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326 CIRCOLARI. AI RELIGIOSI. (1)
Presentazione, 7 marzo 1747.

Testo italiano della convocazione del 1°  Capitolo Generale

Paolo della Croce, Preposito Generale della Congregazione
dei Chierici Scalzi della Passione di Gesù Cristo.
Essendo prossimamente scorso il triennio (1), dopo il quale, secondo le nostre Costituzioni né

sembra lecito a noi né utile alla Congregazione il differire il Capitolo Generale, perché possiamo al più
presto soddisfare alle parti del nostro officio, ci è piaciuto intimarlo pel giorno decimo di aprile prossimo
venturo di quest'anno 1747 nel nostro principal Ritiro di Orbetello, e di notificarlo (com'è dovere) a voi e a
tutta la vostra famiglia, come di fatto vogliamo che per mezzo di queste lettere s'intenda notificato.

Per la qual cosa sarà vostro dovere il procurare di trovarvi presenti il giorno assegnato, portando
con voi lo stato del vostro Ritiro, cioè l'inventario non solo di quegli utensili che spettano al culto di Dio e di
tutto ciò che si ritrova nello stesso Ritiro per l'uso e pel sostentamento dei Religiosi, ma ancora la nota
dell'elemosine finora ricevute, delle spese fatte e di ciò che delle stesse elemosine rimane ancora appresso il
Sindaco.

Di più dal giorno settimo di detto mese fino al giorno decimo si farà l'esposizione del SS.mo
Sacramento, avanti il quale si canterà il Veni Creator Spiritus e cinque volte si reciterà il Pater ed Ave col
Gloria Patri in onore delle cinque Piaghe del Signore e si farà il resto secondo il rito consueto. La mattina
dopo Terza, prima di partire dal coro, si reciterà tre volte il Pater ed Ave col Gloria Patri ad onore della
SS. Trinità. Dopo Nona, parimenti si reciterà tre volte il Pater ed Ave in memoria delle tre ore nelle quali
pendè per noi dalla Croce il Nostro Signor Gesù Cristo. Dopo Vespro si reciteranno le litanie della B. V.
Maria. Dopo Compieta si reciterà tre volte il Pater ed Ave col Gloria Patri ad onore delle lagrime
abbondantissime sparse dalla medesima beatissima Vergine, mentre stava avanti la Croce.

Queste preci tutte si reciteranno fino al giorno decimo sesto di detto mese, dentro il qual tempo
raccomandiamo caldamente a tutti i nostri Fratelli di porgere continuamente speciali preghiere a Dio Signor
Nostro ed alla Beata Vergine, perché abbondando in noi la grazia dello Spirito Santo, possiamo ottenere i
lumi necessarissimi ad un'opera così importante al bene di tutta la Congregazione.

Dato dal nostro Ritiro della Presentazione nel territorio di Orbetello il giorno 7 di marzo 1747.

Paolo Della Croce, Preposito
Francesco Antonio del Crocifisso

Chierico scalzo e Segretario
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1.   L'elezione dei superiori delle tre comunità esistenti era stata fatta nel 1744.




