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349  AI RELIGIOSI. (24)
          Vetralla, 18 maggio 1761. (Copia AGCP)

Assicura che la copia delle Regole, con le aggiunte approvate da Clemente XIII, è autentica.

Paulus a Cruce, Praepositus Generalis Congregationis Clericorum Excalceatorum sub invocatione S.
Crucis et Passionis D. N. J. C. Omnibus et singulis has inspecturis fidem facimus, verboque veritatis
testamur praesentem Regularum et Constitutionum praememoratae Congregationis copiam, una cum Literis
apostolicis in forma Brevis SS. D. N. fel. record. Benedicti XIV, licet aliena manu exaratam, ex proprio
tamen originali Brevi Apostolico penes Nos existente fideliter extractam fuisse, quam diligenter collatam in
omnibus invenimus concordare.  Insertis in hoc trasumpto suis in locis parenthesi distinctis quibusdam
additionibus (1) a Congregatione Particulari E.morum et Rev.morum DD. Cardinalium a SS.  D. N.
Clemente PP. XIII feliciter Regnante super his deputata approbatis, et ab eodem Ss.mo confirmatis, cuius
confirmationis Literae Originales in Archivio nostro servantur.  Quae cum ita sint hasce literas expediri
solitique nostri Sigilli iussimus et fecimus impressione muniri.
Datum ex nostra Sacra Solitaria Domo S. Micbaelis Archangeli, Territorii Vetrallensis, Dioecesis
Viterbiensis, hac die decima octava Maii 1761.

Paulus A Cruce
Praep.  Gen.lis

AI RELIGIOSI. 24/A.

Traduzione italiana della circolare con cui assicura l'autenticità delle aggiunte al testo di Regola
fatte da Clemente XIII.

Paolo della Croce, Preposito Generale della Congregazione dei Chierici Scalzi della S. Croce e Passione
di N.S.G.C.

A tutti coloro che leggeranno questa lettera assicuro, e in verità attesto, che la presente copia delle Regole
e Costituzioni della citata Congregazione, congiuntamente alla lettera apostolica, in forma di Breve del SS.
Signor nostro Benedetto XIV, di felice memoria, sebbene stilata da altra mano, deriva peraltro
dall'originale Breve apostolico in mio possesso, fedelmente riprodotta; e ho controllato che essa è
conforme in ogni sua parte all'originale col quale è stata confrontata.
In questa copia sono state inserite alcune aggiunte poste in parentesi da parte della speciale Commissione
di Eminentissimi e reverendissimi Signori Cardinali, incaricata appositamente dal SS.  Signor nostro
Clemente XIII, Sommo Pontefice felicemente regnante, e confermato dallo stesso Santissimo. L'originale
del rescritto pontificio si conserva nel nostro archivio.  Stando così le cose io ho dato disposizione, perché
fosse spedita questa lettera munita del nostro solito sigillo.
Vetralla, diocesi di Viterbo, ritiro di S. Michele Arcangelo, 18 maggio 1761
                                                    Paolo della Croce Preposito Generale
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1.  Per queste addizioni cf Regulae et Const... editio critica, p. XXIV.




