietà che lei ha di quel che sarà di lei 

li 
~ ,. 

I 
I 



. \ ~~ .•.. 

- 685 

è. veramente perniciosa, da cui ne provengono moltissime solleci 
tudini, pensieri affiittivi, distrazioni, ·freddezze di spirito e certi 
principi di diffidenza. Or siccome per quietar la testa ed il· cer 
vello indebolito da tali sollecitudini e perturbazioni, è molto utile 
e necessario il sonno; e perchè bene spesso si trova della difficolt~ 
a dormire, per cagione di tali ansietà, pensieri inutili, soverchie 
sollecitudini del che sarà, conviene pertanto che il medico, dopo 
aver scoperta la cagione del male, ordini per rimedio un buon son 
nifero, ed eccolo pronto, ma non sarà di oppio, perchè questo sba 
lordisce. 

Il sonnifero dunque sia di _latte, giacchè i bambini crescono 
presto, perchè prendono latte assai e il latte gli scalda dolcemente. 
il cervello e dormono molto e crescono. 

Dunque, Suor Maria Celeste, fatevi bambina, poichè Gesù lo 
dice nel suo SS. Vangelo, fatevi bambina e con viva fede e sacro 
silenzio d'amore slanciatevi nel seno divino del Padre celeste, at 
taccatevi con fede e santo amore alla mammella sacratissima della 
divina sua carità, giacchè egli è tutto carità: Deus charitas est; 
ed ivi succhiate il latte del divino amore, e non vi staccate dal 
suo seno divino senza sua licenza, poichè puoi essere che quel 
sacro latte, anzi sarà, vi faccia prendere un lungo sonno d'amore, 
che non vi lascerà più aver sollecitudine di ciò che sarà di voi, 
e se cessasse la dolcezza di quel divin latte, vi do licenza che fac 
ciate un dolce lamento, come segue: 

Oh, Padre celeste! Oh, caro Padre! e non più; ed è ancor 
troppo. Proseguite poi a succhiar il divin latte in sacro silenzio di 
fede e di s. amore. Vi assicuro che se perseverate a far così, sa 
rete presto santa e morirete da santa e spirerete l'anima vostra 
benedetta in quel seno divino che vi avrà con tanto amore allat 
tato; ed in tal forma egli regnerà eternamente sopra di voi, e voi 
regnerete in lui in eterno e godrete più del suo beato regno, che 
del vostro ecc. Scrivo con la testa debole e finisco, pregandola di 
salutare in mio nome la M. Priora e tutte le nostre benedette reli 
giose, e le assicuro che mai tralascio di fargli parte delle mie 
povere orazioni. 

Restituisco il caritativo saluto a Suor Maria Dolcissima, alla 
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signora Dorotea ecc., e non mancherò di pregare secondo le pie 
intenzioni di V. R., tanto per la sorella, fratello ecc. 

· Fra pochi giorni partirò, a Dio piacendo, per visitar per l'ul 
tima volta i nostri Ritiri dì Campagna e Marittima, essendo più 
di 14 anni che non vi sono stato, e vado per abbracciar per I'ul- li 
tima volta i miei fratelli e figli, ai quali darò anche i santi eser- 
cizi, per animarli ad esser santi; poi, se Dio mi darà vita, ritor- :I 

nerò qui per finirvi i miei ultimi giorni. Il viaggio è lungo, disa 
gioso ed io son decrepito e con poca salute; imploro le loro sante 
orazioni, e con profondo ossequio mi riprotesto 

Di V. R. 

S. Angelo li 27 ottobre 1766. 

Indegrìio Serv.e Obgrho 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

MDXLIX. 

Al Sig. Antonio Frattini (1 a) (t) 

Lo consola per la morte del padre, l'assicura di preghiere fatte, 
l'esorta alla devozione alla Passione di Gesù e a ricever ogni evento dalla 
mano di Dio, specialmente la morte di due suoi figli. 

I. C. P. 

Illriio Sig. Sig. Prone Colmo, 

La lettera di Suor Maria Celeste dell'Amor òi Dio, sua de 
gnissima sorella, che ricevei · ier sera, mi dà occasione di condo- 

(i) Antonio Frattini, fratello, come già si notò, della precedente, 
conobbe S. Paolo fin dal 1748 avendone udito parlare come di un santo 
a Sutri, .ove aveva una sorella religiosa. Entrata tra, le Carmelitane di 
Vetralla Maria Celeste Serafina, prese a recarvisi · sovente per trovare 
quest'altra sorella ed anche ivi ne sentiva parlare con gran lode. D'al 
lora incominciò a portarsi al Ritiro di S. Angelo non solo per conferire I 

:-,~-/ . ~'.,!)'._,:t-!- 
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lermi seco della perdita temporale fatta del piissimo suo genitore, 
ma dall'altra parte ho maggior motivo di rallegrarmi con V. S. 
Illràa dell'acquisto fatto d'un nuovo avvocato in Paradiso .. Lo 
accerto che quando si pregava qui nel tempo dell'infermità del 
medesimo acciò il Signore gli concedesse la salute corporale, si 
intese da chi (sa Iddio) che S. D. M. esaudiva per tirarlo alla 
vita eterna e non per _la vita temporale. Sicchè io non posso far 
altro che rallegrarmi in Gesù Cristo e ringraziarlo che abbia fatto 
cadere nel seno delle divine sue misericordie un frutto sì ben 
maturo per il Paradiso. Ciò non ostante ho ordinato. che questa 
mattina se gli facessero solenni esequie coll'officio dei morti, messa 
cantata e con la celebrazione di tutte le messe dei nostri sacer 
doti di questo Ritiro a suffragio della benedetta anima del piis 
simo defunto, ed acciò il Signore consoli V, S. ~ tutta la sua casa 
con ricolmarla di sue copiose benedizioni,· come vivamente spero. 

Carissimo e riveritissimo sig, Giuseppe Antonio, si consoli 
nel Signore che lei è un figlio fortunatissimo di un così pio geni 
tore e spero in Dio che insieme delle copiose facoltà lasciatele, 
sia restato piissimo erede dei di lui santi esempi. Pianti dunque 
in sua casa la più tenera divozione alla SS. Passione di Gesù 
Cristo, acciò da lei e da tutta là sua famiglia ne sia meditato 

col Santo i bisogni dell'anima, ma ariche per averne consiglio nei suoi 
interessi. Dove però spiccò maggiormente l'affetto del Frattini per il 
Santo fu in Roma. Fu lui che acquistò del suo Ia casa.che fu poi l'Ospizio 
del Crocifisso in Roma e non cessò di favorire in ogni maniera lui e la 
Congregazione fino alla morte che avvenne il 14 marzo 1797. Fu tumulato 
nella- Basilica dei Santi Giovanni e Paolo. Sopra il sepolcro fu posta 'la · 
seguente epigrafe che ricorda ai posteri l'affetto suo verso S. Paolo e i 
Passionisti e i benefici loro fatti: Antonio Frattinio - Civi Romano - 
D. N. Pii VIP. M. - dispensatori a patrimonio privato - Viro solida 
pietate - prolixaque in egenos beneficentia - qui cusn in omni vita Cie 
ricos Excaiceatos Passionis Dominicae cultores impense amasse! quorum. 
et familiaria negotia iam inde a V. P. Paulli Institutoris temporibus pro 
curabat ne mortuus quidem ab hominibus sibi carissimis avelli voluit ossaçue 
sua hoc in ipsorun~. templo testanumto condi iussit - Vixit an. LXVIII 

· dies XXXV obiit pridie id. mari. - .A», CICJCCCXCVII - septena re 
lieta prole - Ave pater et pete pro tuis natis - apud communem Dominum. 
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ogni giorno qualche mistero, e si assicuri che la stia casa sarà 
benedetta da Dio di generazione in generazione. Non vorrei poi 
che si affligga tanto per la .. morte dei due suoi figliuolinì, come ... 
mi accenna sua sorella religiosa, ma bramo che lei s'unisca alla . lì 
ss, volontà di Dio, che il tutto dispone per nostro maggior bene, ·; 
sperando che il Signore concederà la salute al suo figlio mag 
giore, che sento sia infermo, come se ne pregherà S. D. M., ma 
anche in questo conviene unirsi al Divin Beneplacito. 

Scrivo in fretta e lo racchiudo nel Costato S'Srfio di Gesù 
con tutta la riveritissima sua casa. Il suffragio suddetto dato al 
l'anima del piissimo suo genitore non richiede altro se non che 
V. S. gradisca quest'atto di nostra vera gratitudine verso un no-, 
stro tanto amorevole benefattore. E qui mi riprotesto col più 
profondo ossequio e stima 

.D. V. S. Illrna 

Ritiro di S. Angelo - Vetralla addì 22 dicembre 1763. 

Le buone feste con un buon ·capo d'anno accompagnato da 
molti altri frutti ubertosi di benedizioni spirituali e temporali, mi 
riservo dargliele dal sacro al tare nella. prossima sacrosanta so 
lennità. 

Indrào Servitore Obblrno 
PAOLO DELLA CROCE, 

(Conforme a copia .autentica riportata nel Proc. Ord. Rom. di Bea 
tificazione del Santo, t. V, f. 2586). 
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MDL. 

Allo stesso ( 2a). 

Lo prega a prouuedere un abito per il P, Struzzieri, lo ringrazia di 
altre carità fatte alla Congregazione e promette preghiere per la sua f'a 
miglia, 

I. C P. 

Illrho Sig. Sig. Piie Colmo, 

Siccome ho premura che il P .. Tommaso abbia al più presto 
l'abito, che m'ha richiesto, avendone molto bisogno, così spedisco 

. apposta l'uomo di questo Ritiro, acciò lo consegni con questa mia 
umilissima a V. S. Illrna, affinchè si degni far la carità di diri 
gerlo in Corsica al medesimo, con raccomandar a chi lo porta, di 
tenerlo ben custodito, acciò non si bagni ecc, 

Le rendo poi vivissime grazie in Gesù Cristo della caritativa 
puntualità, con cui si è degnata far fare la nota cioccolata, quale 
potrà compiacersi di consegnarla in una cassetta o scatola hen 
suggellata a questo nostro uomo che serve il Ritiro, che qui la 
porterà sicura; e perchè V. S. Illràa non mi avvisa nella sua sti 
matissima ricevuta per la posta, dell'{mporto della medesima, io,"' 
a cautela, le compiego una piccola cedola di scudi 10 e 30, e se: 
non fosse sufficiente 
il di più. 
limosina e). 

Vero è che per giusti e santi fini, sono in grado di suppli 
carla a non segnarla nei conti di questo Ritiro, poichè nep 
pure il Rettore n'è consapevole; e per la carica che sostengo 
sono obbligato ~ procedere con tal cautela, ad evitandum scan 
dalum pusillorum, come m'insegna S. Paolo. Lo accerto poi che 

che le farò rimborsare 

(i) A questo punto l'originale manca di alcune linee per lacerazione 
e conseguentemente mancano anche nel retro della pagina al finire della 
lettera. 

Lettere di S. Paolo d. C. - lii. 44. r 
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m1 sta a cuore di continuare le mie povere orazioni per la degrìia 
sua persona, a cui conservo infinite le obbligazioni, come pari 
mente per la sua signora madre e piissima signora sposa e per - 
il signor Giulio e signora sorella, con viva fiducia che S. D. M. 
ricolmerà sempre più delle sue grazie e benedizioni tutta la sua 
casa; rallegrandomi nel Signore della copiosa benedizione data al 
suo santo matrimonio, nell'essere di nuovo incinta la signora sua 
sposa, benedizione non picciola, e segno chiaro delle. 
che è fra loro 

Vetralla, Ritiro di . (I) 

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

MDLI. 

Ad una Religiosa. 

Le insegna come rendersi grata a Dio del dono prezioso delta voca 
zione religiosa, mediante l'esercizio delle sante virtù. 

I. C. P. 

M.to Renda Madre, 

Io sono debitore di risposta a due sue lettere, ed ho man 
cato per le mie infermità. Ora, che respiro alquanto, le rendo 
grazie in Gesù Cristo della carità compartita a questo Ritiro, 
tanto questa come l'altra volta, e Gesù la rimuneri della sua ele 
mosina. 

Non mancherò di ringraziare S. D. M. col Te Deum lau 
damus, che desidera, per la grazia ricevuta da Dio, della voca 
zione a codesta s. religione. 

Il miglior ringraziamento che V. R. possa fare per tal grazia 
si è di morire sempre più a se stessa, con la continua mortifica 
zione delle passioni interne e coll'esercizio delle sante virtù, mas- 

(1) La troviamo diretta al Frattini in un elenco antico. Pensiamo in 
vece si tratti del Sig. Tommaso Palomba. Vedi a questo proposito la 
Lett. MLXXXIV il} questo stesso volume. 
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sime della vera umiltà di cuore, pazienza, mansuetudine, carità 
verso Dio e il prossimo, ma confidenza particolare con veruno 
affatto affatto, conservando il silenzio interno ed esterno, .ed es 
sere amica del ritiro in cella e di fuggir l'ozio, procurando di 
ritrovare le sue delizie in· coro ed in cella, trattando con Dio, 
facendosi suo cibo la santa orazione, e per mezzo della medita 
zione della SSma Passione di Gesù Cristo, si renda famigliare il 
raccoglimento del cuore e la santa solitudine interna, standosene 
riposando nel seno divino del Padre celeste in sacro silenzio di 
fede e di santo amore. In tal forma si renderà sempre più grata 
a Dio e sarà santa, come io le desidero e prego dal Signore; ed 
in fretta mi riprotesto con tutto l'ossequio 

Di V. R. 
Ritiro di S. Angelo li 6 maggio 1764. 

Indegrùo Servo Obgrilo 
PAOLO D. ffi. 

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

MDLII. 

Al Rev. D. Paolo Ferranti (ta) 
Pievano di Latera. · 

Domanda informazione sopra un giovane che ha domandato l'abito di 
Congregazione e promette preghiere per 1m defunto. 

M.to Ili.e Rendo Sig: Sig. Prone Colmo, 

In risposta del pregrìio foglio di V. S. sono significandole, 
rispetto al postulante, che se è. per laico non vi .è luogo, essendo 
pieni tutti i Ritiri; se poi è per chierico, m'individui le qualità 
di detto giovane, l'età, gli studi fatti; e se sarà abile, non avrò 
difficoltà di ammetterlo quando sarà il suo tempo. Intanto si rac 
comandi al Signore, attenda di proposito allo studio ed all'ora 
zione, acciò S. D. M. lo faccia degno della grazia che desidera. 
Non scrivo di proprio pugno; perchè sto poco bene. non man 
cherò di raccomandare al Signore il fu di lei signor zio. acciò, se 
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per anche ritenuta fosse la di lui anima nelle fiamme purganti, 
giunger possa alla gloria sempiterna del santo Paradiso. Racchiu 
dendola per fine nel SSrii.o Costato di Gesù, passo devotamente a 
soscrivermi 

Di V. S._ M.to Ili. e Renda 

S. Angelo li 22 maggio 1764. 

- I miei saluti in G. C. alla sig.a Maestra, che m1 racco 
mandi a Dio, che io lo fo per lei. 

Umo Drno Serv.e 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale [a. m.] conservato nell' Arch. Gen. dei Pas 
sionisti). 

MDLIII. 

Allo stesso (2). 

Adduce i motivi per cui non può ricevere il postulante di cui è parola 
nella precedente. 

I. C. P. 

M.to Rendo Signore, 

Rispondo alla sua carissima, in cui era l'acclusa del postu 
lante, a cui non rispondo, chè ho il medicamento in corpo e Dio 
sa come sto. Dico a V. S. M. Rev.da ciò che dovrei dire al postulantè, 
e la prego con questo biglietto di notificarglielo. 
· Primo: Io non posso riceverlo, chè ha anni 23 e passa il 
prescritto delle sante Regole, nè io ho facoltà di derogarvi. 

Secondo: Non si puoi ricevere chi ha vestito abito di altra 
religione, ma si faccia santo dov'è ecc. Questo è quanto devo in 
fretta. 

Di V. S. M.to Renda 
Ritiro di S. Angelo li 6 giugno 1764. 

Indegrno Serv.e 
p AOLO DELLA ~- 

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

I 
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MDLIV. 

Al Rev. Signor (1). 

Si scusa di non poter mandare un sacerdote a.fare da straordinario 
ad un monastero. 

Il mandare costì per 10 giorni nel mese di }Jglio prossimo 
un soggetto per straordinario; è cosa molto pericolosa, poichè lo 
stare tanti giorni costì e poi venire a quest'aria sottile, è evidente 
pericolo di prendersi una malattia mortale. Onde il miglior com 
penso si è di aspettare nel venturo ottobre al solito; tanto più 
che il P. Giovanni Maria è stracco dalle Missioni fatte di fresco 
e il P. Candido non puole assolutamente lasciar la scuola, dovendo 
terminare un trattato de grafia, pria delle vacanze, che è quanto 
devo; onde puoi far la carità di fare le nostre giuste giustifica 
zioni alle Religiose ed al signor Vicario Generale, che ben volen 
tieri si servirebbe, se non fossero gli urgenti motivi suddetti; e 
resto baciandole le sacre mani e con tutto l'ossequio mi dico . 

Di V. S. M.to Renda 

S. Angelo li 26 giugno 1764. 

- Procuri fargli dare uno. straordinario di costì, che a ot 
tobre le serviremo noi ecc. In coscienza non possiamo verun di noi 
esporci a pericolo di gravissimo male per la notabile mutazione 
dell'aria ecc. 

Indegrìio Serv.e Obrào 
p AOLO DELLA CROCE. 

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

(I) Non sappiamo di chi si tratti. 
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MDLV. 

Dice a quali condizioni è disposto a trattare una fondazione. al S. Monte 
di Varallo, domanda informazioni e dà alcuni avvisi in proposito. 

l. Che se la Divina Provvidenza dispone che si aprano le 
strade e si rimuovano gl'Impedimenti per la fondazione d'un no 
stro Ritiro nel s. Monte di Varallo, ben volentieri io seconderò le 
adorabilissime disposizioni di sua Divina Bontà e darò tutta la 
mano a tal fondazione. 

2. Io prevedo per tal opera gruppi di difficoltà, quali ac 
cenno, affinchè se bramano che noi andiamo in detto Santuario, i 
promotori stessi procurino di superarle: e la prima si è la diffi 
coltà del Placet regio, e questo sarà difficile, perchè ai tempi 
nostri si vede che le Corone inchinano più a levare che a porre 
nuove Religioni e Conventi. Potrebbe però agevolare tale difficoltà 
qualche buon canale appresso S. M. e il rappresentargli che si 
può dire che la Congregazione nostra sia dei suoi Stati, giacchè 
quelli dei quali il Signore si è servito a porla in piedi, sono suoi 
sudditi e vi si manderebbero tutti nazionali, avendone un buon 
numero. Può altresì facilitare detto assenso l'esporre essere la 
nostra Congregazione fondata in perp~tua povertà, senza poter 
possedere nè ora nè mai, nè in comune nè in privato e nè tam 
poco a titolo di sagrestia, giacchè è un grande ostacolo presente 
mente alle Religioni per il dilatamento e la propagazione il pos 
sedere, dando gelosia ai secolari. 

3. Oltre il consenso del Re, vi si richiede il consenso del Ve 
scovo e del Borgo di Varallo, e questi due consensi non crederei che 
dovessero essere molto difficili, se sanno maneggiar l'affare e se 

(i) Non sappiamo a chi sia stata diretta la presente. Di questa pra 
tica di fondazione non si conserva altro che questo solo documento. Va 
rallo è in provincia di Novara, nel Piemonte. 

I 
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esporranno il bene che arrecar suole ai prossimi il nostro Istituto 
colle Missioni, esercizi spirituali al popolo, al clero e alle reli 
giose. 

4. Il più difficile consenso ~' al mio parere, quello dei Men 
dicanti, i quali si fanno. forti e. si sogliono opporre alle nostre 
fondazioni con quella Bolla Pontificia la quale comanda che i Con 
\venti dei Mendicanti siano discosti l'uno dall'altro quattro miglia. 
In questi Ritiri che abbiamo presentemente, ha supplito d'ordi 
nario a tal consenso il Papa con motu proprio. Se tali costituzioni 
abbiano luogo et vigeant fuori dello Stato della Chiesa, non so; 
solo ce l'accenno per sua regola, perchè i detti Padri saranno di 
grand'ostacolo, essendo massime licenziati dal detto luogo. 

Posto che si superino le accennate difficoltà, io torno a dire 
che darò tutta la mano. La prego adunque d'avvisarmi di mano , · 
in mano, qual piega prendono le cose, affinchè io possa prendere 
le mie misure. Siccome poi ella mi dice nella sua stimatissima che 
i PP. di S. Francesco sono custodi del noto Santuario, così desi 
dero sapere se il Convento di detto Monte di Varallo sia soggetto 
ai secolari; così la chiesa, se sia soggetta o sotto la giurisdizione 
dei Religiosi o del Vescovo, perchè i nostri Ritiri sono immedia 
tamente soggetti ai Superiori della Congregazione, e solamente ai 
Vescovi in ciò che concerne la cultura delle anime colle Missioni 
ed esercizi spirituali, secondo il nostro Istituto. Di questo punto 
però per ora non occorre parlarne, bastando solamente che abbia 
notizia per regolarmi. 

Le suggerisco per ultimo che in caso se ne vadano li 
. cenziati i Religiosi di S. Francesco, se quei di Varallo hanno 
desiderio che v'andiamo noi, è necessario che facciano lasciare ai 
detti Padri nel partire i. mobili e suppellettili della Chiesa e del 
Convento, giacchè si suppongono fatti con. limosine date a quel 
pio Santuario. Mi son diffuso nello scrivere, ma non so se abba 
stanza. Iddio disponga ciò che è di maggior sua gloria, che io non 
altro bramo; e qui ecc. 

Ritiro di S. Angelo 24 luglio 1764. 

PAOLO DELLA CROCE Prep. Gen. 
(Conforme all'originale [a. m.J - frammento - conservato nell' Arch. 

Gen. dei Passionisti). 
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MDLVI. 

Al Sig. Stefano Cencelli (I) 
Fabbrica di R.oma. 

Promette preghiere per la consorte di lui inferma, 

I. C. P. 

Illrno Sig. Sig. Prone Colmo, 

Sento al vivo la grave infermità della signora Lucia, e lo 
accerto che io non mancherò esclamare al Signore per la sua 
salute corporale, quando sia espediente per la spirituale e· per 
l'assistenza alla casa; e farò fare <frazione da questi buoni Reli 
giosi. Intanto V. S. Illrìia si faccia cuore, ponendo tutta la sua 
confidenza. in Dio e con molta rassegnazione al volere divino del 
Sovrano Padrone, .abbandonandosi totalmente nelle braccia della 
divina misericordia, con viva speranza, che se sarà per il meglio, 
la signora Lucia riacquisterà la sanità, come io vivamente desi 
dero. E qui' racchiudendola nel Costato SSmo di Gesù, con là pia 
riveritissima inferma, passò a riprotestarmi con tutto l'ossequio e 
stima, in fretta 

Di V. S. Illma 
Ritiro di S. Angelo li 2 settembre 1764. 

Indegrfio Serv.e Obgrào 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale [a. m.] conservato. nell'Arch. Gen. dei Pas 
sionisti), 

(1) Padre delle due Religiose Suor Maria Angela Maddalena dei 
Sette Dolori e Luisa della Passione già note al lettore, e grande bene 
fattore di S. Paolo e del suo Istituto. Lo conobbe fin dal 1734, allorché 
egli, il Cencelli, riteneva l'affitto generale dello Stato di Castro e Ronci 
glione nella terra di Montalto. Sovente si recò al Ritiro di S. Angelo per 
ricercare i consigli di S. Paolo. Depose ne' suoi processi di beatifica- 
zione. 
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MDLVII. 

Alla Sig.a Caterina Silvestri 
Vetralla. 

La conforta nelle sue pene interne e l'anima alla fedeltà e alla co 
stanza nel servizio di Dio. 

La Passione SSrr1a di Gesù Cristo sia nel suo cuore. ·. 

Rispondo in fretta alla sua lettera,' ricevuta ier sera, e le dico 
che ora che lei crede che vada male -per lei, va assai bene. Le 
afflizioni che prova, che mai ha provate, purificano il suo spirito 

_ come l'oro nel fuoco ; e perchè Dio ama molto l'anima sua e la 
-vuole tirare alla santa perfezione ed unione di carità con S. D. M., 
perciò la prova con permetterle travagli non mai sperimentati. Oh, 

\ 

se lei capisse il gran tesoro che sta nascosto nel suo patire; oh, 
quanto giubilerebbe il suo spirito in Dio nostro Salvatore. 

Orsù, signora Caterina, ora è . il t_empo di mostrare la sua 
fedeltà a Ge~Ù Cristo, con essergli fedele in mezzo a tutt~ le tem 
peste che possa suscitarle contro l'inferno tutto. Lei si slanci come 
una bambina nelle braccia del Celeste Padre, con alta confidenza 
in lui, protestandosi avanti il cielo, la terra e l'inferno tutto, che 
vuole perdere piuttosto mille vite.. che perdere la sua fedeltà verso 
Dio benedetto. 

Non lasci mai la santa orazione, per qualunque tempesta le 
susciti il demonio, e gli altri esercizi di pietà ecc. Sopratutto non 

· si avvilisca, nè perda il coraggio. Lo Spirito Santo, nell'Epistola 
di San Giacomo Apostolo, ci avvisa di rallegrarci quando siamo 
combattuti da varie tentazioni e travagli, Animo grande dunque, 
chè passata la tempesta, verrà gran pace, grande unione con Dio, 
gran calma e serenità. · 

Gesù la benedica e la faccia tanto santa, quanto io desidero: 
Amen; ed in fretta sono 

S. Angelo li 22 settembre 1764. 
Suo inutil Servo 

p AOLO DELLA CROCE. 

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

Ad una Superiora Religiosa. 

Le dice che non si debbono cercare rivelazioni, particotannente in or 
dine ai defunti e le raccomanda di conservare la pace del cuore e di usare 
dolcezza con le Religiose. 

I. C. P. 

M.to Renda Madre, 

Ho ricevuto ier sera per la via di Vetralla una lettera di 
V. R., in cui Sento il suo desiderio e quello delle accennate per 
sone; e su di ciò le rispondo che tutti i padri e maestri di spi 
rito proibiscono il ricercare da Dio rivelazioni, tanto per i vivi 
che per i morti, e massime per questi, per non porsi in evidente 
pericolo d'illusioni del nemico infernale; oltre di che; è certo che 
non piace a Dio il voler sapere lo stato delle anime nell'altra 
vita, ma si devono adorare i suoi incomprensibili giudizi. lo 
adunque non lascerò di pregare per l'accennato defonto con spe 
rarne l'eterna di lui salute. Egli era sacerdote, ed è stato infermo 
sei anni, come V. R. mi notifica; sicchè ha avuto lungo tempo 
per prepararsi alla morte, e si deve credere che si sarà prepa 
rato, specialmente col farsi munire dei ssrni sacramenti; e se mo- · 
strava ripugnanza alla morte, ciò è cosa naturale, ed il ricever la 
morte con gaudio e letizia, è cosa dei grandi santi; sicchè spe 
rino bene del defonto, chè lo devono fare, e si rassegnino al Divin 
Beneplacito, baciando mille volte quella mano amorosa, che ha 
vibrato il colpo, per farlo cadere, come spero, nel .seno divino 
delle sue misericordie. V. R. poi porti la sua croce allegramente 
e la baci spesso; conservi la tranquillità e la pace negl'imbarazzi 
e la dolcezza con le sue figlie, e procuri di starsene raccolta nel 
seno di Dio, in santa solitudine interiore. In tal forma renderà la 
sua orazione continua, perchè starà sempre alla presenza di Dio, 
adorandolo in spirito e verità, e terrà il cuore acceso di santo 

\ 

- J 

I! 
li 
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amore, e così si conserverà sempre quieta, tranquilla e dolce in 
tutti gli affari ed incontri. Scrivo in fretta; ed implorando le sue 
e comuni orazioni, passo a raffermarmi con tutto l'ossequio 

Di V. R. 

Ritiro di S. Angelo li 28 settembre 1764. 

Indegrno Serv.e Osseqrào 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

MDLIX. 

Ad una Religiosa (t). 

La ringrazia e le dà notizie sullo stato di sua salute. 

I. C. P. 

M.tò Renda Madre, 

Gesù che è il Sommo Datore d'ogni bene, rimuneri a V. R. 
ed a tutto il venerabile suo Monastero la carità che mi continua, 
e specialmente le dia eterna retribuzione del canestro di paste 
mandatomi e ricevuto questa mattina, con la venerata sua lettera. 
Del resto io sto alquanto meglio e celebro la santa messa, ma 
non sono in Comunità, perchè mi fanno fare un po' di convale 
scenza, e venerdì, cioè, posdimani, anderò a Dio piacendo in re 
fettorio. Le mie indisposizioni che crescono sempre più, ed ora ho 
perso quasi affatto anche l'udito, termineranno in sepoltura, che 
crederei non potesse essere molto lontana. Prego S. D. M. a ri 
colmare delle sue copiose benedizioni spirituali e temporali tutto 
codesto suo venerabile Monastero, e specialmente V. R. con tutte 
codeste sue buone Religiose, assicurandola che le fo parte ogni 
giorno del tenue capitale di mie fredde orazioni. E qui racchiu- 

(1) Se la Suor Maria Dolcissima qui ricordata, è la Suscioli di Sutri, 
di cui v. Lett. _MXCV, la presente si dovrebbe dire diretta alla Priora 
delle Carmelitane Scalze di Vetralla. Manca però ogni altra indicazione. 
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dendola nel Costato SSmo di Gesù, passo a riprotestarmi con 
tutto il più profondo rispetto e stima 

Di V. R. 

S. Angelo li 10 ottobre 1764. 

- Dica a Suor Maria· Dolcissima che ogni giorno la pongo 
con le altre, e prego S. D. M. a benedirla. 

Indegmo Serv.e Obgrno 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

MDLX. 

Al P. Giuseppe M. di S. Lorenzo (la) (t) 
Ritiro di S. Eutizio - Soriano. 

Lo dispensa da alcuni voti privati da lui- fatti e gli fa animo nei tra 
vagli di spirito, di cui gli discopre la preziosità. 

•: 

j 

I. C. P. 

Carrno P. Giuseppe amatissimo, 

Sento nella sua canna, ricevuta ier sera, l'inquietudine che 
prova per alcuni voti privati fatti· e giuramento promissorio, in 
cui non cade il danno del terzo. Onde le dico che se detti voti 
e giuramento li ha fatti avanti la professione religiosa, la stessa_ 

(i) P. Giuseppe M. di S. Lorenzo (Gioiello) nacque a Trezzo Tinella, 
diocesi di Alba nel Piemonte, il 9 luglio 1731. Attratto da un suo zio sa 
cerdote che aveva deciso di entrare tra i Passionisti, si indusse egli pure 
a seguirlo; e fuggiti entrambi dalla patria si portarono al Monte Argentaro 
in Toscana. Fu religioso di grandi virtù, uomo di orazione, di penitenza 
e di umiltà incomparabile. Servì la Congregazione varie volte nell'ufficio 
di Rettore e di Maestro dei Novizi. Morì in grande concetto di santità, 
dopo aver predetto la propria morte, il 14 giugno 1791 nel Ritiro di 
S. Sosia presso Falvaterra. Per più particolari notizie vedi la sua biografia 
nei più volte citati; Cenni biografici di alcuni Religiosi Passionisti ecc. ecc. 
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professione che ha fatta dappoi, glie!' irrita ed annulla tutti; se 
poi li ha fatti dopo la professione ... glie!' irrito ed annullo io, come 
suo superiore e prelato, giacchè senza la mia licenza, non dovea 
farli. Sicchè su di ciò stia quietissimo, tanto dei voti, come del 
l'accennato giuramento, che n'è affatto dispensato ecc. 

Intorno poi alle tribolazioni di spirito che va soffrendo, sic 
come queste sono tesori assai inestimabili, dei quali Dio benedetto 
arricchisce i veri suoi .servi, così la prego di accarezzarle e rimirarle 
nel Div.ino Beneplacito, compiacendosi e gustando dolcemente colla 
punta dello spirito, d'aver tali occasioni di far compagnia al dolce 
Gesù su la nuda croce del patire. 

Oh, carissimo P. Giuseppe, se V. R. capisse ciò che intendo 
io, o per dir meglio, ciò mi fa capire il Signore del suo spirito; 
oh, come giubilerebbe! 

Dunque: V. R. faccia festa in mezzo ai suoi travagli e pati 
menti interni ed esterni, e tenga il cuore· tranquillo; ed in ciò la 
prego di usare ogni diligenza, cioè di porre il suo cuore spesso 
in tranquillità, col tenerlo rivolto verso il cielo, poichè in tal 
forma, mai i venti di qmtlsiaaj, travaglio lo potranno scuotere o 
turbare ecc. 

Faccia gran conto del raccoglimento e sacra solitudine in 
terna, ed ivi riposi il suo spirito in sinu Dei, come un bambino, 
in sacro silenzio di fede e di santo amore, e discacci come· la 
peste i pensieri che le pone il diavolo, della patria e parenti, 
poichè il maligno procura in questa forma d'intorbidarle lo spi 
rito per renderlo accidioso, languido e depresso, affine, se gli riu 
scisse, di farle venire a tedio la santa vita a cui Dio lo ha chia 
mato per farlo un santo; e Dio ci guardi dal solo dubitarne. Io 
non manco di farle parte sempre delle povere mie orazioni, e più 
lo farò ora. Vorrei sapere. se V. R. ha fatto apparecchio di medi 
tazioni e catechismi, per poterlo a tempi debiti impiegare nelle 
sacre Missioni, e vorrei potere mandarlo ad un Monastero, non 
molto lontano di costì, per dar gli esercizi spirituali, ed essergli 
confessore straordinario. Lei dirà che ciò non lo ha fatto mai, ma 
tutti sono così .ed hanno incominciato e ne sono riusciti bene, 
come seguirà a lei ecc. 

Io non sono venuto alla sacra visita costì, perchè sono· troppo 
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indisposto e sono venuto apposta a quest'aria più dolce; man 
derò però a suo tempo un soggetto che ne avrà tutto il piacere, 
e conferirà . seco con consolazione. 

Imploro le sue e comuni orazioni e la prego di salutarmi in 
Domino il P. Rettore e gli altri, e l'abbraccio in Gesù Cristo, in 
cui mi riprotesto di cuore 

Di V. R. 

Toscanella, Ritiro di S. Maria del Cerro li 17 novembre 1764. 

Affrào di vero cuore 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

MDLXI. 

Allo stesso (2a). 

Gli suggerisce come ben disporsi,,al sacro ministero della predica 
zione. 

. I. C. P. 

Canìio P. Giuseppe amatissimo, 

lo approvo le giuste e prudenti ragioni e circostanze che 
V. R. mi adduce intorno all'operare per i prossimi, massime per 
i Monasteri. Sicchè in tali circostanze conviene aspettare che siasi 
fatto il dovuto apparecchio, non dovendo obbligar Dio a far 
miracoli, 

Per ora se ne stia in pace ai piedi del dolce Gesù, anzi su 
la nuda sua Croce, il che è più proficuo, per essere la via più 
sicura e più regia. Se ne stia intus in sinu Dei, in sacro silenzio 
di fede e di santo amore, chè in tal sacro riposo in Dio imparerà 
la scienza dei santi e Dio benedetto lo farà idoneo per i Mini 
steri apostolici. Vero è che bisogna cooperarvi col dovuto studio, 
saltem per impiegare il tempo, iuxia regulas, con la dovuta di 
screzione ecc. In tempo di sacra visita, che sarà in febbraio ven- 

il 
r 
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turo, conferirà e più chiaramente intenderà il divin volere. Mi stia 
contento in Dio, chè le sue cose vanno benissimo. Gesù lo faccia 

. tanto santo, quanto desidero, ma della santità segreta della Croce, 
che è la più sicura e santa. Imploro le sue orazioni e mi saluti 
il P. Rettore ecc.:' e di cuore sono 

Di V. R. 

Toscanella, Ritiro del Cerro li 4 dicembre 1764. 

- Non è necessario' che V. R. mi risponda, perchè questa 
è risposta alla sua. 

Affrìio di vero cuore 
PAOLO DELLA CROCE. 

MDLXII. 

Al P. Giovanni Battista di S. Vincenzo Ferreri (ta) (1) 
Vetralla. 

Si congratula con lui del buon esito di una predicazione, facendogli. 
con ciò rilevare la forza dell'obbedienza, l'anima al ministero apostolico e 
l'esorta a conferire le cose del suo spirito con uomini di virtù. 

