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P. GIUSEPPE ANDREA RUSPANTINI. Monte Cavo. (7)
Toscanella, 15 marzo 1763. (Originale AGCP)

Gli chiede spiegazioni circa i suoi ministeri e la sua lunga assenza dal Ritiro.
I. C. P.
Car.mo P. Rettore Amatmo,
Ier sera ho ricevuta la sua car.ma, segnata il 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 (1); sicché, se fosse così, dal 7 di febbraio sinora, sarebbero più di 40 giorni di dimora in
Frascati; e se così fosse, bramo sapere cosa abbiano fatto tanto tempo in detta città, mentre V. R. mi
scrisse che il signor Cardinal Vescovo (2) aveva nominato uno dei nostri per fare 12 o 15 giorni di
catechismi, ma da 15 a 40 giorni vi è della gran distanza.
Sicché la prego per mia consolazione individuarmi gli esercizi fatti in tal tempo, e se siano stati
graditi e fruttuosi a gloria di Dio. Mi dispiace dell’indisposizione del cimorro del P. Provinciale, sperando
che nulla sarà di male. La prego dei miei più cordiali saluti al signor Canonico Pagliari (3), al quale
continuerò le povere mie orazioni, come mi corre l’obbligo.
Se il P. Provinciale fosse ancor costì me lo saluti di cuore, ma se è ito a Paliano, là avrà ritrovato il
P. Visitatore (4) 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 abbracciandola nel Costato SS.mo di Gesù,
con salutar tutti, sono ben di cuore.
Di V. R.
Toscanella, Ritiro del Cerro li 15 marzo 1763.
Aff.mo Servo Ob.g.mo
Paolo d. +
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P. Marco Aurelio Pastorelli.
Card. Enrico duca di York.
Can. Felice Pagliari.
P. Giammaria Cioni.
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