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P. FULGENZIO PASTORELLI DI GESU'. Ritiro Presentazione. (1)
Roma, 19 novembre 1740. (Originale AGCP)

Notifica il suo arrivo a Roma per l'approvazione delle Regole. Domanda preghiere e comunica
d'aver procurato il panno per gli abiti.
I. M. I.
Car.mo P. Fulgenzio,
Gesù sia sempre nei nostri cuori. Domenica (1) arrivassimo in Roma sani e salvi e senz'acqua, che
non fu poca grazia di Dio. Le cose s'incamminano bene, ma v'andrà del tempo a sbrigarle; non s'è però
ancora parlato a Nostro Signore (2) perché preceder devono le informazioni, ecc.
Seguitino a pregare S. D. M. che ci faccia fare la sua SS. Volontà e superare tutte le gravi
difficoltà, come si spera, confidando nella Bontà infinita che il tutto riuscirà di maggior gloria di S. D. M.
ecc.
Le Messe del signor Tommaso (3) non si celebrano perché l'E.mo Protettore (4), in casa di cui
siamo alloggiati con rara carità, vuole che si celebri per lui ecc. e però le celebrino loro. Se le cose
andranno bene, come spero, può essere che non veniamo soli: fiat voluntas Dei.
Porti la Croce con la solita sua pazienza e carità, e faccia cuore a tutti a servir Dio, e massime al
Chierico, acciò non s'ingolfi più nel mare del mondo, ecc.
Salutiamo in Gesù con tutto l'affetto i nostri amatissimi Fratelli vicinati il P. Carlo, Antonio, il
Chierico e Fr. Pietro (5) e tutti li abbraccio nel Costato di Gesù insieme V. R desiderando che tutti siano
santi.
Mi scordavo. S'è comprato per fare sette abiti, di panno mediocremente buono e spero per Natale
sarà costì, perché prima si fa tingere, e se non è venuto quel del Casentino (6) non lo faccia più venire, ché
si rimedierà in altro modo. Faccia venire il grano di Magliano, come dissi, ed avvisi a Pereta (7) che il
panno non venga più, Giacché non è venuto sin'ora che siamo provveduti in altro modo ecc. Resto con
abbracciarla in Domino. Gesù li benedica tutti.
Di V. R.
Roma ai 19 novembre 1740
U.mo Servo Indeg.mo
Paolo della Croce
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1. Era il 13/11/1740. Con Paolo si trovava il fratello Giambattista Danei di S. Michele Arcangelo.
2. Cioe' il Papa Benedetto XIV, eletto il 06/08/1740.
3. Tommaso Fossi dell'isola d'Elba, divenuto passionista nel 1768 e morto nel 1785.
4. Il Card. Carlo Rezzonico (1693-1769), poi Papa Clemente XIII.
5. P. Carlo Salemmi, prof. 1741 e dim. 1750. P. Antonio Danei, fratello di Paolo, entrato 1730, dimesso
definitivamente nel 1761. Fratel Pietro Cavalieri di Porto Longone, entrato nel 1736, uscito verso il 1742.
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Non sappiamo chi fosse il <chierico>. Cf M. BARTOLI , Catalogo dei religiosi passionisti (1741-1775),
Roma 1978, p. 276.
6. Casentino, zona della provincia di Arezzo, nella Toscana. Vi si fabbricavano rinomati tessuti di lana
ruvidi e pesanti.
7. Magliano e Pereta sono paesi della provincia di Grosseto non molto distanti dall'Argentario.
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