I. C. P. 

Carrno P. Gio. Batta amatissimo, 

Gratissima mi è stata la lettera di V. R., e benedico il Si 
gnore della buona riuscita dei santi. esercizi al Monastero 'di Veì 

(I) P. Giovanni Battista di S. Vincenzo Ferreri (Gorresio, di Bagnasco 
nel Piemonte) fu l'immediato successore di S. Paolo nel governo della 
Congregazione. Servì la Congregazione nei più delicati uffici, fino· al su 
premo di Preposito Generale e la illustrò collo splendore delle più belle 
virtù. La sua divozione a Maria SSrria ebbe dello straordinario e fu visto 
anche in estasi sollevato da terra innanzi a sue immagini. Nel Catalogo. 
Generale della Congregazione il suo nome è seguito dal seguente elogio: 
Primus a S. Fundatore Praep, Generalis ita praefuit, ut meruerit iterum. 
eligi, semperque inviolabilis regularum obseroantiae se mirum praebuit' 
exemplar et custodem. In doctrina, in prudeniia, in de.xteritate munus tan 
·dem Procuratorie Generaiis exercens podagra saevissime affectus obiit ; 

ì 
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tralla. Or veda, carrno P. Gio, Batta, la virtù e la forza della 
santa obbedienza, che fa riuscir tutto bene, perchè Dio benedice 
con larga mano. ciò si fa per obbedienza. 

Coraggio dunque, perchè si vede e tocca con mano che quel 
grand' Iddio (che ùz.finna et stulta, et contemptibilia eligit) ha de 
stinato anche lei per istromento della sua gran gloria, per coope 
rare all'eterna salute di molti. Che onore è questo! Quanto con 
viene esser fedele dispensatore dei misteri dell'Altissimo! 

Or basta: lei continui a starsene intus in stnu Dei, che è il 
vero luogo dell'orazione e la grande scuola ove s'impara la scienza 
<lei santi. Faccia qualche conferenza sacra col P. Giovanni Maria 
o col P. Candido, come meglio si sente, perchè piace a Dio che 
si cammini con direzione; Vade ad Anauiam, disse a S. Paolo il 
gran Maestro divino. 

Ho fretta; se le viene addosso tutto quel fuoco di santo 
amore, che io le pregherò, massime nella sacratissima notte, come 
fo pure in questa santa novena, certo che attaccherà fuoco sino 
.alle mura ecc. Addio. Lo lascio in Cristo, e sono sempre più 

Di V. R. 

Ritiro di S. Maria del Cerro li 20 dicembre 1764. 

Affmo di vero cuore 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

Era nato il 28 maggio 1734, aveva emesso i santi voti tra i Passionisti 
il 30 novembre 1756 e morì il 9 gennaio 1801. Per ulteriori notizie v. lé 
Memorie dei primi Compagni di S. Paolo d. Croce, e la nostra opera : I 
Passionisti nell'Alta Italia, c. 1. 
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MDLXIII. 

Allo stesso (2a) 
Corneto. 

' 
Dice a quali condizioni è disposto ad accettare la fondazione del tmovo 

Ritiro di Corueto (I), Sue premure per la salute dei Religiosi. 

I. C. P. 

Carrno P. Gio. Batta amatissimo, 

Il P. Rettore di S. Angelo mi scrive che Monsignor Vescovo 
e codesti signori patrizi cornetani hanno mutato pensiero circa il 
sito da fondarvisi il Ritiro, .e vorrebbero fosse quello ove mi fecero 
andare anni sono e dove mi fermai. a recitare le litanie e l'inno 
di S. Maria Maddalena penitente, a cui bramavo e bramo; se così 
piacerà a Monsignore Illriio, sia dedicato il nuovo Ritiro. È vero 
dunque che io vidi tal sito, ma non lo conobbi buono per. tal 
fondazione; e tanto mi fermai come sopra, perchè non volli salir 
pm alto ed in aria migliore, affine di proseguire il mio viaggio 
per Montalto. 

Adunque V. R. (attenda bene assai) V. R. mi ponga ai piedi 
di Monsignore Illriio e Rrìio e gli dica che io in coscienza non 
posso accettare il sito che ora pensano, perchè so certo e certis 
simo che farei una sepoltura per i miei poveri Religiosi e cre 
derei di restare irregolare. Tal sito è cupo di tal maniera, che non 
sentirà vento veruno, e saremo mangiati vivi dai tafani, mosche 
canine, zanzare ed altri insetti. Non vi sarebbe il minimo respiro 
d'estate e resterebbero affatto soffocati dal caldo, massime in ma 
remma; non vi è acqua da far orto, non vi è prato; tutto è mac 
chia alta, fortissima, tutto è orrore, malinconia e spavento, e come 
vi possono stare. i Religiosi? Come possono fare l'osservanzaè.: 

(1) Di questa fondazione se ne parlò già altrove. (V. la nota alla 
lett. DCLVIII). La Chiesa del Ritiro fu dedicata ali' Addolorata, 

Lettere di S. Paolo d. C. - lii. 45 
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come gli studi, e quel ch'è più, come l'orazione per la testa sem- · 
pre ottusa e sempre infermi? 

1. Io ier sera ho fatto come un capitolo, con tutti i Religiosi 
di qui, e sopra tutti, consultato il P. Gio. Batta, primo Consul 
tore generale, che lo ha veduto insieme con me; e tutti unita 
mente dicono che in conto alcuno non si deve accettare tal sito ecc., 
per i motivi suddescritti; nè io acconsento, nè acconsentirò mai 
di accettare un Ritiro, fabbricato ove dicono codesti signori, mentre 
Ìoro non pensano tanto in là, giacchè se ne stanno con tutti i loro 
comodi nei loro palazzi. Mi creda, ho della grand'esperienza e so 
che si promette, si promette di far venire l'acqua, come seguì al 
Ritiro di S. Sosio, e mai se n'è fatto del niente. Sicchè su questo 
punto io do la commissione a V. R., che in nome mio protesti a 
Monsignore ed ai signori di costì che io mai e poi mai accetterò 
tal sito per l'ideata fondazione; ma sto sempre forte nella prima 
risoluzione, come dirò nel secondo punto di questa lettera. 

2. Quando codesti signori mi offersero con tanta benignità, 
per parte di tutta la città, la formazione d'un nostro Ritiro, io 
ben volentieri condiscesi, con queste condizioni: Primo.' che vi 
fosse il placet di Monsignore Vescovo; secondo, che si trovasse 
sito, ,se non d'aria. perfettissima, almeno d'aria mediocremente 
buona; terzo, che vi fosse chi con le limosine lo facesse fabbri 
care. Le due condizioni.. tanto in ordine al placet di Monsignore, 
che del denaro per la fabbrica, già sono adempiute, manca la 
terza del sito; ma per questa io vi pensai fin da quando . mi fu 
offerto, ed a tal effetto feci chiamare i capocci e pastori più pe 
riti e pratici di quella macchia e di quel posto, ove è l'acqua e 
l'orto della Cura di S. Martino. Tutti mi assicurarono che su 
quel monte vicino e contiguo a tal orto suddetto, è aria buona, e 
che i medesimi vi erano stati a dormire anche d'agosto a ciel 
sereno, nè vi avevano provato un minimo dolor di testa, e tutti 
chiamati da me ad uno ad uno, mi hanno asserito lo stesso. A 
tal effetto si risolvè stabilmente di fondarlo ivi come tutti sanno, 
e- di ,fare la permuta col signor Curato di S. Martino. Ultima 
mente vi fu il P. Gio. Maria, terminata ch'ebbe la Missione costi. 
e mi scrisse che era un sito bello, adattato e veramente secondo 
il nostro Istituto. Su tal riflesso io devo star fortissimo, come sto, 
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stante ancora il giuramento che ho prestato nel nostro Capitolo 
Generale, di procurare i vantaggi spirituali e temporali della Con 
gregazione e i Ritiri, che vi si possa perseverantemente osservar 
le Regole ecc. Se vogliono stare a questo primo patto, bene; 
aliter non ne facciamo niente,. chè in coscienza non posso accon 
sentirvi. Questo· sito è dominato da tutti i venti, perchè in alto 
e questo è ciò che tiene purificata l'aria, pèr essere ventilato. In 
quanto allo scirocco si ripara con far lachiesa dalla parte sciroccale, 
ed io me la intenderò con Mastro Luca, pratico dei nostri Ritiri. 

3. Sento dal detto . P. Rettore che Monsignore Illustrissimo 
vuol far fare il disegno dal perito signor Prada; ma questo idoneo 
architetto non è pratico niente dei nostri Ritiri, da fabbricarsi se 
condo l'Istituto, bensì è pratico Mastro Luca, il quale ha fabbri 
cato questo qui del Cerro, sa come devono essere le celle, dor 
mitori, officine ecc., e restai col medesimo .che lo facesse nella 
stessa forma che è il nostro Noviziato del Monte Argentaro, il 
quale è stato ben veduto ed osservato dal medesimo Mastro Luca. 

Mi sono esteso per spiegarmi ben chiaro; e siccome questa 
è lettera ostensibile, così V. R. la faccia vedere a Monsignore Il 
lustrissimo e Reverendissimo ed a codesti signori patrizi, a chi 
spetta, ed accompagni con la .viva voce e colla maggiore efficacia 
la mia· commissione ecc. Non ·è poi necessario che V. R. faccia lo 
strapazzo di passar di qui, ma benedetto che avrà le campagne 
del nostro signor Domenico (i), si faccia accompagnare a S. Angelo. 
Il P. Gio. Batta ringrazia in Gesù Cristo la signora Lucia della 
carità comparti tagli, e glielo dica; mi saluti tutti codesti signori 
di casa, e lo abbraccio nel Costato Santissimo di Gesù e sono di 
vero cuore s~mpre più 

Di V. R. 
Toscanella, nel Sacro Ritiro di Maria SSma del Cerro li 15 marzo 1765. 

·- Procuri di parlare questa sera per potermi rispondere ecc.j' 
a tal effetto spedisco apposta Frate! Pietro ecc: 

Affrìio di vero cuore 
PAOLO DELLA CROCE Prep. Gen. 

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

(1) Domenico e Lucia Costantini, già noti al lettore. 
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MDLXIV. 

Allo stesso (3·) 

Lo prega a portarsi sul luogo designato per la fondazione del Ritiro, 
per riferirgliene in proposito. 

Carrho P. Gio. Batta amatissimo, 

Siccome il signor Domenico con Mastro Luca, m'hanno così 
ben disegnato il sito, di nuovo ideato per la nota fondazione, così 
io, col consenso del P. Consultore, vi ho condisceso; ma non sto 
totalmente quieto. Pertanto, trattandosi di aflare di tanta impor 
tanza, vorrei che il giorno di S. Giuseppe, accompagnato da Mastro 
Luca suddetto, V. R. si portasse in /aciem loci ad osservare se 
sia luogo ben elevato, ben ventilato, aperto, e che vi si possa 
veramente star bene. Osservi bene se v'è da far buon orto, acqua 
comoda ecc., e me ne dia notizia per mia quiete a prima posta; 
che è quanto devo in fretta. La mattina di S. Giuseppe dia una 
mezz'ora e non più di meditazione, celebri però ben per tempo, chè 
all'ergastolo vi è chi celebra per loro ecc.; e poi con Mastro 
Luca parta ecc. 

Cerro Ii 16 marzo 1765. 

I 

- Faccia questo passo senza saputa del ..... ecc. 
Se V. R. rileva col lume o colla ragione che tal sito non sia 

a proposito, parli chiaro a Monsignore ed agli altri A. 'M. D. G., 
e per il bene temporale e spirituale della Congregazione .. 

Affmo di vero cuore 
PAOLO D.~- I 

I 
I 
I 

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

Allo stesso (4a) ('). 

Gode del .frullo da lui riportato in alcune Missioni, accenna a grande 
concorso avuto a sue predicazioni e gli dà varie notizie di cose di Congre 

- gazione. 

I. C. P. 

Carrno P. Gio. Batta e figlio in Cristo, 

Ho riposto nel Costato SSmo di Gesù la consolazione ed 
edificazione che m'ha apportata la carrna di V. R., · seg_nata li 17 

__ dello spirante, e benedico, ringrazio e magnifico la Divina Bontà 
per le misericordie compartite a V. R. ed ai compagni in codeste 
sante Missioni, rilevando il copioso frutto riportato nelle anime, 
mediante l'inestimabile tesoro della sacra predicazione delle Pene 
Santissime del dolce Gesù, a quo omnia bona procedun». Io non 
ho tralasciato mai dal sacro -altare di esclamare al Signore per 
V. Renza e compagni, e ringrazio ben di cuore S. D. M. che li 
conserva tutti in forze e ·salute fra tante incessanti fatiche. 

Anch'io terminai la Missione il giorno di S. Matteo, e sempre 
vi è stato gran concorso di popolo d'ogni ceto, canonici, prelati, 
nobiltà e popolo minuto d'ogni sorta, preti, frati in quantità; e 
pure questo povero vecchio fracido, ignorante è stato sentito vo 
lentieri d;,. tutti e gradito con frutto: Benedictùs Deus. Ora prego 
V. R. a farmi la carità di fare tutto il possibile di ritrovarsi a 
S. Angelo al principio del sacro Avvento, non solamente per ri 
.posar lo spirito ai piedi di G. C., ma anche per ristorare le forze 
corporali, affine di potere intraprendere altre fatiche non piccole 
ad maiorem Dei gloriam. Le raccomando molto questo punto, di 

(1) L'indirizzo di questa lettera e delle due seguenti è così concepito: 
Al M. Rev .....• Consultore Provinciale e Missionario nell'Archidiocesi 
di Urbino - Urbino - La Lett. MDLXVII è diretta a Fermignano. 

' 
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cui non dubito per la lunga esperienza che ho della di lei sempre 
umile e caritativa condiscendenza. 

Le cose cli Roma, già è noto, che per sbrigarle vi vuole 
mille carati di pazienza, 280 di prudenza e 2000 di sofferente 
aspettazione. Sicchè la grazia del Papa già l'abbiamo, grazie 
sempre a Dio, la -Bolla si spedisce, e quello che la scrive, cioè 
l'ufficiale di Dataria si è ammalato, e bisogna accrescere carati 
alla pazienza ed aspettazione. La detta Bolla è ricca di grandi 
privilegi, più assai di quello che abbiamo richiesto, come se fos 
simo con voti solenni. Vale detta Bolla scudi 2000, ma la paga 
S. Pietro, per grazia speciale di Nostro Signore, che me la dà 
gratis ubique. Io starò qui sino ai Santi e forse qualche poco più, 
perchè oggi va il Papa a villeggiare a Castel Gandolfo; preghino 
assai per i bisogni di s. Chiesa, perchè siamo al non plus ultra. 
Oh Dio, che tempi orrendi e calamitosi ed al sommo pericolosi 
son questi! Orafe, orate, frafres carissimi I e lo faccia fare dai po 
poli contriti, massime per il Santo Padre, acciò Dio lo conservi e 
gli dia gran luce de modo tenendi, perchè il povero Papa si trova 
molto alle strette, ed in angustie grandi. Mi ponga ai piedi di 
Monsignore Illrìio e Rriio Arcivescovo, e gli riprotesti le obbliga 
zioni e gratitudine che gli professo. Mi saluti tanto il P. Filippo 
carrho e il P. Rettore; ed abbracciandola ben stretto nel Cuore 
purissimo di Gesù e nel petto immacolato della divina madre 
Maria SSma, passo a riprotestarmi con tutto l'affetto in Domino 

Qui si sta in salute e tutti faticano e li salutano di cuore, e 
V. R. creda in fine, ma di certo, che sono sempre più 

Roma, Ospizio del SSmo Crocefisso li 27 settembre 1769. 

Suo vero Servo 
PAOLO D. ffi. 

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

Allo stesso (Sa). 

Con grande fervore zeta l'osservanza di alcuni punti di Regola e 
l'esorta a non avere umani rispetti per l'osservanza della medesima. 

I. C. P. 

Carino P. Gio. Batta e figlio in Cristo amatissimo, 

Ieri risposi ;illa sua canna dei 17 spirante, e la po,;ca è par 
tita; questa servirà per supplemento, giacchè mi scordai una cosa 
essenziale di peso di mia coscienza e gliela dico adesso. 

Siccome V. R. mi' dà notizia che la clemenza. di Monsignore 
Arcivescovo li ha tenuti sempre ceco a tavola, anche in tempo 
che hanno servite le monache, così io che ho giurato, tactis sacris 
Evangeliis, di mantenere inviolabile l'osservanza delle Regole, spe 
cialmente ora che è approvato l' Istituto e confermate le Regole· 
con Bolla tanto solenne, così sono in obbligo di ordinarle di· mai 
più violare questo punto nè altro, per non aprir la strada alla 
rilasdatezza; pertanto quando succederà altro incontro. simile 
ordino a lei ed ai compagni, che francamente dicano che le nostre 
sante Regole ordinano che si· mangi soli . ed in silenzio, nè si deve 
vergognare il religioso di professare, verbo et exemplo, la sua pro 
fessione, che ciò molto 'edifica; a/iter se non si osserva questo 
punto in Missione, addio buon esempio, .addio astinenza e morti 
ficazione, e la loquacità massime in ta_vola o dopo, -molto trionfa, 
per il calore della varietà dei cibi, vino ecc. 

Ho sgravato la mia coscienza ed ancora la sua, e dei com 
pagni. Ho fretta e l'abbraccio in G. C. con i· compagni, e sono 
di vero cuore 

All'Avvento li aspetto a S. Angelo. 
Di V. R. 
Roma, Ospizio li 28 settembre 1769. 

'\ -- ·' ,'· 

Affmo di vero cuore 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

Allo stesso (6a). 

Loda Iddio per il bene operato nelle sante Missioni, vuole che ritorni 
presto al Ritiro per riposare lo spirito e, il corpo, gli parla di un'udienza 
avuta dal Papa e gli dà altre notizie di Congregazione. 

I.C. P. 

Carrho P. Gi0. Batta amatissimo, 

Sopra modo carissima m'è stata la lettera di V. R., segnata 
li 6 del corrente e ricevuta questa mattina, che mi dà motivo di 
lodare, magnificare e ringraziare S. D. M. e della salute e forze 
che concede a V. R. ed ai buoni compagni, ma molto più delle 
misericordie che il pietosissimo Iddio comparte ai popoli per mezzo 
delle loro sante fatiche apostoliche, et Deo gratias et Mariae semper 
Virgini. 

In ordine poi alle sacre Missioni che deve proseguire A. M. 
D. G., e per servire e compiacere a Monsignore Arcivescovo ed 
ai popoli che· la richiedono, io non le dico altro, se non fac quae 
sunt in corde, tuo, Dominus enim tecum est. Desidero però nella 
divina volontà il loro ritorno a S. Angelo più presto che potranno, 
senza però porsi in prescia e· sol_lecitudine, ma conservare sempre la 
santa tranquillità di cuore, tanto necessaria per l'esercizio aposto 
lico. Gò lo desidero in Dio, affinchè possa V. R. e compagni 
riposarsi almeno sino all'Epifania; giacchè dopo tal solennità con 
verrà far la Missione nella città di Corneto, tanto necessaria per 
quelle anime bisognose ed anche per lo stabilimento del nuovo 
Ritiro, a cui finora non dànno in quella città quasi verun sussidio, 
sperando però che mediante la santa Missione s'infervoreranno, 
con i santi, prudenti ed efficaci 'motivi con cui li stimolerà V. R., 
saltem verso il fine della Missione e nelle comunioni generali, come 

, sono stato solito, far io, che ha molto giovato. 
, Io non avrò la sorte di abbracciarlo in S. Angelo, perchè 
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l' E1110· signor 'Cardinale Vicario e molto più il Santo Pontefice 
mi hanno ordinato che mi fermi in Roma per molti santi fini, 
molto proficui ancora per la· povera Congregazione. 

Domenica scorsa 6 del corrente, il Papa mi diede lunga 
udienza nella sua stessa camera· dove dorme, che è da povero re 
ligioso, con povero letto, due sedie, un Crocefisso, un'immagine 
di Maria Santissima, di San Francesco, di San Giuseppe da Co 
pertino, mura nude, senza minimo apparato, ma le pure mura 
bianche e finis, ed è un uomo di santa vita; le finezze di carità, 
che mi fece al solito, sono inesplicabili. Mi consegnò con le sue 
proprie mani la Bolla per extensum, ricca di privilegi, cioè la mi 
nuta, e mi ordinò portarla, come feci, al signor Cardinale desti 
nato, con ordine suo che fosse. posta in carta pergamena e carat 
tere baliatico, coi soliti sigilli e solennità, come già si fa, ed il 
Breve ove sono tutte le Regole e Costituzioni citate dalla Bolla, 
già si spedisce, ed il tutto gratis ubique. 

Sicchè io sarei sbrigato, ma la santa obbedienza e il van 
taggio della Congregazione m'inchioda qui. Spero però in quare 
sima d'aver licenza di fare una scorsa a S. Angelo e Corneto, ef 
os ad os loquemur, seppure la misericordia di Dio non ci dà casa 
grande e buona chiesa qui, come si spera e brama anche dai su 
periori, massime dall' Erno Cardinale Vicario che è impegnatissimo 
per noi. Per ora non mi ricordo d'altro, e sono carico di lettere· 
e d'occupazioni ; chè non mi lasciano stare all'ozio questi bene 
detti romani, e m'è convenuto, per contentarli, far anche la Mis- 

. sione in S. Maria in Trastevere, che Dio ha molto benedetta. 
Questa mattina ho pure avuta nuova dal Ritiro di S. Sosio della 
morte del P. Angelo Lucchese, sacerdote di quella famiglia. Gli 
facciano i soliti suffragi. Finisce la carta ed io l'abbraccio con i 
compagni ben stretto nel Cuore purissimo di Gesù e la prego cre 
dere che sono di vero cuore 

Di V. R. 

Roma, Ospizio del SSmo Crocefisso li 10 novembre 1769. 

Suo Aflrìio Servo 
PAOLO D. ffi. 

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

l 
t 
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MDLXVIII. 

Allo stesso (7") (I). 

' 

1 
Gli dà varie istruzioni per alcuni soggetti di Congregueione. 

I. M. I. 

M.to Rendo Padre in G~sù Cristo Colmo, 

Scrivo la presente principalmente per dire a V. R. che il 
P. Vincenzo, dopo terminata costi la Missione, senza farlo tanto 
strapazzare e girare, lo mandi subito al Seminario di Sutri, e ter 
minati ivi gli esercizi, faccia trovare pronto o il garzone di S. An 
gelo o altro con una bestia, acciò lo accompagni perfino qui in 
Roma, non volendo, nè essendo dovere, che o avanti o dopo gli 
esercizi si porti a S, Angelo per non strapazzarsi. 

Mi scrive il P. Giovan Paolo che aspetta V. R. al Monte per 
maturare e risolvere ·ecc. 

Mi scrive pure il maestro de' novizi, e dice che per questo 
fine non manda il voto e sì l'uno che l'altro, che obbedì pronta 
mente, benchè di suo genio sarebbe stato più volentieri al Novi 
ziato, così scrive .il P. Maestro, perchè qui vi slava assai volen 
tieri, e se lui fosse stabile nella vocazione, non avrei avuta alcuna 
difficoltà di tenerlo, perchè nel tempo che vi è stato, si è por 
tato bene. 

Di più, che conviene licenziare il sacerdote di Cellere per lo 
scorbuto, che tiene fino da 3 anni. Che il P. Giuseppe di S. Ago 
stino ai 16 gennaio dev~ far la professione, se debba fare i nostri 
o rinnovare i suoi voti, a cui scrivo dover fare i nostri voti, per 
chè la povertà nostra non è l'Agostiniana e poi ecc. Salutando 

(i) L'indirizzo è il seguente: ..... Provinciale ed attuale Missio 
nario in Baccano per Campagnano. 
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finalmente tutti i compagni e signori benefattori, mentre abbrac 
ciandolo nel Signore, passo a confermarmi, mi sottoscrivo 

Di V. R. 

Roma, Ritiro dei SS. Giovanni e Paolo li 4 del 1775. 

Affrno Servo Obgrno 
PAOLO D. ffi (i). 

- Domenico di S. Antonio umo ed affino servo del M. R. 
P. Prov.le, ha pensato, per non fare imbrogli, che degli scudi 16,40 
se l'intenderà con V. R., se no sarebbe troppo imbroglio. Mi 
scrive il P. Rettore di S. Eutizio, che. non ha bisogno di mes 
sale, ed io non ne comprerò altro. Per sua regola dei se. 16,40, 
compresi i 3 paoli dati d'ordine di V. R. al chirurgo, e defalcato 
ciò che V. R. mi diede, trovo aver speso se. 13,75. e restano in mie 
mani se. 2,65; poi pensi V. R. a farsi bonificare ai Ritiri di S. Eu 
tizio, del Cerro, Corneto e S. Angelo, paoli 26 per Ritiro, della 
Dottrina del fu P. Borgovini. Col Ritiro della Presentazione mi 
aggiusto nella prossima posta, sì dei libri Borgovini, sì di altro, 
e gli bonifico scudi 4 per l'abito di D. Carlo licenziato affatto. 
Riverisca per parte mia i compagni caramente, anche per parte 
de' signori Giuseppe ed Eleonora Strambi che partono oggi, resta 
riverito V. R. e tutti. Parli un poco efficacemente al signor An 
gelo per la sorella ecc., acciò la sbrighino ecc.; le bacio le mani, 
e mi replico come sopra. 

(Conferme all'originale [a. m.] conservato nell'Arch, Gen. dei Passio 
nisti). 

(1) La lettera porta il seguente poscritto, prima della firma, del 
P. Domenico di S. Antonio, estensore della medesima. 
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MDLXIX. 

Al P. Antonio di S. Teresa (1) 
Ritiro di S. Maria di Corniano - Ceccano. 

Prendendo occasione dall'ordinazione sacerdotale gli raccomanda calo 
semente la celebrazione devota dei sacri misteri. « Guai al sacerdote cke 
s'intiepidisce nei princi"pi ! ». Esalta i pregi del santo silenzio e glie. ne 
inculca con grande vivezza la pratica, onde poter esser 1101110 di orazio11f, 

I. C. P. 

P. Antonio mio carissimo, 

Rispondo alla sua canna con questo biglietto, perchè ho poca 
carta. Io la ringrazio della notizia che mi dà della sua santa ordi 
nazione, di cui ne ho molto piacere e ne ringrazio il Signore. 

Si ricordi però che ora è obbligato a maggior perfezione ed 
essere vero imitatore di Gesù Cristo; imparando dal celebrare 
ogni giorno, i costumi santissimi di Gesù Cristo, massime l'umiltà 
di cuore, l'obbedienza perfetta, la mansuetudine, la pazienza e la 
perfetta carità con Dio e col prossimo. Dio guardi a quel sacer 
dote che s'intiepidisce nei principi, seano poco men che evidente 
di sua condannazione ! 

Pertanto lei s'avvezzi a celebrare i sacrosanti tremendi mi 
steri con grande apparecchio, che deve esser continuo, colla san 
tità della vita, con fervido e lungo ringraziamento mentale dopo: 
si impratichisca bene delle rubriche del Messale, ch'è preciso ob 
bligo ecc. 

Sia amantissimo della santa orazione ad imitazione di S. Te- 

(i) P. Antonio di S. Teresa nacque a Nizza Marittima il 22 feb 
braio 1740 ed entrò tra i Passionisti l'anno 1757. Fu nipote del celebre 
P. Marco Aurelio del SS. Sacramento, che cercò di emulare nella pratica 
dell'umiltà in cui era stato abilmente esercitato dallo stesso zio, sotto la cui 
giurisdizione passò gran parte della vita religiosa. Morì, vivamente rim 
pianto da tutti e martire dell'obbedienza il 10 agosto 1790, nel Ritiro di 
Terracina. 

'f 

' ·, 

' ; 
: . ~·,}{f.~.;\ •, ' 
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resa, faccia grand'abito al raccoglimento e solitudine interna, e 
tutto ciò le riuscirà, se starà volentieri in cella, osservantissirno 
del silenzio, fuggendo tutte le occasioni al possibile di p~rlare ! 
Oh, quanto le raccomando questo punto del silenzio, tanto racco-· 
mandato dai Santi Padri! Se lei vuol condurre una vita immaco 
lata, stia quanto più puole in silenzio; se lei vuole ricever dono 
di orazione, stia in silenzio. Silentium, quod lutum exliibet figulo; 
idem ipse exliibe Conditori tuo. È massima di S. Gio. Grisostomo, 
tutta d'oro. Ho fretta, chè ho da scrivere e son solo; preghi 
assai per me e per la Congregazione e Gesù lo benedica. e lo 
faccia tanto santo, quanto io desidero. 

Di V. R. 
Mi scordavo dirle che studi e si abiliti per aiutare i prossimi, 

con la direzione di codesto P. Rettore. 
Celebri sempre come fosse l'ultima volta, e si comunichi per 

viatico ogni mattina, come faceva S. Bonaventura ecc 
Ritiro di S. Maria del Cerro li 12 del 1765. 

Affino di vero cuore 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

. MDLXX. 

Al Rev. Sig. D. Fortunato Gori (1) 
Oriolo . 

Gli fa sapere che a motivo delle cattive condizioni. di sua salute non 
può portarsi ad Oriolo per le 11:fissioni e gli notifica che manderà altri in 
suo luogo. 

I. C. P. 
Molto Rendo Sig. Sig. Prone Colmo, 

Nella posta di ier sera ho ricevuta la pregrna di V. S. M.to 

(1) Sacerdote di Oriolo, donde era nativo. Conobbe e praticò molto 
il Santo che visitò anche nella sua ultima malattia nel Ritiro dei Santi 
Giovanni e Paolo e .fu testimonio nei suoi processi di beatificazione. 

\ 
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Renda, in cui sento il desiderio che conservano della mia venuta 
costi per le sante Missioni; et utinam che fossi in stato di poterli 
servire, chè volerei subito; ma i miei acciacchi sono cresciuti, 
sono sordo quasi del tutto e non posso azzardarmi a confessare 
veruno, oltre l'abbattimento di forze e debolezza di petto, che 
m' impedisce di poter predicare. 

A tal effetto la prego di accettare, come la mia persona 
propria, il P. Giovanni Maria e compagni, che hanno fatta di 
fresco la Missione nella città di Corneto, con infinito frutto e gra 
dimento di tutti; avendo lasciata quella città che era divisa molto 
in discordie, con una tranquillissima pace universale, il che ha 
fatto stupir tutti, per le grandi difficoltà che vi erano. Sicchè 
V. S. se la intenda col detto P. Giovanni Maria, che ora è impie 
gato a dar esercizi spirituali a Monasteri, ma ai 10 o 11 del cor 
rente sarà al Ritiro di S. Angelo; ed io al meglio che posso mi 
strascino al Monte Argentaro a far la sacra visita per quest'ultima 
volta a quei due Ritiri che vi abbiamo, e là mi fermerò sino a 
mezzo maggio circa, per poi pormi in cura. Mi saluti tanto il 
signor D. Ramella, a cui sono molto tenuto, e lo prego altresì 
de' miei più cordiali saluti a tutta la sua riveritissima casa, che 
rimiro nelle Piaghe SSme di Gesù nelle. povere mie orazioni. E 
racchiudendola nel Costato SSmo di Gesù e nel sacratissimo petto 
della divina madre Maria SSma, passo a riprotestarmi con tutto 
l'ossequio e stima 

Di V. S. M.to Refida 

Toscanella, nel Sacro Ritiro di Maria SSma del Cerro li 5 marzo 1765. 

È necessario, se vogliono la Missione in aprile, che avvisi 
presto il P. Giovanni Maria 'di S. Ignazio, acciò si ponga all'or 
dine con i compagni, pria che prenda altro impegno. 

Indegrno Serv.e Obgrho 
PAOLO DELLA CROCE, 

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

Ad una Religiosa. 

L'esorta a rimirare le sue in/ 'ermità nella volontà di Dio e le dice 
che Dio ci fa grande grazia quando ci dà occasioni di patire. 

I. C. P. 

M.to Renda Madre, 

Sono carico di lettere, solo a scrivere ed affollato di affari, 
e non ho tempo di dirle altro in risposta, se non che rimiri le 
sue infermità e debolezze nella divina volontà, quale deve molto 
accarezzare. Dio vuole che lei lo serva inferma, e che nel suo 
letto eserciti una silente pazienza, mansuetudine e tranquillità di 
cuore; così facendo, piacerà a Dio più che se fosse sana, essendo 
sempre una gran grazia che Dio ci fa, quando ci dà da patire. 

Mi saluti nel Signore la Madre Priora con tutto il venerabile 
Monastero che ogni giorno raccomando a Dio; preghino assai, 
assai per me e per la Congregazione, e sono in fretta con tutto 
l'ossequio 

Di V. R. 

Toscanella, Ritiro. di S. Maria del Cerro li 12 marzo 1765. 

Indegrno Servo Obgrfio 
PAOLO DELLA CROCE, 

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

Al Sig. Giuseppe Denti 
Sopraintendente delle poste di Viterbo. 

Lo prega -a fargli recapitare la corrispondenza epistolare ad Or 
betello. 

Illrìio Sig. Sig. Prone Colmo, 

Domani ben per tempo partirò, a Dio piacendo, per la sacra 
visita dei nostri due Ritiri del Monte Argentaro ove mi fermerò 
sino ai primi giorni di maggio. Pertanto supplico la sempre grande· 
bontà di V. S. Illrfia a farmi la solita carità di farmi recapitare 
dal postiglione di Orbetello le lettere a me dirette, principalmente 
da questa stessa prima posta che andrà ad Orbetello, mentre io 
sarò là ai 10 del corrente e quando poi partirò per il Ritiro di 
Vetralla, gliene avanzerò ulteriore incomodo ed ho viva fiducia 
che di tanta carità che prosegue a compartirmi, ne riceverà· co 
piosa mercede spirituale e temporale dal Sommo Datore di ogni 
bene, come io ne pregherò sempre S. D. M. E qui racchiuden 
dola nel Costato> SSmo di Gesù con tutta la riveritissima sua casà, 
passo a raffermarmi col dovuto profondo ossequio e stima 

Di V. S. Illràa 

8 aprile 1765 - Toscanella, Ritiro di S. M. del Cerro - di partenza 
per il Ritiro di Orbetello. 

Indrfio Servitore Obblriio 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

! 

·j 
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MDLXXIII. 

Al Rev. Sig, D. Giuseppe Claretti 
Roma. 

L'esorta a ritirarsi in santi spirituali esercizi per conoscere la sua 
vocazione e riacquistare la pace del cuore e gli raccomanda di distaccarsi 
dai parenti e dalle cose del secolo. 

I. c. p·, 

M.to Rendo Sig. Sig. Prone Colmo, 

Ho letta con mia edificazione la pregiatissima di V. S. M,to 
Renda, segnata li 18 del corrente, in cui rilevo che per liberarsi 
da tante agitazioni i per interessi non confacenti al suo stato, ed 
altre inquietudini, avrebbe necessità di qualche giorno di. vero ri 
tiro in santi esercizi, per _conoscere in essi, con animo pacato, ciò 
che S. D. M. l'impulsa a fare, per accertare l'adempimento della 
santissima sua volontà; e siccome sento nella di lei lettera che 
ella ha avuto degl' impulsi di attendere anche alla salute delle 
anime, col predicare, confessare ecc., così sarebbe di suo gran 
vantaggio spirituale e, quel che è più, di molta gloria del Si 
gnore, se S. D. M. la invitasse ad abbracciare un Istituto di discreta 
penitenza e solitudine, che avesse pure per fine primario l'eser 
cizio delle sante missioni, come abbiamo noi, e principalmente il 
promuovere la devozione alla Santissima Passione di Gesù Cristo. 
A tal effetto io le propongo il Ritiro della Santissima Trinità nel 
Montecavi, vicino a Rocca di Papa, ove però non so di certo se 
vi sia luogo, poichè sono in fabbrica; e perciò potrebbe scrivere 

I a quel P. Rettore, il P. Giuseppe dei Dolori di Maria Santissima, 
per vedere se vi è luogo .o quando vi sia. Io la consiglio ritirarsi. 
in detto luogo per otto o dieci giorni ed ivi sentire la divina 
ispirazione e di più consigliarsi con chi avrà direzione dei, suo 
spirito per quei giorni che ivi si fermerà, non mancandovi in detto 
Ritiro soggetto pio e dotto, che potrà ben consigliarla ecc. 

Io poi non so di aver mai trattato nè' veduta. quella signora 
Lettere di S. Paolo d. C. - lii. 46 

, 
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Boccacciari con cui s1 e congiunto in matrimonio il signor suo 
fratello, nè ho positiva memoria di aver veduto il medesimo in 
Campagna; giacchè chi fa Missione non ha tempo superfluo. In 
tanto V. S. faccia di necessità virtù; e se il fratello ha fatto tal 
passo senza il di lei. consiglio (che avrebbe fatto male), vi pensi 
esso e lei pensi a ritirarsi per farsi santo e lasci la cura ai morti 
di seppellire i morti loro. Lei non è obbligato ad attendere agli 
affari del secolo a favore di suo fratello: aetatem habet; è acca 
sato, v1 pensi esso, e lei preghi per lui, e gli dia monita salutis 
e si spogli di ogni pensiero, che è quanto devo in risposta ed in 
fretta. E qui racchiudendola nel Costato Santissimo di Gesù, le 
bacio le sacre mani, e sono con tutto l'ossequio 

Di V. S. M.to Renda . 
Vetralla, Ritiro di S. Angelo ai 21 maggio 1765. 

Indegrùo Servitore 
p AOLO DELLA CROCE. 

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

MDLXXIV. 

A Mons. Giuseppe Garampi (la) (1) 
Roma. 

Domanda conto di un memoriale a lui trasmesso per le necessità della 
Congregazione. 

