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P. GIAMBATTISTA GORRESIO. Corneto. (3)
Toscanella, 16 marzo 1765. (Originale AGCP)

Lo prega di verificare di persona se nel luogo designato per la fondazione del Ritiro "vi si possa
veramente star bene".
Car.mo 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 (1), così io, col consenso del P. Consultore, vi ho condisceso; ma non sto
totalmente quieto. Pertanto, trattandosi di affare di tanta importanza, vorrei che il giorno di S. Giuseppe,
accompagnato da Mastro Luca suddetto, V. R. si portasse in faciem 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 ché
all'ergastolo vi è chi celebra per loro ecc.; e poi con Mastro Luca parta ecc.
Aff.mo di vero cuore
Paolo d. +
Cerro li 16 marzo 1765.
- Faccia questo passo senza saputa del...... ecc.
Se V. R. rileva col lume e 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.
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1. Si tratta della fondazione del Ritiro dell'Addolorata in Corneto che sarà inaugurato il 17/03/1769. Il
P.Gorresio stava predicando la missione, ed operava in modo particolare nel carcere <ergastolo> riservato
agli ecclesiastici.
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