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AD UN RETTORE;

Vetralla, dicembre 1760. (Originale AGCP)
Per la vicina solennità natalizia augura a lui e alla Comunità rinascita a nuova vita deifica e parla
del prossimo Capitolo Provinciale.
I. C. P.
Car.mo P. Rettore amatissimo,
Avvicinandosi la sacratissima solennità natalizia ho creduto essere mio obbligo di augurarla a V. R.
ed a tutta codesta religiosa famiglia, colma d’ogni pienezza di grazie e benedizioni; e molto più lo farò nella
prossima novena e specialmente nella prossima ventura santissima Notte, acciò tutti rinascano nel Divin
Verbo umanato con vita tutta santa, e ricca di tutte le virtù di Gesù Cristo, e specialmente della vera umiltà
di cuore, obbedienza e mansuetudine con la vera pazienza, la quale, opus perfectum habet [Gc 1, 4]. In
tal forma si renderanno idonei istromenti della gloria di Dio e per profitto delle anime, e si disporranno ad
ottenere la grazia che si brama, affinché si stabilisca nella Chiesa l’Ordine della SS.ma Passione, e siano
loro fatti degni di esserne le pietre vive fondamentali.
Suppongo che il P. Provinciale avrà di già fatto l’invito a tutti i Rettori per il Capitolo Provinciale,
da celebrarsi in questo Ritiro di S. Angelo, a Dio piacendo, li 22 del prossimo venturo febbraio 1761 (1),
giacché in esso giorno terminano i tre anni del Capitolo Generale, e si deve fare detto Capitolo Provinciale
in detto Ritiro. Si dovrà pertanto V. R. ritrovar qui infallantemente verso li 19 o al più ai 20 febbraio, per
aver campo di fare le dovute conferenze per ogni buon ordine. Prenda dunque le sue misure, e per non
condurre compagni dal Ritiro, lei se la intenda con qualche Rettore viciniore per fare il viaggio insieme; su
di ciò non dico altro, perché tengo per certo che il Provinciale avrà ordinato tutto, tanto intorno al portar
seco le note distinte dello stato del Ritiro, dei provvedimenti che vi sono, et reliqua.
L’aspetto dunque di certo per li 10 febbraio, e non manchi.
- Alli tre Ritiri di S. Eutizio, Cerro e Presentazione bisogna fare l’intimazione franca ed ordine.
[S. Angelo, dicembre 1760]
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1. Il Provinciale P. Marcoaurelio Pastorelli aveva indetto il capitolo il 17/12/1760 per il 22/02/1761, ma la
sopravvenuta malattia del medesimo, fece spostare il capitolo al 04/05/1761: Bollettino 1923, p. 265272.
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