I. C. P. 

Illrfio e Rrho Sig. Sig. Prone Colmo, 

Siccome (confidato nella sempre grande pietà, carità e zelo 
di V. S. Illràa e Rma) mi presi la confidenza di compiegarle in 

(i) Più tardi Nunzio Apostolico a Vienna e poi Cardinale di S. R. C;, . l 
del titolo dei SS. Giovanni e Paolo e Vescovo di Montefiascone e Cor- : I 

; neto. Da canonico e da prelato dimostrò sempre grande stima, affetto e 
premura verso S. Paolo e la sua Congregazione, che aiutò efficacemente 



- 723 - 

una mia la minuta di un memoriale diretto a N. S. sin dal prin 
cipio dello spirato maggio, mentre stavo di partenza dal Ritiro 

. del Monte Argentaro d'Orbetello, e perchè se non fosse troppo 
il mio ardimento, ne bramerei qualche rincontro dell'esito per 
mia regola, così affidato nella clemenza di V. S. Illrna e Rràa, 
replico questa mia supplichevole, affinchè, in caso che y. S. Illràa 
o non si senta ispirato a far tal passo o v'incontri della difficoltà, 
possa io coll'aiuto del Signore, tentare altra strada, sulla viva 
speranza che la divina misericordia me l'aprirà per vedere stabi 
lita questa santa opera, pria che io me ne passi all'eternità. Per 
doni per amor di Dio l'ardimento; ed implorando colle sante sue 
orazioni, anche la validissima sua protezione, passo a raffermarmi 
con profondissimo ossequio, venerazione e stima 

Di V. S. Illriia e Rma 

Vetralla, Ritiro di S. Angelo li 1 ° giugno 1765. 

Umo Drno ed Osseqrno Serv.re 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

MDLXXV. 

Allo stesso (2a). 

Gli raccomanda i bisogni della Congregazione e gli espone i suoi punti 
di vista circa alcuni mezzi da impiegare per ottenere l'intento da lui bramato. 

I. C. P. 

Ilhho e Rriio Sig. Sig. Profie Colmo, 

Nella posta di iersera ho ricevuto lettera di Monsignor Illrìio 
De Angelis, in cui mi dice che per la di lui partenza per Segni, 

in non poche circostanze. Morì il 4 maggio 1792 in Roma nel Collegio 
Germanico-Ungarico di S. Apollinare, di cui era Protettore, e fu tumulato, 
per sua disposizione testamentaria, ai SS. Giovanni e Paolo. Sul luogo 
della sua sepoltura fu eretto un bel monumento; molto ammirato dai 
cultori di arte. ' 

-. 
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non ha potuto pru accudire all'affare da me raccomandatogli per 
questa povera Congregazione, ma che lo ha appoggiato al santo 
zelo e carità di V. S. Illrìia e Rràa ; e perchè l'esperienza che ho 
della di lei sempre grande pietà e carità inverso del povero pros 
simo per la maggior gloria di Dio, non mi lascia luogo da dubi 
tare che V. S. Illriia non debba impiegarvi tutta la maggiore effi-: 
cacia, così mi fo animo di supplicarla, che in caso vi rilevasse delle 
difficoltà o di dover passare per congregazioni, dove le cose vanno 
in infinito, nè io sono più in caso di far strapazzi di viaggi, spese 
d'avvocati, scritture, con altre molte angustie, a differire il trattato 
in altro tempo più opportuno; avendo io fiducia che S. D. M. 
aprirà ben presto qualche via per ottenere l'intento e la grazia dal 
Santo Padre, senza passare per congregazioni. E qui riprotestando 
al merito di V. S. Illràa e Rrna la mia osseqrfia servitù e verace 
gratitudine, passo a raffermarmi con profondissima riverenza 

Di V. S. Illràa e Rràa 

Vetralla, Ritiro di S. Angelo li 16 luglio 1765. 

Umo Omo ed Osseq1110 Serv.e 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

MDLXXVI. 

Allo stesso (3a). 

Si congratula con lui per la sua promozione ad un'alta carica ecc/e· 
siastica e lo prega di continuare la sua protezione e benevolenza verso la 
Congregazione. 

I 

I. C. P. 

Illriio e Rrào Sig. Sig. Pfie Colmo, 

Nell'arrivo che fece a questo Ritiro il P. Provinciale ier sera 
mi diede gratissima notizia che V. S. Illrfia e Rràa era stato pro 
mosso tanto degnamente alla carica di Segretario della Cifra; e 

i 
\ 

I 
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siccome in tal promozione vi scorgo un segreto lavoro della sempre 
adorabile divina Provvidenza (la quale incomincia ad aprire le vie, 
per condurlo a posto e carico di grande gloria di S. D. M. e van 
taggio sopragrande della Santa Chiesa Cattolica) così non ho man 
cato di renderne le dovute grazie al Sommo Datore d'ogni bene; 
e nel tempo stesso mi fo .ardito di umiliare ai pièdi di V. S. Ilhna 
e Rràa le mie più sincere ed affettuose congratulazioni, anche in 
nome di tutta la nostra povera Congregazione, la quale terrà le 
mani alzate al cielo, per implorarle dal Signore prospera salute, 
lunga vita e sopratutto lumi abbondanti ed eccelsi per riuscire bene 
in tutte le di lei operazioni propter magnam gloriam Dei, ecc. 

In tal congiuntura supplico sempre più la sempre grande ca 
rità e pietà di V. S. Illrìia e Rrna a continuarci l'autorevole sua 
protezione e validissima assistenza, specialmente per il noto affare 
dell'Ospizio, di cui ne individuerà a V. S. Illrna e Rrìia il buon 
esito il P. Gio. Maria, che sarà ai suoi piedi poco dopo la solen 
nità di tutti i Santi; e con profondissima riverenza mi raffermo 

Di V. S. Illrna e Rma 

Vetralla, Ritiro di S. Angelo li 15 ottobre 1766. 

Umo Drno ed Osseqrìio Serv.e Obgrìio 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

MDLXXVII. 

Allo stesso (4 •. ). 

Gli presenta gli auguri di buone feste natalizie, gli acclude una letÙra 
per Mons. Struesieri e gli parla del Ritiro di Terracina e della sua visita 
.ai Ritiri di Marittima e Campagna. 

I. C. P. 

Illmo e Rrìio Sig. Sig. Prone Colmo, 

Ho avuta la consolazione di ricevere una lettera di Monsignor 
Struzzieri nostro; e mi dice che brama nuove di me e della Con- 
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gregazione, e che compieghi la responsiva a V. S. Illrìia e Rrìia, 
conforme .mi prendo la confidenza di fare, mediante l'esperienza 
della sua sempre grande carità verso di noi. 

In tal congiuntura non voglio mancare di offerir a V. S. Illràa 
e Rrna questo tenue tributo di mia osseqrna servitù e verace gra 
titudine, coll'augurarle ogni più compita felicità spirituale e tem 
porale nella prossima solennità natalizia, il che molto più farò dal 
sacro altare e nelle orazioni, tanto in questa novena che nella sa 
cratissima ventura solennità, esclamando a S. D. M. che lo faccia 
sempre più santo. Imploro le sante sue orazioni ed a continuarci 
l'autorevole sua protezione. Sono alcuni giorni che mi trovo qui 
in Terracina in questo sacro Ritiro di Maria SSma Addolorata, che 
è il più bello e divoto Ritiro che abbia la Congregazione, con buona 
clausura di circa tre quarti di miglio e bellissima chiesa consa 
crata, Mi fermerò qui tutto quest'inverno, .se non accade cosa in 
contrario, e proseguirò la visita degli altri Ritiri in Campagna a 
primavera, a Dio piacendo; giacchè ora sto con poca, pochissima 
salute. E qui racchiudendola nel Costato SSmo di Gesù e nel Petto 
di Maria SSma Immacolata, passo a raffermarmi con profondis 
simo ossequio, venerazione e stima 

Di V. S. Illrna e Rràa 

Terracina, nel sacro Ritiro di Maria SSm.a Addolorata li 15 dicem 
bre 1766. 

Umo Drho ed-Ossqrno Serv.e Obgriio 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

'' 

/ 
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MDLXXVlll. 

Allo stesso (5a). 

Gli trasmette altra lettera per Mons. Struzzieri e lo prega afargliela 
recapitare. 

I. C. P. 

Illrno e Rrìio Sig. Sig. Prone Colrào, 

Scrivo in poca carta per non accrescere piego, e perciò V. S. 
Illrna mi perdoni. Ebbi la sorte, dieci o dodici giorni pria del SSmo 
·Natale, di tributare al merito di V. S. Illriia e Rrìia la mia osseqrha 
servitù, con un felice augurio delle sante passate feste, e le com- 

. piegai una lettera per Monsignor Struzzieri in Corsica; ma perchè 
dubito siasi smarrita detta mia lettera, poichè il detto Monsignore, 
con sua lettera dei 17 dello scorso gennaio, mi dice esser privo 
da molto tempo di mie lettere e cheper di lui conforto gli scriva ecc., 
e'compieghi _per sicuro recapito a V. S. Ilhna e Rrìia, così per con 
solazione del prefato Servo di Dio, accresco a V. S. Illma l'inco 
modo, pregando la di lei carità del recapito della qui compiegata 
responsiva; e supplicandola di benigno perdono, implorando le sante 
sue orazioni e la continuazione di sua autorevole protezione, resto 
facendole profondissima riverenza e sono 

Di V. S. Illrii.a e Rma 

Vetralla, Ritiro di S. Angelo li 6 febbraio 1768. 

Indegrii.o Serv.e Osseqrào ed Obrùo 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

. ~ f 



- 728 - 

MDLXXIX. 

Allo stesso ( 6a). 

Gli augura buon capodanno e gli protesta la sua gratitudine per 
quant'eg-li fa per il bene della Congregazione. 

I. C. P. 
Illrào e Rrào Sig. Sig. Pfie Colmo, 

Giacchè le mie poco men che continue gravi indisposizioni 
m1 hanno privato della sorte e consolazione d'offerire ai piedi di 
V. S. Illriia e Rrfia l'umil tributo di mia ossequiosa servitù e ve 
race gratitudine, coll'augurarle ogni più compita felicità nella pros 
sima scorsa solennità natalizia (sebbene nòn ho mancato farlo tanto 
nelle orazioni della sacra novena e molto più nella sacratissima 
notte e giorno natalizio dal sacro altare) non ho voluto mancare 
ora che respiro alquanto, d'annunziarle un buon capo d'anno, ac 
compagnato da molti altri in appresso, e tutti ricchi ed ubertosi 
di grazie, doni celesti e prospera salute, a maggior gloria di Dio 
e vantaggio della S.' Chiesa Cattolica, come l'ho fatto questa mat 
tina nella celebrazione dei sacrosanti divini misteri, e proseguirò a 
farlo. 

~radisca pertanto V. S. Illràa e Rrfia quest'atto di mia rispet 
tosissima servitù e riverentissimo cordiale affetto, in attestato delle 
infinite obbligazioni che io e tutta la nostra povera Congregazione i• 
le professiamo, per la sopragrande carità che per di lei pietà ci 
continua, con la viva· fiducia che ne riceverà dal Sommo Datore 
d'ogni bene copiosa retribuzione spirituale e temporale. E qui rac 
chiudendola nel Cuore purissimo del Sovrano Divino Infante Cristo 
Gesù e nel Petto immacolato della Divina Madre Maria SSma, passo 
a raffermarmi con profondissimo ossequio, venerazione e stima 

Di V. S. Illrna e Rràa 
Vetralla, nel sacro Ritiro di S. Angelo il 1° del 1769. 

Umo Dmo ed Osseqrno Serv.e Obgriio 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

Allo stesso (7a). 

Lo prega a far inserire alcune clausole nella Bolla di approvazione 
della Congregazione, circa la comunicazione dei privilegi e di levare alcune 
altre disposizioni lesive di quell'alta povertà da lui posta a base del suo 
Istituto. 

Ilhno e Rrho Sig. Sig. Prone Colmo, 

Ho letto assieme ai Padri di quest'Ospizio la minuta della 
Bolla, che la pietà di V. S. Illriia e Rrùa si è degnata consegnarmi 
ed ho rilevato esser fatta con lume ,e sapienza celeste e conforme 
al voto di V. S. Illm~ e Rrna e di Mons. Zelada, a riserva del 
punto della comunicazione delle grazie e privilegi delle altre Con 
gregazioni Regolari, per i quali si supplicava nel Memoriale pre- 

, sentato a Nostro Signore, e le 'Signorie Loro Illrfie e Rrìie ave-' 
vano dato il loro voto consultivo, sopra il quale il Santo Padre 
non trovò alcuna difficoltà. 

Pertanto supplico V. S. Illrìia di pregare S. E. il Sig. Card. 
Boschi, giacchè ha distesa la minuta della Bolla con tanta chia 
rezza, ordine e sapienza celest~ ed ha altresì espressi gli altri pri 
vilegi concernenti l'erezione dell'Istituto, voglia parimente aggiun 
gervi la comunicazione degl'indulti, grazie e privilegi concessi alle 
altre Congregazioni di Chierici Regolari per il totale stabilimento 
di questa s. opera. 

Parimente sono a supplicarla di porgere in mio nome la sup 
plica a S. E. di levare il paragrafo concernente il privilegio di 
poter ricevere donazioni, lasciti o eredità di beni stabili da potersi 
di poi vendere, essendo questo privilegio contrario alle S. Regole, 
quali proibiscono di poter accettare eredità di beni stabili, e po 
trebbe offuscare la stretta povertà, sopra la quale è eretta e sta 
bilita questa Congregazione; onde si prega di far levare quelle pa 
role: Bona etiam immobiiia acceptare quae tamen illico, seu ctom 
orimum fas erit, vendere et alienare teneantur ecc. In tal guisa la 
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nostra Congregazione ed Istituto avrà un perfetto stabilimento, e 
S. E. ed altresì V. S. Illma, avranno questo gran merito appresso 
l'Altissimo di avervi tanto cooperato colle loro sante fatiche; e qui 
protestandole la mia debole servitù e sincerissima obbligazione, con 
tutt'ossequio, venerazione e stima mi riprotesto 

Di V. S. Illrna e Rrìia 
Ospizio del SS. Crocefisso 17 ottobre 1769. 

Umrìio Devmo Osseqriio Servi.tore Obblrào 
p AOLO DELLA CROCE. 

Altra memoria per Mons. Garampi. 

Nel paragrafo ove parla della dimissione o espulsione dei sog 
getti, vi sono le seguenti espressioni: Vel ipsi Superiores alicuius 
ingenium et mores experti, eumçue ad implenda Congregationis 
onera et ad illius lnstituti finem assequendum nequaquam idoneum 
esse et fore reputantes, eumdem a Congrega/ione honeste dimitten 
dum existimaverint ecc. Quali parole pare che esprimano potersi 
licenziare i soggetti anche per difetti naturali e corporali, il che 
i::ion sarebbe secondo la cristiana carità, avendo servita .la Congre- / 
gazione quando potevano. Sicchè pare che la dimissione o espul 
sione debbasi restringere ai soli difetti d'animo, conforme sta al 
trove espresso. 

Quel titolo di Chierici Regolari si teme che possa apportare 
delle difficoltà e dubbiezze; onde si potrebbe lasciare il solo nome 
di Chierici Scal~i. 

Ove parlasi della scomunica contro le donne che entrassero 
nella Clausura delle Case ed Ospizi della Congregazione et annexo 
rum hortorum septa, pare sarebbe bene aggiungere, a Generali 
Praeposito vel Provinciali determinanda, perchè in alcuni Ritiri non 
si può osservare tutta la clausura circa l'orto per esservi il passo 
per andare alla chiesa, nè vi è comodo di serrare tutto presente 
mente per mancanza di denaro. 

Il consenso per la dimissione, che basti in iscritto. 

(Conforme all'originale [a. m.] conservato nell'Arch. Gen.: dei Pas 
sionisti. Il promemoria accluso e qui riportato è tutto di carattere del 
P. Giammaria di S. Ignazio, allora Procuratore Generale della Congrega- 
zione). · 
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MDLXXXI. 

Allo stesso (8a). 

Si congratula con lui per la sua elezione a Nunzio di Vienna e per 
l'elevazione alla porpora del Card. Zelada e gli presagisce ulteriori avan 
zamenti. 

Eccellenza Rrìia, 

Quella ossequiosissima gratitudine con cui il povero mio cuore 
si riconosce sì strettamente obbligato a supplicare assiduamente 
l'Altissimo Rimuneratore di ogni bene a concedere tanto a V. E. 
Rràa, quanto all'Eriio Signor Cardinale Zelada, ogni più copiosa 
ricompensa della beneficentissima loro carità, sì vantaggiosamente 
usata finora non meno verso di me, che della minima Congrega 
zione, mi obbliga che, dopo aver col più divoto affetto ringraziato 
la divina Misericordia della grazia compartitami di vedere con tanta 
mia consolazione, nella nuova esaltazione di entrambi, rimunerato 
il distintissimo loro merito, mi presenti in spirito con questa mia 
umilissima a congratularmi del nuovo grado, a cui dalla somma 
clemenza di Nostro Signore è stata l'E. V. Rrha sì opportuna 
mente inalzata; e riceverà sì fatta mia· consolazione come anche di 
,Monsignor Struzzieri, dei Religiosi della Congregazione e del signor 
Antonio Frattini, riceverà doppio accrescimento, se il pietosissimo 
Iddio esaudirà, come spero, le ulteriori mie suppliche ed orazioni, 
con le quali sto chiedendo, che giunga, prima della mia morte, 
quel desiderato giorno, in cui possa avere il bel vantaggio di rin 
novarle con i suddetti le mie ossequiose congratulazioni, per quel 
maggiore avanzamento che il Signore già mi ha concesso di ve 
dere effettuato nel prefato Erno di lei collega. Le confermo intanto 
con devotissimo affetto l'ossequiosissima servitù mia, di Monsignor 
Struzzieri, di questi suoi Religiosi e del signor Frattini, nell'atto 
che le notifico il miglioramento di mia salute, e (impossibilitato 
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per altro a reggermi sulla vita ed a camminare per la debolezza 
dei nervi) con profondissima riverenza ho l'onore di riprotestarmi 

Di V. E. Rma . 

Roma, dall'Ospizio del SSmo Crocefisso 17 maggio 1773. 

(Conforme a minuta di lettera conservata nell'Arch. Gen. dei Pas 
sionisti. Vi è scritto sopra: Minuta della lettera scritta dal P. Rriio a Mons. 
Garampi quando fu fatto Nunzio di Vienna). 

MDLXXXII. 

Al P. Fortunato del SS. Sacramento (la) (i) 
Ritiro della Presentazione - Monte Argentaro. 

Gode nel saperlo ristabilito in salute e gli raccomanda di nascondersi 
in Gesù Cristo e di vivere. del suo spirito. 

I. C. P. 

Carrìio P. Fortunato, 

Godo nel Signore che V. R. siasi ristabilito in salute col 'ri 
medio accennatomi, e siccome le ha giovato in questa occasione, 
così se ne prevalga nelle altre occorrenze di tale indisposizione e 
molto la ringrazio del caritativo affetto che conserva per noi, che 
ci prevarremo dell'avviso nelle occorrenze. Intanto V. R. se ne 
stia sempre più nascosto in Gesù Cristo, chè in tal forma si ve 
rificherà ed adempirà in lei ancora ciò che dice Isaia: Haurietis 
aquas in gaudio de fontibus Salvatoris; ed in altro luogo nel!' Evan 
gelo: Qui biberit ex aqua çuam ego dabo ei, Jlumina de ventre eius 
jluent aquae vivae: hoc auiem dicebat de spiritu, quem accepturi 
erani credentes in eum, Oh, fortunati quelli che se ne stanno na- 

(iJ P. Fortunato del SS. Sacr~mento (Gio. Maria Galli) nacque in J 
Torino il 13 marzo 1734, entrò tra i Passionisti il 21 giugno 1763 e vi { 
professò lo stesso giorno dell'anno seguente. Era già sacerdote quando ·

1 

si fece religioso. Morì il 6 aprile 1775, nell'età di anni 41. 
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scosti in sinu Dei' e bevono alle Piaghe SSri1e di Gesù Cristo que 
st'acqua di eterna vita! Ho fretta, chè i nostri fratelli di costì ;o. 
gliono partire ; imploro le sue orazioni. Il P. Gio. Batta lo saluta, 
ed io sono di vero cuore 

Di V. R." 

S. Angelo li 25 giugno 1765. 
Affrùo di cuore 

PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell' 1rch. Gen. dei Passionisti). 

MDLXXXIII. 

Allo stesso (2a). 

Si dichiara disposto a ff!,tdarlo di Ritiro, se la sua salute lo richiede 
e gli dice di non poter ricevere un postulante da lui presentato. 

I. C. P. 

Canna P. Fortunato amatissimo, 

Le vivo molto gràto per la memoria che conserva di me, e 
la ringrazio ben di cuore degli auguri felicissimi che mi presàgisce 
nella sua canna. Io le buone feste con il buon capo d'anno gliel'ho 
date più volte dal sacro altare col vivo sincerissimo ,desiderio che 
S. D. M. si degni sempre più infonderle il suo santo spirito e ri 
colmarla di tutte quelle grazie e doni celesti che sa e puole de 
siderare il suo piissimo cuore. 

Ho piacere che al presente si trovi con qualche miglioramento 
di sua corpora! salute, e se mai conoscesse che l'aria sottile di 
codesto Ritiro potesse apportarle qualche nocumento, se l'intenda 
col Padre Provinciale, ovvero abbia pazienza di aspettare fino al 
prossimo Capitolo Generale, che sarà mandato dove desidera. 

Più che volentieri avrei secondate le brame del servitore di 
sua casa, coll'ammetterlo in Congregazione in qualità di laico, ma 
al presente ne abbiamo molti, di maniera che ho dovuto in que- 

I 
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st'anno differire la vestizrone a diversi altri postulanti, quantunque 
sia del tempo che mi trovi con essi impegnato; e perciò mi di 
spiace di non poterlo consolare. 

Questo è quanto le devo in risposta; e racchiudendola in fine 
nel Cuore purissimo di Gesù e nel Seno immacolato di Maria SSma 
di vero cuore mi riprotesto 

Di V. R. 

S. Angelo li 7 del 1769. 

Affrìio di vero cuore 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale [a. m.] conservato nell'Arch. Gen. dei Pas 
sionisti). 

MDLXXXIV. 

Allo stesso {3a). 

Gli dà facoltà di disporre de' suoi beni patrimoniali e gli suggerisce 
ottimi documenti in proposito (1). 

I. C. P. 

Carrào P. Fortunato amatissimo, 

Ho ricevuta la carissima di V. R., segnata li 5 del corrente, 
ed in verità la conferenza segreta accennatami, consiste tutta in 
una faraggine di interessi, dei quali io ne sono stato sempre ne 
mico. 

Ma per soddisfare alla pia richiesta che V. R. mi fa, mi sforzo 
di scrivere "questa lettera, con assicurarla che io sono sempre più 
edificato della di lei condotta. A tal effetto le accludo un'ampla 
licenza e, facoltà di poter disporre dei beni paterni e materni, che 
le possono giustamente pervenire, non però del patrimonio eccle 
siastico, per essere titolo della di lei ordinazione, quale onninamente 

(1) Riporteremo in appendice il documento rilasciatogli dal Santo in 
proposito. 
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conviene ritenere sino alla morte; e circa le messe da farsi cele 
brare con i frutti del suo patrimonio, con la limosina di un paolo 
per messa, non occorre le -disponga per la Congregazione, poichè 
con tal limosina le abbiamo di continuo, ma lasci .che il suo ... pro 
curatore le faccia celebrare là da chi vuole, con mandarne la fede 
a lei. Parimente non approvo la lascita che vuol fare del lotto; 
questo è un giuoco che non conviene, nè puoi essere di' edifica 
zione e perciò disponga nel suo testamento o altra scrittura, in 
altra opera pia. 

Questo è quanto posso dirle, e mi sforzo di scriverle questa, 
chè sto molto indisposto e pericoloso; mi mancano spesso le bat 
tute del polso. Ier l'altro mi feci fare una grossa missione di sangue, 
sicchè compatisca se non mi allungo di più, massime perchè il ne 
cessario l'ho detto. Lo consiglierei pure di eleggersi per suo pro 
curatore suo signor cognato, uomo pio, che parmi mi dicesse V. R., 
che sia avvocato dei poveri; e lei è povero; dunque è il migliore. 
Faccia però lei a suo arbitrio, mandi il suo testamento ben spie 
gato o altra scrittura e faccia autenticare tutto nella Cancelleria di 
Anagni, ma le scritture devono farsi dal notaio pubblico ecc. Pro- , 
curi trovare un notaio ben pratico, e se potesse informarsi da qualche 
avvocato in Anagni, sarebbe bene e spiegare la sua volontà, ecc. 

Si sbrighi dunque al più presto che puole da questi imbarazzi 
d'interessi, e lasci la cura ai morti di seppellire i morti loro: re 
linçue mortuos sepelir« mortuos suos, Evangelo; e lei che ha tro 
vata la vita in Congregazione, attenda a farsi santo, chè questa è 
la Volontà S'Srfìa di Dio, e spero vivamente che lo sarà. Imploro 
le sue orazioni, e lo racchiudo nel Cuore purissimo di Gesù e nel 
Petto immacolato della Divina Madre Maria SSma, e creda certo 
che sono e sarò sempre di vero cuore 

Di V. R. 

Ritiro di S. Angelo Ii 11 febbraio 1769. 

Affmo Servo di vero cuore 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

BIBLIOTHECA 
Comm. Historicae C.P. 
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MDLXXXV. 

Alla Sig. Elisabetta Rebecchini 
Senigallia - per la Badia della Barbara - per la Torre. 

L'assicura di preghiere per il marito defunto e le dà ottimi consigli 
per la buona educazione dei figli. 

La Passione SSma di Gesù Cristo sia sempre nel suo cuore. 

Signora Elisabetta stimatissima, 

Ho ricevuto questa mattina la sua lettera dai nostri rmssio 
nari nel loro ritorno dalle missioni della diocesi d' Urbania, e l'ac 
certo che non mancherò di farle parte delle povere mie orazioni 
tanto per lei che per i suoi . figli; e siccome tale ufficio di carità 
l'ho fatto sempre per il defunto suo marito, quando ancor viveva 
in questa misera valle di lacrime, e per il quale Dio benedetto m'ha 
fatto cooperare, tanto per la salute della di lui anima, quanto per 
fargli ottenere la libertà di tornar~ene a casa sua, così ora che il 
Signore se l'è chiamato a sè e spero in grazia sua ed in luogo 
di salute, non mancherò dargli i dovuti suffragi per l'anima sua. 
Lei dunque si consoli nel Signore, con la viva fidu~ia della sal 
vezza dell'anima del suo marito; procuri che i suoi figli vivano 
col timor di Dio e siano a lei obbedienti, che si confessino spesso 
e divotissimamente si comunichino, che assistano alla santa messa 
ogni giorno quando possono, e siano divotissimi della SSma Pas 
sione di Gesù Cristo e dei Dolori di Maria SSma, e faccia reci 
tare ogni sera da tutti il SSmo Rosario; e lei li stimoli alla di 
vozione col suo esempio. Sopratutto le raccomando che procuri 

· che i suoi figli non vadano con compagni discoli, non siano inna 
morati, non escano di casa per girare per il paese alla notte, cosa 
tanto pericolosa. Se porranno in pratica questi documenti e ricordi 
che le do in nome di Gesù Cristo, l'assicuro che la sua casa sarà 
sempre benedetta dal Signore; che è quanto devo in risposta. E 
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racchiudendola nel Costato SSmo di Gesù con tutti i suoi bene 
detti figliuoli, mi raffermo con tutto l'ossequio 

Di V. S. 

Vetralla, nel sacro Ritiro di S. Angelo li 8 luglio 1765. 

Indegrìio Serv.e nel Signore 
p AOLO DELLA CROCE. 

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

MDLXXXVI. 

Al Sig. Antonio Colacicchi (1a) (1) 
Anagni. 

Gli protesta la sua gratitudine e lo ringrazia delle condoglianze pre 
sentategli per la morte del P. Giovanni Battista, suo fratello, ·e parla di 
grazie ottenute a sua intercessione. 

I. C. P. 

Illrìio Sig. Sig. Prone Colmo, 

È tutto effetto di bontà del di lei piissimo ed amorosissimo 
cuore il gradimento che ella ha fatto della tenue esibizione e ri 
conoscenza della sincera gratitudine che tanto io che tutta la povera 
Congregazione nostra professa a V. S. Illriia e di lei Illrna Casa, 
quale prego il Signore a copiosamente e liberalissimamente be 
nedire a misura dei di lei piissimi desideri. 

La ringrazio similmente di vero e sincero cuore del pio ed 
ossequioso officio che meco degnassi passare per la felice e santa 
morte del P. Gio. Battista, quale abbiamo tutto il fondamento di 
sperare che sia per essere grande avvocato in Cielo, non solo per 

(') In seguito ad una guarigione prodigiosa ottenuta ad intercessione 
della Madonna di Pugliano, divenne uno dei più amorevoli e ferventi be 
nefattori di quel Ritiro, in cui beneficio sborsò ripetutamente vistose 
somme di danaro e neppure volle dimenticarsene nelle sue disposizionl 
testamentarie. 

Lettere di S. Paolo d. C. - Ili, 47 
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la Congregazione, ma anche per tutti i nostri amorevoli benefattori, 
quali essendo stati tanto da . lui amati in terra, dobbiam credere 
che molto più saranno caritativamente rimirati dal Cielo, come 
già sì manifesta da molte grazie miracolose che l'Altissimo dispensa 
ai suoi devoti che usano qualche cosa servita a suo uso. E qui 
professandole la mia debole ed inutile servitù, con pienezza di 
verace stima e sincerissimo affetto di vero cuore mi protesto 

Di V. S. Illma 

Vetralla, Ritiro di S. Angelo 14 settembre 1765. 

Perdoni V. S. Illrna se non scrivo di proprio carattere, ri 
trovandomi in poca salute; e le riprotesto la mia verace servitù 
e gratitudine in Domino. 

Indrìio Servitore osseqrho ed obblrno 
PAOLO DELLA CROCE, 

(Conforme all'originale [a. m.] conservato nell' Arch. Gen. della Con 
gregazione). 

MDLXXXVII. 

Allo stesso (2a). 

Si duole detl'iufermità della consorte di lui, alla quale fa animo e 
promette preghiere. Sentimenti di sua profonda umiltà. 

I. C. P. 

Illrìio Sig. Sig. Prone Colmo, 

Ho ricevuto pochi momenti fa il venerato foglio di Y, S. 
Illriia e le rendo vivissime grazie in Gesù Cristo della carità si 
degna continuarmi. È stata ed è tutta misericordia di Dio che 
Nostro Signore siasi degnato accogliere questo misero peccatore, 
fetente assai più che un can morto, con tanta benignità e cle 
menza, degna del grande, magnanimo e caritativo cuore di un sì 
grande santo pontefice, et Deo gratias de omnibus. 
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Sento al vivo l'indisposizione della signora Anna Margherita; 
e siccome queste sono croci che vanno annesse al peso del santo 
matrimonio, così ho viva fiducia che le soffrirà con pazienza e 
rassegnazione al divin beneplacito. Le faccia però coraggio e che 
non· tema di nulla, chè spero guarirà perfettamente e felicemente, 
e se sarà necessaria qualche incisione, sarà poco· sensibile, _e perciò 
non ne abbia la minima apprensione. lo lo accerto che non manco 
mai di farle parte delle povere mie orazioni, in attestato delle 
infinite obbligazioni che le professo, _ e molto più lo farò e farò 
adesso, specialmente per la signora sua consorte, e per la grazia 
spirituale, che V. S. Illriia desidera. E qui racchiudendola nel 
Costato SSmo di Gesù con la signora Anna Margherita, e con 
tutta la sua casa, passo a riprotestarmi con tutto l'ossequio e 
stima, pregandola di credere che sono sempre più 

Di V. S. Illma 

Roma, Ospizio del SS,no,Crocefisso li 16 giugno 1769. 

Indegrào Serv.e Obgrìio 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

MDLXXXVIII. 

Al Sig, Pietro Angelo Galluzzi 
Segni. 

Si duole della morte dello .sio di lui, Mons. De Angelis (1), per cui 
promette preghiere, e gli notifica il felice transito del P. Giovanni Battista 
di S. Michele Arcangelo, 

I. C. P. 

Illrào Sig. Sig. Prone Colmo, 

Con mio gran dispiacere sento dalla stimatissima di V. S. 

(') Questo Mons. De Angelis, di cui il Galluzzi era nipote, è già 
ben noto al lettore. È quello stesso del quale abbi~mo già- riportato le 
lettere direttegli dal Santo. 
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Illrna che sia passato a miglior vita Mons. Di Segni, di lei de 
gnissimo zio, e maggiore ·sarebbe la pena se non riflettessi esser 
così piaciuto all'Altissimo, il quale ha voluto premiare le laboriose 
sue fatiche. Dirò dunque col Santo David: Obmutui, et non aperui 
os meum, quoniam lit fecisti, e su tal riflesso devesi altresì con 
solare V. S. III.ma, sperando che dal Cielo, ove si è meritato un 
nobil posto di gloria, colle sue apostoliche fatiche fatte a maggior 
gloria di Dio e vantaggio spirituale di S. Chiesa, sia per darle 
maggior aiuto e sollievo spirituale di quello poteva qui in 'terra 
compartirle. E qui esibendole la mia benchè inutile servitù, con 
pienezza di stima e di umile ossequio sinceramente mi protesto 

Di V. S-. Illma 

. Vetralla, dal Ritiro di S. Angelo 21 settembre 1765. 

Perdoni se non scrivo di proprio carattere, stante le mie In 
disposizioni e la fresca e santa morte del piissimo mio fratello il 
Seno di Dio P. Gio. Batta; non mancherò però di dare i dovuti 
suffragi al defunto accennato, e con profondo ossequio mi ri 
protesto 

Indgrìio Serv.e Obblrào 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia autenticata). 

MDLXXXIX. 

Ad un Signore. 

Si consola per il ravvedimento di un suo figlio, mediante gli spiri 
tuali esercizi e gli dà savi consig-ti onde premunirlo contro le occasioni 
del male. 

I. C.,P. 

Illrào Sig. Sig. Prone Colmo, 

Un nuovo 'accesso di male sopraggiunto alle mie ordinarie 
indisposizioni, mi obbliga ad astenermi di rispondere alla compi 
tissima di V. S. Illràa, come avea divisato di fare. Quindi è che 
imprendendo colla presente a supplire all'adempimento del pro- 
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lungato mio dovere, non posso fare a meno di non entrare col 
povero mio cuore a parte di quella spirituale consolazione da lei 
provata per il copioso frutto dai santi esercizi, riportato dal de 
gnissimo suo signor figliuolo, il quale per divina misericordia ha 
dato di sè lodevolissimo saggio, attendendo in questo sacro Ritiro 
a quell'importantissimo affare per cui vi fu chiamato dal Gran 
Padre dei lumi, da cui discende ogni ottimo dono ed ogni per 
fetto bene. Sit nomen Domini benedictum. Eguale però al com 
piacimento del progresso dal medesimo cavato dalla spirituale 
assistenza di chi gli fu da me destinato per Direttore, si è l'af 
fetto ·con cui gli desidero il perseverante stabilimento in quel pio 
sistema di vita, a cui mercè la divina g~azia ha risolutamente sta- 

' bilito di attenersi per l'avvenire. E siccome l'evidenza insegna 
essere verissimo il documento di San Bernardo, che il nòn restar 

. pervertito nelle pericolose occasioni è un prodigio più raro e dif 
ficile a succedere, che il dar la vita ai morti; così per preser 
varlo da quelle sì comuni rovine, a cui troppo è esposta la gio 
ventù poco cauta, che essendo ancor libera sta disegnando di le 
garsi con vincolo di stato, le propongo come mezzo confacevolissimo 
al conseguimento di un tale intento, il procurare di collocarlo 
in Domino in quello stato, a cui la provvidenza imperscrutabile 
del Celeste Padre lo chiama; mentre presentemente si troverà più 
disposto a godere dell'influsso delle divine benedizioni, da cui sarà 
poscia per provenirne ogni suo miglior prosperamento t spirituale 
e temporale ancora. La venuta di V. S. a questo solitario Ritiro, 
supponendo che sia per essere non un effetto di complimento, 
mentre in tal caso, non mi potrei in verun modo indurre ad ap 
provarla, come cosa onninamente fuor di dovere, ma bensì un 
celeste impulso della divina misericordia che quivi l'inviti per_ 
parl_arle colla sua santissima grazia al cuore, in vantaggio del 
l'eterna salute dell'anima, a cui guai se non si provvede in tempo, 
sarà al mio spirito di consolazione pari al desiderio vivissimo con 
cui le bramo ogni vera felicità. Ed offerendo ai di lei stimatissimi 
comandi divota obbedienza, ·unitamente alla signora consorte ed 
al signor figlio, la chiudo nel Costato SSmo del Crocefisso. Amen. 

Di V. S. Illrna 
Dal Ritiro di S. Angelo li 23 novembre 1765. 
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Compatirà se la lettera è macchiata d'inchiostro, poichè dopo 
essere stata fatta, inavvertentemente è così accaduto. 

Indegrùo Serv,e oblgrno 
p AOLO DELLA CROCE, 

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

MDXC. 

