
LETTERE DI SAN PAOLO DELLA CROCE  

 

 

 

488 GRAZI AGNESE. Orbetello. (n. 87) 

 Presentazione - Monte Argentario, 10 novembre  1738. (Originale AGCP) 

 

Sulla mediazione di Agnese, Paolo è stato invitato a predicare un corso di Esercizi alle 

monache Clarisse di Orbetello. Egli però, per vari motivi, non vorrebbe. Ora chiede ad 

Agnese di interporsi per far predicare un altro. L’assicura: “mi farebbe somma carità”. 

 

 [...]1 

 Circa all'affare che le scrivo dei S. Esercizi è meglio abbandonarne tutta la cura a Dio, ma se 

con bel modo potesse indurre la Madre Vicaria che cooperasse acciò deponessero il pensiero di me, 

mi farebbe somma carità, perché sa Dio come sto, e le occupazioni che tengo. 

 Mi rimetto in tutto al gusto di Dio, che sempre sia benedetto. Amen. 

 [Presentazione, 10 novembre 1738]2 

 

Note alla lettera 488 

 

1. Della lettera ci è rimasto solo questo frammento. 

2. Il contenuto della lettera del 5 novembre 1738 (cf. lettera precedente n. 487), ci permette 

abbastanza agevolmente di datare il presente frammento collocandolo qui, come sua 

continuazione. Scrive lo storico Gioacchino De Sanctis: “Questo biglietto separato senza data, 

(...) pare poscritto di questa lettera” (De Sanctis, L’Avventura Carismatica, p. 263). “Pare 

poscritto”, per il suo contenuto, anche se in realtà non lo è. Infatti da una apposita verifica 

l’originale della lettera del 5 novembre 1738 risulta completo in se stesso e non permette altre 

aggiunte. Non può di conseguenza portare la stessa data di questa. Che il frammento sia però da 

collocare nel periodo che va dal 5 al 29 novembre è una ipotesi che può trovare motivi di 

convalida anche dal contenuto della lettera del 29 novembre 1738 (cf. lettera n. 490). 

L’indicazione scelta: 10 novembre, ha un valore solo orientativo. Nell’originale è stata aggiunta 

l’indicazione dell’anno 1738, datazione condivisa anche dal curatore dell’edizione precedente 

(cf. Casetti IV, p. 350). Nell’edizione precedente il frammento si trova in: Casetti I, pp. 224-

225. 


