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249 P. PIETRO VICO. Ritiro S. Giuseppe. (10)
Vetralla, 24 novembre 1768. (Originale AGCP)

Lo incoraggia a proseguire volentieri nel suo incarico e invia un saluto speciale al novizio S.
Vincenzo Strambi.

I. C. P.

Car.mo P. Rettore amatissimo,
Scrivo in poca carta per far poco piego e perché ho da dir poco. Sento con piacere la notizia che

V. R. m'avanza del giovane Monferico [?], e tal notizia mi dà vive speranze in Dio di ottima riuscita;
mediante la caritativa assistenza di V. R. e il sacro latte di direzione che gli darà nel corso del noviziato.

Ho piacere parimente che il novizio di Palazzuolo (1) possa essere in stato di professare a suo
tempo, poiché conosco anch'io dalla di lei sincera informazione che non vi è causa giusta da rimuoverlo da
detta professione, e benedico parimenti il Signore della nuova vestizione degli altri accennatimi (2).

Del resto poi V. R. si faccia animo grande, et corde magno et animo volenti[2 Mac 1, 3] continui
il sacro impiego, in cui Dio lo ha posto, poiché si tocca con mano che S. D. M. lo tiene nel suo seno divino
e col caldo del suo s.mo amore, gli comunica il sacro latte della santa direzione da insinuare ai suoi novizi
per farli santi, e sempre più glielo comunicherà se V. R., come vivamente spero, lo succhierà in
abbondanza al seno sacrosanto del Padre Celeste, standosene come bambino intus in sacra solitudine,
riposandosi in sinu Dei[Gv 1, 18]  ed adorando il gran Padre in spiritu et veritate[Gv 4, 23].

Imploro le sue e comuni orazioni e la prego salutarmi tutti in Domino, e specialmente il P. Vincenzo
di S. Paolo che spero sarà vero imitatore di questo gran Vaso d'elezione, che portò il SS.mo Nome di
Gesù Cristo e lo predicò coram Regibus et Principibus[At 9, 15] ecc., e molto più lo portava nel suo
cuore ardendo di carità verso il medesimo; e di vero cuore passo a raffermarmi, pregandolo a credere che
sono sempre più

Di V. R.
S. Angelo li 24 novembre 1768.

Aff.mo di vero cuore
   Paolo della Croce
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1.  P. Pietro Antonio Delli Colli di  S. Lucia: 1751 - 13/01/1791.
2.  Il 19/05/ furono vestiti. 7 chier.; il 24/09/ fu vestito. S. Vincenzo M. Strambi, il 12/11/ furono vestiti. 3
chier. ed un fratello.