Ad un neo-sacerdote di Congregazione (1) • 

Gode della sua ordinazione sacerdotale e gli dà santi ammaestramenti 
. e consigli per la celebrazione devota dei divini misteri e il profitto nella re 
ligiosa perfezione. 

I. C. P. 

Carissimo Padre in Gesù Cristo, - 

Rispondo alla sua con questo biglietto, perchè ho poca carta 
e le dico che io sono tanto obbligato alla sua carità per la con 
solantissima notizia che mi dà della sua promozione al sacro or 
dine sacerdotale, di cui benedico e ringrazio il Signore con tutto 
il mio cuore. Padre mio carissimo, si ricordi che ora è obbligato · 
a maggior perfezione ed a rendersi più che mai un vero imitatore 
di Gesù Cristo, imparando dal celebrare ogni giorno i di lui co 
stumi santissirm, massime l'umiltà di cuore, l'ubbidienza perfetta, 
la mansuetudine, la pazienza e la perfetta· carità con Dio e col 
prossimo. 

(
1
) La presente, di cui non abbiamo l'originale, pare un rifacimento 

della Lett. MDLXIX, diretta al P. Antonio di S. Teresa. L'abbiamo tut 
tavia egualmente riportata, essendovi' in questa qualche pensiero che non 
v'è in quella. Dal Catalogo Generale .della Congregazione risulta che il 
P. Antonio di S. Teresa, cui è diretta la Lett. MDLXIX, fu ordinato il 
22 dicembre .1764 e prima del 12 dicembre dell'anno seguente non v'è 
segnata che un'altra ordinazione, quella del P. Claudio di S. Maria, al 
1° gennaio 1765, a troppa distanza per poterglisi attribuire, come diretta, 
la presente, 
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Pertanto io non le dirò che s'impratichisca bene delle rubriche . 
del messale, t;ssendo questo un suo preciso dovere, ma le racco 
manderò che si avvezzi a celebrare i sacrosanti misteri con grande 
apparecchio che in ogni Sacerdote dovrebbe essere continuo, colla 
santità della vita; e ,se vuole che non sia detto anche di lei che 
il nostro buon Dio hospilabitur et pascei ingratos, io le racco 
mando caldamente di non essere nel numero di coloro ( che io 
credo non esistano in questo mondo) dei quali disse il Crisostomo: 
Judam imitantur qui ante ultimam gratiarum actionem discedunt. , 
E però dopo che avrà celebrato, prosegua fa sua intima unione 
col Sommo Bene in un lungo ringraziamento mentale. 

Le raccomando altresì di essere amantissimo della santa ora 
zione e di fare ad imitazione ·di S. Teresa un _ abito grande al 
raccoglimento e solitudine interna; "tutto ciò le riuscirà facilmente 
se starà volentieri in cella e se sarà osservantissimo del silenzio, 
fuggendo al possibile tutte le occasioni di parlare. Oh ! quanto io 
le raccomando questo sacro silenzio tanto inculcato anche dai 
Santi ! Mio carissimo Padre, senta bene. Se lei vuol condurre una 
vita veramente immacolata, stia quanto più può in santo silenzio; 
e se le è grato di ricevere il dono dell'orazione, stia in silenzio. 
Silentium quod lutum. exhibet figulo, idem ipse exhibe Conditori tuo: 
è massima tutta d'oro di S. Giovanni Crisostomo. Ed infine sug 
gerisco un'altra e poi termino, perchè ho gran fretta: Guai a quel 
Sacerdote che s'intiepidisce nei principi ! presso di me egli è questo 
chiarissimo segno di sua dannazione. Preghi assai per me e per . 
la Congregazione. Gesù lo benedica e lo faccia tanto santo quanto 
desidero. 

Di V. R. 
P. s. Celebri sempre come se fosse l'ultima volta e 'si CO· 

munichi per viatico ogni mattina come faceva S. Bonaventura. Mi 
dimenticavo di dirle che studi e che sotto la direzione del P. Rettore 
si vada abilitando per aiutare i prossimi nella predicazione. 

Ai 12 dicembre 1765 - Toscanella. 

\ 
·I. 

Affmo di vero cuore 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia). 
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MDXCL 

Al Canonico D. Vincenzo Valerani 
Bieda, 

L'assicura di preghiere fatte per lui nel S. Natale e gli augura buon 
capodanno. 

I. C. P. 

M.to Rendo Sig. Sig. Prone Colmo, 

Giacchè non potei rispondere la vigilia del S. Natale al ve 
nerato suo foglio, lo accerto ora che, tanto nella S. Novena che 
nella sacratissima solennità natalizia, non ho mancato di esclamare 
al dolce Gesù ed alla Divina Madre sempre Immacolata, a ricolmar 
il di lei spirito d'ogni pienezza di grazie e doni celesti, e pari 
mente di compartire alla piissima benedetta sua casa le più copiose 
benedizioni sì spirituali che temporali. Ora le auguro un felicissimo 
capo d'anno, accompagnato da molti altri, e tutti ubertosi di 
virtuose operazioni, prospera salute e lunga vita, nè mancherò di 
pregarglielo dal sacro altare. 

Scrivo con molta fretta, chè sono carico di lettere e di ac 
ciacchi e solo a scrivere; e pregandola dei miei più cordiali e 
riverenti saluti a tutta la casa, implorando le sue e comuni ora 
zioni, passo a riprotestarmi con profondo ossequio, venerazione e 
stima 

Di V. S. M.to Renda 

S. Angelo li 28 dicembre 1765. 
Indegrfio Servo obgrùo 
p AOLO DELLA CROCE. 

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

Alla Sig. Marianna Girelli (1") (1) 
Urbania. 

Esalta la solitudine interna sopra l'esterna e le insegna come _dipor 
tarsi in essa coll'esercizio delle più sublimi virtù. 

Passio Domini Nostri Iesu Christi sit semper in cordibus nostris. 

Sig.ra Marianna, 
I 

Giacchè la Divina Provvidenza dispone che il P. Gio. Maria 
sia in Missione in una città poco di qui lontana, avendo veduta 
io una sua lettera al medesimo diretta, ho pensato bene di non 
defraudarla di risposta; e perchè parrni, se non m'inganno, d'es 
sere amico delle anime amanti della -sacra solitudine, così sen 
tendo nella sua lettera il vivo desiderio che ha di star solitaria, , 
mi prendo la confidenza di dirle ciò che segue, e perdoni per 
amor di Dio, se è troppo il mio ardimento. 

È buona la solitudine del corpo, quando ha l'accompagna 
mento delle sante virtù e dell'orazione; ma migliore è la solitudine, 
della mente in quel sacro deserto interiore in cui l'anima si abissa 
tutta in Dio, ed è tanto più perfetta, quanto meno s'intende e si 
gusta dai sensi esteriori. 

Adunque, signora Marianna, faccia gran conto, della sacra 
solitudine interiore; astratta da· ogni cosa creata, abissata nel suo 
vero nulla, nuda di se stessa, povera di spirito, carica di croci, 
buttata nel niente, abbandonata in Dio, e tal sacrosanto abbandono 

I 
di fede si faccia nel sacro deserto interiore in sacro silenzio di 
fede e di santo amore, puro e netto; ed in tale forma si addor 
menti pure nel seno del Padre Celeste e faccia sonni lunghi, nè 
si svegli senza licenza dello Sposo Divino; ·in tal forma l'anima 

(') Questa e le seguenti alla Girelli sono così dirette: Alla M.to 
Ili.re Sig Maestra Pia in Urbania - Acqualagna per Urbania. 
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rinasce a vita deifica nel Divin Verbo, ed ogni volta che con viva 
fede entrerà in questo sacro deserto, si farà in lei questa Divina 
Natività, con patto però che in questo sacro deserto non vi vo 
gliono cenci e stracci, ma bisogna essere ben vestita di Gesù 
Cristo: lnduimùzi Dominum nosirum lesum Christum; ed essere 
bene ornata di gioie e di perle da sposa reale, che sono le virtù 
di Gesù 'Cristo, massime l'umiltà di cuore, la mansuetudine, tanto 
care allo Sposo Celeste, Patire e tacere: Iesus autem tacebat. Oh, 
silenzio sacrosanto, ricco d'ogui virtù! 

Imploro le sue più segrete orazioni e quelle delle sue buone 
compagne. Oh, lo facciano per carità per me povero vecchio de 
crepito e per la nostra povera Congregazione della SSma Pas 
sione; e racchiudendola nel Cuore dolcissimo di Gesù, passo a 
soscrivermi con tutto l'ossequio, venerazione e stima, quale vera 
mente mi professo di essere 

Di V. S. 

· Viterbo per Vetralla, nel sacro Ritiro di S. Angelo ai 2 del 1766. 

Indegrnc Serv.e osseqtho 
PAOLO D. ffi. 

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

MDXCIII. 

Alla stessa (2a). 

L'esorta ·a perseverare nella propria vocazione, approva la condotta 
del sito spirito e parla mirabilmente dell'unione dell'anima con Dio. 

I. C. P. 

Sig.a Marianna stimatissima, 

In risposta della sua lettera ricevuta ier sera, primo: Le dico 
che io non risposi alla penultima sua lettera, perchè era responsiva 
alla mia, nè avevo cosa da replicare. 

2. Io approvai ed approvo il divoto suo sentimento di per- 
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severare nella vocazione in cui si trova, giusta la sentenza di 
S. Paolo: Mane/e Ùt uocatione, in qua vocati estis. E tanto le dissi 
quel pensiero che nacque sulla porta del mio spirito, in una notte 
che stavo in vigilia, e lo dissi così per incidenza, chè mi scappò 
dalla penna. Del resto poi lei mi creda; che non _ posso desiderare, 
nè volere altro che l'adempimento dell'eterno divin beneplacito, e 
questo solo bramo e mi è sommamente caro e mi fa perder di 
vista ogni altro desiderio ecc. 

3: Circa alla di lei condotta, parmi non poter dubitare che 
non sia tutta di Dio; e non vorrei che lei neppure un atomo si 
contristasse per le cose esteriori e che la sua immaginativa se ne 
voli via qualche volta vagabonda. S. Teresa se ne rideva di ciò ecc. 
Sicchè, signora Marianna, anche lei se ne rida di codesta vaga 
bonda, e con pazienza e tranquillità di cuore la richiami ai suoi 
doveri ed alla dovuta obbedienza alle attrattive del santo e puro 
amore. 

4. Come vuole lei che io ardisca comandare alla sua mente, 
che è la porzione superiore dello spirito, che stia ·quieta e sgombra 
di tutto ciò che non è Dio e riposi nel seno divino, se io non 
ho la minima giurisdizione sopra il di lei spirito ? Pure per rive 
rentemente obbedirla lo faccio; ma si ricordi di fare anche lei la 
parte sua. 

Alle volte, per slancio_ di devozione, ho detto a qualche mio 
amico e fratello, che per essere santo, vi vuole un N. ed un T: 
Chi camminava più di dentro, indovinava il significato, ma chi 
non era ancor entrato in vera profonda solitudine, non sapeva in 
dovinarne il significato; ed io soggiungo. La N sei tu che sèi un 
orribil nulla; il T è Dio, che è l'infinito tutto per essenza. Lascia 
dunque sparire la N del tuo niente nell'infinito tutto, che è Dio 
Ottimo Massimo, ed ivi perditi tutto nell'abisso della immensa 
Divinità. Oh, che nobile lavoro è questo! Ciò però lo dicevo so 
lamente a qualche anima che se ne stava nel più profondo e se 
greto del sacro deserto interiore; così dico alla signora Marianna. 
Le distrazioni dei negozi o altre cose esteriori sono di fuori; con 
un'occhiata di fede, con uno sguardo d'amore (giacchè gli amanti 
s'intendono fra sè anche colle occhiate), con uno sguardo semplice 
di fede e di santo amore, che si fa più presto che in un mo- 

·,; '. 



- 748 - 

mento, tutta vestita del dolce Gesù, l'anima si abissa e si perde, 
dirò così, nell'immensa Divinità, ove veruno affatto si puole ac 
costare. Farò una parabola, giacchè anche il nostro Divin Maestro 
parlava con parabole. Io per esempio, mi trovo alla spiaggia de 
mare, tengo una goccia d'acqua pendente da un dito di mia mano, 
parlo a questa goccia d'acqua: Oh, povera picciola goccia, dove 
vorresti essere? Sentite la risposta, Al mare, al mare! dice essa. 
Ed io che fo ? Scuoto il dito e lascio cadere quella povera pie 
ciola goccia nel mare. Or dimando io : Vi è questa goccia nel 
mare, è vero? Certamente vi è'; ma trovala, se ti dà l'animo. È 
abissata in quel gran mare suo centro. Oh, se potesse parlare, 
che direbbe? Fate la conseguenza, signora Marianna, ed applicate 
la parabola. 
cl Perdete di vista e cielo e terra e mare e arene ed ogni cosa 

creata, e lasciate che codesta goccia di spirito che Dio vi ha data, 
si perda nella sua origine che è Dio O. M., ed ivi nascosta nella 
Divinità, lasciate operare l'amore, e siate più passiva che attiva. 
Lei m'intenderà: per fare questo bel volo d'amore, bisogna passare 
per la porta che è Cristo, come esso lo dice nel Vangelo. E chi 
passa per questa divina porta, se ne sta ove sta esso. Esso sta 
nel seno del Padre: Filius Dei, qui est in sinu Patris, e dove 
sta esso, vi conduce le care sue pecorelle. State dunque, signora 
Maria Anna, in sinu Dei, questo è il vero luogo dell'orazione, 
senza immagini e figure, ma in pura .e nuda fede, con amor.puro 

, e netto, senza fango ecc. ~ I 
Ho fretta, chè sono carico di -lettere, di occupazioni ed ac 

ciacchi. Imploro le sue orazioni chè i miei bisogni sono estremi. 
Il P. Gio. Maria è in Roma per affari della nostra Congrega 
zione di molta gloria di Dio, e fa le veci di Procuratore Gene 
rale, poi . va ad Anagni dopo Pasqua a farvi la s: Missione, ed 
io me ne sto tutto sepolto nel puzzolente letamaio di mie miserie. 

Gesù la faccia tanto santa quanto io desidero e la benedica. Amen. 

Vetralla, Ritiro di S. -:'-ngelo li 11 marzo 1766. 

Suo inutile Servo nel Signore 
p AOLQ DELLA CROCE. 

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

. _ Alla stessa (3a). 

Le raccomanda fedeltà alla grazia e abbandono filiale nelle braccia di 
Dio; le insegna come conoscere la divina volontà, domanda preghiere e dà 
notizie di Congregazione. 

I. C. P. 

Signora Marianna stimatissima in G. C, 

Rispondo alla sua lettera al meglio che posso, segnata li 
19 dello spirante, e le posso dire che, fatta la dovuta riflessione 
a tuttociò che m'individua, non posso rilevare altro che gran cose 
a suo favore; onde mi preme moltissimo che lei · sia fedelissima 
allo Sposo Divino, accertandola che se io potessi cooperare col 
sangue stesso alla sua fedeltà, oh quanto volentieri lo farei ! 

Dico adunque che le febbri, le angustie, le strettezze di spirito, 
le contradizioni e tutto il resto che lei mi accenna, portano l'anima, 
anzi per dir meglio, le fanno far ali di fede ~ di santo amore per 
fare un altissimo volo alla perfezione del santo amore puro, pu 
rissimo, e per giungere a gustare i saggi più soavi e saporiti della 
santa contemplazione, _sia lei fedele e ben umile e sempre più 
abissata nel suo nulla, ed il tempo le farà toccar con mano quanto 
le dice un povero, poverissimo peccatore qual sono io. 

Lei dunque se ne stia come una bambinella nel Seno Divino 
del Celeste Padre, in sacro riposo: di fede e di santo amore, senza 
volere, nè cercare, nè desiderar altro che il maggior beneplacito 
di Dio, e stia zitta in questo sacro abbandonamento in Dio, e si 
accerti che quando sarà volontà di Dio che lei muti paese, le 
darà tocchi così penetranti nell'essenza dell'anima, con fiamma 
lucida e fervente nella volontà, che le farà conoscere il di lui 
beneplacito, e Monsignor Vescovo, nella conferenza che le farà di \ 
tal luce e tocco interiore, non potrà far di meno di non lasciarla 
partire; ma ora . è tempo di operare, patire e tacere, stando di 

: \ '-i 
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continuo in sacra solitudine col dolce Sposo Divino, vestita delle 
sue ssriie virtù e dei tesori della ssrìia sua Passione. Ho scritto 
sin qui senza avvedermene; ora imploro le sue più segrete ora 
zioni per me bisognosissimo e per la nostra povera Congrega 
zione, che fa lutto perpetuo per le pene e morte ssrna dell'Amato 
Bene, e Dio volesse che vi fossero molti e grandi operai che 
come trombe sonore dello Spirito Santo andassero a predicarle 
per il mondo tutto, acciò non vi fossero tanti peccati ! Il P. Gio. 
Maria, povero uomo, è ancora in Roma a patire e combattere, 
giacchè le mie gravi indisposizioni m'hanno impedito lo starvi io, 
che mi convenne tornare al Ritiro, dopo la dimora in detta alma 
città di soli otto giorni, ma grazie a Dio, lasciai le cose in molto 
buono incamminamento, ed in questa stessa - settimana, secondo 
mi scrive il detto Padre, saremo in pacifico possesso di un buono 
e bel sito, poco distante dalle mura di Roma, in aria perfetta, 
ove si farà per ora un buon Ospizio, e poi perfetto Ritiro, che 
sarà il duodecimo che è numero perfetto. Ne ringrazi il Signore 
per me, che ce lo ha provvisto con tanta misericordia. 

Non mi regge più la testa e la racchiudo nei Cuori SSmi 
del dolce Gesù e di Maria SSma sempre immacolata, e mi ripro 
testo sempre più di vero cuore 

Di V. S. 

Vetralla, nel sacro Ritiro di.S. Angelo li 30 maggio 1766. 

Indegrno Serv.e obgrno 
p AOLO DELLA CROCE. 

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

\ 



l 
- '751 - 

MDXCV. 

Alla stessa (4a). 

Le dà notizia di una grave infermità da lui sofferta e l'anima a con 
fidare in Dio e a lasciare i pensieri delle cose della terra onde riposare 
unicamente in lui. 

I. C. P. 

Sig.a Marianna stimatissima in G. C., 

Rispondo alla sua lettera dei 28 spirato e ricevuta ier l'altro; 
e siccome V, S. desidera, per pura sua carità, aver notizia di me, 
le dico che l'estate scorsa feci una gravissima malattia, che mi 
ridusse alle porte della morte e sono vivo per grazia. Inoltre ho 
avuti tormenti indicibili e. poco men che insopportabili e ne con" 
servo le reliquie, mentre appena posso andare all'altare, e di tanto. 
in tanto, quando crescono, son costretto star dei giorni senza ce 
lebrare, ed è quasi un anno che sono inchiodato in due povere. 
celle vecchie, rimaste dell'antico romitorio, quando si fabbricò · 
questo Ritiro, nè posso andare neanco a prendere un po' d'aria, 
Delle angustie e guai gravissimi non ne dico nulla, perchè, a mio 
parere, sono inesplicabili; ma lascio tutto morire nel Di vin Bene 
placito. Questo in succinto ~ il miserabile stato in cui mi trovo, 
e V, S. m'implori pazienza ed alta rassegnazione. 

Il P. Gio. Maria è in Roma all'ospizio, Procuratore Gene 
rale, e credo che ora sarà impiegato per i prossimi. 

Il P. Gio. Battista parimente è fuori a dar gli esercizi a due 
grossi Monasteri, nè so quando sarà di ritorno a questo Ritiro 
ove sta di stanza; parmi aver soddisfatto ai quesiti, che mi ha 
fatto in sua lettera. 

In ordine poi agli altri .punti, brevemente le dico come l'in 
tendo in Domino. 

Io non vorrei che lei avesse tanta premura di lasciar codesta 
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Casa Pia con fondo di entrata; ma fatte con gran pace le dovute 
diligenze, ne lasciasse tutta la cura a Dio. 

Io mi prendo la libertà di farle la correzione, che fece il dolce 
Gesù a S .. Pietro : Modicae fidei ecc. O donna. di poca fede, e per 
chè dubitate della Divina Provvidenza? Io lo so che lei non dubita, 
ma la vorrei più ed ancor più confidente in Dio, ed allora vedrà 
provveduta la sua Casa. lo stento a scrivere, pure voglio ancora 
dirle due o tre cose. 

Ho sentito dire che i bambini, ed è verissimo, crescano presto, 
perchè prendono del latte assai, ed il latte gli scalda il cervello, 
e dormono molto, e perciò crescono ecc. 

Oh, se lei prendesse sonni lunghi nel seno del Celeste Padre, 
succhiando in abbondanza il sacro latte del santo amore alle divine 
mammelle dell'infinita sua carità; oh, quanto crescerebbe in per 
fezione ed amore ! 

Orsù, signora Marianna, lasciate tutti codesti pensieri della 
vostra scuola, lasciatene la cura al gran Padre Celeste, e lei seguiti 
come bambina a prender latte, e fate sonni lunghi di fede e di 
santo amore e non vi svegliate senza licenza dello Sposo Divino. 

In quanto ai numeri, lasciate questo sciocco pensiero, chè 
non è questa la via che Dio· vuol tenere per provvedere codesta 
Casa, acciò in essa si allevino anime sante; io non ho mai fatto 
tale sproposito di mandar numeri : absit. Preghi e faccia pregare . 
per me e per un grand'affare che sta in trattato di grande gloria 
di Dio, che aprirebbe la strada a gran cose. Ho fretta, e la rac 
chiudo nel Sacro Cuore di Gesù e nel Petto Immacolato di Maria 
·ssma, e sono 

Di V. S. 

Ritiro di S. Angelo li 9 marzo 1768. 

- NÒn vi è speranza per ora che nasca costì verun nostro 
Ritiro, nè io lo desidero. Le cose del mondo sono in un sistema 
da piangere a lagrime di sangue; bisogna orare assai. 

Indrùo Serv .e obgrìio 
p AOLO DELLA CROCE. 

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

Alla stessa (5a), 

L'esorta a soffrire in pace i comuni travagli, a rassegnarsi alle divine 
disposizioni e a non essere troppo sollecita delle cose materiali: l'anima a 
soffrire i'infermità come mezzo effirncìssimo per conseguire la santità e le 
insegna come uiiere solitaria in mezzo alle occupazioni e agli strepiti del 
mondo. 

I. C. P. 

Sig.a Marianna stimatissima, 

Nella posta di ier sera ho ricevuto la sua divota lettera che 
l'ho molto gradita. 

Sento al vivo le angustie in cui si trova codesta città e vi 
cinanze per gli eventi notiziatimi dalla di lei carità; ma che si 
ha da fare? bisogna accomodarsi alle comuni calamità, dice un 
Santo Pontefice, ed umiliarsi con pacifica sommissione a ricevere 
con ringraziamento le percosse che vengono dall'alto, quali con 
viene prenderle e soffrirle pacificamente, con amorosa mansuetu 
dine,. dalla mano dolcissima del gran Padre Celeste. In tal forma 
passa il temporale che minaccia tempesta, e si fa come il vignaiuolo, 
ossia ortolano, che quando viene la tempesta, esso si ritira .nella 
capanna sinchè sia passata e sta in pace; così noi, in mezzo a 
tante tempeste, che ci minacciano i nostri ed i peccati del mondo, 
stiamocene ritirati nell'aurea capanna della Divina Volontà, com 
piacendoci e facendo festa che si adempia in tutto il sovrano 
Divin Beneplacito ecc. 

Perda di vista, sig.a Marianna, ogni cosa creata; tenga l'in 
telletto ben purgato e netto da ogni immagine, e se ne fugga, in 
mezzo a tanti guai che sono nel mondo, nel seno del Celeste 
Padre per Gesù Cristo Signor Nostro, ed ivi si perda tutta nel 
l'immensa divinità, come si perde una goccia d'acqua nel grande 
oceano; in tal forma non vivrà più vita sua, ma vita deifica e 
santa ecc, 

Lettere di S. Paolo d. C. - 111, 48 
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Lasci sparire la sollecitudine del , provvedimento di codesta 
sua casa e di og:ni altra cosa nella sempre adorabile Divina Prov 
videnza e poi non vi pensi più e non perda tempo in queste cose 
basse, ma ne lasci la cura al dolce Sovrano Nostro Padre. 

Sento le sue infermità ed indisposizioni in diverse forme; io 
non mancherò di pregarne S. D. M., ma per dirgliela in confi 
denza, _me la sento poco e le ho poco o nulla di compassione. 
Oh, bella carità! dirà forse lei? Ma prima di far tal lamento, ri 
fletta che santità e sanità non sono state mai buone compagne, 
se non quando sono insieme congiunte santità e infermità. 

Io poi non mi prendo il minimo pensiero, nè angustia, che 
siasi arrenato l'ideato Ritiro e lascio correre l'acqua dove Dio 
la fa andare, perchè va al suo centro, che è il mare ecc. 

La mia salute sta attaccata ad un filo di ragno. Ora sto in 
cura, per ordine del medico, ma si rappezza, con due missioni di 
sangue, medicamenti ecc.; non provo miglioramento: fiat Volunfas. 

. Dei. Il cantoncino poi che lei desidera, già Dio glielo ha dato 
che è del tempo, ed è il tempio interiore del suo spirito; e se 
andasse nei deserti della Nitria e della Tebaide senza questo, 
nulla le giov~rebbe la solitudine di quei deserti; ma con questo, 
lei sta sempre nel sacro deserto, anche in mezzo alle turbe dei 
popoli. Stia dunque in tal cantoncino con alta astrazione da tutto 
il creato, immersa tutta in Dio, chè ivi avrà ogni bene. Gesù la 
faccia tanto santa quanto desidero, e lo preghi per me e per la 
povera Congregazione, e sono di vero cuore 

Ritiro di S. Angelo li 24 maggio 1768. 

Suo vero Servo :n G. C. 
PAOLO D. ffi. 

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

I Alla stessa (6"). 

I. Le insegna come conservare la pace dello spirito nelle vicende esterne. 

I. C. P. 

Si g.a Marianna stimatissima, 

Ho ricevuto nella posta di ier sera la sua lunga lettera; e 
siccome sono incomodato dai miei soliti acciacchi, oltre le occu 
pazioni ed angustie della mia carica, così le rispondo in succinto; 
ma però tutto il più necessario e profittevole. 

Per mantenere il suo spirito in pace e raccolto, la via corta, 
anzi non ve n'è altra, si è di porre spesso il di lei spirito in 
tranquillità, massime prima di trattare negozi o altro coi prossimi. 
2° È necessario mantenersi nella santa indifferenza per qualunque 
evento, e far morire le angustie, le sollecitudini, che sono cagione· 
per lo più di pensieri inutili; farli morire, dissi, nel Divin Bene 
placito, godendo in Dio, colla parte superiore dello spirito, che 
le cose vadano come vanno. Domine, diceva di cuore un gran 
santo, fiant, Domine, omnia ut fizmt. Se farà così, starà in pace, 
in tranquillità ed in profondo raccoglimento, senza prendersi la 
minima sollecitudine d'altro, che la sola di piacere a Dio; tenendo 
il cuore rivolto verso il cielo, acciò i venti impetuosi delle vicende 
umane e tentazioni, non· possano mai scuoterla. Abbia fiducia che 
Dio provvederà a codesta Casa Pia, e se non gli piacerà di farlo 
per i suoi giusti, sacrosanti giudizi, si farà intendere ed aprirà le 
vie per cui dovranno camminare; nè io mancherò di supplicare 
il Signore, secondo le sue pie intenzioni; lo faccia· anche lei per 
me. E racchiudendola nel Costato SSmo di Gesù, la prego dì 
credermi 

Ritiro di S. Angelo li 24 settembre 1768. 

Suo indegrho Serv.e Obgrno 
p AOLO DELLA CROCE. 

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

I 
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MDXCVIII. 

Alla stessa (7a). 

L'anima ad essere costante nel patire, le dà alcune istrueioni in pro 
posito e ottimi consigli circa il ritirarsi dalla scuola. 

I. C. P. 

::<.., 

Sig.a Marianna riveritissima, 

Ieri hò ricevuta la sua lettera e le rispondo al meglio che 
posso, perchè sono più infermo che sano. Con questa verità di 
s. fede, fondo questa mia responsiva: Ecce qui le expectant non 
confundeniur, Expecta Dominum, et viriliter age. Sicchè la via 
dei santi, è di aspettare con sommissione la prova di Dio e far 
morire nella Divina Volontà i moti della natura che cerca sempre 
il proprio comodo. Signora Marianna, bisogna morire mistica 
mente a tutto; ed il sentire ancora le inclinazioni naturali e i moti 
delle passioni che non muoiono mai, sinchè non moriamo noi, non 
è cosa di questo tempo, ma bisogna aspettare con pazienza la 
visita del Sovrano Padrone, poichè, siccome Dio gradisce molto 
questa sofferente aspettazione, così poi investe l'anima con raggi 
tanto, ardenti della sua grazia, che dissecca tutti i cattivi umori ; 
e se le inclinazioni naturali ed i moti delle passioni non muoiono 
del tutto, restano però talmente mortificati, che non sono <j'impe 
dimento _ alla quiete sopra dolcissima della santa contemplazione e 
si cominciano a provare gli effetti di quella santa morte mistica, 
che è più preziosa della vita, poichè l'anima vive in Dio vita 
deifica: Vivo ego iam non ego, vivi! vero in me Christus ; .diceva 
il grand'amante Apostolo, di cui io porto tanto indegnamente 
il nome. 

Per tanto la prego :i non sturbarsi, se sente della, freddezza 
nell'orazione, delle inclinazioni naturali e dei moti delle passioni. 
Lei li patisce, lo so, ma tal patimento è l'agonia che deve sof- 

;..,: -1.,. 
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frire, aspettando pazientemente e dolcemente la santa morte mistica, 
ed allora esulterà in una nuova vita in Dio, nostra vera vita. 

2. Vedendo che lei ha fatto quanto ha potuto per porre in 
buon ordine codesta Casa; e conoscendo che non sa più che fare, 

-se lei ha costì qualche compagna idonea a reggere la scuola e 
governare la Casa, lei esponga a Monsignore Vescovo l'impulso 
che ha di· ritornarsene a Rieti, per attendere più di proposito a 
se stessa, secondo gl'inviti interiori che le fa lo Spirito Santo, gli 
esponga l'incomodo che soffre la sua salute per la rigidezza ed 
umidità del clima, che la fa star più inferma che sana, e forse 
la renderà inabile a più operare, il che sarebbe un gran danno 
per il prossimo, e gli esponga e _proponga la compagna che lei 
lascia per reggere la casa, e lo preghi con caldezza e costanza a 
lasciarla partire, sempre però con interiore indifferenza e sornmis 
sione alla Divina Volontà. In tal forma io crederei che Monsignore 
non si opporrà alle divine disposizioni, avendo lei cooperato tanto 
alle sue sante intenzioni e non potendo far altro; così devo ere- · 
dere della prudenza e discrezione di così pio zelantissimo Vescovo. 

Le buone feste gliel'ho date dal Sacro Altare, e la ringrazio 
in G. C. della carità che mi continua, pregandola a continuar 
mela sempre colle sue orazioni, poichè i miei bisogni ed acciacchi 
non sono pochi, e solamente mi aspetta il sepolcro. Gesù la faccia 
tanto santa quanto desidero e la benedica sempre. Non ho· più 
forza di seri vere e la prego di credere che sono di vero cuore 

Vetralla, nel Sacro Ritiro di S. Angelo li 28 dicemb_re 1768. 

Suo indegrìio Serv.e Obgmo 
p AOLO DELLA CROCE. 

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

Alla stessa (8a). 

L'informa sul proprio stato di salute e le ricorda che it patire è un 
mezzo validissimo per giungere at santo amore. 

Sig.a Marianna rivenii.a in Gesù Cristo, 

Nell'ordinario di ier sera ho ricevuta la sua stimatissima se 
gnata li 17 del corrente; e siccome sento in essa che lei desidera 
sapere il mio presente stato, così le dico che già sono 42 giorni 
che sto inchiodato sul povero letticciolo, con dolori acuti e non 
piccoli al mio amor proprio e debolezza somma, accompagnati da 
qualche febbre, che non danno buon indizio. Ora mi vado muo - 
vendo, camminando per la stanza con le crocciole poco e con 
difficoltà, e colla medesima mi sforzo di rispondere alla. sua lettera, 
godendo al sommo di sentirla crocefissa con Cristo, che è il mezzo 
più efficace per giungere alla perfezione del santo puro e netto 
amore, quale le desidero vivamente, e lo supplichi anche per me, 
affinchè Dio mi ci faccia giungere per quelle vie più ardue e spinose 
che più gli piacciono. 

Viva pertanto sempre più abbandonata e morta di morte 
mistica nel Divin Beneplacito e mantenga il suo cuore in continua 
tranquillità, a dispetto di quanti imbarazzi e traversie che possa 
incontrare, facendole morire del Divin Beneplacito, che non puole 
voler che l'ottimo. 

Subito giunto qui il P. Giovanni Maria, che aspetto di giorno 
in giorno, non mancherò di porgergli i di lei caritativi saluti. Il 
medesimo viene per la celebrazione del nostro piccolo Capitolo 
Generale, quale raccomando con me alle sue più segrete orazioni. 
E racchiudendola nel Cuore dolcissimo del gran Re del santo 
amore, la prego di credere che sono sempre più 

Vetralla, Ritiro di S. Angelo ai 25 aprile 1769. 

Suo vero drno Servitore 
PAOLO D. ffi. 

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

Alla stessa (9a). 

Nega di aver dato un consiglio ad una certa persona ed anima lei ad 
uniformarsi in tutto al divin volere col patire e tacere. 

I. C. P. 

Sig.a Marianna stimatissima in G. C., 

Ho ricevuta ieri la sua lettera e l'ho gradita in G. C.; è 
segnata li 16 dello scorso febbraio, e siccome io sto carico d'ac 
ciacchi, di poca salute, di molte occupazioni e stento molto a 
scrivere, così le rispondo in succinto. 

Primo. L'accerto che io neppur conosco per ombra la Maestra 
Pia che lei m'accenna, detta signora Antonia Pucci. Neppur per 
sogno le ho dato consiglio di venire ad Urbino, · perchè mai mi 
ricordo di averla veduta, nè tanto meno parlato; tanto ·più che io 
non sono solito a dar tali consigli, ma li rimetto sempre ai loro 
confessori e superiori. 

Mi ricordo bensì d'una Maestra giovane detta, parmi, Anna 
Cecilia che stava nella scuola di. Ronciglione, qual conobbi ed 
assistei da zitella secolare, la quale mi disse che l'Erào Sig. Car 
dinale Orsini le .aveva ordinato che venisse alla scuola. d'Urbino, 
poichè veramente non stava bene a Ronciglione; mi chiese dunque 
se era obbligata obbedire a S. Erhnza, che è Protettore delle 
Scuole; io le risposi di sì, che doveva obbedire ecc., e non ne so 
altro, perchè poco dopo partii per Roma, nè sono più là tornato. 
Sicchè se la detta Antonia Pucci zoppica, la mandino dov'è venuta 
e si levino una tale pecora che può far· del danno ecc., ed in 
questo vi devono pensare i superiori confessori e la superiora delle 
Scuole ecc,; e creda che questa è la pura verità del fatto, e non 
credano, perchè mi aggrava di un fatto, di cui ne sono affatto 
innocente ed ignaro del tutto eéc. 

In qu:lnto al suo stato presente, io lo rilevo migliore di prima, 
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perchè ora il Sovrano Divino Artefice dà l'ultima mano alla statua 
per perfezionarla e di poi collocarla nella galleria del Paradiso. 

Non si· prenda la minima pena del suscitamento di qualche 
passione, poichè Dio lo permette, affinchè l'anima conosca sempre 
più il suo vero niente e nel tempo stesso accarezzi la sua abie 
zione, essendo questo un gran tesoro. Ciò che deve fare dalla 
parte sua, si è di tenere il cuore tranquillo e porlo spesso in 
tranquillità, ed in· mezzo alle tenebre, siccità; durezze ecc., tener 
la parte superiore in riposo nel seno di Dio, in profonda solitu 
dine di fede interiore, e vivere staccata dal gusto interiore della 
divina presenza, accarezzando la divina volontà, e patire e tacere, 
stando però con la parte superiore, che è il santuario dell'anima, 
ove Dio opera le sue. meraviglie, senza gustarlo e senza sentirlo, 

, ma tenere puramente la suprema porzione dello spirito attenta a 
Dio ecc. Mi sono sforzato di scrivere sin qui, ora non posso più 
far altro che pregarla delle sue più segrete orazioni, e racchiu 
dendola nel Costato SSmo di G. C., mi riprotesto di vero cuore 

Di V. S. 

Roma, Ospizio del SSmo Crocefisso li 7 marzo 1770. 

Il P. Gio : Maria è qui; se ha da scrivere, scriva a lui, chè 
10 sono per lo più infermo. 

Indegriio Serv.e Obgrno 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

Al P. Giovanni Battista di S. Ignazio (1) (1-) 
Ritiro della Presentazione - Monte Argentare. 

Gli dà ottimi consigli per ben disimpegnare l'u.fficio suo di Supe- 
riore. 

