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27 P. DOMENICO BARTOLOTTI. S. Sosio. (3)
Vetralla, 23 maggio 1761. (Originale AGCP)

Gli trasmette il rescritto della S. Sede circa la vertenza con Adeodato Amati.

I. C. P.

Car.mo. P. Rettore amatissimo,
Qui accluso le trasmetto il rescritto del Memoriale (1) presentato a Sua Santità e conforme, mi dice

l'Auditore di Mons. Auditor Ill.mo, al quale ho accluso il Memoriale; la grazia è la più ampia che in tal
negozio ci potesse fare, essendo in termini ampli; perché sebbene si permette alla parte di produrre le sue
ragioni, resta però il Ritiro disbrigato dalle occupazioni del Foro; perché, come osserverà, la controversia
dovrà esaminarsi dal Vicario Apostolico sommariamente e senza figura di giudicio, né vi sarà appellazione
per la parte soccombente, come il tutto osserverà nel Rescritto. Pertanto V. R. si prenda l'incomodo di
andare a Veroli dal Vicario Apostolico, al quale presenti il Rescritto, ma di poi se lo faccia restituire per
conservarlo nell'Archivio del Ritiro.

Vada ben provveduto di fedi attestanti i pregiudizi che ce ne verrebbero se si facesse il Casino, e si
permettesse la strada per l'orto, e veda d'insistere anche per levargli la detta strada per l'orto, giacché la
grazia è fatta anche per la strada; e per detta strada si premunisca di buone fedi, massime che non ce
l'aveva per il passato, e se allegasse la concessione che a voce o in iscritto ci feci io, risponda che io mi
dichiaro che non lo potevo fare con pregiudizio della Chiesa, al che io non riflettei; e poi la detta
concessione è fatta senza il consenso dei Consultori (2).

Insomma s'aiuti, e veda di farvi por termine al più presto. Altro non mi occorre che dirle, e con
salutarla caramente con tutta la religiosa Comunità, resto in fretta di vero cuore

Di V. R.
S. Angelo 23 maggio 1761.

Aff.mo Servo
Paolo della Croce
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1.  Il memoriale e' in relazione alla lite con il Sig. Adeotato Amati, già benefattore del convento. Questi
voleva costruire un villino da cui avrebbe disturbato i religiosi: ZOFFOLI, op. cit., I, 914-917.
2.   Vedi la dichiarazione di Paolo su questo argomento il 28/07/1761.




