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P. GIUSEPPE ANDREA RUSPANTINI. Monte Cavo. (14)
Toscanella, 6 aprile 1764. (Originale AGCP)

Giosce per il bene operato nell'apostolato, per l’amore alla Congregazione di alcuni Superiori
ecclesiatici e per l'esemplarità dei religiosi.
I. C. P.
Car.mo P. Rettore amatissimo,
Ho ricevuta la carissima di V. R. in cui con mia consolazione sento il bene fatto da lei nel
Monastero d’Albano e il frutto fatto dal P. Filippo (1) alla Colonna [paese] con i Catechismi, et soli Deo
honor et gloria[1 Tm 1, 17].
Godo sentire la caritativa propensione verso il Ritiro, tanto dell’E.mo signor Cardinale Vescovo
che del signor Vicario: Deo gratias; e particolarmente benedico il Signore in sentire che costì 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 fervore
ed esemplarità ecc.
La S. Pasqua con le sacre funzioni le faremo in spirito assieme, 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 costì, perché ne avrò bisogno per servizio del
Signore e della Congregazione, e gli scriverò quando sarò a S. Angelo, ritrovandomi ora in sacra visita dei
nostri Ritiri, e sono qui di ritorno dal Monte Argentaro.
Mi saluti tutti, et orate pro nobis, e sono di vero cuore in fretta
Di V. R.
Toscanella, Ritiro di S.Maria del Cerro li 6 aprile 1764.
Aff.mo Serv.e
Paolo della +
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1. P. Filippo Giacinto Porta del SS. Salvatore: 1733-31/10/1771.
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