I. C. P. 

Carissi~o P. Gio. Batta amatissimo, 

Ho letto con mia edificazione la carissima di V. R. segnàta 
li 28 dello spirato dicembre, e godo nel Signore sentire i pii 
sentimenti del suo cuore e la diffidenza che ha di se stesso nel 
governo che le ha imposto Dio benedetto per mezzo della s. ub 
bedienza; e ciò mi fa concepire alta speranza di ottimo esito, 
perchè S. D. M. arricchisce de' suoi doni, aiuti e lumi celesti chi 
non si fida di se stesso, ma solamente confida in Dio, non ru 
bandogli niente, ma attribuendo a S. D. M. tutto ciò. che si fa 
di bene, mentre omne bonum et omne donum pe,fectum desursum 

1 ' . ' est, descendens a Paire luminum, A I opposto ogm male è nostro 
proprio, poichè noi da noi, essendo un vero niente, non possiamo 
cadere da noi se non nell'orribil nulla del peccato che è peggior 
del nihilo ecc. 

Pertanto conservi questa diffidenza di se stesso, con .fìliale e 
dolce confidenza in Dio; ed a tal effetto sia assai amico della 
santa orazione. Sopra tutto conservi il cuore tranquillo e se ne 
stia nel sacro deserto interiore in sinu Dei, che è il vero luogo 

(i) Il P. Giovanni Battista di S. Ignazio, della famiglia Porta di· 
Garessio ~el Piemonte, fu fratello del P. Filippo Giacinto del ssèe Sal 
vatore, di cui si è già parlato. Servì la Congregazione in uffici delicatis 
simi e per alcun tempo fu anche Postulatore della causa di beatificazione 
del Santo Fondatore. Fu del resto lui pure 'religioso di santa vita; e la 
sua morte, incontrata il 1 '794 nell'età di anni 57, si deve al suo grande 
amore alle anime. Per ulteriori notizie v. i più volte citati Cenni Bio 
grafici ecc. e la nostra: I Passionisti nell' Alia Italia. 

"\•. 
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della santa orazione. Ivi riposi il suo spirito e si cibi del sacro 
latte del santo amore, in sacro silenzio di fede e di carità; in tal 
forma renderà la sua orazione continua, conserverà il cuore tran 
quillo e farà tutto bene con pace, senza ansietà, che è la peste 
della divozione, farà le correzioni a tempo proprio, ecc. 

2. Rector omnia videat, multa dissimulet, pauca castiget. A 
tal effetto non sia precipitoso nel correggere subito, massime se 
sentisse qualche principio di passione d'irascibile, ma passato un 
po' di tempo, quando sente che il cuore è in calma, chiami in 
cella il delinquente e con cuore di padre e di madre lo corregga, 
gli dia monita salutis e poi gl'intimi che se non vedrà emenda, 
porrà mano al castigo, ecc.; poichè qualche volta vi vuole anche 
del rigore, ma con pace interiore e mostrare autorità, acciò non 
s'insolentiscano i trepidi. 

3. Vigili sopra tutto e sopra tutti, omnia videat; sopra ogni 
cosa vigili se tutti vengono al coro a matutino ecc., se tutti ven 
gono all'orazione comune. Si elegga su di ciò un visitatore che 
dopo un quarto di orazione visiti se vi sono tutti e vi ponga ogni 
diligenza; veda se stanno ben composti e raccolti, ecc, Se non si 
lascierà mai di correre alla ricchissima miniera della santa orazione, 
tutti si faranno ricchi d'ogni tesoro di virtù, ecc. 

4. Faccia fare la dottrina cristiana ai laici, oblati e garzoni 
e qualche volta s'istruiscano sopra l'orazione, comunione e del 
ben servire la santa messa col dovuto rito. 

5. Faccia conservare rigorosamente il silenzio, iuxta Regulàs 
e secondo i nostri regolamenti, e vigili sopra la ricreazione, in 
cui bene spesso si perde ciò che si è acquistato e nell'orazione e 
nei SSmi Sacramenti. 

6. Che nell'orto e nelle officine si stia in pace e qualche volta 
all'improvviso si faccia vedere _V. R. e gli dia monita salutis. 

7. Sopra tutto mi preme, perchè così vuole S. D. M., che 
vi sia una perfetta, stretta, pacifica e sopra modo caritativa unione 
col Ritiro del Noviziato. Si regoli come le ha detto il P. Visi 
tatore. Quando va sopra, vi porti un cuore così dolce, che le 
riverberi anche nel volto; li provveda secondo i bisogni e secondo 
b nostra povertà, avvisi il superiore e maestro dei novizi che 
vigili sopra tutto, cucina, lampade, lumi, acciò si consumi meno 
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olio che sia possibile. Dia ordine agli ortolani.ed agli •• Itri officiali 
che quando vengono da S. Giuseppe per l'erbe o altro, siano serviti 
puntualmente con ogni carità ed ugualità come codesto Ritiro, 
poichè alla fine sono due Ritiri in uno e devono essere come 
l'antica santa cristianità, che erano cor unum et anima una; a/iter 
non si conserverà mai la carità e la buona armonia. 

8. In quanto al temporale, V. R.' ha costì il Servo di Dio 
Frate! Giuseppino che è il braccio dritto suo· e' del Ritiro, con 
esso se la intenda e gli dia i dovuti ordini ed incombenze; basta 
che V. R. tenga ben conto dei libri ed il tutto ben segnato e 
distinto e chiaro, massime che siano ben tenuti i libri delle messe. 
In reliouis lei mi stia molto contento, operi corde magno et animo 
volenti e non tema di nulla, perchè insiliet in te Spiritus Domini, 
mutaberis in virum alium (Reg. ecc.), 

Ho fretta e la testa poco regge: imploro le sue e comuni 
orazioni e racchiudendola con tutta la sua Comunità Religiosa nel 
Sacro Cuore del dolce Gesù, passo a riprotestarmi con tutto il 
più sincero e cordiale affetto 

Di V. R. 

Vetralla, nel Sacro Ritiro di S. Angelo ai 2 del 1766. 

Affmo di vero cuore 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

MDCII. 

Allo stesso (2•). 

Gli dà varie notizie di Congregazione e domanda preghiere per essa. 

I. C. P. 

Carrùo P. Gio. Batta amatissimo, 

Nell'atto che ringrazio V. R. della notizia che mi, avanza del 
noto soggetto partito per Lerici, et Benedictus Deus ( che lo 'ha 

' 
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levato da codeste vicinanze), godo sentire altresì la pace e con 
cordia di codesti Ritiri, e di tutto grazie sempre al Sommo Da 
tore d'ogni bene. Prego il Signore che dia buon passaggio felice 
alla beata eternità al signor D. Vincenzo, a cui bramo per atto 
di gratitudine, gli sia dai nostri prestata ogni assistenza spiri 
tuale ecc. ·· 

Le cose del P. Carlo in Roma sono andate bene, come si 
desiderava e si voleva, e ne do parte anche al signor Sancez che 
lo desidera: Deo gratias. Utinam che vada. bene il resto che si 
negozia in Roma, per gran bene della povera Congregazione, e 
bisogna pregare assai il Sommo. Bene, che la supplico di fare e 
di farlo fare nell'uno e l'altro· Ritiro. 

Le compiego per sicurezza due biglietti responsivi per i due 
soggetti del Ritiro di S. Giuseppe ov'è la licenza di vestire il 
piissimo signor Arciprete di Pastina, che se persevera, come spero, 
è un gran dono che Dio fa alla nostra Congregazione; ed in fretta 
lo abbraccio ben stretto in Gesù Cristo, e mi saluti tutti et orate 
pro nobis. 

Ritiro di S. Angelo li 29 del 1766. 

Affmo di vero cuore 
p AOLO DELLA CROCE. 

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

MDCIII. 

Allo stesso (3&). 

Dà alcune disposizioni ed avvisi per 1m Religioso debole nella voca 
zione. 

I. C. P. 

Carissimo P. Gio. Batta amatissimo, 

Adoro i divini giudizi nella partenza del signore arciprete di 
Pastina, e se fossi stato informato a dovere, non lo avrei ricevuto; 

·.·.~':,.lJ.,,i/( 
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ma tanto il P. Gio. Maria che quei del Ritiro di S, Sosio me ne 
facevano panegirici e mi stimolarono ad accettarlo: in omnibus jiat 
semper uoluntas Dei. 

Il P. Carlo si trova col P. Gio. Maria a Corneto, ed oggi 
u,no comincia gli esercizi all'ergastolo e l'altro al monastero e_ ter 
mineranno ai 21 del corrente; di poi il P. Carlo andrà a dare gli 
esercizi àl monastero di Toscanella, quali finirà verso li 2 del pros 
simo marzo, e se ne tornerà recto tramite costì alla sua residenza. 
Esso le scriverà come restammo di concerto, che V, R. lo mandi 
a prendere al Ritiro del Cerro con un cavallo ed un oblato o altro 
che lo accompagni costi al Ritiro. In tale occasione, se il P. Alessio 
è in istato da poter viaggiare, lo mandi al Cerro accompagnato 
da chi viene a prendere il P. Carlo, che dal Cerro verrà qui e 
poi ne disporrò come stimerò meglio in Domino, ma neppure qui 
a S. Angelo vi sta bene, a cagione dei parenti, il che però devesi 
occultare al medesimo ecc. per fini prudenziali, accìò non gli venga 
tentazione, passando al Cerro, di andare alle Grotte. 

Certo si è, che vedendo codesto religioso così rivolto ai pa 
renti, mostrando attacco anche alla roba ed. ai carteggi frequenti, 
mi fa temere che non muoia in Congregazione, per giusto castigo 
di Dio, e perciò penso per suo bene di allontanarlo, e quandosarà 
qui a S. Angelo, procurerò col divino aiuto, d'illuminarlo e sta 
bilirlo, ma temo fortiter di felice riuscita ecc. 

A tal effetto bramerei che scoprissimo un po' terreno, cioè, 
con termini soavissimi e prudenti, vorrei che o V. R. o il P. Pietro, 
a cui scrivo la qui acclusa responsi va, lo interrogassero con belle 
maniere e dirgli che gli è stato riferito che esso vuole andarsene 
di Congregazione, e porgli avanti il massimo errore che sarebbe 
pregiudizialissimo all'anima sua, poichè voltando le spalle senza 
causa veruna alla santa vocazione, si pone ad evidentissimo e quasi 
certo pericolo di perdere la grazia della perseveranza finale, e perciò 
saltar senza rimedio nel baratro infernale. Chi pone mano all'aratro, 
dice il Vangelo, e si volta indietro, non è atto, per il regno dei 
cieli. In tal forma vengano in chiaro delle di lui risoluzioni, e se 
lo trovano stabile nella vocazione, allora puol mandarlo qui e dirgli 
che questo avviso che do a v: · R. gli serve di obbedienza e che 
tale è il mio ordine e comando anche per più assicurarlo nella 

(' 
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sanità corporale con la mutazione dell'aria ecc. Se poi vedono e 
rilevano, che voglia assolutamente uscire dalla Congregazione, per 
tornar alla babilonia del secolo, in tal caso faccia il memoriale a 
me, adduca le cause giuste che ha di essere dispensato dai voti 
e di .partire, chè allora, esaminate che le avrò, se rileverò che siano 
giuste, gli manderò fa mia testimoniale con la dispensa ecc.; poichè 
è meglio (posto che voglia andare) è meglio, dissi, si spogli e parta 
in buon'ora, ma coll'abito avverta bene a lasciarlo partire, chè non 
voglio. 

In questo frattempo che sta a mandare a prendere il P. Carlo. 
tra lei e il P. Pietro possono venire in chiaro di' sue risoluzioni. 
ut supra, ed a prima posta avvisarmene, perchè il tempo è breve. 

Credo che il P. Carlo le scriverà da Toscanella del quando 
deve mandarlo a prendere, e forse dirà che mandi il P. Alessio, 
perchè così dicessimo, ma io mi spiego meglio e le mi~ ordina 
zioni sono canoniche ecc.; le .. raccomando molto quest'affare del 
P. Alessio, chè mi· preme che si conservi in Congregazione, anche 
per fuggire le dicerie del mondo, che sempre raffreddano. Mi sono 
rotta la testa abbastanza e l'avrò rotta anche a lei, ma pazienza 
un po' per uno; mi saluti tutti et orate pro nobis, e sono di vero 
cuore sempre più 

Di V. R. 

S. Angelo li 12 febbraio 1766. 

Credo che verso il 1 ° o 2 di marzo si potrà mandare a pren 
dere il P. Carlo, poichè allora terminano gli esercizi a Toscanella 
e potrebbe misurarsi, e se . il tempo è buono, fare che appunto 
giungano al Cerro ai 2 di marzo. 

L'affare del P. Alessio bisogna maneggiarlo col P. Pietro ecc., 
e gli potrà conferire ciò che a lei scrivo; scrivendo a tal effetto 
il qui accluso biglietto al detto Padre, e bisogna maneggiar l'af 
fare, cum grano saiis, affine di non dargli la spinta, ma procurar 
di guadagnarlo a, Dio ed alla <;ongregazione e fargli conoscere che 
per esso è salubre la mutazione dell'aria ecc. e sarà di sua mag 
gior quiete e profitto, come gli farò conoscere anch'io qui ecc. 

Le accludo parimente per più sicurezza una piccola e dolce 
obbedienza per il P. Alessio, acciò parta subito, cioè con chi V. R. 
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manderà per il P. Carlo al "Ritiro del Cerro, e gliela consegnerà 
il giorno avanti la partenza. 

Se mai il P. Alessio ripugnasse di partire, purchè sia in stato 
di salute da far il viaggio col cavallo, assolutamente gli ordini che 
voglio che venga, chè così ordina la santa obbedienza per di lui 
gran bene (1 ). 

Affrfio di vero cuore 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

MDCIV. 

Allo stesso ( 4a). 

Gli /a sapere com'è avvenuta la divisione della Congregazione in due 
Provincie e dà alcune disposizioni, specialmente per la professione e gli studi 
del P. Tommaso Fossi, di cui parla con gran lode. 

I. C. P. 

Carrho P. Rettore amatissimo, 

Ho ricevuta la carissima di V. R., segnata li 12 del corrente, 
in cui rilevo la sua puntualità in aver spedito il p'_ Alessandro al 
Ritiro di Maria S'Srfia Addolorata di Corneto; ma V. R. è stato 
troppo minuto ed esatto, circa quel subito scrittole dal P. Seba- 
stiano, il quale si deve intendere colle dovute prudenti circostanze, 
poichè il subito dei Superiori, s'intende che quando convenisse aspet 
tare dei giorni o per riposo degli uomini _e dei giumenti o per altro 
giusto motivo, è ben compito l'ordine del subito ecc.; ciò è detto 
per tutte le altre occasioni ecc. 

Spero che di già avrà ricevuta la patente di Rettore dal 
P. Maestro dei novizi, e di già, con tutta la rassegnazione al di vin 
beneplacito che le ha imposto un tal peso e governo, ne sarà en 
trato in canonico possesso; e crederei che il P. Girolamo, come 

(i) Nonostante le amorevoli cure del Santo questo P. Alessio (Alessio 
di S. Giuseppe) finì di uscire, proprio in questo stesso anno 1766, di Con-, 
gregazione. Aveva professato nel 1761. 
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il più idoneo fra codesta famiglia, sarà il suo vice Rettore, per di 
lei sollievo, come io ho ordinato anche al P. Provinciale. 

Siccome io ho fatto tutti gli sforzi per non essere più eletto 
in Preposito Generale; e dopo l'elezione, ho presentato in scripta 
la mia autentica rinuncia, e non ostante tal rinunzia e le mie ri 
pulse in voce, accompagnate dalle mie lacrime, mi è convenuto 
cedere all'obbedienza impostami con supplica del ven.le Capitolo, 
con la voce del P. Presidente di detto Capitolo Generale, sicchè 
ho di nuovo accettato di servire la Congregazione, non ostante la 
decrepita età di 76 anni, infermo, stroppiato e sordo; a tal effetto, 
per quietar la mia coscienza, il venerabile Capitolo ha giudicato 
espediente di dividere la Congregazione, che è in possesso di do 
dici case, in due Provincie, come si è fatto canonicamente; la prima 
Provincia è codesta di qua, cioè la Provincia del Patrimonio di 
San Pietro, sotto l'invocazione e protezione della Presentazione 1i. 
Maria SSma, l'altra è di Campagna e Marittima, sotto l'invoca 
zione ·e protezione di Maria SSma Addolorata. La prima Provincia 
della Presentazione ha per Provinciale il P. Giuseppe di Santa Ca 
terina, che starà di residenza in cotesto Ritiro, l'altra ha per Provin 
ciale il P. Carlo Giuseppe di S. Geltrude, che fu Rettore di costi 
e Consultore. Io ho g_radito in Dominò tal provvedimento, poichè 
i due Provinciali servono come di due forti puntelli, uno· a levante 
l'altro a ponente, per tenere più forte in piedi la santa osservanza 
~ rimediar più presto ai disordini, se mai, quod absit, insorgessero; 
tanto più che io sono impotente a 'visitare ed accorrere ai bisogni, 
sebbene ho eletto per mio Visitatore Generale il P. Giovanni Maria 
di S. Ignazio; primo Consultore, e che fa le mie veci in omnibus . 
Sicchè ·v. R. ha questo sollievo di più, d'avere ai fianchi il P. Pro- 

. vinciale, quando sta costi e non è in visita ecc., nè ha l'incomodo 
di ricorrere a me nelle occorrenze, salvo che nelle più urgenti e 
gravi, quali spero non insorgeranno mai. 

Ora la prego di alcune cose necessarie. 
1. Le raccomando di far restaurare a poco a poco il Ritiro 

·e levar l'acqua da quella parte del noviziato ove piove, giacchè 
sentii nelle visite e revisioni degli stati dei Ritiri, che codesto era 
in capitale di più centinaia di scudi, et àenedictus Deus. 

2. Mi suggerì il P. Carlo, ora Provinciale, che era bene, anzi 
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espediente di far fare i voti semplici privatamente al P. Tommaso 
di Gesù Maria e dargli i segni, come agli altri sacerdoti, ma sia 
però oblato, giacchè i voti semplici privati, absque ulla solemnitate, 
more nostro sotito, non hanno vigore di- professione. Tali voti se 
gli possono far fare nel Capitolo a porte chiuse alla sua presenza 
e del P. Provinciale, e non d'altri, e dargli il santo segno con la 
solita formola: Acdpe ecc. Inoltre la prego prestargli assistenza 
circa la direzione dello spirito e parimente fargli fare quello studio 
di cui è capace affinchè possa col tempo impiegare l'ardore della 
carità e zelo che Dio gli comunica a favore delle anime dei po· 
veri prossimi. 

Io direi di fargli studiare qualche libro morale volgare, acciò 
poi possa più apprendere i· libri latini. La prego di commettere a 
qualche Religioso di far diligenza per ritrovare un libercolo _vol 
gare intitolato: Direttorio per i confessori di villa. Non dico il 
confessore novello, in due tomi, opera d'un missionario, ma un li 
bercolo vecchio in un tornetto, che nei principi l'ho trovato utile 
anche per me. Mi creda che è buono, fondato in buoni e classici 
autori. In questo comincierebbe ad impratichirsi. Inoltre fargli stu 
diare a mente i Dommi della Fede, cioè, la Dottrina Cristiana, 
affine di sfogar il di lui santo zelo a favore dei poveri -ragazzi e 
contadini ecc. Stulta mundi, infirma mundi elegit Deus ecc. Po 
trebbe impiegar qualche mezz'ora il giorno il P. Girolamo per 

-istruirlo, e ne avrebbe gran merito. 
Io ho viva speranza che il suo governo riuscirà di gran van 

taggio a codesti Ritiri, a maggior gloria di Dio e suo gran me 
rito e perfezione. 

Mi sono sforzato di scriverle per la prima volta questa lunga 
lettera, chè m'è sembrato necessario; accludo questo biglietto per · 
il P. Tommaso; imploro le sue e comuni orazioni; e racchiuden 
dola nel Costato SSmo di Gesù con tutta la sua religiosa famiglia, 
passo a pregarla di credere che sono sempre più 

Di V. R. 
S. Angelo li 18 maggio 1769. 

Suo Affmo Serv.e Obgrào 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale conservato nell' Arch, Gen. dei Passionisti), 
Lettere di S. Paolo d. C. - lii. 49 
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MDCV. 

Allo stesso (5a). 

Approva il suo governo, lo consiglia a .fare una questua generale in 
Orbetello e con rara carità dà varie disposizioni per gl'infermi del Ritiro. 

I. C. P. 

Carrno P. Rettore amatissimo, 

Rispondo in succinto alla carrna di V. R. in fretta, perchè 
aspetto d'uscire per affari ecc. 

Io lo accerto che sono sempre più edificato dei piissimi suoi 
sentimenti, degni d'un fedelissimo figlio della Congregazione della 
SSma Passsione, e molto sono contento del suo governo e d'ogni 
suo operare, perchè vedo che la sua mira, intenzione e fiducia è 
tutta in Dio, e. perciò puoi stare certissimo del divin suo aiuto, 
provvidenza e soccorso in omnibus ecc. et per omnia. Conviene però 
far dalla nostra parte ciò che si puole; e sarà buon compenso aiu 
tarsi .con i campieri d'Orbetello, con fare una cerca generale, come 
si costuma fare al Ritiro di S. Angelo nei paesi vicini, e di ciò 
ne prego a posta corrente il signor Sancez, affinchè aiuti e vi ~oo 
peri, come spero ecc. Godo altresì in Domino della carità che ci 
continuano gli accennati signori di Grosseto e se Ii vede o gli 
scrive, oltre i miei saluti, li assicuri delle mie continue orazioni 
per loro, come è mio dovere. Sento altrcsì che venga qualche croce 
di fuori. Se vi è bisogno d'individuarmela, lo faccia, aliter racco 
mandi al P. Provinciale, che operi. esso, anche per ottener soc 
corso ut supra in Orbetello, con l'interposizione del signor Sancez, 
Petri, Casiglias e di ciò sento che costì, e lo sento al vivo, vi siano 
10 infermi. Veramente la stagione è molto pericolosa e le malattie 
si fanno sentire anche in Roma. Si è consultato il signor Proto 
medico dell'Archiospedale di S. Giovanni in Laterano, qui a noi 
vicino, .ed ha data al frate! Luigi la qui annessa ricetta, con l'uso 
della quale se ne vedono mirabili effetti. Il detto Protomedico e 
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uno dei più accreditati di Roma, molto perito e di grand'espe 
rienza. La ricetta l'ha scritta frate! Luigi, mio compagno qui, che 
ha avuta un'infermità mortale, con due recidive, ed è stato curato 
con modo eccellente dal suddetto Protomedico; è scritta poco bene 
ma è intelligibile; se ne servano, chè gioverà col favor di Dio. 

Conviene che la convalescenza sia piuttosto lunga, con guar 
darsi molto dall'usare frutti, aceto e cose acide, che sono, il veleno 
della china, con cibi di facile digestione, massime la sera, in cui 
non si deve ordinariamente usar carne ( dico la sera), ma uova ecc. 
e brodo, Quattro anni fa circa, al Ritiro di S. Angelo eravamo 
17 o 18 infermi, fra i quali morì il P. Gio. Batta cuius memoria 
in benedictione est. 

Parmi ancora che per evitar le recidive, si praticasse .di dare 
ai convalescenti, una o due volte la settimana, che ben non mi ri 
cordo, la china in poca quantità _per volta, e panni mezz'ottava; 
si puole informare dal medico di Portercole o di Orbetello. 

Spero fra pochi giorni aver la sbrigazione delle nostre cose 
con la grazia di molti privilegi; a suo tempo sarà ragguagliato di 
tutto. Seguitino _a fare orazione, e per me, che possa sta_r i~ me 
diocre sanità, per poter operare A. M. D. G. Mi saluti tanto il 
P. Provinciale et omnes in Domino di ambe le case, e creda che 
sono sempre più con tutto l'affetto 

Di V. R. 

Roma, Ospizio del SSmo Crocefisso li 3 agosto 1769. 

Affmo di vero cuore 
PAOLO 0. ffi. 

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



- 772 - 

MDCVI. 

Allo stesso (6a). 

Dà notizia della prossima spedizione della Botta di approvazione dei 
l' Istituto e di una missione che deve predicare in Roma. 

La Bolla però è certissimo che si sta spedendo, ricca di grazie 
e privilegi, che poi se ne manderà l'avviso circolare e l'ordine del 
solenne ringraziamento a Dio ed a Maria Santissima. 

Anch'io sono destinato in capite a far la missione nella basi 
lica di Santa Maria in Trastevere, per l'apparecchio al prossimo 
giubileo; comincerà ai 10 di settembre. Imploro le sue e comuni 
orazioni e renda comune questa mia al P. Provinciale e me lo sa 
Ìuti tanto. Vedono il mio bisogno, decrepito d'età, più infermo che 
sano, svogliato di cibo; come si fa? Esclamino a Dio e lo faccia 
sapere al Noviziato, con la notizia della Bolla ecc. Da persona in 
dignità e per iscritto sono assicurato, che v'andrebbe la spesa di 
2000 scudi, ma paga tutto San Pietro; et Dea gratias et Mariae 
semper Vi'rgini. Mi sono rotto la testa assai ed ho da fare; li ab 
braccio in Cristo tutti e sono di cuore 

Di V. R. 

Roma, Ospizio del SSmo Crocefisso li 17 agosto 1769. 

Se non ha precisa necessità, non scriva, perchè ora sono nel 
golfo degli affari ecc. 

Affmo di vero cuore 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale [frammento] conservato nell'Arch. Gen. dei 
Passionisti). 
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MDCVII. 

Allo stesso (7"). 

Gli commette un certo numero di messe (1) da celebrarsi nei due Ri 
tiri del frionte Argentaro, si duole det ritardo nella spedizione della Bolla_ 
e gli notifica il prossimo arrivo al noviziato di alcuni postulanti, 

I. C. P. 

Carrno P. Rettore amatissimo, 

Charitas Christi urge: nos, e· m'ha obbligato d'incaricarmi di 
certo numero di messe, e perchè non posso celebrarle solo da me, 
così prego V. R. di farne celebrare trenta, dico 30, dai sacerdoti 
di codesti nostri Ritiri, seconde la mia intenzione, dandole tempo 
per tale celebrazione sino alla prossima ventura quaresima, e di 
poi me ne mandi la fede; non dubito punto della di lei caritativa 
puntualità e fedeltà, anche per corrispondere a quanto ho fatto io 
per di lei vantaggio spirituale e temporale. 

1 

Le nostre cose sono in prossima sbrigazione, ma in questo 
benedetto paese, bisogna camminare per la strada della Lungara; 
pazienza! I privilegi saranno molti nella Bolla, ma la pazienza bi 
sogna sia ben lunga. Già si pensa de modo tenendi di sgravare co 
desto Ritiro, con porre i chierici che avranno professato, in altri 
Ritiri, affinchè si possano ricevere con meno incomodo i chierici 
vestiendi; da Roma ne verranno tre, ma di buon'indole ed aspet 
tati va, due laici, uno di Viterbo, che sa fare il chirurgo e sartore, 
giovane di ottime speranze, e l'altro di Nepi, buon ... Ho fretta, e.l'ab 
braccio in Cristo, e creda che sono ben di cuore 

Ospizio li 12 ottobre 1769. 

Suo Affiùo Serv.e 
PAOLO D. ffi. 

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

(1) Vedi a questo proposito la nota apposta alla Lett, MCCLVII. 



- 774 - 

MDCVIII. 

Allo stesso (Sa). 

Prende occasione di umiliarsi da una sua precedente, si loda dellçi sua 
condotta e de!la bontà del suo governo e g-li raccomanda di unire la vita 
attiva alla contemplativa. 

I. C. P. 

Carrìio P. Rettore amatissimo, 

La canna di V. R. del due corrente m'ha riempit<;> di molta 
consolazione e di sommà edificazione. Deus scit quia non menfior, 
che sempre e poi sempre ho avuto il dovuto concetto di V. R., 
non come di giovane, ma di seuiore, e me lo hanno fatto toccare 
le opere del suo governo; e tutto sia propler magnam gloriam Dei. 
Ma la .divina Bontà, che ha sempre permesso che dai miei non 
piccoli difetti se ne sia poi cavato del bene, dispose che io cari 
cassi un po' la penna circa la fabbrica delle due stanze, per la pre 
mura grande che avevo ed ho del risarcimento dei tetti del no 
viziato, affinchè i poveri novizi non si raffreddassero nell'osservanza, 
per gl;incomodi dell'acqua che cadeva dai tetti dentro il Ritiro ecc. 
Ringrazio però la sempre adorabile divina Misericordia e Provvi 
denza, che anche da tal mio mancamento ne ha cavato la narra 
tiva della sua sopra carissima lettera, in cui ho rilevato a fondo non 
solo la grazia somrria che le comparte il Signore nel suo pruden 
tissimo governo, ma altresì lo stato perfetto del Ritiro in omnibus 
et per omnia; e mi creda che non so, nè posso esprimere la con 
solazione del povero mio spirito in questa mia decrepita età e vi-· 
cinanza alla morte, in sentire il primo Ritiro della Congregazione 
in uno stato così perfetto in temporalibus et spiritualibus ,- onde non 
mi resta altro da dire, giacchè sto in così poca salute, che mi 
sforzo a scrivere, se non di ringraziarla di vivo e vero cuore della 
carità compartitami, non solamente colla relazione datami nella sua 
canna, ma altresì della di lei vigilanza, carità, prudenza e prov 
videnza con cui conserva codesti due Ritiri, e sopra tutto. della 
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pace, carità, unione ed osservanza che risplende in essi, et merces 
tua magna nimis in Domino; ed in quanto al suo proprio profitto 
e raccoglimento, sappia che guadagna più ora in un giorno· col 
vigilare e governare il Ritiro che in più anni senza questo, onde 
procuri unire l'attiva colla contemplativa, standosene intus in sinu 
Dei in pura e nuda fede, tutto vestito intus delle Pene SSme di 
G. C., giacchè l'amore le farà e renderà sue proprie le pene, le 
virtù e i meriti dell'amato bene Cristo Gesù. 

Non posso più scrivere; l'abbraccio ben stretto in G. C. con 
tutta la Comunità, imploro le sue e comuni orazioni, massime il 
giorno della SSma Assunta, e· passo a riprotestarmi di vero cuore 

Di V. R. 

Roma, Ospizio del SSmo Crocefisso li 9 agosto 1770. 

Affrìio Serv.e Obgrno 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

MDCIX.r 

Ad un Signore (1), 

Lo informa del buon esito di una vertenza di un suo Religioso in 
Roma e gli dà notizia dello stato di salute di un figlio di lui e delle dispo 
sizioni del medesimo in ordine al prendere stato. 

I. C. P. 

Illriro Sig. Sig. Pfie Colmo, 

Nell'atto che le rendo vivissime grazie in Gesù Cristo della 
caritativa notizia che si degna avanzarmi della partenza del noto 
soggetto da codeste vicinanze, e della lettera trasmessami, ho 
l'onore di dirle che le cose del P. Carlo in Roma sono andate 
bene. Ecco le parole mi scrive il P. Gio. Maria in fretta. Da 

(1) Dal contesto di questa lettera si deve conchiudere che essa fu 
diretta ad Orbetello al sig. Giovanni Francesco Sancez. Avrebbe dovuto 
essere posta al voi. II dopo la DCCXXII. 

-·, 
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Monsignore ecc., ci siamo stati, ed il negozio è andato bene come 
si desiderava. A voce gli renderemo ragguaglio d'ogni cosa. Nè 
altro so, perchè altro che ciò le scrivo, mi ha individuato, et bene 
dictus Deus, qui fecit nobiscum misericordiam suam, Mercoldì 
prossimo scorso, dopo il pranzo, mi portai in Vetralla, e vi sono 
stato sino a ieri dopo il pranzo. Ritrovai il nostro signor Dome 
nico con un po' di febbre, che è straccatura .del male avuto, come 
succede negli altri; l'ho però lasciato netto affatto di febbre, e 
voglio sperare che possa fra pochi giorni porsi in istato di ritor 
nare a casa. 

In ordine al prendere stato, per ora n'è totalmente alieno, ed 
alcune delle di lui ragioni non sono da disapprovarsi, perchè in 
un mondo di tanta corruttela, com'è il presente, è difficilissimo 
incontrare in una compagna che abbia quelle doti necessarie e 

· · 1 L b 1 per mantenersi m pace co manto e per en governare a casa 
e figli. Onde pensa di soprassedere per qualche altro tempo, fin 
chè S. D. M. gli dia maggior lume ed apra quella strada più 
conducente al di lui maggior vantaggio spirituale e temporale; 
peraltro :;i protesta e riprotesta che sempre le sarà obbedientis 
simo, assisterà alla casa, lo solleverà dal peso et reliqua, che è 
quanto devo per ora; e col dovuto profondissimo ossequio, salu 
tando ancora nel Signore la sig.a Orsola e figli, passo a raffer 
marmi in fretta 

D. V. S. Illràa 

S. Angelo li 31 gennaio 1766. 

Indegrào Serv.e Obgrào 
PAOLO D. ffi. 

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

Al R.mo Sig. Canonico D. Antonio Salvuccì 
Soriano. 

Promette di accettare un suo nipote in Congregazione, qualora abbia ,i 
dovuti requisiti. 

M.to Illustre e Rendo Sig. Pfie Colmo, 

Non mi sono state fatte verune istanze per ammettere il di 
lei signor nipote nella Congregazione della Santissima Passione di 
Gesù Cristo. L'assicuro però che se il medesimo verrà o scriverà, 
avrò in memoria i motivi che ella 'mi avanza, quali. confrontati 
coi. sentimenti di detto suo signor nipote, e molto più matura 
tamente ponderati ai piedi del Crocefisso, sarà certamente risoluto 
ciò che la giustizia e carità richiede; ne viva pertanto riposato: 
e sono racchiudendola nel SSmo Costato di G. C. 

Di V. S. M.to Ill.e e Renda 

Ritiro di S. Angelo 8 marzo 1766. 

Dmo Servo Oblmo 
PAOLO DELLA ffi. 

(Conforme all'originale [a. m.] conservato nell' Arch. Gen. dei Pas 

sionisti. 

i 
I~ 
·I 
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MDCXL 

Al P. Giuseppe di S. Maria (i) 
Ritiro di S. Maria di Corniano - Ceccano. 

Gli trasmette una lettera per il P. Giammaria di S. Ignazio, Visi 
tatore Generale. 

Carino P. Rettore amatissimo, 

Siccome il P. Gio. Maria, Visitatore Generale, mi scrive che · 
verso la terza festa di Pasqua spera recarsi a codesto Ritiro per 
la sacra visita costì, perchè mi preme molto che riceva sicura la 
qui acclusa, la raccomando alla sua carità, acciò al di lui arrivo 
costi, gliela consegni in proprie mani e stando sicurissimo della 
di lei fedeltà, l'accerto nel tempo stesso, che tanto le sacre fun 
zioni che la S. Pasqua, le faremo in ispirito insieme; ed implo 
rando le sue e comuni orazioni, salutando tutti, mi raffermo di 
vero cuore 

S. Angelo ai 25 marzo 1766. 

Suo affino di cuore 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a· copia). 

(1) Questo P. Giuseppe di S. Maria (da non confondersi col P. Giu 
seppe dei Dolori di Maria) fu più volte Superiore. Era nato a Bra dalla 
famiglia Vigna il 1727, aveva emesso i santi voti nella nuova Congrega 
zione il 1749 e morì il 10 marzo 1813. 
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MDCXII. 

Al R.mo Sig. Can .. D. Giovanni Olivieri 
S. Casciano dei Bagni. 

Promette di interessarsi per una persona da lui raccomandata e l'as 
sicura che la condurrà sul sepolcro del P. Giovanni Battista di S. Michele 
Arcangelo ove la benedirà. 

I. C. P. 

M.to Rev. Sig. Sig. Prone Colmo, 

Nell'atto che rendo vivissime grazie in Gesù Cristo a V. S. 
M.to Renda della divota memoria che di me conserva e della ca 
rità che si degna continuare alla nostra povera Congregazione, ho 
l'onore di assicurarla che· non mancherò di fare quanto si degna 
comandarmi a favore del di lei raccomandato, da cui ho pure rice 
vuto il venerato suo foglio; lo condurrò sopra il sepolcro del 
Servo di Dio il P. Gio. Battista e lo benedirò in di lui nome. 
Intanto ora si confessa da questo P. Rettore e di poi farò io il 
restante, nè tralascerò di supplicare l'Altissimo per tutte le altre 
sue pie intenzioni, che è quanto devo per ora in fretta; e qui rac 
chiùdendola nel Costato SSmo di Gesù, passo a raffermarmi con 
pienezza di ossequio, venerazione e stima 

Vetralla, nel Sacro Ritiro di S. Angelo li 8 aprile 1766. 

Indegrùo Serv.e Obgrho 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia antica). 
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MDCXIII. 

Ad una Superiora Religiosa. 

Le dà ottimi documenti circa il ricevere uffici imposti dall'obbedienza, 
le ricorda che spesso siamo noi stessi cagione delle nostre ajjlizioni e le 
insegna come regolarsi con alcune religiose indocili. 

