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P. CANDIDO M ARIA COSTA DELLE SS. PIAGHE. Roma. (1)
S.Giuseppe, 1° maggio 1770. (Originale AGCP)

Gode dei buoni propositi di Mons. Ruffo e gli dà notizia del suo ritorno a Roma.
I. C. P.
Car.mo P. Procuratore amatissimo,
Le vivo grato nel Signore delle notizie che mi avanza nella sua carissima.
Godo moltissimo che Mons. Ruffo (1) abbia fatto costì il suo Ritiro Spirituale, e che abbia
concepito sì sante risoluzioni. V. P. lo coltivi nello spirito e nella vocazione che poi, dove potrò, vedrò di
consolarlo. Intanto non potendo scrivergli, alla prima occasione la prego a caramente riverirmelo, ed
accertarlo pure del mio sincerissimo affetto, stima e venerazione che ho per il medesimo e che non
mancherò di averlo presente nelle mie benché deboli orazioni.
Io partirò, a Dio piacendo, da Orbetello li 5 del corrente, e addirittura[direttamente] verrò a Roma;
sicché spero esservi la sera dei 9, anzi spererei ad esservi ad ora di pranzo, se posso venire in un giorno da
Civitavecchia sarò costì la sera delli 8.
Il P. Gio. Maria (2) poi lo manderò a fare una scorsa agli altri tre Ritiri prima del suo ritorno in
Roma. Mi riverisca tutti, e col desiderio di presto abbracciarli in Gesù Cristo, resto in fretta
Di V. P. M.to Re.nda
Ritiro di S.Giuseppe li 1 maggio 1770, di partenza oggi.
Il P. Gio. Maria caramente la saluta.
Aff.mo Serv. Ob.g.mo
Paolo della Croce
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1. Mons. Tiberio Ruffo partecipo' agli esercizi spirituali predicati nel palazzo del duca Lante dal P.
Giambattista Gorresio, C.P. Mons. Ruffo, infervorato, desiderava entrare nella Congregazione, cio' fu
sconsigliato da Clemente XIV. Egli rimase sempre affezionato alla Congregazione, mori' 02/01/1781:
GIAMMARIA , Annali, n. 749-759.
2. P. Giammaria Cioni.
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