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248 P. PIETRO VICO. Ritiro S. Giuseppe. (9)
Vetralla, 6 maggio 1768. (Originale AGCP)

Dà alcune disposizioni per il noviziato e parla della morte preziosa del Servo di Dio Fr. Giuseppe di
S. Maria.

I. C. P.

Car.mo P. Rettore Amatissimo,
In risposta della car.ma di V. R., le dico che dopo essere stato inchiodato sul pagliaccio 20 giorni,

ho potuto con molto stento celebrare, e continuo a farlo, grazie al Signore.
Il sacerdote leccese (1) partito di costì, credo non verrà più, e, se venisse, converrà andare adagio

e riflettere a molte cose pria di riammetterlo.
Ho piacere dell'ottimo incamminamento dei novizi; ed in quanto al vestire quei che sono

nuovamente venuti (2), come pure alla professione del P. Alessandro (3), già  gliene ho data e gliene
replico ogni facoltà.

Il nostro defunto Fr. Giuseppino (4) non è morto impreparato, poiché sempre stava
sull'apparecchio ed ardeva di desiderio di volarsene al Cielo per più unirsi con Dio, e perciò ho tutta la
fiducia che la di lui morte sia stata preziosa in conspectu Domini.

Per ora non mi ricordo di altro; imploro le sue e comuni orazioni, e resto abbracciandola in Gesù
Cristo con tutta la sua famiglia, e sono sempre più

Di V. R.
S. Angelo li 6 maggio 1768.

Aff.mo di vero cuore
    Paolo della Croce
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1.   Don Giovanni Stefanacchi della diocesi di Ugento, fu vestito il 17/03/1768, part“ il 30/04/1768, fu
dimesso il 21/06/1768.
2.  Il 18/05/1768 furono vestiti 7 chierici, di cui 5 della diocesi di Alba Piemonte.
3.  P. Alessandro Bizzocchi del Costato di Gesù, sacerdote di Zagarolo, dimesso 1789.
4.  Fr. Giuseppe Pitruzzello di S. Maria: 1727 - 21/04/1768. Cf G. A. POLLICE, Fr. Giuseppe di S. Maria
Passionista, Roma 1992.