I. C. P. 

M.to Renda M_adre in Cristo Colma, 

Ricevei ier sera la lettera di V. R., in cui sento le di lei 
inquietudini ed afflizioni; e l'accerto che non ho mancato di sup 
plicare S. D. M. · ed ho offerto le orazioni di tutta la povera Con 
gregazione, acciò · il Signore ponga rimedio alle cose che mi ac 
cenna, e ponga in pace tutto il suo Monastero. 

Il punto si è che noi stessi siamo la vera causa delle nostre 
inquietudini, perchè non umiliamo il nostro cuore a Dio e non 
riceviamo con sommissione tranquilla ciò che accadé, come venuto 
dalla provvidenza amorosa del Sommo Bene. Oh, se noi riceves 
simo di mano in mano ciò che ci accade, con perfetta unione alla 
divina volontà, accarezzandola, adorandola in tutti gli eventi, rice 
vendo ogni carica, peso e qualunque uffizio con umile e rassegnato 
pacifico silenzio, oh, quanta gran pace godrebbe il nostro cuore! 
ma si fiotta, si lamenta, si moltiplicano parole, sotto specie d'u 
miltà, e ·non conosciamo che tutto ciò nasce dalla poca umiltà di 
cuore ~d amor proprio! 

Se le due religiose cagionano inquietudini in Monastero, per 
non essere contente dell'uffizio che gli ha dato la santa obbedienza, 
io direi di ammonirle lei e farle ammonire dal P. Confessore, e 
fargli ben capire che per dar gusto a Dio devono sottomettersi 
all'ufficio impostogli dall'obbedienza e praticarlo senza querele, in 
silenzio, accarezzando un tale impiego, come dato dal Signore. Sé 
poi seguitano a lamentarsi ed a tener inquieto il Monastero, non 
bisogna però dargli altr'uffizio, per non darla vinta alla superbia, 
ma star forte che tengano quello che gli è stato imposto, e se 
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non vogliono tenerlo, levarglielo affatto, ma non bisogna dargliene 
altro; se no, si dà. vinta al demonio, alla superbia, all'amor pro 
prio e s'introdurrebbe un cattivo esempio in Monastero. Restino 
dunque senza verun uffizio e stiano in cella a cucire, filare ed altri 
lavori, per non lasciarle all'ozio, ma dargli sempre da lavorare. 
Questo è il povero mio sentimento che V. R. potrà consultare col 
P. Confessore, per porre rimedio al più presto a tale inquietudine. 

Ah, superbia maledetta, di quanta .rovina nelle anime è ca 
gione! Dio ci lib~ri da questa fiera· bestia. 

Del resto poi, V. R. mi stia molto contenta in Dio e porti 
la sua carica con cuor tranquillo ed allegro, e mi creda che Dio 
stesso glie!' ha posta su le spalle, e faccia quanto puole per man 
-tener l'osservanza. 

Imploro le sue e comuni orazioni, e creda che io sono con 
tutto il rispetto 

Di V. R. 

S. Angelo li 15 aprile 1766. 

Indegrno Serv.e Obblrno 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

MDCXIV. 

Alla Sig.a Onorata Petrarca (1") 
Paliano. 

Le dà alcuni avvisi per· la quiete del suo spirito. 

Iesu Christi Passio. 

Sento dal P. Domenico, Vice Rettore del Sacro Ritiro di 
Maria SSma di Paliano, l'agitazione in cui si trova il suo povero 
spirito, ed avendola raccomandata a Dio, mi sento ispirato di 
significarle, essere volontà di Dio. che lei in primo luogo non pensi 
più alla sua vita passata, ma si acquieti e s: mostri obbedientis 
sima nelle mani del suo confessore. 2. Se ne viva ritirata e solo 
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pensi a Dio e non alle cose della casa, e tutti i sospetti e sinistri 
concetti che le vengono alla mente, o della gente di casa o di altri 
di fuori, li faccia morire nel SSmo Costato di Gesù; e creda che 
così è, che tutti sì di casa che di fuori le portano affetto par 
ticolare e l'amano molto molto in Gesù Cristo e desiderano la sua 
quiete, e per levarsi questi sospetti non si curi di saper niente, di' 
domandar niente, d'impicciarsi in n:essuna cosa, ma attenda uni 
camente a Dio ed a cibarsi il suo bisogno per piacere a Dio, il 
quale vuole che mantenga il suo individuo per maggiormente 
servirlo. 

Io l'assicuro che non mancherò di raccomandarla al Signore, 
ma intanto lei faccia ciò che io le dico e ciò che le dice il P. Spi 
rituale, e sia sicura della volontà ssrha d' Iddìo. Questo è quanto 
posso dirle; e con racchiuderla nel Costato SSmo di Gesù Cristo, 
passo divotamente a soscrivermi 

Di V. S. M.to Ili.e 

Ritiro di S. Angelo li 10 maggio 1766. 

Drno ed Obrno Serv.e 
SEBASTIANO della Purificazione 
di commissione del P. PAOLO. 

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

MDCXV. 

Alla stessa (2a). · 

L'esorta a disprezzare gli scrupoli da etti è tormentata e a frequen 
tare invece gli atti di amor di Dio. 

La Passione SSma di Gesù Cristo sia sempre nel suo cuore. 

Signora Onorata riveritissima: Mi dà notizia un nostro sacer 
dote del Sacro Ritiro di S. Maria di Paliano che V. S. è molto 
tribolata dagli scrupoli, e che desidera da me qualche avviso su 
di ciò. Io pertanto, per la gratitudine che le professo in Gesù · 
Cristo, dopo aver pregato S. D. M. per lei, le dico francamente 

\ .. 
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che i di lei scrupoli sono senza verun fondamento e nascono dalla 
.sua testa debole per la decrepita età, e vi si frammischia anche 
il demonio, perchè lei troppo li coltiva e ne ha troppo paura. Mi 
creda, signora Onorata, che in tali scrupoli lei non vi pecca mai, 
perchè la sua volontà teme Dio benedetto e non vuole il peccato. 
Pertanto la prego a disprezzarli e non farne caso alcuno; e se .. io 
fossi costì suo confessore, non la lascerei neppure confessare di 

. tali scrupoli, che non hanno verun fondamento. Stia dunque quie 
tissima in Dio, ubbidisca al suo confessore, frequenti gli atti d'amor 
di Dio, chè questi distruggono la nebbia degli scrupoli. Si faccia 
animo grande, poichè il travaglio che patisce è chiaro segno che 
Dio l'ama molto, e lei farà una santa morte quietissima. Questo 
è quanto posso dirle; e racchiudendola nel Costato SSmo di Gesù, 
passo a raffermarmi con tutto l'ossequio 

Nel Sacro Ritiro di S. Angelo Ii 23 agosto 1766. 

Suo Obgrùo Serv.e 
p AOLO DELLA CROCE. 

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

MDCXVI. 

Al Sig. Can.' Palmerini (1"') 
Pro Vicario Generale 

Viterbo. 

Rilascia dichiarazione degli esercizi fatti, con grande profitto spiri 
tuale, da un sacerdote nel Ritit'o di S. Angelo. 

Illrho Sig. Sig. Prone Colmo, 

Accludo a V. S. Illràa la fede dei santi esercizi fatti dal si 
gnor D. Domenico in questo Ritiro, con somma edificazione di 
tutti questi religiosi e particolare profitto della sua anima, onde 
se ne ritorna tutto diverso da quello che era prima, avendo dalle 
massime intese, concepito nel suo cuore un sommo desiderio di 
darsi alla santa · orazione e vivere da vero e perfetto ecclesiastico 
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lddio sia quello che efficacemente avvalori un tal proponimento 
fatto, ad effetto che sia durevole, come spero sarà mediante la sua 
cooperazione; e per fine desideroso d'altri suoi pregiatissimi co 
mandi, con ogni più che ossequioso rispetto, stima e riverenza, 
baciandole riverentemente le sacre mani, passo umilmente a so 
scrivermi 

Di V. S. Illma 

Ritiro di S. Angelo li 12 maggio 1766. 

- Perdoni V. S. Illràa se non scrivo di proprio carattere, 
chè mi trovo non poco indisposto; e con profondissimo ossequio 
mi raffermo di vero cuore 

Umo e Drìio Serv.e Obgrào 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale [a. m 1 conservato nell'Arch. Gen. dei Pas 
sionisti. Il poscritto è di mano del Santo). 

MDCXVII. 

Allo stesso {2a), 

Domanda che siano ammessi all'esame per le confessioni due, suoi 
religiosi. 

I. C. P. 

Illrào e Rrào Sig. Sig. Prone Colmo, 

Il motivo che mi spinge con la presente ad incomodare V. 
S. Illrna e Rràa si è supplicarla volersi compiacere di ammettere 
all'esame per la confessione due dei miei religiosi, che si portano 
costì in persona; e siccome i medesimi non hanno ancora l'età 
richiesta dal Sinodo Diocesano, perciò mi farà cosa sommamente 
grata se vorrà degnarsi dispensarli in questo pul}to per la scar 
sezza che abbiamo in questo Ritiro dei confessori. Tanto mi ri 
prometto dalla di lei innata bontà e gentilezza; e valendomi di 
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' questa opportunità per rinnovarle la mia debole servitù, nel mentre 
la prego offerire i miei più umili ed ossequiosi rispetti a S. Em.za, 
mi do l'onore 'soscrivermi con ogni sincerità di vera stima- ed os 
sequio, qual sono e desidero di essere immutabilmente 

Di V. S. Illrna e Rrìia 

Vetralla, Ritiro di S. Angelo li 3 febbraio 1769. 

- Perdoni V. S. Illma e Rràa, se non scrivo di proprio ca 
rattere, perchè sono due giorni che mi trovo più incomodato del 
solito dalle mie indisposizioni; ma si assicuri che le vivo gratis 
simo sempre più della carità che si degna continuarmi. 

Indegrùo Serv.e Osseqrìio ed Obgrìio 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale [a. m.] conservato nell'Arch. Gen. dei Passio 
nisti. Il poscritto è di mano del Santo). 

MDCXVIII. 

Allo stesso (3a). 

Domanda nuovamente siano ammessi all'esame per le confessioni due 
suoi sacerdoti. 

I. C. P. 

Illriro e Rrno Sig. Sig. Prone Colmo, 

Nell'atto che riprotesto al merito di V. S. Illràa e Rma l'os 
sequiosa mia servitù e verace gratitudine, mi prendo la confidenza 
di presentarle due miei buoni sacerdoti, supplicando V. S. Illrìia 
degnarsi farli ammettere all'esame per udire le confessioni degli 
uomini ; giacchè per essere a far le Missioni nel Regio Presidio 
di Longone ai soldati i nostri operai, resta questo Ritiro molto 
scarso di confessori, specialmente nella prossima santa Pasqua, in 

1, cui concorrono poco men che tutti i pastori, carbonari ed altri 
t lavoranti poverelli di tutta questa montagna e campagna. A tal 

Lettere di S. Paolo d. C. - lii. 50 
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effetto prego la di lei carità a dispensarne uno nell'età, dovendo 
però solamente confessare gli uomini, E qui racchiudendola nel 
Costato SSmo di Gesù e nel petto immacolato della divina madre 
Maria SSma ed implorando la carità di sue sante orazioni ed auto 
revole protezione, passo a raffermarmi con profondissimo rispetto, 
venerazione ed ossequio 

, Di V. S. Ilhìia è Rrfia 

Nel Sacro Ritiro di S. Angelo li. 2 marzo 1769. 

Indegrfìo Serv.e Osseqrno ed Obgrno 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

MDCXIX. 

Al Sig. Domenico Maria Sancez (ta) C) 
Orbetello. 

Gli notifica aver trasmesso una sua lettera in Roma al P. Giammaria 
di S. Ignazio e gli fa cuore in una sua indisposizione. 

I. C. P. 

Illrno Sig. Sig. Pfie Colmo, 

In risposta del gentilissimo foglio di V. S. Illrùa, ricevuto a 
posta corrente, ho l'onore di dirle che sin dalla posta d'oggi ho 
avvisato in Roma il P. Gio, Maria, che fa le veci di Procuratore 
Generale ed a cui ho girata la cambiale affinchè la riscuota in 
mio nome ed impieghi il denaro nel modo ad esso noto A. M. 
D. G., e l'ho avvisato che ritardi detta riscossione una dozzina 
di giorni, co.me lei si degna ordinarmi, il che sarà eseguito pun-· 
tualmente. 

Sento con dispiacere la continuazione dèlle febbrette croniche; 

(1) Figlio di Giovanni Francesco Sancez, che il lettore già conosce. 
Come il padre e come il nonno, Matteo Sancez, egli fu amorevolissimo 
benefattore del Santo. Depose ne' suoi processi di beatificazione. 
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ed infatti è proverbio comune, anche dei medici, che tali mali 
cronici di mesi e mesi, sogliono cessare appunto al tempo delle 
cerase, cioè alla primavera, conforme è seguito, grazie a Dio, ad 
uno dei nostri sacerdoti, che per molti mesi ha sofferta una fasti 
diosa ed ostinata quartana. Dopo però aver superata nello scorso 
autunno una malattia mortale che gli lasciò la febbre quartana, 
l'ho fatto venir qui dal Ritiro' di S. Eutichio, e con dovuti me 
dicamenti e regolamento di vivere, ha riacquistato la pristina sa 
nità, ma non ha fatta veruna mangiata di cerase, il che sarebbe 
stato pernicioso. Io non mancherò di supplicare S. D. M., che dia 
virtù ai medicamenti, acciò V. S. acquisti salute perfetta, come 
spero; e ringraziandola con tutto l'affetto in G. C: della carità si 
degna continuarmi, con pregarla dei miei più riverenti saluti al 

· signor padre ed a tutta la casa, racchiudendola nel Costato SSmo 
di Gesù, passo a raffermarmi col più profondo ossequio e stima 

Di V. S. Illrha 

Nel Sacro Ritiro di S. Angelo li 18 giugno 1766. 

Indegrfio Serv.e Obgrno 
PAOLO DELLA CROCE, 

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

MDCXX. 

Allo stesso (2a). 

Si duole della morte del padre di lui, l'assicura di suffragi fatti e che 
si continueranno a fare, l'esorta a imitarne le virtù e_a proseguirne le cure 
amorose verso la Congregazione. 

Illrìio Sig. Sig. Pfie Colmo, 

Con sommo mio dispiacere e di tutti questi religiosi, ho in 
tesa la dolorosa notizia che V. S. Illrìia mi ha per mezzo d 
questo P. Rettore partecipata, dell'immatura morte dell'amorosis 
simo suo signor padre, mio sempre carissimo, nostro affeziona 
tissimo sindico e parzialissimo protettore; e l'assicuro che se I'ot- 
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timo tenore di sua vita ed opere di vero e virtuoso fedele non 
facessero sì a me che a tutti noi credere e sperare di aver sicu 
ramente migliorata e cambiata la temporale coll'eterna vita, sa 
ressimo in grandissima pena; ma una tal ben fondata fiducia ci 
solleva un poco - nella nostra comune afflizione, confidando che 
quell'amore e bontà avuta per loro signori suoi figli carissimi e 
verso dei religiosi della Congregazione, la mostrerà dal suo eterno 
riposo più efficace presso il Signore. Non hanno mancato però 
subito ricevutone l'avviso questi padri .con l'applicazione delle 
messe, io dal ~etto e i fratelli con la santa comunione e tutti poi 
con altre opere di pietà e di penitenza suffragare quella benedetta 
anima, e si continuerà a farlo da tutti i religiosi. Spero altresì 
che sì V. S. Illrùa che i suoi fratelli non solo saranno sempre più 
imitatori ed emoli della paterna pietà e_ bontà, ma ancora si com 
piacerà ad essere, come umilmente e viva~ente lo supplico, e pro 
seguire l'ufficio di nostro sindico, protettore e padre della povera 
Congregazione e specialmente di questi due Ritiri, tanto mi ripro 
mette la sua carità. E con pregare tanto a V. S. Illrìia, quanto a 
tutta la sua piissima casa la continua divina assistenza ed ogni 
vero bene, con i rispetti di tutti questi padri e fratelli, pieno· di 
vera stima ed obbligazione grande, passo a sinceramente raffer 
marmi 

Di V. S. Illrha 

Roma, dall'Ospizio del SSmo Crocefisso li 2 novembre 1771. 

' Umo ed Obrào Servo vero 
DOMENICO DI S. ANTONIO 

per il p. p AOLO DELLA CROCE infermo. 

(Conforme _a copia antica). 



- 789 - 

MDCXXI. 

· Allo stesso (3a). 

L'esorta a conformarsi ai divini voleri nella morte del padre e ad 
imitarne gli esempi di virtù lasciatigli e specialmente l'unione tra parenti, 
il timor di Dio e la devozione alla Passione del Signore. 

I. C. P. 

Illrùo Sig. Sig. Pfie Colmo, 

Un ordinario prima di ricevere. il suo gentilissimo foglio, 
avevo fatto con V. S. Illrfia le doverose condoglianze per la morte 
pur troppo inaspettata ed a me grandemente dolorosa del di lei 
piissimo e degnissimo signor padre, quale siccome credo che, at 
tesa la sua vita esemplare che servir poteva di modello ad ogni 
secolare ed anche a molti di ceto superiore, fosse un frutto ma 
turo per la mensa del Paradiso, così voglio sperare che sia caduto 
nel seno della divina misericordia per cantare in eterno le vittorie 

· riportate di questo mondo e degli altri confederati nemici. Onde 
V. S. a questo riflesso dovrà sempre più adorare le divine dispo 
sizioni ed a quelle uniformarsi, in mezzo ancora alle sue angustie 
ed intrighi che caricati si sono sopra le sue spalle. 

Sebbene non crederei poi che in pratica le dovesse· riuscire 
tanto gravoso il governare una casa posta in tanto buon ordine 
dalla chiara memoria del suo degnissimo signor padre, qualora 
tenga a memoria il metodo che egli praticava e procuri imitarlo. 
In una sola cosa però non ha il medesimo potuto lasciarle l'e 
sempio, perchè era figlio unico, ma io che sono bene . informato 
anche di vedute, donde la casa Sancez ha avuto il suo incre 
mento, le posso dire che in gran parte l'attribuisco alla grande 
unione che avevano insieme il suo signor nonno ed il suo signor 
zio, e questa è quella che molto deve essere a cuore a V. S. ed 
ai suoi signori fratelli. Se staranno uniti, la casa si conserverà, 
giacchè di crescere non ne ha bisogno; ma se questa unione si 
scioglie, sarà difficile che si conservi. Questa unione però non sarà 

t: 
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'mai stabile, se non regnerà in loro il santo timor di Dio; e di 
questo che esempi non ne ha avuti dal suo signor padre! lo le 
posso dire che due anni prima che egli prendesse moglie si fece 
mio penitente, e da-quel tempo si diede alla devozione della SSma 
Passione di Gesù Cristo, nè mai l' ha lasciata. Sicchè abbia anche 
V. S. a cuore una tal divozione, ed ogni mattina vi impieghi 
qualche poco di tempo in meditarne i sacri misteri, e vedrà che 
non le i:nanctrà il lume necessario per portarsi da padre, come 
nell'officio lo è, verso dei suoi fratelli e grazia per potere ben 
regolare anche gli affari est'eriori giusta il suo stato. 

A tal oggetto io l'assicuro che non lo perderò mai di vista 
nel tenue capitale delle mie orazioni, sì per le quasi infinite obbli 
gazioni che tengo a quella benedetta anima, sì anche perchè V. S. 
è subentrato in ufficio di nostro sindico com'~gli lo era. Ònde 
come a tale raccomando codesti due poveri Ritiri, e la sua buo- 

• n' indole ed ereditata pietà mi fan~o credere che li riguarderà 
sempre con occhio caritatevole specialmente nei loro bisogni, 

Le messe che si degna commettermi, dopo d'averne avuta 
notizia si sono principiate a celebrare e si proseguiranno colla 
maggiore possibile sollecitu<l,ine. Onde V. S. resti pure sollevato 

· dalla sua afflizione, chè Iddio si degnerà consolarlo in questa vita 
con le sue temporali benedizioni e nell'altra anche col farle godere 
il suo signor padre con sicurezza di non mai più perderlo: che è 
quanto le desidero; e con pregarla dei miei rispetti al suo signor 
fratello e sorella, lo racchiudo nell'amoroso Costato di Gesù nel 
l'atto clie mi confermo 

Di V. S. Illrìia 

Roma li 8 novembre 1771. 

Umo Devrno Serv.e Obrno 
GIUSEPPE dei Dolori di Maria 
per il P. PAOLO DELLA CROCE. · 

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

Allo stesso ( 4·-). 

Si duole della morte di un suo fratello, lo consola e lo anima a ras 
segnarsi alle divine disposizioni. 

Illmo Sig. Sig. Pfie Colmo, 

Quanto inaspettata ed immatura è stata la perdita del piis 
simo signor Matteo, tanto più sensibile e dolorosa è riuscita a me 
ed a tutti questi religiosi; e compatisco di cuore V. S. Illrna sì 
per l'improvvisa mancanza del defonto, che per · 1• incomodo che 
tuttora soffre il signor Canonico, per le quali cagioni penso sarà 
al sommo afflitto. Mi mancano parole per esprimerne su questo · 
foglio il compassionevole sentimento che ne provo in considerarne 
la di lei pena; ed io stesso, se non rivolgessi la mia mente a 
quelle infallibili verità che mi somministra la santa fede, ne sarei 
inconsolabile, ma una tale ben giusta riflessione mi anima a dire 
col Savio: Il signor Matteo raptus est ne maliùa mutare! zntel 
lectum eius, aut ne · fictio deciperet animam illius ... , piacila enim 
erat Deo anima illius, propter hoc properavit educere illum de 
medio iniquitatum. Comune dunque, stimatissimo e carrfio signor 
Domenico, facciamo questa riflessione e diciamo : Obmutui, e( non 
aperui os meum qudniam tu fecisti; e. quello che fate voi, o Si 
gnore, è sempre adorabile e santissimo; ed un tal colpo quanto 
più a noi doloroso, tanto più sarà a Dio glorioso, se ci sottomet 
teremo con la volontà alle divine ·disposizioni e daremo gran 
gusto al defonto,- quale stante la di lui ben morigerata vita, ci dà 
fondato motivo di non solo sperare, ma di credere che raptus est ecc., 
e per conseguenza sia stato accolto nel seno delle divine miseri 
cordie; confidando, che se abbiamo perduta la sua reale presenza, 
non mancherà dalla gloria del Paradiso della· sua spirituale ed . 
invisibile assistenza, massime a V. S. Illrùa per quell'amore con 
cui vissero uniti- di qua, ed in lui è giunto a tutta la sua perfe 
zione in cielo, avendo grande fiducia che unito alla buona me- 



,.---- 

- 792 - 

moria del signor padre riguarderà e lei ed il signor Canonico con 
specialità.. ed ambi otterranno loro tutte quelle grazie, lumi ed 
aiuti abbondanti, acciò non solo possano un giorno essere parte 
cipi di quella gloria che già godono i medesimi, ma ancora acciò 
vivano in una santa unione e felici, e facciano un gran capitale di 
meriti, per mezzo delle opere proprie de' seguaci del Crocefisso e 
degne di persone onorate come sono loro signori. Saputa la spia 
cevole notizia, non abbiamo mancato, nè desistiamo di suffragare 
il piissimo defonto a cautela, e di pregare per il ristabilimento 
del signor Canonico e conservazione di V. S., come ogni dovere · 
esige· da me e da tutti i religiosi di Congregazione, ai quali sono 
note le grandi obbligazioni che ha la Congregazione alla sua devo 
tissima casa. Supplico la di lei bontà de' miei distinti ossequi al 
signor Canonico, alla casa Petri ed alla sig. Maria Giovanna Grazi, 
e racchiudendola nelle SSme Pi~ghe del Crocefisso, passo con 
tutta stima a soscrivermi 

Di V. S. Illrìia 

Roma li 27 maggio 1773, dall'Ospizio del SSmo Crocefisso. 

Indegrùo Serv.e Obgrno 
PAOLO DELLA CROCE, 

(Conforme all'originale [a. m.] conservato nell'Arch. Gen. dei Passio 
nisti). 

MDCXXIII. 

Allo stesso (5a). 

Gli domanda una dichiarazione per un ricorso fatto contro un suo 
Religioso. 

• 

I. C. P. 

· Illrìio Sig. Sig. Prone Colmo, 

Per giustificare il P. Carlo di S. Geltrude, contro cui da 
Torino si è avanzato un maligno memoriale alla Sacra Congre- 



i , - - --,; 

) . -~ ",; ' - 

- 793 - 

gazione dei Vescovi e Regolari, ho necessità che V. S. Illrìia mi 
faccia una fede da poterla mostrare alla medesima Congregazione, 
poichè viene accusato fra le altre cose, quali credo di certo tutte 
falsissime, di avere anche presso V. S. Illrìia cento cinquanta zec 
chini. Faccia dunque il favore di farmene un veridico attestato 
della verità di un tal fatto, e se lo _giudica, interporvi anche il 
giuramento, e mi persuado che basterà far ciò in una semplice 
lettera ostensibile, e come responsiva a questo solo punto, senza 
toccare altro, poichè se si principiasse con fedi autentiche, se in 
altra congiuntura occorresse qualche fede, se non fosse cosa au 
tentica non vi darebbero credito, benchè giurata, così il Procu 
ratore Generale produrrà le altre giustificazioni semplici con tale 
suo attestato che spero non avrà difficoltà di favorirmi, come 
ne lo prego. Credo che tutto sia opera di un suo fratello prete 
che non può vedere il P. Carlo, ma per non esacerbare detto 
Padre convien tacere, anzi per impedire akre inquietudini, lo ri 
chiamerò senza esprimergli il motivo, e mi valerò dell'autorità per 
farlo venire, acciò la detta Congregazione non vi metta essa mano 
e non si faccia una pubblicità in quelle parti e si vanti il fratello 
prete di aver ecc. 

Condoni l'incomodo. Ieri il P. Candido fu dal signor Cano 
nico, quale sta, grazie a Dio, meglio, e speriamo non sarà altro; 
non si lascia però di pregare per il medesimo, come per \'. S. 
e tutta la sua carrfia casa, quale racchiudo con ciascuno nelle 
SSme Piaghe del Crocefisso, nell'atto che mi confermo 

Di V. S. Illriia 

Roma, Ritiro de' SS. Gio. e Paolo li 11 giugno 1774. 

- Riveritissimo signor Domenico: Non manchi per carità di 
darmi a prima posta la suddetta notizia, .se ha o non ha in mario 
i 150 zecchini che dice il P. Carlo, acciò si possa giustificare la 
calunnia esposta nel memoriale fatto alla Sacra Congregazione ecc. 

Indegrào Servo Obgrno 
. PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale [a. m.] conservato nell'Arch. Gen. dei Pas 
~ sionisti. Il poscritto è di mano del Santo). 
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MDCXXIV. 

Allo stesso (6a). 

Sempre ancora sull'argomento della precedente, si dilunga a dimo 
strare che in forza del voto di povertà il Religioso di nulla può disporre 
e che chi lo favorisce nel contravvenirvi, si fa reo innanzi a Dio dell'istrssa 
colpa. 

I. C. P. 

Illrìio Sig. Sig. Prone Colmo, 

Una fra le altre gravi e tutte rimarchevoli accuse avanzatemi 
in gennaio contro del P. Carlo, alle quali non prestai fede (e per 
cui, nel memoriale delle istesse accuse presentate in maggio alla 
Sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari, vengo incolpato 
ancor io, come che abbia trascurato di apportarvi l'opportuno 
rimedio) è del danaro. Ecco le precise parole delmemoriale venuto 
da -Torino con il cognome. e grado onorifico di chi porge alla 
Sacra Congreg51zione le accuse contro il detto Padre; venendo 
all'accusa del denaro dice così: Sei mila lire, oltre centocinquanta 
zecchini che ancor di presente si ritrova avere appresso il _signor 
Sancez in Orbetello, denaro, che da tutti si crede di elemosine 
usurpate oppure della religione, perchè non si sa intendere come 
un tal religioso possa fare e possedere una tale quantità di denaro 
totalmente contrario al suo Istituto; e per questo ecc. ('). 

Per smentire maggiormente l'accusatore e far passare per 
calunnia ogni accusa, mi indussi coll'approvazione del P. Candido, 
Consultore e Procuratore Generale, a scrivere a V. S. Illrha, acciò 
si degnasse di fare un attestato vero di non aver lei danaro in 
qualunque modo spettante o riguardante il P. Carlo di S. Gel 
trude; ed in luogo del desiderato attestato con la sua pregrna e 

(') Questo P. Carlo di S. Geltrude, già più volte ricordato su queste· 
pagine e che verrà ricordato ancora in appresso, dopo aver coperto le 
più alte cariche di C~ngregazione in questo stesso anno ne usciva. Si deve 
forse far risalire a questo ricorso e a questa questione la sua dimissione? 
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gentilissima dei 17 del corrente mi induce a variare sentimento 
ed a non credere calunnioso il memoriale, massime in questa parte 
del denaro. Posto ciò, per sgravio di mia e sua coscienza e per 
non incorrere anche nelle censure fulminate, dichiaro e protesto 
espressamente che non .accordo, ma contradico totis viribus, acciò 
nè mediate, nè immedi~te si dia, si renda, si mandi, si faccia avere 
qualunque cosa di qualunque genere, specie ed individuo abbia in 
qualunque modo o ritenga sotto qualunque causa, motivo e pre 
testo il P. Carlo di S. Geltrude, nel secolo, Marchiandi, tanto 
presso di V. S. o del signor Canonico o altri di sua 'Illrììa Casa 
o presso chiunque sia, essendo che tanto per il Conciliodi Trento, 
quanto per altri generali Concilii, Bolle dei Sommi Pontefici e 
Decreti della Congregazione del Concilio approvati dalla Santa 
Sede, niun religioso tanto di voto solenne che di voto semplice 
può in qualunque modo o sotto qualunque titolo essere proprie 
tario o ritenere, dare, disporre, alienare ecc., senza l'espresse li 
cenze dei suoi legittimi superiori; anzi neppure lo stesso Generale 
può accordare licenza di tenere ecc.,. avere ecc. presso di sè o di 
altri, cosa alcuna, benchè minima, come propria, ad alcuno, non 
potendo neppure per sè fare tal cosa. E se un superiore, non che 
un altro subalterno, concedesse licenze di avere, ritenere, dare, 
alienare, disporre di cose contrarie al voto della povertà che si 
professa dall'Istituto, Congregazione o Religione, è nulla la licenza 
e sono rei tanto il concedente, quanto chi ottiene, di grave colpa, 
e cadono in censura. 

È celebre il canone, che tutto ciò che acquista il religioso 
non l'acquista per sè, ma per la religione: Quidquid Monachus 
acquirit Monasterio acquirii. Quindi è che anche V. S. Illràa o 

1 altri che possa avere qualche cosa lasciata, depositata, ecc. dal 
P. Carlo, se non vogliono rendersi colpevoli ed incorrere nelle 
censure, devono chiaramente manifestarlo, e perchè non scapitino 
del loro onore presso la Sacra Congregazione degli Emi Cardinali 
sopra i Vescovi e Regolari, quale richiede informazione dal P. Pro- 

i curatore Generale, anche sopra il punto del denaro, abbia sì· lei 
~ che altri la bontà di informarmi chiara~ente su tal punto, poichè 
:l se lo farà, procurerà il P. Candido di portarsi in modo che niun 
J -pregiudizio ne venga alla stima ed onore suo con la detta Con- 

' i 
i 
~ 
1 
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gregazione, salva però sempre )a verità; e può anche V. S. sbri 
garsene, senza che possa lagnarsi giustamente e ragionevolmente 
i~ P. Carlo, con far capitare in mia mano, la somma o roba che 
ritiene dal P. Carlo suddetto, poichè sono pronto in tal caso a 
farne una ricevuta ed a consegnarlo ancora a chi spetta di giu 
stizia o farne quell'uso che si dovrà e richiederà la giustizia. In 
caso contrario non dovrà lagnarsi nè V. S. Illrira, nè chiunque 
se l'informazione alla Sacra Congregazione sarà poco vantaggiosa 
sì al P. Carlo, che a chi lo favorisce in ciò che è illecito e con 
trario. alla povertà che si professa in Congregazione nostra, e sa 
ranno costretti a lasciare per questo le valide difese avanzate finora 
a favore del P. Carlo, per non incorrere tanto io, quanto il P. Candido 
nè colpa, nè censura. 

Il signor Canonico, grazie a Dio, va meglio, fu da me la 
scorsa settimana; era quella la prima volta, che era uscito di casa. 
Non manco di pregare per l'uno e per l'altro da debole come 
sono, e lo supplico di un benigno compatimento se mai avessi 

· avanzata qualche parola in questa mia di poco gradimento (oltre 
la lunghezza) alla stima, affetto ed obbligazione che viva le .con 
servo ed avrò sempre per lei e ciascuno di sua Illrna Casa,. e 
godo di ripetermi 

Di V. S. Illriia 

Roma, Ritiro dei Santi Giovanni e Paolo li 25 giugno 1774. 

j\ffmo Servo inutile ed obgrìio 
p AOLO DELLA CROCE. 

(Conforme all'originale [a. m.] conservato nell' Arch. Gen. dei Pas 
sionisti). 

')-:- 
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MDCXXV. 

Ad un Sacerdote (1). 

Si duole della morte di un suo parente, l'anima alla rassegnazione e 
promette preghiere. 

I. C. P. 

Illrno Sig. Sig. Prone Colmo, 

Sento molto al vivo la funesta notizia che V. S. Illrìia m1 
avanza della morte del signor Gas paro, e mi creda che neppure 
posso ben maneggiar la mano in iscrivere per l'assalto doloroso 
che mi ha apportato. Spedisco subitò costì il P. Candido per loro 
sollievo, e dimani manderò a Vetralla il P. Gio. Maria a confor 
tare le figlie. Io ho tutta la fiducia che il defonto abbia ritrovata 
misericordia avanti a Dio e non dubito, che V; S. Ilhùa avrà di 
già baciata la mano di chi ha vibrato tal colpo, perchè sempre è 
colpo vibrato da chi è Padre d'infinita clemenza e pietà, ed ani 
merà altresì la signora Caterina e tutta la casa a fare lo stesso. 
Io stento a scrivere, che mi trema la mano e Dio sa che se fossi 
in forze, verrei io stesso, ma sono •.... : il P: Candido .farà le mie 
veci ed io non mancherò offerire al Signore le povere mie ora 
zioni per il defonto e per loro signori; e con tutto l'ossequio le 
bacio le sacre mani in fretta. \.. 

Di V. S. Illràa 

S. Angelo li 8 luglio 1766. 

Le Messe che ordina, saranno celebrate domani da tutti, ecc. 

Indegrào Serv. Obgrno 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

(I) Manca la direzione. Dal contesto ci pare di doverne inferire che la, 
presente fu diretta al Can. Giuseppe Suscioli, di cui vedi Lett. MCCLXXXI. 

,l Dalla deposizione della sua nipote Suor Dolcissima del Calvario rileviamo 
{ ch'egli aveva un fratello di nome Gaspare, maritato a Caterina Cappelli, 
ii genitori della predetta religiosa, delle Carmelitane Scalze di Vetralla. (V. 
ç 
'., · Proc. Ord. Vetrall., t. II, p. 1093). 

BIBLIOTHECA 
Comm .. Historicae C.P. 
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Sono venuto qui per quest'ultima volta, affine di visitare questo 
e gli altri Ritiri di Campagna e Marittima, mi fermerò però qui 
a tutto l'inverno, perchè mi trovo in età decrepita e con poca sanità. 

Grazie al Signore non ho di che dolermi in Congregazione, 
poichè la Santa Osservanza cammina bene al solito, con pace e 
vera carità. 

Siamo già in possesso dell'Ospizio in Roma, dopo il travaglio 
di circa un anno. Fra pochi giorni vi porrò tre idonei sacerdoti, 
dotti, pii e capaci di operare ed in età matura, con un laico· ed 
un garzone secolare assai divoto, acciocchè serva per i bisogni. 
Non vi pongo soggetti di più, perchè non vi è luogo, e conviene 
lasciare qualche comodo per i Religiosi che passano per Roma, 
quando vengono dagli altri Ritiri. 

Io fo conto che quest'Ospizio in Roma, vicino a S. Giovanni 
Laterano, sia come un granello di senapa, che S. D. M. semina 
per ora in quell'alma Città, ma con viva fede, che lo farà cre 
scere in un grand'albero fruttifero; in tal Ospizio non vi è luogo 
da farvi fabbrica ben ordinata con casa religiosa, giacchè neppure 
vi ~ la chiesa, ma vi sarà un oratorio privato in casa, solamente 
per noi. 

15 (?) dicembre 1766 - Terracina. 

(Originale di minuta conservato nell'Arch. Gen. dei Passionisti). 

MDCXXVIII. 

Allo stesso (2a). 

Gli augura felicissime le prossime feste natalizie a nome anche di 
Ittita la Congregazione. 

