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360  AI RELIGIOSI. (35)
       Roma, 28 marzo 1775.

Convoca il 6° Capitolo Generale.

Paolo della Croce, Preposito Generale della Congregazione della SS. Croce e Passione di Gesù Cristo
Ai MM. RR. PP. Consultori Generali, Procuratore Gen., Provinciali e loro Consultori, salute.

Per averci la sovrana clemenza del regnante Sommo Pontefice Pio VI benignamente accordato che i
Capitoli Generali e Provinciali, i quali si dovevano tenere dopo l'8 di maggio del corrente anno 1775, si
possano prolungare, abbiamo in primo luogo destinato il Ritiro dei SS. Giovanni e Paolo, nostra residenza,
per la celebrazione sì del Capitolo Generale, che dei Capitoli Provinciali, in secondo luogo, fissato di dar
principio alla celebrazione del Capitolo Generale ai 15 di maggio.
A tal effetto ordiniamo e comandiamo ai MM. RR. PP. Consultori Generali, Procuratore Generale,
Provinciali e loro Consultori di trovarsi in questo nostro Ritiro il giorno 12 maggio del corrente anno 1775;
nel qual giorno parimenti vogliamo ed ordiniamo che tanto nel Ritiro dei SS. Giovanni e Paolo che in
ciascun Ritiro della Congregazione, si dia principio al triduo dell'esposizione del SS. Sacramento secondo il
prescritto della S. Regola.
Comandiamo ancora al M. Rev. P. Provinciale del Patrimonio d'intimare ai suoi Consultori ed a tutti i
Rettori di sua Provincia, che si trovino qui in Ritiro parimenti ai 12 di maggio per assistere al triduo
dell'esposizione e celebrare, dopo il Capitolo Generale, il loro Capitolo Provinciale. Faccia proseguire a
porgere fervorose orazioni all'Altissimo da tutti i Religiosi per l'esaltazione di S. Chiesa, lunga
conservazione del felicemente regnante Sommo Pontefice Pio VI, ed acciò si degni compartire a ciascun
vocale dei rispettivi Capitoli il vero lume per accertare nell'elezione di buoni Superiori per la maggior gloria
di Dio e vantaggi della Congregazione, la quale Gesù Crocifisso e l'Immacolata sua Madre si compiacciano
sempre più benedire e felicitare.
Dato dal nostro Ven. Ritiro dei Santi Giovanni e Paolo di Roma, questo dì 28 marzo 1775.

Paolo Della Croce, Prep. Gen.
Domenico di S. Antonio, Segretario.




