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P. GIOVANNI M ARIA CIONI. S. Angelo. (26)
Roma, 18 agosto 1772. (Originale AGCP)

Dà alcuni avvisi perché le missioni producano frutto nelle anime.
M.to Re.ndo P.re in Cristo Col.mo,
Ho tutto il piacere che sia vicino il tempo della partenza di V. R. e compagni per le sante Missioni
(1), e nel mentre prego il Signore a benedire il 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 SS.ma Passione di
Gesù Crocefisso 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. Sebastiano (2), e mi dà sempre più forte
motivo di temere che lo perderemo. 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 manco 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 i Monsignori Struzzieri e Banditi, se allora saranno
comodi i paesi di dette diocesi di riceverle.
Mi raccomando altresì alle loro orazioni, e lo racchiudo nelle SS.me Piaghe di Gesù Crocefisso, e
sono
Di V. Re.nza
Roma li 18 agosto 1772.
Aff.mo Servo di vero cuore
Paolo d. +
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1. Missioni in Visso e sua Vicaria e poi nelle diocesi di Foligno e Spoleto: GIAMMARIA , Annali, N. 644.
2. P. Sebastiano Giampaoli della Purificazione: 1727-08/11/1772.

www.passionisti.org

-

un sito web della Famiglia Passionista