I. C. P. 

Erno e Rrùo Sig. Sig. Prone Colmo, 

Nell'approssimarsi la sacrosanta solennità natalizia, ho creduto 
mio preciso obbligo di umiliare ai piedi di V. E. questo piccolo 
tributo di mia ossequiosissima servitù e verace gratitudine, col, 
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l'augurargliela colma d'ogni felicità e ricca di copiose grazie e 
doni celesti, il che molto più farò, unito a questi miei buoni re 
ligiosi, nella prossima sacra novena e specialmente nella vicina 
dolcissima solennità, supplicando il Sovrano Divino Infante a con 
servarci l'E. V. in prospera salute e lunga vita propter magnam 
Gloriam Dei, a vantaggio della Santa Chiesa Cattolica; ed altresì 
a rinnovare nel di lei sacro petto questa mistica Divina Natività, 
affinchè il suo piissimo spirito rinasca ogni momento più a vita 
deifica, deiforme e santa. Gradisca pertanto l'E. V. quest'atto di 
mio sincero riverente affetto, e si degni la somma clemenza e 
pietà di V. E., di continuarmi la paterna sua autorevole prote 
zione, anche per tutta la nostra povera Congregazione, la quale 
insieme dell'indegrìio che scrive, genuflessa al bacio riverenziale 
della sacra porpora, implora colle sante sue orazioni, anche 
la sua santa benedizione; e resto facendole profondissima rive 
renza 

Di V. E. 

Viterbo per Vetralla, nel Sacro Ritiro di S. Angelo li 15 dicem 
bre 1767. 

Umo Drìio Ossrno Serv.e Oblgrno 
PAOLO DELLA CROCE. 

(Conforme a copia antica). 

MDCXXIX. 

Allo stesso (3'"). 

Gli presenta i suoi auguri per il S. Natale e lo prega a continuare 
alla Congregazione, di cui gli confida i progressi, la sua validissima pro 
tezione. 

I. C. P. 

Erno e Rrìio Sig. Sig. Pfie Colmo, 

Nell'avvicinarsi la sacrosanta dolcissima solennità natalizia, è 
preciso mio obbligo di afferire ai piedi di V. E., con tutta la 
sincerità e semplicità del povero mio cuore, quest'umil tributo di 

Lettere di S. Paolo d. C - lii. 51 
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mia ossequiosissima servitù e verace gratitudine, coll'augurargliela 
ricolma d'ogni felicità spirituale e temporale e di tutti quei doni 
e grazie sovracelesti che il Divino Infante Cristo Gesù suole com 
partire a quei sacri personaggi, che zelano con tanto ardore 
(come santamente fa l'Eràza V.ra) l'onore e la gloria di S. D. M. 
ed i vantaggi della S .. Chiesa Cattolica, massime in questi tempi 
tanto calamitosi e pericolosi; il che molto più -farò nel tenue ca 
pitale di mie povere freddissime orazioni, e dal sacro altare, uni 
tamente con tutti questi poveri religiosi suoi servi, specialmente 
nella prossima solennità, supplìcando il Sommo Datore d'ogni 
bene a conservarci l'E, V. in prospera salute e lunga vita, per 
maggior gloria del Signore ed aumento spirituale e temporale 
della nostra SSm'a Madre la Chiesa Cattolica. 

Si degni pertanto l'E. V. gradire, per pura sua carità, 
quest'atto di mia rispettosissima servitù e di perdonarmi l'ardire; 
supplicandola altresì di continuare a me ed a tutta la nostra 
povera Congregazione (quale S. D. M. continua per sua mise 
ricordia a benedire, tanto col provvederla di soggetti, che di 
un'altra fondazione nei Monti di Corneto, che seguirà nella prossima 
futura quaresima) la sua autorevole protezione: e genuflesso al 
bacio riverenziale della sacra sua porpora, con profondissima ri 
verenza, resto implorando colle sante sue orazioni anche la santa 
benedizione 

Di V.ra Eràza 

Vetralla, Ritiro di S. Angelo li 18 dicembre 1768. 

Umo Driio ed Ossriro Serv.e Oblgrho 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

Alla Sig, Anna Maria Calcagnini W) (') 
Gaeta. 

Le accenna quale sia in ordine ad essa la volontà di Dio, le dice di 
non esser curiosa nei favori che riceve da Dio nell'orazione e la con 
/orta nella privazione in cui si trova di Direttore Spirituale. 

Passio Domini Nostri Iesu Christi sit semper in cordibus 
nostris: Amen. 

Sono tre giorni che, grazie a Dio, posso strascinarmi in 
chiesa a celebrare, dopo essere, stato poco men d'un mese in- 
chiodato in letto per i miei soliti dolori articolari, e perciò mi ( ~ 
sforzo a scriverle, conforme la promessa - fattale nell'altra lettera, · 
scritta per mia commissione. 

In primo luogo le dico che è volontà di Dio che lei coltivi 
l'interno raccoglimento, con la più profonda solitudine dello spirito, 
poichè in esso si racchiude un grari tesoro di bene, nè si mera 
vigli se non puoi spiegare la divina operazione interiore, poichè 
non sarebbe opera dell'Altissimo, se lei sapesse o potesse spie 
garla. Le basti di ricevere ciò che Dio le dà ed amare alla grande. 
Adunque, signora Anna Maria, entri in questo sacro deserto, chiuda 
la porta ad ogni cosa creata, ed ivi in sacro silenzio di fede e 
di santo amore lasci riposare il suo spirito nel seno di Dio, suc 
chiando il sacro latte del santo amore, come una bambina, · stan 
dosene nel suo vero niente, e riceva con semplicità di fede, senza· 
curiosità di spirito ciò che S. D. M. le comunica; dico senza cu 
riosità di spirito, perchè bene spesso in questo dolce riposo d'a 
more, si vorrebbe sapere ed intendere quel divin lavoro, il che è 
tentazione, ma bisogna lasciarsi guidare alla semplice e privarsi 

(i) Conobbe il Santo in Gaeta la prima volta circa l'anno 1724 ed 
udì una predica che egli per ordine del Vescovo Mons. Pignatelli tenne 
in quel tempo in quella Cattedrale in un mercoledì di quaresima. Lo 
rivide poi in Fondi nel marzo del 1767 e da quell'anno data la corrispon 
denza del Santo con lei. La Calcagnini depose nei processi informativi 
di Gaeta per la beatificazione del Santo. Aveva allora .77 anni di età. 

t 
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del proprio intendere, del proprio sapere, del proprio godere e 
non voler altro che il gusto e volontà di Dio. Procuri di star 
sempre vestita interiormente delle SSme Pene di Gesù Cristo e 
delle divine sue virtù. L'amore è virtù unitiva e fa sue proprie 
le .pene dell'Amato Bene. In questo sacro deserto interiore procuri 
di starvi sempre ed in tutte le sue operazioni; e quando si ritrova 
fuori a cagione di qualche distrazione, vi rientri subito con un 
dolce ravvivamento di fede, accompagnato da un soavissimo af 
fetto, e poi continui il suo riposo in Dio, con attenzione amorosa 
a S. D. M., senza però alcuno sforzo di testa o fissazione. 

Mi dispiace sentire che lei sia afflitta per essere senza Di 
rettore; mi 'creda che tale afflizione nasce sempre dal nostro amor 
proprio . che cerca la propria soddisfazione. Le basti la direzione 
dello Spirito Santo. Io avrei piacere che avesse un santo e dotto 
Direttore, ma non avendolo, bisogna aver pazienza e star quie 
tissima, come se lo avesse. Le basti Dio. Santa Teresa dice che 
fra mille, appena si troverà un vero Direttore di spirito, esperto 
del cammino della santa orazione e di tutta la condotta spirituale; 
e San Francesco di Sales dice che fra diecimila, appena se ne 
troverà uno. Oh, quanto è difficile l'intendere e il saper parlare 
delle cose interiori ! Chi è uomo di orazione e di dottrina, vi ac 
certa per l'esperienza che S. D. M. gli dà. Lasci dunque sparire 
e morire nel fuoco della divina carità tale afflizione e tutte le altre, 
e lei se ne stia tutta abissata nel Seno Divino e non esca dalla 

· sua santa solitudine senza licenza dello Sposo Celeste. Non mi 
regge più la testa, e la ringrazio in Gesù Cristo della carità delle 
paste, fatta a questo sacro Ritiro. La prego dei miei cordiali sa 
luti a tutta la piissima sua casa, e l'accerto delle mie fredde ora 
zioni, implorando anch'io le sue. 

Ai 22 del corrente spero di' partir di qui, per proseguire la 
sacra Visita agli altri Ritiri, se Dio mi darà salute; e la racchiudo 
nel Costato SSmo · di Gesù e mi raffermo in fretta 

Di V. S. Illràa 
Sacro Ritiro di Maria Santissima Addolorata li 10 marzo 1767. 

Indegrno Serv.e Obgrào 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

··.:...:.. 
·.L 
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MDCXXXI. 

Alla stessa (2"). 

Dissuade dal mandare un giovane al seruisio del re e consiglia in 
vece ad inviarlo in luogo dove possa attendere alla propria emendazione. 

Illrna Sig.a Sig.a Prone Colma, 

In risposta del di lei pregiatissimo foglio l'accerto che non 
mancherò di raccomandare a Dio la signora che mi divisa, ed il 
figlio della medesima, acciò si faccia buono. Io poi non posso 
approvare il sentimento che tiene il padre di detto giovine, cioè 
di mandarlo cadetto al servizio del re, perchè se adesso sotto la 
sferza e cura paterna è discolo, cosa farà se lo lasciano colla 
briglia sul collo? Vedano piuttosto di guadagnarlo colle buone, 
lo mandino in qualche casa religiosa a fare i santi esercizi o in 
qualche buon seminario, racéomandato a qualche esemplare maestro; 
insomma lo mandino in luogo, dove l'esempio dei buoni gli sia 
di stimolo per apprendere le massime cristiane e non in luogo 
dove il deviamento de' cattivi possa più presto farlo giungere al 
precipizio e sua ultima ed irreparabile rovina. 

Il segno che desiderava, credo l'avrà ricevuto, avendoglielo 
mandato per il garzone del Ritiro di San S.osio. Altro non oc 
correndomi che ritornare i miei cordiali saluti al signor D. Gia 
como, resto racchiudendola nel SSmo Costato di Gesù Cristo. 

Imploro le sue e comuni orazioni, chè di nuovo sto inchiodato 
sul letto. Saluto nel Signore la signora Clementina e le. altre. 

Di V. s. Illma 

Ritiro di S. Angelo li 17 novembre 1767. 

Indegrào Serv.re Obgrno 
PAOLO DELLA CROCE. 

/ 

(Conforme all'originale [a. m.] conservato nell'Arch. Gen. dei Pas 
sionisti). ·, 

\ 

\ 
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MDCXXXII. 

Alla stessa (3a). 

Le ricorda i grandi tesori di grazie che può ritrarre dallo stato at 
tuale dell'anima sua, le dà altissimi insegnamenti per l'esercizio dell'ora 
zione e minaccia castighi ad una persona che disturba la pace e quiete di 
casa Calcagnini. , 

L C. P. 

lesus. 

ler sera ricevei la sua lettera che molto ho gradita in Gesù Cristo. 
Sono sedici ·giorni oggi che non celebro. la santa messa, e sono 

stato sempre sul pagliaccio per le mie solite flussioni e dolori e 
mi sono alzato apposta per risponderle, ma mi sforzo a scrivere, 
per la debolezza della testa e per gli altri acciacchi; dirò dunque 
in succinto come la sento nel Signore. 

Mi creda, signora Anna Maria, che le cose del suo spirito 
non sono mai andate tanto bene come adesso. Lo stato presente 
in cui si trova, altro non è che una vera povertà é nudità di spi 
rito, che è ricca d'ogni bene; perciò la prego ad accarezzarla e 
benedirne il Signore che l'ha posta in tale stato di tenebre, ab 
bandoni, angustie 'ecc., per poi rivestirla di doni altissimi ,e rie 
'chezze inestimabili.Pertanto la prego di regolarsi nel modo seguente: 

Primo: Non lasci mai i soliti esercizi e massime l'orazione; 
nelle angustie in cui si trova lo spirito, resta anche aggravato ed 
indebolito il povero corpo; perciò lei faccia la sua orazione seduta, 
come sedeva santa Maria Maddalena ai piedi di Gesù Cristo: ivi 
stia raccolta dentro di se stessa in pura fede, adorando l'Altissimo 
in spirito e verità, con la parte superiore della mente, non desi-. · 
cleri conforto veruno, ma il puro beneplacito di Dio ; se ne stia in 
quel nudo patire in sacro silenzio di fede e non si lamenti, nè di 
dentro, nè di fuori, ed il più faccia qualche gemito da bambina, 
ad esempio di Gesù Cristo nell'orto: Ila Pater, çuoniam sic p!a 
citum. fui/ ante te; cioè: Così, Padre celeste, voglio ciò che vi 
piace; e per farlo più breve, dica con la punta dello spirito: Oh 
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Padre amoroso! Oh caro Padre! E non più, perchè esso v'intende 
senza altre parole. Oppure: jiat uoluntas tua. Queste parole le deve 
proferire lo spirito nell'apice o sia altezza della mente, Seguitate 
poi a stare in silenzio di fede e lasciatevi martirizzare dal santo 
amore, giacchè lo stato vostro presente è un martirio prezioso d'a 
more, che si fa dal santo amore con povertà e nudità di spirito, 
che è sempre accompagnata· dalle spade d'angustie e abbandona 
menti ecc., che sono i coltelli che martirizzano, e perciò bisogna 
custodirle con fedeltà, senz.a lamenti nè di dentro nè di fuori, ma 
tenersele care come preziosi tesori. 

Viva adunque tutta abbandonata nel. di vin beneplacito, e. di 
tanto· in tanto, se vuol lamentarsi, mi contento; purchè il suo la 
mento non sia altro che questo: Òh Padre caro l Padre dolcis 
simo, son vostra! Oppure: O dolcissima volontà del mio pio, vi 
adoro e vi amo. Lasciatevi penetrare da questi dolci lamenti e sa 
rete ricca assai. Oh, quanto Dio vi ama, figliuola benedetta! E 
questo non basta per farvi star contenta in mezzo ad ogni angustia? 

Io non mancherò di pregare S. D. M. per il sig. D. Pasquale, 
e vorrei che lei gli dicesse in nome mio, che la casa Calcagnini 
è specialmente protetta da Dio benedetto e che se esso vorrà scom 
bussolarla e disturbarla COQ divisioni, vi porrà la manò Dio e presto 
presto gli farà suonare le campane a morto ; pertanto gli dica che 
si quieti e che strappi presto la catena di' qualche attacco che· du 
bito abbia, ma lo faccia presto, perchè ogni momento puoi essere 
l'ultimo. Faccia quanto gli dico, si dia tutto a Dio, chè sarà be 
nedetto in questo e nell'altro mondo, e me lo saluti di cuore. 

Non lascerò ancora di· pregare per le altre persone che m'ac 
cenna, tanto vivi che defunti. 

Mi saluti tanto il signor D. Tommaso, la signora cognata e 
tutti di casa. Lei preghi assai per me e per la nostra Congrega 
zione; e qui racchiudendola nel Costato SSnio di Gesù, passo a 
riprotestarmi con tutto l'ossequio 

Di V. S. 
Ritiro di S. Angelo li 19 aprile 1768. 

Indegrùo Serv.e Obgrìio 
PAoLo DELLA Caocs. 

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

Alla stessa ( 4a). 

Le dichiara quali lamenti le ha proibito di fare, le parla delle giacu 
latorie che la portano all'orazione di quiete, le dice quali penitenze siano 
più accette al Signore, le raccomanda la· quotidiana comunione e l~ parla 
in fine di una progettata fondazione in Napoli. 

I. C. P. 

Signora Anna Maria, mia figliuola benedetta in Gesù Cristo, 

La sua lettera, ricevuta in questa posta, mi è stata carissima 
in Gesù Cristo, perchè in essa ho rilevato e conosciuto sempre più 
che il vostro spirito è guidato e diretto dallo Spirito Santo, spi 
rito di amore infinito. Sopra tutto godo nel Signore che i vostri 
lamenti siano giaculatorie d'amore, di dolore, di umiltà e rasse 
gnazione, e di questi fatene quanti volete e potete.. purchè siate 
obbediente alle attrattive dello Spirito Santo; cioè, quando sentite 
che la giaculatoria vi porta a. perdervi tutta in Dio, per riposare 
il vostro spirito nel seno suo divino in un dolce sonno di fede e 
d'amore, obbedite subito e fermatevi tutta annichilata in voi stessa 
ed abissata in quell'immenso Sovrano Bene nel tempio interiore 
dello spirito, che è il vero luogo dell'orazione. 

È vero che vi scrissi che non volevo che vi lamentaste nè 
di dentro nè di fuori, ma io ho inteso dirvi che non vi lamen 
tiate_ di qualunque avversità che occorra, tanto in casa che fuori, 
o per i parenti o altro ecc. ; come pure di non lamentarvi delle 
desolazioni o aridità ed altre pressure ed angustie interne; di queste 
desidero che non ve ne lamentiate mai, ma lasciate 'passar tutto 
come il fumo e voi state tranquilla e compiacetevi che sia adem 
pita la Divina Volontà in ogni evento ecc. 

In quanto poi al fare qualche sfogo amoroso collo Sposo ce 
leste e sospiri infuocati del cuore, fateli pure con libertà di spi 
rito, chè piacciono a S. D. M., ma lasciateli uscire dolcemente, 
senza sforzo di testa o di petto, per non far danno troppo alla 
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sanità, tanto più che n'avete poca; ed io ne ho piacere, perchè 
santità e sanità non sono buone compagne ordinariamente. 

In quanto agli esercizi che fate, io li approvo; nè vi pigliate 
pena che non possiate far penitenze, perchè è più perfetta la mor 
tificazione interna che l'esterna, e Dio benedetto ve le ha date lui 
stesso le penitenze, con la poca sanità che avete sempre avuta; e 
queste sono le migliori. In quanto alla santa comunione vorrei la 
faceste ogni mattina, senza lasciarla mai, e pregatene chi vi confessa, 
anche in nome mio, ed ivi bevete nel fonte della santità le acque 
vive dell'eterna vita. Non ho più tempo di allungarmi, chè parte 
la posta, cioè chi porta le lettere, nè mancherò di pregare il Si 
gnore per tutti di casa, che saluto tutti nel Signore. E vi lascio 
nel Cuore del dolce Gesù, da cui vi prego ogni pienezza di grazia 
e santità. 

Ho alle mani un gran trattato d'una fondazione in Napoli e 
ve lo dico in segreto; se riesce, dovrò andarvi e ve lo avviserò, 
ma non potrò passare da Gaeta, perchè andrò col procaccia di 
Napoli. • 

Pregate il Signore che ne cavi la gloria sua e il bene delle 
anime. lo sto sempre poco bene, ma grazie a Dio, non me ne 
curo. Se vorrà che vada a Napoli, mi darà un poco di forza e 
sanità. Gesù vi faccia tanto santa, quanto io desidero e spero, e 
vi benedica ; io resto di vero cuore in Gesù Cristo 

Viterbo per Vetralla, nel sacro Ritiro di S. Angelo li 1° giugno 1768. 

Scrivetemi ogni volta che volete e potete, che sempre lo 
gradirò nel Signore. 

V.ro Indegrào Serv.e Obgrìio 
p AOLO DELLA CROCE. 

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



- 810 - 

MDCXXXIV. 

Alla stessa (Sa). 

Le parla ancora della progettata fondazione in Napoli, gode del pro 
fitto ch'ella ritrae dalle sue lettere, le dà insegnamenti proporzionati al 
grado elevato di sua orazione, le raccomanda il distacco da ogni spirituaje 
consolazione e il profondo sentimento del proprio nulla. Per conservare la 
pace del cuore bisogna patire e tacere. 

I. C. P. 

Signora Anna Maria e figlia in G. C. benedetta, 

Ho ricevuta ier sera per la posta la sua canna, segnata li 8 
del corrente e le rendo distinte grazie della bontà e carità che mi 
continua, anche coll'esibizione del mio riposo in sua casa, quando 
seguisse il mio passaggio per Napoli; ma siccome nelle Corti le 
cose vanno molto a lungo, così non so quando seguirà tal mio 
viaggio, e ne aspetto il rincontro da un personaggio;· ma sebbene 
seguisse, non· potrei venire a Gaeta perchè il procaccia tira avanti· 
il suo cammino. Non mancherò però di notificarle, quando Dio 
disporrà che sia conchiuso l'affare della fondazione, il quale incon 
trerà non poche contradizioni e difficoltà, come suol succedere nelle 
opere grandi del Signore. 

Sicchè preghiamo con efficacia il nostro buon Dio a cavar la 
gloria sua e il bene del prossimo da tal trattato, anche a costo 
d'ogni mio travaglio, angustia e strapazzo; e se succede, avrò la 
consolazione di vederla a Nola, ed ivi avremo campo di fare almen 
per un'ora una sacra conferenza e rallegrarci insieme delle mise- , 
ricordie che il Sommo Bene' ci com parte. i 

Ho piacere nel Signore che le mie lettere vi aiutino a strug 
gervi nel divino amore, e benedico S. D. M. che i patimenti in 
teriori nascano dal desiderio che Dio' vi dà d'unirvi perfettamente 
con lui, e vi pare non potere, come è vero, perchè questo è un 
lavoro segreto che fa lo Sposo divino nel fondo del cuore, ed è 
effetto d'un martirio d'amore; ed oh, lei felice, se morisse mar- 
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tire del santo amore! ed io lo spero. Intanto vi raccomando molto 
la fedeltà del santo raccoglimento e solitudine interiore. Ah, figliuola 
benedetta! Lasciate sempre più sparire il vostro nulla nell'Infinito 
Tutto che è Dio, ed in sacro silenzio di tutte le potenze, ricevete 
la divina operazione, privandovi del vostro proprio intendere, del 
proprio godere e del proprio sentire. " · 

Sopra tutto non vi attaccate alla propria consolazione, nè ai 
doni di Dio, ma spogliata affatto di tutto ciò che non è di Dio, 
lasciatevi tutta penetrare dalla divina carità, senza altro riflesso che 
a stare attenta colla parte superiore dello spirito a quell'infinito 
Bene che opera tali maraviglie di carità nel vostro povero spirito 
in pura fede e santo amore; e tali divine operazioni le dovete ri 
tenere in sacro silenzio e di poi restarvene nella cognizione del 
vostro niente, niente avere, niente sapere,. niente potere ecc. 

Vi dico delle gran cose e Dio benedetto ve le farà capire, 
poichè io vi scrivo secondo la condotta con cui S. D. M. vi con 
duce. Siate segretissima a tutte le creature e non vogliate altro __,., 
che il vostro disprezzo. 

Dite a quella serva di Dio, che mi, notificate, che l'inquieti 
tudine e tribolazione che patisce per l'ingratitudine che riceve dalla 
casa, nasce dalla poca virtù che esercita, mentre dovrebbe gioire 
di aver tal travaglio, e se vuole aver pace e piacere a. Dio, che 
s'umilii e stia zitta e mai si lamenti, ma soffra tutto con pace e 
tranquillità e ponga in pratica questa massima: Patire e tacere; 
se farà così sarà felice. Ho detto questo per obbedirvi, giacchè 
avete avuta la bontà di dirmi che le mandi a dire· qualche cosa. 

I miei più cordiali saluti al signor Don Tommaso ed a tutta 
la piissima casa, e lei non tralasci di pregare per me è per la 
nostra Congregazione. Ho fretta e vi racchiudo nel Cuore dolcis 
simo di Gesù; ed assicurate tutti di casa delle povere mie ora 
zioni. Gesù vi benedica e vi faccia tanto santa ed umile quanto 
io desidero, e sono di vero cuore 

Vetralla, nel sacro Ritiro di S. Angelo li 14 giugno 1768. 

Suo Indegriio Serv.e Obgrùo 
p AOLO DELLA CROCE. 

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

,\,,·. 
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MDCXXXV. 

Alla stessa ( 6a ). 

L'assicura della b'l>ntà della sua condotta spirituale, l'esorta a ricevere 
senz'attacco i celesti favori e a ritornarli a Dio e raccomanda ad un'altra 
persona di portare in pace la croce in casa sua, perchè maggiori ne troverà 
fuori di essa. 

I. C. P. 

lesus. 

Ier sera a notte ricevei la sua lettera dei 27 dello spirante 
luglio e l'ho gradita in Gesù Cristo, e benedico S. D. M. delle 
misericordie che le comparte e dell'occulto divino lavoro che si 
degna far nell'anima sua, che quanto è più occulto, tanto è più 
nobile e prezioso, ecc. 

Lo stato presente dell'anima sua fa maggiormente conoscere 
che non v'è inganno veruno, nè (grazie a Dio) vi è stato neppure. 
nel tempo passato. Lei continui a starsene nel suo niente e si dia 
sempre più per vinta nel seno amoroso del celeste Padre, ed ivi 

· riposi e prenda lunghi sonni di fede e di santo amore, senza tanti 
ritornelli o riflessioni sopra se stessa; riceva da Dio ciò che le 
comparte, ma non rimiri, nè si attacchi ai doni, per non perdere 
di vista mai il Sovrano Donatore, e se ne stia in una perfetta po 
vertà e nudità di spiritò ed in una vera morte mistica. Eccole ri 
sposto in 'succinto al punto più essenziale della sua lettera; ed in 
quanto al voto che mi accenna, io sono di parere che non tenga, 
perchè il voto è una promessa fatta a Dio di un miglior bene; 
or se facendo una conferenza con qualche servo di Dio dalla quale 
gliene provenisse maggior luce e profitto per avanzarsi nella per 
fezione, per me deve esserne impedita dal detto voto, ma per sua 
maggior quiete se lo faccia dispensare dal Penitenziere del Duomo 
che crederei non sarà lontano dal mio sentimento ecc. 

L'affare che le confidai, dorme, nè io ho verun rincontro; so 
bene che in quel paese a lei noto, le cose della religione sono in 
molte turbolenze; e Dio ce la mandi buona. L'accerto che vedo 
sempre più che Dio benedetto maneggia esso l'opera, poichè nelle 
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presenti circostanze non è buono per noi un tal affare, e chi sa come la 
passeressimo. Quando sarà giunto il tempo destinato dalla Provvi 
denza, si apriranno tutte le vie, e se sarò vivo, gliene darò avviso; 

Non mancherò di raccomandar a Dio quella persona che mi 
accenna. Ma essa vuol cercar la pace fuor di· sua casa e troverà 
più guai e croci sola che in casa. Seguiti a starsene in casa sua, 
attenda a se stessa e non s'intrometta in quello che non le .appar 
tiene. Se puoi rimediare con spirito di dolcezza e mansuetudine, 
bene; se rio se ne stia zitta nella sua camera, e non dia occasione 
di mormorare coll'uscir di casa, ecc. 

Lei mi saluti nel Signore la sua signora cognata, e special 
mente il signor D. Tommaso, e non manco di farle parte delle 
povere mie orazioni, e lo farò per D. Pasquale e credetemi che 
gli sarà ed è di gran bene il male corporale che ha, se se ne 
approfitterà, come spero. Io stento a scrivere e parmi d'avvicinarmi 
alla morte. Imploro di cuore le sue più segrete orazioni, e rac 
chiudendola nel Costato SS1110 di Gesù, passo a raffermarmi con 
tutto l'ossequio 

Vetralla, nel sacro Ritiro di S. Angelo li 2 -agosto 1768. 

Suo Indegrno Serv.e Obgrìio 
p AOLO DELLA CROCE. 

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

MDCXXXVI. 

Teme di morte vicina per le proprie continue in/ 'ermità e le dà con 
sig-li per la confessione sacramentale. 

I. C. P. 

lesus. 

Ier sera tardi ho ricevuto per la posta la sua lettera dei 17 cor 
rente, e perchè mi trema la mano, appena posso risponderle in 
succinto. 

.; 

• 
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Non ho lume che la mia morte sia vicina o lontana, ma le 
mie continue infermità ed incomodi, me la fanno credere molto 
vicina et benedictus Deus. Ho piacere di sentire che il signor 
D. Pasquale stia meglio di corpo e cii spirito, e Dio voglia che 
duri, e che i proponimenti dell'inferm_ità non siano come quelli dei 
marinai quando sono in tempesta. Io non mancherò di continuarle 
le povere mie orazioni, come fo ogni giorno per tutta la casa. 

In quanto al confessarsi, siccome sempre si attacca qualche 
poco di polvere, così la consiglio accostarsi al confessionale ogni 
otto giorni, accusarsi delle sue ingratitudini, incorrispondenze ecc.; 
cose generali che non sono però materia di confessione; e per ri 
cevere l'assoluzione sacramentale s'accusi di qualche cosa certa com 
messa da ragazza piccola o disobbedienza o bugia ecc., e ne pro 
duca un atto di contrizione col proponimento e resti poi più lavata ·. 
e purificata nel Sangue SSmo di Gesù Cristo coll'assoluzione. sa 
cramentale; così hanno praticato e praticano quelli che attendono 
alla perfezione e vita santa; .e sopra tutto godo nel Signore che 
lei non patisca, nè abbia mai patita l'infermità degli scrupoli: ne 
renda grazie a Dio ecc. Continui il solito metodo dell'orazione e 
viva nascosta sempre più in Dio, tutta vestita di Gesù Cristo; 
preghi molto il Signore che si plachi per le presenti calamità, chè 
siamo, in tempi molto lagrimevoli. Mi saluti tutta la casa è molto 
preghi per me, che sono veramente di cuore 

Vetralla, S. Angelo Ii 23 agosto 1768. 

Suo vero Servo nel Signore 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

,' 
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MDCXXXVII. 

Alla stessa (8'-). 

Desidera ch'ella diventi un vivo ritratto di Gesù Appassionato e_le 
parla in modo sublime del sonno d'amore. Promette preghiere per un Ve 
scovo e l'esorta a pregare Pfr i bisogni di S. Chiesa. 

j 
·\ 

I. C. P. 
Gesù sia sempre con lei, mia figliuola in Gesù Cristo. 

Pochi momenti fa ho ricevuto per mezzo del -signor Barto 
lomeo Calcagnini da Civitavecchia, la scatola ben sigillata che la 
di lei pietà e carità m'ha inviato; ed io gliene vivo e vivrò sempre 
grato in Gesi'i Cristo; nè passo a far altre cerimonie, perchè nè 
lei le vuole nè io le devo fare. 

Prego il dolce Gesù che la faccia sempre più un vivo ritratto 
della SSma sua Vita, Passione e -Morte, e la tenga nel suo ovile 
ove sta esso, che è il seno dell'eterno di vin Padre; ma- di già lo 
ha fatto, basta che lei lo coltivi, standosene in quel sacro deserto 
interiore, di cui tanto in voce che in iscritto le ho parlato, ed ivi 
lasci sparire il suo vero nulla nell'Infinito Tutto, e riposi in Gesù 
Cristo nel seno del dolcissimo Padre come bamb_ina, succhiando 
il latte divino alle mammelle sacratissime dell'Infinita sua Carità, 
e se l'amore la fa dormire di quel mistico sonno che è l'eredità 
che il Sommo Bene dà in questa vita ai suoi diletti, come dice 
il Profeta: Cum dederit dilectis suis somnum, ecce haeredùas Do 
mini ecc., lei dorma pure, chè in tal sacro sonno diverrà sapiente 
della scienza dei Santi. Non mancherò di raccomandare al Signore 
Mons. Vescovo di Civita Ducale, acciò S. D. M. gli conceda petto 
forte per resistere ecc. Oh, che tempi calamitosi! Preghiamo molto 
per la santa Chiesa e si ricordi anche di me bisognoso al sommo. 
Mi saluti tutta la piissima casa, e si assicuri che sono sempre più 
di vero cuore 

Vetralla, Ritiro di .S. Angelo li H' settembre 1768. 

Suo Indegrno Serv.e Obgrìio 
p AOLO DELLA CROCE. 

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

\ 
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MDCXXXVIII. 

Alla stessa (9a). 

Le ricorda i mirabili effetti che produce nell'anima il martirio d'a 
more e le insegna come regolarsi nell'orazione. Promette la desiderata prole 
ad un pio signore, se introdurrà in casa sua la devozione alla Passione 
'ssm« di Gesù Cristo ed ai Dolori dt Maria SSma. 

I. C. P. 

Gesù sia sempre con lei, mia figliuola in Gesù Cristo. 

Ho ricevuto in quest'ordinario la sua lettera, segnata li 14 
del corrente; ed in primo luogo le dico che subito a posta cor 
rente risposi al signor D. Tommaso, risposi subito anche a lei; 
e l'ultima scorsa. posta le riscrissi e la ringraziai della carità della 
scatola che ricevei pochi giorni sono per la via di Civitavecchia, 
per mezzo del signor Bartolomeo Calcagnini, che me la mandò con 
ogni attenzione, ben sigillata ecc., e di nuovo gliene rendo grazie 

· in Gesù Cristo. Or veniamo a noi. 
Il martirio di pene interne che soffre, è un tesoro che sca 

turisce dal fonte del santo amore, ed è una grazia sopragrande 
che le fa Dio benedetto; parmi d'intenderlo, senza potermi spie 
gare, e ne ho piacere, perchè le cose di Dio sono inesplicabili. 

Tal sacro martirio produce nell'anima due mirabili effetti: uno 
è di purificarla da ogni neo d'imperfezione, come fa il fuoco del 
Purgatorio; e perciò si puoi anche chiamare pena purgativa. Il 
secondo effetto che produce, si è d'arricchir l'anima di virtù, mas 
sime di pazienza,' di mansuetudine, di alta rassegnazione alla Divina 
Volontà, con profonda cognizione del proprio orribil nulla, ed in 
tal forma l'anima, tutta abissata nel suo niente, patisce e tace e 
lascia spai-ire il suo niente in Dio e gode di patire e tacere, senza 
altro sfogo se non di far di tanto in tanto qualche gemito da bam 
bina nel fondo dello spirito, cioè nel più intimo segreto, e tal ge 
mito non deve passare più in là di così: Padre mio! Pater mi! 
fiat uoitcntas tua! Oppure: Oh, cara volontà del mio Dio, vi adoro, 
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vi amo! e questo è ancor troppo. Oppure: M io D io, m io tutto! 
e non più . E poi deve proseguir a star crocefissa con Cristo in 
quel nudo patire e sacro martirio d'amore ed esserne molto grata 
al Signore, poichè questo è un tesoro più prezioso di quello che 
lei può mai capire; nè si curi di capirlo , poichè è meglio patire 
con Gesù Cristo ed in Gesù Cristo, senza vederlo nè saperlo o 
intenderlo : parm i esserm i spiegato abbastanza. Coltivi sempre più 
la solitudine interna e si prenda questa massima di patire e tacere. 

Non mancherò di pregare il Signore per il cavaliere che m'ac 
cenna, e quando sarà ben rassegnato alla volontà di Dio, esso e 
la di lui compagna, con introdurre in sua casa la più tenera di 
vozione alla SSrna Passione di Gesù Cristo ed ai dolori di Maria 
SSma, con usare tutta la diligenza che si osservj da tutta la di 
lui famiglia, servitori e serve, la ssrna legge di Dio, con la divota 
frequenza dei SSmi Sacramenti ecc., entri pure in viva fiducia di 
ottenere la prole che desidera ecc. 

Raccomanderò parimente al -Signore la signora D. Maria Mad 
dalena; ma mi creda che Dio benedetto la tiene così indisposta, 
perchè la vuole tutta per sè ; lo stesso farò per la sua signora co 
gnata e per tutta la casa, come faccio sempre, Gesù la benedica 
e la faccia tanto santa quanto desidero, e con tutto il rispetto mi 
raffermo, chè stento non poco a scrivere; ed intanto lei creda che 
sono di vero cuore 

Vetralla, nel sacro Ritiro di S. Angelo li 21 settembre 1768. 

M'avvisi se ha ricevute le mie lettere per mia regola. 

Suo Indegrno Serv'.e Obgrìio 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

Lettere di S. Paolo d. C. - Ili. 52 
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MDCXXXIX. 

Alla stessa (toa). 

Gode nel vedere in lei gli effetti descritti nella precedente e dà ragione 
di una proibizione di lamentarsi datale in alcune sue. 

I. C. P. 

Signora Anna Maria "e figliuola in Cristo dilettissima, 

Rispondo in fretta alla sua lettera dei 5 corrente, ricevuta 
'ier sera. Mi spiace sentire che il signor D. Tommaso non abbia 
ricevuta la· mia responsiva; ed a tal effetto gli ho replicata l'altra 
a posta corrente, che spero riceverà, in cui gli ho detto ciò che 
mi son potuto ricordare dell'altra, ma la mia memoria è vecchia 
e logora. 

Godo nel Signore che provi gli effetti che le indicai nell'altra 
mia, i quali sono veridici testimoni _che lei è guidata dallo spirito 
'del Signore e gliene sia gratissima, con sacrificarsi sempre più in 
olocausto nel fuoco della divina carità, al suo divin servigio fe 
delmente e costantemente. Io non ho mai proibito che non vi la 
gnate quando vengono i colpi più forti e vivi del santo amore, 
poichè tal proibizione sarebbe crudeltà; ma quando fuggono dal 
cuore come saette,· gemiti amorosi da bambina, fateli pure. 

Non mancherò di pregare secondo la pia intenzione dell'ac 
cennato cavaliere e. sempre più per tutta la piissima casa che sa 
luto di vero cuore e tutti nominatamente. Pregate ed esclamate 
assai per me, chè sono in molti bisogni per più capi, e vi prego 
copiose benedizioni; .ed accertatevi che sono sempre più, con tutto 
il _dovuto rispetto in fretta 

Vetralla, Ritiro di S. Angelo li 15 ottobre 1768. 

