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P. TOMMASO STRUZZIERI. (4)
Vetralla, 28 luglio 1755. (AGCP, strumento di fondazione Paliano)

Mandato di procura per la presa di possesso del Ritiro di Paliano.
Paolo della Croce Preposito Gen.le della Congregazione dei Chierici Scalzi della Passione di Gesù
Cristo.
Si concede al M.to R.do P.re Tommaso Maria del Sagro Costato di Gesù, Provinciale della
Nostra Congregazione, la facoltà di potere, in nome ed in vece nostra, prendere l'attuale, vero e legittimo
possesso del Ritiro della Madonna SS.ma posto nel territorio di Paliano, Diocesi di Palestrina,
coll'introduzione quivi della Religiosa nostra comunità, colle consuete solenni formalità, in forma Iuris ecc.,
e colle seguenti qui sotto specifiche condizioni:
prima, che il medesimo Padre Provinciale, faccia inserire nello strumento, che egli prende un tal
possesso del Ritiro in nome, vece, e di nostra specifica facoltà, et ordine nostro, acciò non transeat in
exemplum; onde altri Provinciali subalterni o qualunque altro siasi fuori del Preposito generale,
prendessero occasione e si arrogassero poi l'arbitrio di fare e praticare lo stesso.
2ª parimente inseriscasi nello stesso Instrumento la protesta, condizione e patto, che ove per
ragione di aria cattiva ed insalubre, oppure per disturbi, disordini e pretensioni venissero i Religiosi Nostri,
in qualunque via e modo, impediti dalla piena osservanza delle proprie Regole, sia in arbitrio la Nostra
Congregazione di lasciare e d'abbandonare affatto il detto Ritiro. Il che s'intende per qualsivoglia altra
causa, che non potesse la Religiosa Comunità mantenervisi.
3ª che faccia alla perfine inserire in esso, Noi obbligarci per l'aiuto dell'Anime, sì in ordine a Paliano
che alla Diocesi, non in altra maniera che secondo il puro prescritto delle nostre Costituzioni.
In vigore della quale facoltà e condizioni espresse, abbiamo spedita la presente, contrassegnata col
consueto piccolo sigillo del nostro offizio e confermata di propria mano.
Data nel Ritiro di S. Angelo di Vetralla questo dì 28 Luglio 1755.
Paolo della Croce, Prep.
L+S
Francesc'Antonio del Crocifisso, Segret.
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