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7 FR. BARTOLOMEO CALDERONI DI S. LUIGI. Presentazione. (1)
Toscanella, 30 gennaio 1755. (Originale AGCP)

Stare sempre nella verità del proprio nulla per essere vestito di Gesù.

Carissimo Fr. Bartolomeo amatissimo,
Ho ricevuto il prezioso elisir, molto salubre anche per il P. Gio.  Batta, e prego Gesù che vi rimuneri

la carità che, colla licenza del P. Superiore, avete fatto; se per Pasqua, venendo il P. Marcelliano (1) me ne
manderete un altro poco per portarselo in Missione, lo gradirò in Gesù Cristo. Godo sentire che abbiate un
vivo desiderio di stare nel vostro nulla, ma vorrei che lo effettuaste, e sapete com'e' Ora ve lo dico:

Chi sta in questo nihilo in verità non finta, è come un albero piantato vicino alle acque, che dà frutti
in ogni tempo. Mi spiego:

Iddio è la stessa verità per essenza, e quando vede un'anima nel nihilo proprio, che dà gloria a S.
D. M. di tutto, né mai gli ruba niente per attribuirlo a se stessa, ecco che ritrovando quest'anima che sta
sempre nella verità, e non nella bugia, l'assorbisce in sé per amore, e colle acque della sua grazia
trionfatrice l'innaffia sempre, ed in tal forma diviene come un albero fruttuoso, che tanto d'inverno, cioè
nell'inverno delle desolazioni e pene interne ed esterne, come nella primavera, estate ed autunno delle
consolazioni ecc., dà sempre frutti, frutti di carità, frutti di soggezione, ed obbedienza a tutti, frutti di
mortificazione e penitenza, frutti d'ogni virtù ecc., perché una tal'anima, vestita di Gesù Cristo, penetrata
dalle sue pene, di cui l'Amore gliene fa dolce impressione, se ne sta sempre in sinu Dei[Gv  1, 18] nel
regno interiore ecc.

 Fatevi insegnare queste verità dal P. Maestro (2), che esso ve le spiegherà con i santi lumi dello
Spirito Santo, e pregate per me, implorandovi da S. D. M. copiose benedizioni.

Cerro li 30 gennaio 1755.
V.tro inutil Serv.re
Paolo della Croce
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1.  P. Marcelliano Marcelliani di S. Lorenzo: 1720 - 21/10/1764.
2.  P. Fulgenzio Pastorelli di Gesù: 1710 - 16/04/1755.