Suo Indegrùo _ Serv.e Obgrno 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

Alla stessa (118),. 

Le dice ch'ella non ha colpa nella desolazione che soffre, ma che i una 
prova di Dio, con cui intende purificare il suo spirito e disporlo a nuove 
grazie. L'esorta ad essere costante nell'orazione dietro l'esempio di Gesù 
nell'orto. 

I. C. P. 

Figlia benedetta iii G. C., 

Nella posta di ier sera ho ricevuta la sua lettera, segnata 
li 14 dello spirante, in cui sento aridità e desolazione che prova . 
il suo spirito, il che non nasce da colpa, ma da prova amorosa 
di Dio, affinchè si profonda più nella cognizione del suo niente ed 
in un'alta rassegnazione al di vin suo beneplacito, senza voler o cercar 
altro gusto che il gusto, gloria e beneplacito dell'Altissimo; Pre 
tende anche il Signore di più purificarle Io spirito (al quale sempre si 
attacca della ruggine, del fango e della polvere, senza che noi ce 
ne avvediamo); e pretende, dissi, di prepararle l'anima con talpa 
timento, ad un più alto grado di orazione ed unione con S. D. M., 
per· dar l'ultima mano alla statua, per poi collocarla nella celeste 
galleria del Paradiso. Pertanto non lasci mai i soliti suoi esercizi, 
tanto d'orazione che di· frequenza dei Santi Sacramenti ecc. Stia 
in orazione colla parte superiore attenta a Dio e ~on faccia caso , 
che svolazzino intorno allo spirito distrazioni, pensieri impor-. 
tuni ecc.; ma stia lì quieta ( dico con la parte superiore dello spi 
rito), e si serva dell'orazione di Gesù Cristo agonizzante nell'orto. 
Il dolce Gesù dunque stette nella sua divina orazione in agonia e 
vi sudò sin sangue, e non gli uscì di bocca lamento veruno; solo 
disse più d'una volta: Pater mi, fiat voluntas tua. Oh, altissima 
e dolcissima orazione! poichè in queste divine parole è compen 
diata tutta la santità. Così fate voi, figliuola benedetta. In mezzo 
alla più grande desolazione ed agonia di spirito, dite al sovrano 
divin Padre, ma ditelo nell'intimo centro dell'anima, in puro spi- 

\ 
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rito di fede ed amore: Padre mio, Pater mi, .fiat voluntas tua. E 
poi dite: In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum; e 
poi morite pure di quella morte mistica che è più preziosa e più ' 
desiderabile della vita. Abbandonate dunque il vostro spirito nelle 
mani di Dio e vedrete poi le meraviglie di amore che 5. D. M. 
opererà in esso.' 

Non mancherò di pregare il Signore per tutta la casa e per 
quel cavaliere che m'accennate. Le buone feste ve l'ho date tanto 
nella santa novena e molto più nella sacrosanta Solennità Nata 
lizia dal sacro ·altare, e farò lo stesso per un buon capo d'anno, 
ricco di molti altri anni tutti santi ed ubertosi di benedizioni spi 
rituali e temporali. Lei ne accerti tutta la casa. Scrivo in fretta e 
con pena, chè sono più infermo che sano. Non vi scordate di questo 
povero vecchio che ha forse qualche anno più di voi. Gesù vi faccia 
tanto santa quanto desidero, e vi benedica. 

1 Ho sempre risposto al signor D. Tommaso e mi dispiace non 
' riceva le. lettere. Oh, che tempi! Oh, che tempi! Preghiamo Dio _ 

che si plachi. 

Vetralla, Ritiro di S. Angelo li 31 dicembre 1768. 

Suo Indegrìio Servo Obgmo 
p AOLO DELLA CROCE, 

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

MDCXLI. 

Alla stessa (12a). 

Le dà documenti sul>limi proporzionati allo stato elevato della sua con- ,. 
dotta spirituale e domanda preghiere per la progettata fondazione in Napoli. 

I. C .. P. 

Mia figliuola in Gesù Crocefisso dilettissima, 

Nella posta di ier sera ho ricevuta la sua: lettera, segnata 
li 25 dello spirante, e godo nel Signore che siate in una sacra 
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agonia d'amore, che procede dalla vita moriente in cui vi guida 
lo Sposo divino presentemente. In tal preziosa agonia bisogna che 
ve ne stiate come una bambina in seno alla madre; cioè ché ve 
ne stiate in pacificò e tranquillo silenzio di fede e d'amore nel seno 
del celeste Padre, cibandovi di continuo del sacro latte della divina 
volontà, ricordandovi delle divine parole di Gesù Cristo che disse 
agli Apostoli eh~ il suo cibo era il fare la voi'ontà dell'Eterno suo 
Padre e di perfezionare l'opera sua. I movimenti del vostro cuore 
ed i risalti con la pena soave che provate in essi, sono effetti che 
produce il santo amore, .e sono altresì effetti della rsacra agonia in 
cui vi fa stare lo Sposo divino. Vero è che, a mio parere, la morte 
corporale non è ancor prossima, sino che non è terminata la morte 
mistica che si perfeziona nella vita moriente, che .è una delle mag· 
giori grazie che vi comparte la misericordia di Dio; bramo però 
che sempre più vi abissiate nel vostro vero niente, senza rimirare 
i doni di Dio, nè riposarvi in essi,)! che è dannoso, ma puramente 
lasciate sparire tutte' le grazie e doni in quel mare di carità che 
è Dio, da cui scaturiscono. Questo è un punto importante e ne 
cessario per conservare con .rnodo altissimo la vera povertà e nu 
dità di spirito. 

Leggete questa lettera con attenzione e riposo di spirito ecc. 
Potete assicurare quel cavaliere che mi accennate, che io rin 

noverò le povere mie orazioni, secondo le pie sue intenzioni e che 
spero bene. Così farò per D. Pasqùale e per la signora Maddalena 
come lo fo e lo farò per tutta la piissima casa: Avrò pure piacere 
che Monsignor di Fondi la conduca al Ritiro di Terracina; mi 
dispiace però che lei non potrà vedere se non la chiesa e sagrestia, 
ma il Ritiro è molto divoto e raccolto ecc. 

Ora voglio dirvi un mio ·sentimento. Sono più giorni che mi 
sento mosso di procurare di far risorgere il trattato della fonda 
zione in Napoli, che sarebbe molto proficua per la nostra Congre 
gazione, .ma i tempi presenti}ni fanno star dubbioso; perciò vorrei 
che lei s'impegnasse con modo speciale presso Dio benedetto, tanto 
nella santa comunione, come nell'orazione; per ottenere lume sicuro 
del come devo regolarmi, e su di ciò la prego scrivermene ·a suo 

,, tempo il suo sentimento, secondo il lume che spero riceverà 1 
da Dio. 
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La prego de' miei più cordiali saluti al signor D. Tommaso, 
ed a tutta la piissima casa, come parimente a Monsignor di Fondi, 
quando lo vedrà. Lei ha 6 anni meno di me, perchè lei ha 69 anni 
ed io sono entrato in questo mese nei 76 è credo vicino il sepolcro, 
e perciò preghi assai S. D. M:, che faccia una santa morte, chè 
temo e tremo con fondamento. Se Dio ci farà la grazia della fon 
dazione in Napoli, ci vedremo ancora una volta in sacra confe 
renza. 

Gesù la faccia tanto santa quanto desidero, e creda certamente 
che sono sempre più 

Vetralla, Ritiro di S. Angelo li 31 del 1769. 

Suo Indegrùo Serv.e Obgrìio 
PAOLO DELLA CROCE, 

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

MòCXLII. 

Alla stessa {13a). 

Conferma un'altra volta il buono stato dello spirito di lei e le racco 
manda di abbandonarsi nel mare della divina carità. Accenna a sue infer 
mità e parla della fondazione del Ritiro di Corneto Tarquinia. 

I. C. P . 

Signora Anna Maria e figlia in Cristo dilettissima, 

Rispondo in succinto alfa sua lettera dei 5 del corrente, ri 
cevuta in questa posta. - 

Primo: le dico che lo stato in cui presentemente si trova il 
suo spirito non puoi essere migliore, perchè tende a farle cono- ') 
scere sempre più la verità, cioè di abissarla nella cognizione del · 
suo niente, ma lei in mezzo alle tenebre di fede che prova, deve 

. lasciare sparire il suo vero nulla nell'infinito tutto che è Dio ottimo 
massimo, e continuare a starsene sepolta in quelle tenebre in pura 
fede e santo amore ed in pacifico silenzio, dentro e fuori, ma sempre 
con attenzione amorosa nella parte superiore dello spirito al Sommo 
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Bene, abissandosi sempre più in quel mare immenso di carità e 
vivendo vita deifica, vita d'amore e tutta santa. Del resto poi lei. 
continui pure a regolarsi come mi accenna, chè fa bene, e si vede 
che lo Spirito Santo è direttore dell'anima sua. Gli sia grata, e 
per non rubargli veruno dei suoi doni, continui a stare nel suo 
nihilo. 

Non mancherò di offerire le povere mie ·orazioni per tutta la 
sua casa; e ne aceerti il signor D. Tommaso e tutti, come pari 
mente per le altre persone che mi notifica ecc. 

Sono pieno d'infermità, d'acciacchi di più sorta e di non poche 
angustie: Dio sia benedetto. Sono due mesi circa che combatto per 
la fondazione del nostro Ritiro di Corneto, parte al tavolino collo 
scrivere, parte in mandar trasporti per la nuova casa, con spese. 
non piccole dei benefattori ed anche di questo Ritiro. Seguirà la 
solenne fondazione con tutta la religiosa famiglia che vi si pone, - 
venerdì, cioè posdimani, giorno dedicato a Maria SSma Addolo 
rata, a cui è dedicata pure la nuova Chiesa e Ritiro, in cui spero 
vi sarà, molto glorificato il Signore e lodato giorno e notte con 
molto profitto spirituale di quella città e dei poverelli di quelle 
campagne, anime poco men che abbandonate d'aiuti spirituali; e· 
mi creda che è uno dei migliori Ritiri di Congregazione in pro- 
fonda soli tu dine ecc. · 

Imploro le sue ,orazioni e la racchiudo nel Costato SSmo di 
Gesù con tutta la casa; e sono di vero cuore in fretta 

Vetralla, Ritiro 'di S. Angelo li 15 marzo 1769. 

Suo Indegrno Serv.e Obgrno 
PAQLO DELLA CROCE. 

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

Alla stessa (14A). 

Le insegna come unire la vita attiva aila contemplativa e le racco 
manda di tenere lo spirito in tranquillità. Domanda preghiere per la Con 
gregazione. 

I. C. P. 
- 

Mia figliuola iry G. C. dilettissima, 

Nella posta di iersera ho ricevuta la sua lettera, segnata li 17 
del corrente, e le rispondo al meglio che posso, chè stento a scri 
vere. Sento che siete assai impiegata nella vita attiva ; ma perchè 
in .essa si deve rimirare con occhio di fede la· dolcissima volontà 
di Dio, la dovete fare con compiacimento, massime nell'occasione 
del parto della moglie del signor D. Tommaso, che ho piacere in 
Dio sia riuscito felice. 

In tal vita attiva deve guardarsi dalla troppa fretta e prescia, 
che è nociva alla perfezione. Tenete il cuore in tranquillità e la 
sciate sparire codesta gocéia del vostro spirito nel!' abisso della 
divina carità, compiacendovi che il nostro buon Dio sia quel bene 
infinito che egli è. In mezzo alle faccende state solitaria nel sacro 
deserto interiore, riposandovi come bambina nel seno del Padre 
celeste e ricevete con gran sommissione e gratitudine le sacre im 
pressioni d'amore o tocchi interiori che S. D. M. vi dà; e se il 
corpo vuole andare in pezzi e stritolarsi, vada pure in buon'ora, 
che sarà una morte assai "più felice della stessa vita; proseguite 
poi, dopo quei tocchi d'amore, a starvene in sacro silenzio di fede 
ed amore, nel più intimo e profondo della solitudine interna. 

In tal forma facendo, unirete la vita attiva con la contempla 
tiva .che è vita mista più perfetta; non ho altro tempo. 

Fra 1due giorni parto per Roma, per affari di molta gloria di 
Dio e profitto delle anime. Mi fermerò a Roma, probabilmente 
tutta quest'estate al nostro Ospizio del SSmo Crocefisso. Pregate 
assai per quest'affare, ma fatelo di cuore, ed anche per me, che 
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Dio mi dia forza e salute, perchè sono più infermo che sano, ep 
pure il nostro Capitolo Generale m'ha obbligato per obbedienza 
ad accettare di nuovo il peso di Preposito Generale, ed ora vado 
a Roma per un grand'affare di gloria di Dio, che se Dio lo be 
nedice, come spero, prima di morire lascerò la Congregazione ben 
stabilita, e perciò pregate molto, nelle orazioni più interne e nella 
santa comunione, che vorrei non ·1a lasciaste mai. Salutate tanto nel 
Signore D. Tommaso e tutta la casa, chè gli vivo molto grato. 
Dite a quel cavaliere che scacci i timori e si fidi di Dio, poichè · 
quando Dio benedetto fa una grazia la fa perfetta ecc .. 

Costì non vi verranno Padri dei nostri. Si sono mutati gli 
uffizi, il Provinciale è uomo dotto e pio, ma non esercita direzione 
di anime spirituali. Lei si lasci guidare dallo Spirito 1Santo, e non 
dubiti d'inganno; nelle cose che succedono per gli affari si con 
sigli col confessore. Non posso più: Gesù la benedica e la faccia 
tanto santa, quanto desidero e creda che sono di vero cuore 

Ritiro di S. Angelo li 23 maggio 1769 di partenza. 

Suo Indegrno Serv.e Obgrno 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

MDCXLIV. 

Alla stessa (15a). 

Con l'esempio di Gesù moribondo in Croce l'anima a sopportare in 
pace i suoi dolori interni. Per rinascere a 1iuova. vita deifica ella deve mo- . 
rire misticamente a tutte le cose di quaggijt. Dà consigli per, un nipote di 
lei, traviato, e notizie dei ricevimenti ch'egli si ebbe in Roma dal Papa. 

I. C. P. 

Figliuola in Cristo Gesù dilettissima, 

Ho ricevuto pochi momenti fa la sua lettera segnata il primo 
del corrente, in cui sento che siete spogliata d'ogni sollievo e ne 
ringrazio Dio benedette, pèrchè ora vi assomigliate più allo Sposo 
Divino, abbandonato da ogni conforto mentre stava moribondo in 
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Croce; ma in tal abbandono fece il gran sacrificio e lo perfezionò 
con l'ultime divine parole che disse; e furono: Padre, nelle vostre 
mani raccomàndo il mio spirito; e ciò detto spirò l'anima sua 
ssràa nelle mani dell'Eterno Padre e compì l'opera della umana 
Redenzione. Così fate voi, figliuola benedetta. Ora siete in agonia 
sul letto ricchissimo della Croce; che vi resta· dunque da fare, se 
non spirare l'anima nel seno del· Padre Celeste dicendo: Padre 
dolcissimo, nelle vostre inani raccomando il mio spirito? E ciò 
detto, morite pure felicemente di quella preziosa morte mistica di 
cui v'ho parlato altre volte. Morta che sarete di tal mistica morte, 

., vivrete di una nuova vita, anzi . rinascerete ad una nuova vita 
deifica nel Divin Verbo Cristo Gesù; ed oh! che vita sarà questa! 
Sarà tale e così grandiosa e piena d'intelligenza celestiale, che 
neppur saprete parlarne con me, che pure servo all'anima vostra," 

come povero padre. 
Mi dispiace sentire l'afflizione del nostro sig. D. Tommaso, 

. qual prego a salutarmi di cuore, nè io mancherò di pregare il 
Signore per il figlio traviato. Ditegli che lo faccia tornare a casa 
e lo levi al più presto che può da Napoli e di poi lo ponga in 
qualche luogo pio a fare i santi esercizi, sotto la direzione di 
qualche Servo di Dio ben esperimentato, sperando che per questi 
mezzi muterà sentimenti e si porrà in buona via. 

Le nostre cose per le quali sono qui dai 26 di maggio in 
qua, sono in ottimo incamminamento, nè vi può essere migliore; 
il Papa mi vuol bene molto, mi ha accolto con finezza e carità 
straordinaria che avrei vergogna a raccontarlo, stante la mia viltà 
e la grandezza e maestà del Vicario di G. C. Vi prego di escla- 

. mare assai al Signore per me e per la nostra Congregazione; e 
sopra tutto pregate assai per il nostro SS. Padre e per la Santa 
Chiesa, chè i bisogni sono grandi. Restituisca i miei saluti alla 
sig,a sua cognata e sig. nipote ed a tutta la casa. Finisce la carta 
ed io la prego di credere che sono sempre più 

Al 9 luglio 1769 - Roma, Ospizio del S'Srìro Crocefisso. 

Suo indegriro Serv.e Obgrìio 
p AOLO DELLA :CROCE. 

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

,'',' 
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MDCXLV. 

Alla stessa (16a). 

Le ricorda come essendosi ella data vinta al divino amore, deve ora 
passare per il nudo penare in perfetta povertà di spirito. Gode di lasciare 
prima di morire la Congregazione ben fondata e stabilita nella Chiesa e le 
fa sapere che per volontà del Papa si è stabilito in Roma . 

..: 
I 

I. C. P. 

Signora Anna Maria figlia in Gesù Cristo dilettrna, 

Ho ricevuta ier l'altro la sua lettera segnata li 15 dello scorso 
novembre, in cui sento lo stato presente in cui si trova d'aridità, 
abbandoni, pene interne ed esterne; ma perchè vi siete data vinta 
al divino amore e S. D. M. vi fa camminare per la via del puro, 
retto, santo amore, è necessario che passiate per la trafila d'un 
nudo penare, affinèhè si purifichi l'oro e si separi dal terreo, acciò · 
l'anima ben purgata e netta da tutti quei nei d'imperfezioni che 
sono impercettibili ai nostri occhi, voli in alto e si riposi nel seno 
celeste del santo e puro amore che è Dio Sommo Bene · e 
tutt'amore e carità. 

In tale .stato lei deve starsene in orazione in perfetta nudità 
e povertà di spirito, con la parte superiore della mente, attenta 
a Dio, sedendo pacificamente nella sedia' d'un gran penare, in 
pacifico silenzio senza lamento interno nè esterno, seppure non 
fosse un gemitò bambinesco, come per esempio: Oh, Padre mio, 
eterno Padre, così è, piace a me ciò che piace a voi. Oppure: 
Padre, nelle vostre mani raccomando il mio spirito; e ciò detto 
con Gesù Cristo spirare e morire in Cristo della morte mistica 
del santo e puro amore, per poi risorgere con Cristo a nuova 
vita deifica, ed ivi vivere una vita tutta di santo amore, nel 
l'amore purissimo del gran re dei cuori e del santo amore. 

Del resto poi le vostre cose, figliuola benedetta, vanno .be 
nissimo, e Dio vi guida esso; siategli fedele, stando voi nel vostro 
nihilo e dando a lui tutta la gloria ecc. 

.,· 
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Io scrivo con la mente e collo spirito indisposto, nè so come 
azzecchi a parlare di cose spirituali e mistiche: il buono è tutto 
di Dio, il cattivo è tutto mio. 

Sono sei mesi e mezzo circa che sono qui in Roma, e ier 
mattina terminai di dar l'ultima mano agli affari, per cui Dio 
m'ha fatto venir qui: ho avuto molto propizio il Sommo Ponte 
fica, che m'ha concesso una nuova Bolla amplissima di approva 
zione e conferma solenne delle nostre Regole e Costituzioni e ricca 
di molti privilegi; sicchè, prima di morire, lascio la nostra Con 
gregazione ben fondata e stabilita nella santa Chiesa. Vi prego a 
ringraziarne il Signore anche voi e pregate che Dio ci mandi 
uomini grandi in santità e dottrina; acciò si dilati nell'universo 
mondo 1~. devota memoria della SSma Passione. 

Salutatemi tanto Monsignore Vescovo di Fondi, il signor D. 
Tommaso, sig.a cognata e tutti di casa, assicurando tutti delle 
.povere mie orazioni ; come pure per quella buona signora che ha 
avuto prole maschile, che non è stato effetto delle mie povere 
orazioni, ma pura grazia della Di~ina Misericordia. 

Bramerei che il signor D. Tommaso s'informasse, se costi in 
Gaeta vi sia il signor Principe Ruffo, comandante delle truppe, 
che è anche Gran Balì di Malta; e posto che vi sia, lo supplico 
scriverne al P. Carlo di S. Geltrude, Provinciale, che è ora in 
Terracina in quel nostro Ritiro. 

Affinchè il detto Padre Carlo Provinciale possa subito por 
tarsi in Gaeta ad inchinarlo, poichè lo serve anche da Padre 
Spirituale, essendo il detto signor Principe Ruffo un sant'uomo 
nel suo stato. Io ne diedi incombenza al detto Provinciale, affinchè 
procurasse, presso il medesimo ed il suo reggimento qualche soc 
corso per quel povero Ritiro di Terracina, eh~ si trova in molto 
bisogno, perchè gli è proibita la questua nel regno. Perdonatemi 
l'incomodo. Le buone feste gliele darò a tutti dal sacro altare e 
gliele auguro felicissime in tutto. Ho fretta e vi racchiudo nel 
Cuore purissimo di Gesù e la prego di credere che sono sempre 
più con tutto l'ossequio 

Roma, Ospizio del SSmo Crocefisso li 12 dicembre 1769. 

\ 
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- lo sono fermato qui,. perchè N. S. vuole che stia qui e 
fo l'obbedienza, da cui spero ne caverà Dio la sua gloria. 

Suo indegrno Serv.e Obgrno 
p AOLO DELLA CROCE •. 

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

MDCXLVI. 

Alla stessa (17a). 

Le .fa notare che con le pene. di spirito che ella soffre, Iddio dà l'ul 
tima mano ali' anima sua per ripulirla e renderià · degna di essere collocata 
nel S. Paradiso, le confida i progressi della Congregazione e la prossima 
fondazione del primo Monastero delle Passioniste. 

I. e: P. 
L'amor purissimo di Gesù sia nel suo cuore. 

Ricevei in quest'ordinario, per la via della signora Princi 
pessa Panfili la sua graditissima lettera, segn:ita li. 25 dello spi 
rante, a cui rispondo o mi sforzo rispondere in succinto, perchè 
mi sento poco bene e la testa molto debole. Le dico dunque che 
lo stato presente in cui si trova il suo spirito, è una sopragrande 
misericordia che Dio le comparte, ed è l'ultima mano che S. D. M. 
dà, collo scalpello di 1al travaglio di spirito, all'anima sua, per 
renderla più pulita, bella ed adorna di virtù e collocarla poi nel 
l'altissima sua galleria del celeste palazzo del Paradiso, per ivi 
cantare in eterno le divine misericordie. 

Non vi· vuol altro adesso che lasciarsi lavorare dal So 
vrano Artefice con silente pazienza, tranquillità di cuore ed alta 
rassegnazione, ed abbandono nella Divina Volontà, continuando 
con fedeltà i soliti esercizi e il raccoglimento in Dio in profonda 
solitudine interiore. 

Ho avuta notizia dal P. Provinciale della carità che m'ha 
fatto degl'involtini colla cioccolata, e mi dice che per mancanza 
d'occasione non me l'ha mandata, ma che la manderà. Io intanto 
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la ringrazio in Gesù Cristo di cuore e lo prego concedergliene 
sempiterna retribuzione. 

Godo nel Signore del felice parto della signora sposa del 
sig. Tommaso e prego il dolce Gesù a benedire e far santo il 
bambino nato, con i pii genitori, pregandola di salutarmeli tanto 
nel Signore. 

Non mancherò di pregare S. D. M. per tutte le persone che 
mi raccomanda nella sua lettera, e puole assicurarle che lo farò 
di cuore; così il Signore esaudisca le povere freddissime mie ora 
zioni. La prego restituire i miei più cordiali saluti alla sua si 
gnora cognata, al signor D. Tommaso ed a tutta la riveritis- 
sima casa. " 

Le cose della nostra Congregazione sono molto benedette da 
Dio. Già ebbi, sin dall'anno scorso una Bolla, ricca ·di privilegi 
dal nostro SSmo Padre, coll'approvazione solenne del nostro Isti 
tuto, ed un amplo Breve per la conferma delle Sante Regole e 
Costituzioni, e fra pochi mesi si fonderà il Monastero per le Mo- \ 
nache della SSma Passione, e la Santità di N. S. ne approva le 
Regole per le medesime; che gli presentai ecc. Ringraziate di tutto 
il Signore; ma per me è un gran peso che mi si è aggiunto, di 
dover combattere con donne nella mia decrepita età, sebbene sa 
ranno anime di santa vita, massime la Fondatrice; desidero che 
teniate tutto in voi, sebbene, se opera grande, si pubblicherà da 
se stessa. 

Gesù vi faccia una gran santa, figlia benedetta, come desidero ,- 
è spero; e vi benedico: Amen. 

E pregate assai per me che sono di ver.o cuore 

Roma, Ospizio del SSmo Crocefisso li 31 luglio 1770. 

V.ro indegrno Servo obgrno 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

Alla stessa (18a). 

Ancora una volta l'assicura ch'ella trovasi in buono stato per le prove 
· interiori da lei sofferte, le confida un suo modo efficace di meditare la Pas 
sione del Signore, che a lei pure consiglia e le dà notizie sulla fondazione 
delle sue Religiose. _ 

I. C. P. 

Signora Anna Maria, mia figliuola in Gesù Cristo, 

Ho ricevuta la sua lettera, segnata li 18 dello spirante no 
vembre. Non mi ricordo d'averle scritto che le tenebre in cui si 
trova debbano durare sino alla morte, perchè io non son solito a 
fare predizioni, anzi ne sono nemico. Questo sì, che conosco che 
lo stato in cui si trova è assai buono;, e credo sia l'ultima pur 
gazione del suo spirito, affinchè non vi resti un neo di polvere 
per poter volare più spedita all'eterno riposo, nel seno del Ce 
leste Padre; e si accerti che a misura delle tenebre che soffre, 
sarà più chiara ed abbondante la luce anche qui e pria che esca 
dal carcere del corpo, Intanto. viva tranquilla e ben rassegnata a} 
Divin Beneplacito e si porti all'orazione sempre carica ·e vestita. 
delle Pene SSme di Gesù, senza però. imm:iginativa, ma in pura 
fede e, per parlare in confidenza fra noi, io fo così, come dico a. 
lei e me ne trovo assai bene, perchè carico delle funi, catene, 
schiaffi, flagelli, piaghe, spine, croce e morte del mio Salvatore, 
me ne volo con esso nel seno del Divin Padre, ove sta sempre 
il dolce Gesù, e mi lascio abissare tutto nell'immensa sua Divinità, 
ed in tal forma adoro, amo ecc. in sacro silenzio di fede e di, 
santo amore. Non so come mi sia scappato dalla penna tutto ciò, 
chè io non son solito, ma sto più segreto che posso; ma con voi 
parlo con santa confidenza e segreto in Gesù Cristo; potete provar 
un poco, - chè spero ve ne troverete bene. 

Non fate caso di quel timore naturale che avete delle tem 
peste e per mare, questa è infermità della natura. San Tommaso- 

. \ 
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d'Aquino aveva molta paura de' tuoni, ed era S. Tommaso; non 
ne fate caso, ma quando si porge l'occasio_ne, statevene tutta na 
scosta in Gesù Cristo in Dio, e tenete forte il cuore in dolcezza 
e tranquillità per qualunque evento. 

Non mancherò di proseguire le orazioni, secondo le intenzioni 
accennate. 

Monsignor Struzzieri già è partito per il suo Vescovato d' A 
melia. 

Le nuove che vi posso dar di me, giacchè lo desiderate, 
sono che per lo più sono infermo e pieno d'acciacchi, e Dio sa 
quanto mi sforzo a scrivere. 

Ho un peso grosso molto su le spalle, ed è la prossima fon 
dazione del primo Monastero delle monache della SSma Passione,. 
e si pone tutto all'ordine, e questa mattina si provvedono i veli, . 
e bisogna che io pensi a tutto. 

Le Serve di Dio, che devono essere le prime, già stanno al- 
1' ordine, e la Madre Fondatrice, che è una gran Serva di Dio; 
anch'essa sta preparata. Le Regole già sono approvate dal Papa ecc. 

Sicchè nel mese venturo di marzo seguirà, come spero, la 
fondazione, che spero sarà di grande splendore ed edificazione a 
tutto il mondo, e quando ne saprete le circostanze, resterete stupita 
e benedirete e magnificherete le misericordie di Dio, che solo sa. 
fare le cose maravigliose. Io andrò verso il fine di febbraio per 
aggiustar tutto, e per trovarmi pronto per assistere a tale fon 
dazione. Pregate Dio che mi conceda salute, forza e spirito per 
la grande opera, giacchè Dio l'ha appoggiata a me che sono una 
fragile vilissima canna. 

Salutate nel Signore tutta la piissima casa. Non ho più forza 
da scrivere; vi racchiudo nel Sacro Cuore del dolce Gesù, e lo 
prego a benedirvi, , pregandovi · altresì di credere che io . sono 
sempre più 

Roma, Ospizio del SSiilo Crocifisso li 26 novembre 1770. 

V.ro indegrào Servo in G. C. 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

Alla stessa (19•). 

Le raccomanda. di cibarsi in ogni evento della divina volontà, dicen 
dole essere questa una massima che abbraccia Ittita la più alta perfe~ione. 
La prega· a ringraziare per lui il Signore per vedere ben fondata e stabilita 
"sino alla fine del mondo> la sua Congregazione. 

I. C. P. 

Figliuola in Cristo dilettissima, 

Risposi subito alla -sua lettera dei 15 dello scorso novembre; 
che ricevei poco meno che un mese dopo; ora rispondo all'altra 
dei 13 del corrente, e siccome - nella prima parmi averle detto· ' 
tutto il più necessario ed essenziale, concernente alla condotta del 
suo spirito, così ora non replico, tanto più che la mia testa regge 
poco e stento a scrivere. Ora ledirò solamente una gran massima 
di fede, che abbraccia tutta la più alta perfezione. 

Gesù Cristo disse un gioi-no ai suoi Apostoli che il suo cibo 
era il far la volontà del suo Eterno Padre, Oh, gran punto è 
questo! Dunque lei, in tutti gli eventi, in tutte le angustie in 
terne ed esterne, desolazioni, aridità, abbandoni di spirito.: 9ene 
di corpo ecc., in tutti questi incontri si cibi della Divina Volontà, 

i ed in questo Divin Beneplacito digerisca tutti i bocconi più duri 
e più amari, e prosiegua .. -in tal forma a riposar nel - seno del 
Padre Celeste, senza mirar in faccia nè al patire, nè al godere. 
Questi sono punti di gran perfezione, ne faccia conto e li pratichi. 

Le dicevo nell'altra mia che già avevo la Bolla e il Breve, 
e che la nostra Congregazione è ben fondata, e stabilita sino al 
fine del modo: ne ringrazi Dio per me ecc. 

lo non manco di farle parte' delle povere mie orazioni per 
tutta la sua casa e per le persone che m'ha. raccomandato. 

Le buone feste gliele do nelle orazioni e dal sacro altare in 
questa novena, e molto più lo- farò nella solennità natalizia, e 
prego il dolce' Gesù a farla rinascere ad una vita tutta santa e 

Lettere di S. Paolo d. C. - III. 53 

:: 
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deifica, e creda che· stando lei nella solitudine interna, in quel 
sacro silenzio di fede e di santo amore, si celebrerà nel suo cuore 
questa .Divina Natività e lei rinascerà sempre a nuova vita di 
grazia nel Divin Verbo. Gesù la faccia tanto santa quanto desi 
dero. Mi saluti tutta la casa, e le buone feste gliele do e darò 
come ho detto di sopra. 

Se vuole che io riceva le sue lettere le rinfranchi, e ponga 
sopra il soprascritto franca, altrimenti o si perdono o stanno alla 
posta qualche mese; ed intanto creda che sono in G. C . 

. . . . . . . . dicembre 1770. 

Suo Indegrùo Servo Obg1110 
p AOLO DELLA CROCE. 

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

MDCXLIX. 

Al R,mo Signor . . . . . . ~ ... 

Lo ringrazia di una lettera trasmessagli di Mons. Struzziert e di 
·quanto fa per la Congregazione e prevede che il nascente. Ospizio del Cro 
cifisso 'in Roma produrrà « un be/l'albero carico di buoni frutti a gloria 
di Dio e· a vantaggio dei prossimi 1>. 

I. C. P. 

Ill1110 e Rrno Sig. Sig. Pfie Colmo, 

Nel veneratissimo foglio di V. S. Illrna e R111a, ho ricevuta 
ier sera compiegata la lettera del nostro Monsignor Struzzieri e 
gliene rendo vivissime grazie in Gesù Cristo, dal quale le prego 
ogni più copioso tesoro di grazie spirituali e temporali, affinchè 
il di lei piissimo cuore arda sempre più del santo amor di Dio 
e della più fervida carità verso il nostro povero prossimo. Spe 
cialmente le vivo gratissimo nel Signore per la caritativa prote- · 
zione che conserva per la nostra povera Congregazione, massime 
per il nascente Ospizio di Roma, che ho viva fiducia in Dio che 
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partorirà un bell'albero carico di buoni frutti a maggior gloria di 
Dio e vantaggio dei ·prossimi. lo sono di partenza per gli altri 
tre nostri Ritiri, dopo essere stato un mese circa inchiodato in 
letto: Benedictus Deus, Ed implorando la carità di sue sante ora 
zioni, resto facendole profondissima riverenza, e mi riprotesto con 
tutto l'ossequio, venerazione e stima 

Di V. S. Illrha e Revràa 

Terracina, Ritiro di Maria S'Srìia Addolorata li 17 marzo 1767, di 
partenza per il Ritiro di S. Sosio. 

Indegrìio Serv.e Osseqrno ed Oblgrno 
p AOLO DELLA CROCE. 

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

MDCL. 

Ad una R.eiigiosa. 

'Le dà un ottimo consiglio per tenere in pace il cuore e l'assicura di 
sue continue preg-hiere. 

. I. C. P .. 

Gesù sia sempre nel suo cuore. 

Rispondo al meglio che posso alla lettera di V. R., segnata 
li 7 del corrente, trovandomi di partenza per la Sacra Visita 
degli altri nostri Ritiri, se Dio mi darà forza e salute; che ne ho 
pochissima. 

Dico dunque che tutto il suo male nasce dall'essere troppo 
fissa e riflessiva sopra ogni minuzia. Se lei volesse prendere la 
via corta per starsene in una pace imperturbabile, sarebbe l'imitar 
quel santo monaco, a cui essendo venuto un gran piego di lettere 
dalla sua patria e casa, lo gettò senza aprirlo nel fuoco, dicendo: 
Andate al fuoco, pensieri di casa e distrazioni. Così faccia lei; 
faccia un fascio di tutte le sue riflessioni, timori ed altre fan 
ciullezze inutili e le getti rrel fuoco della Divina Carità, che su- 
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bito resteranno consumate; e lei prosiegua a starsene solitaria nel 
suo interno, riposando in pace il di lei spirito nel seno del gran 
Padre Celeste. 

Io non ho tempo da allungarmi; l'accerto però delle povere 
mie orazioni, non solo per lei, ma per tutte le nostre sorelle, che 
sono tutte partecipi delle orazioni, messe, penitenze, missioni ecc. 
che si fanno in Congregazione. Mi saluti la M. Priora e tutte le 
Sorelle in G. C.; e la racchiudo nel Cuore purissimo di Gesù, 
e creda che sono 

Terracina, nel Sacro Ritiro di Maria SSma Addolorata li 24 marzo 1767, 
di partenza lo stesso giorno. 

Suo indegrno Serv.e nel· Signore 
PAOLO DELLA CROCE. 

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

FINE DEL VOLUME III. 
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PAG. 163 linea 10: pericolissime 
" 169 » 31 : è omessa la data 

)) 211 
)) 221 
» 285 
)) 3~:°, 
)) 346 
)) 437 
)) 437 
)) 554 

PAG. 14, 

> 28: Ai 28 del 175, 

leggi : pericolosissime 
» Ritiro di S. Angelo 28 

giugno 1759 
» .Ai 28 del 1754 

» 12: 15 giugno 1854 . » 
» 2: Al sig. Nicola Cappelli >) 

> 28: 28 dicembre 1757 
» 26 : 12 agosto 1755 » 
> 2 : parsenza. » 
» 4: Aqui . » 

15 giugno 1754 
Al sig. Nicola Cappelli 
5 gennaio 1759 
12 agosto 1765 
partenza 
Acqui. 

)) 22 : 11è stia > ne stia. 
nota 1. Si aggiunga: Nella vita di S. Paolo vi è memoria di 
una processione di penitenza' a cui prese parte in persona il 
Papa Clemente XIII l'anno della penuria del grano. (V. Vita 
di S. Paolo, del Ven. Strambi, L. Il, c. I, p. 211). 

PAG. 15, nota 1. Il terzo missionario fu· lo stesso P. Giammaria di San 
t' Ignazio, tuttavia chierico. 
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