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354 AI RELIGIOSI. (29)
Toscanella, 10 aprile 1765.
Alcune norme per i Fratelli muratori.
Regolamento per i Fratelli laici muratori ed altri nostri laici che lavorano alla fabbrica.
1. Siccome non si alzano alla mezza notte, così si alzino la mattina a ore sette e facciano l'orazione mentale
sino alle ore otto, inclusive la Messa, e se non possono aver la Messa a buon'ora, alle ore otto vadano al
lavoro e poi sentano tardi l'ultima Messa.
2. Al vespro facciano mezz'ora almeno di orazione e poi vadano al lavoro.
3. Il P. Rettore puole fargli dare un po' di colazione la mattina quando hanno lavorato qualche ora, ma sia
con parcità religiosa, massime che vengono poi alla mensa comune con gli altri; merenda mai.
4. Il mercoledì, venerdì e sabato non vi sia la colazione la mattina, ma alla sera sempre vi si può dare
qualche cosa di più, perché chi lavora ha più bisogno per conservare le forze.
5. Raccomandi il P. Rettore ai detti operai che nel lavorare parlino il solo necessario per il lavoro che
fanno e stiano poi in silenzio per conservare lo spirito raccolto in Dio.
6. Il P. Rettore li visiti spesso e gl'insinui qualche massima per tenere il cuore raccolto in Dio ed essere
esemplari, specialmente in codesto Ritiro in faccia a Roma (1), dove più che altrove conviene essere bonus
odor Christi in omni loco [2 Cor 2,15].
7. Si raccomanda tale affare allo zelo del P. Rettore con ogni premura per obbligo di nostra coscienza.
Al 10 aprile 1765 - Cerro
Paolo Della Croce, Preposito Generale.
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1. E' il ritiro del Monte Cavo, Rocca di Papa.
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