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110 COSTANTINI DOMENICO. Tarquinia. (n. 12) 

 S. Angelo - Vetralla, 4 aprile 1761. (Originale  AGCP) 

 

Il P. Marcaurelio Pastorelli, che ha sostituito nella carica di Provinciale il P. Tommaso 

Struzzieri, scelto a fare da teologo al Visitatore apostolico della Corsica, Mons. Cesare 

Crescenzio De Angelis, non sta bene, per cui non si può ancora tenere il Capitolo 

provinciale. Comunque Paolo per informarsi meglio sulla sua salute e sui tempi di attesa 

ha mandato a fargli visita il garzone del Ritiro. In base alle notizie che riceverà, saprà se 

potrà fare o meno una visita di tre giorni a Tarquinia, per discutere e risolvere alcune 

questioni pendenti circa il monastero delle Passioniste. Il vescovo della città sollecita infatti 

un incontro con lui, ma anche Paolo è interessato a questo. Pur trovandosi attualmente in 

parecchie gravi difficoltà cercherà comunque da parte sua di rendere possibile il 

conveniente incontro. 

 

I. C. P. 

 

Molto Ill.re Signore, Sig. Padrone Colendissimo, 

 nonostante che io mi trovi in pochissime forze e con i miei acciacchi e con flussione catarrale, 

pure mi partirei subito per codesta volta; ma avendo spedito Cesare1 al P. Provinciale, che 

probabilmente sarà di ritorno questa sera o dimani, ho precisa necessità di aspettarlo, per sentire la 

risposta del detto P. Provinciale che ancora sta infermo,2 per mio regolamento. 

Secondo tal risposta mi regolerò, e se potrò partirò col muletto di questo Ritiro per far più presto, 

giacché in tre giorni bisogna termini il viaggio, e mi ritrovi qui per le mie necessarie incombenze, 

che è quanto devo in risposta alla pregiatissima sua, ricevuta ier sera, e lo accerto che anch’io 

bramo di essere ad inchinare Monsignore Ill.mo e Rev.mo3 per contestargli sempre più la mia 

verace servitù e gratitudine, quale riprotesto specialmente a V. S., ed a tutta la Casa, che racchiudo 

nel Costato Ss.mo di Gesù, e mi raffermo con tutta la stima ed ossequio  

 di V. S. Molto Ill.re 

 S. Angelo ai 4 aprile 1761 

 

  Ind.mo Servitore Obbl.mo 

  Paolo della Croce 

 

Note alla lettera 110 
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1. Il Sig. Cesare è il garzone del Ritiro (cf. lettera n. 371, nota 2). 

2. Dopo la partenza del P. Tommaso Struzzieri per la Corsica, avvenuta il 6 aprile 1760, la carica 

di Provinciale fu rivestita provvisoriamente da P. Marcaurelio Pastorelli, nella quale sarà 

riconfermato dal Capitolo, il 4 maggio 1761. 

3. Si tratta del vescovo di Montefiascone e Tarquinia (VT), Mons. Saverio Giustiniani (cf. lettera 

precedente n. 109, nota 1). 


