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310 P. VINCENZO BERTOLOTTI. Paliano. (2)
Vetralla, 29 ottobre 1764. (Originale AGCP)

Gli comunica che ha appreso con dolore e grande rassegnazione la morte di un religioso e il
trasferimento di alcuni religiosi.

I. C. P.

Car.mo P. Rettore amatissimo,
Adoro con tutta la sommissione del povero mio spirito la Divina volontà nella morte del P.

Marcelliano (1), et obmutui et silui, quoniam Dominus fecit [Sal 38, 10]. Ier sera si è avuta la notizia, e
questa mattina s’incominciano i suffragi, e si darà la notizia agli altri Ritiri di questa parte, ché di costì la
darà il P. Provinciale ecc.

Dei panni (2), siccome io non mi c’intrometto, così riceverà rincontro da questo Rettore.
Tornati che saranno dall’Isola (3) i nostri missionari, procurerò di fare il possibile di mandar costì il

P. Frontiniano (4), operaio idoneo per missioni, per monasteri ecc. già sperimentato, ma di poche forze
corporali, bensì forte di spirito; lo scrivo pure al P. Provinciale, ma glielo replichi lei pure. Ciò però non
potrò eseguire sino verso i principi di quaresima ecc;

A Montecave vi mando adesso il P. Antonio (5), sacerdote novello di 7 mesi; questo è il grande
sforzo che posso fare ecc., potrà replicar tutto ciò al P. Provinciale quando sarà costì. Ho caro che vadano
bene le cose del Ritiro e la prego di procurare che ripiglino un po’ di spirito i laici ed oblati della questua,
ché ne ha bisogno anche questo buon figliuolo Camillo (6) ecc., e sono di cuore in fretta, con i saluti di tutti,
et orate pro nobis.

Di V. R.
S. Angelo li 29 ottobre 1764.

  Aff.mo di cuore
Paolo della Croce.

310

1.  P. Marcelliano Marcelliani di S. Lorenzo: 1720- 21/10/1764. Ottimo religioso e missionario valente.
2.  Il panno per abiti tessuto nel Ritiro di S. Angelo.
3.  Isola d'Elba: vi erano 4 missionari che lavorarono da dopo Pasqua alla Pentecoste, vi tornarono il 18
ottobre per evangelizzare Portolongone: GIAMMARIA, Annali, N. 471-475.
4.  P. Frontiniano Porrino di S. Luigi: 1725-15/02/1773. Esemplare e fervido missionario.
5.  P. Antonio Monetto di S. Luigi: 1732-22/09/1774.
6.  Un Oblato di Zagarolo, più tardi lascio' la Congregazione.




