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FR. BARTOLOMEO CALDERONI. S. Angelo. (8)
Roma, 1° gennaio 1770. (Originale AGCP)

Notifica a quali condizioni si potrà ricevere un postulante; gli augura buone feste e di essere un vivo
ritratto di Gesù.
I. C. P.
Carissimo Fr. Bartolomeo e figlio in Cristo amatissimo,
In risposta della vostra carissima, ricevuta ier sera all'arrivo qui del P. Bartolomeo (1), vi dico che
potete rispondere al signor Carlo Monforti (2) 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 e con i necessari requisiti richiesti dalle nostre sante Regole, unitamente al suo vestiario, come
portano gli altri, non potendo in conto alcuno quel Ritiro fargli gli abiti gratis, perché compra il panno ecc.,
avendo dunque tutti i necessari requisiti, sarà subito ricevuto ed ammesso nel Noviziato cogli altri dal P.
Provinciale; ma temo che non persevererà, poiché fu ricevuto un'altra volta, e si pentì e tornò indietro.
Basta, vedremo ecc.
Questo biglietto, diretto al P. Provinciale (che sarà alla Presentazione tra pochi giorni, essendo ora
al Cerro) lo presenterà 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. Bartolomeo 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 Novena 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, riposando 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 momento 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.
Mi farete la carità di salutarmi tanto il P. Rettore e gli altri. Non gli rispondo perché viene il P.
Giuseppe dei Dolori, che dirà tutto a voce, né vi è bisogno d'altro.
Ospizio del SS.mo Crocifisso il 1 [01] 1770
V.ro Aff.mo Servo Ob.g.mo
Paolo della +
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1. E' probabile che si tratti del P. Bartolomeo Ianlonghi
2. Non risulta tra i vestiti per iniziare il noviziato, quindi si deve dedurre che non fu ammesso.
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