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Ai nostri lettori.

Sebbene  sia  scopo  delle  LETTURE  CATTOLICHE  di  pubblicare  operette  di  stile 
semplice e dirette specialmente alla classe meno erudita del popolo; tuttavia ci parve cosa utile 
stampare una serie di fatti  curiosi ed edificanti,  i quali,  mentre possono tornare utili  ad ogni 
condizione di persone, siano in modo particolare diretti alla gioventù. Tali esempi furono ricavati 
da autori classici che fanno testo di lingua nella nostra italiana favella; affinchè i giovani studiosi 
oltre l'utilità {3 [49]}morale trovino eziandio un modello di lingua, di frasi, di periodi da potersi 
con sicurezza seguire ancbe nell'uso scientifico e letterario.

Così noi proveremo duplice consolazione; quella di promuovere il bene di nostra santa 
cattolica  religione,  che  è  l’oggetto  costante  di  ogni  nostra  sollecitudine;  e  cooperare  a  far 
conoscere almeno in parte  quegli  scrittori  il  cui  ingegno e  le cui  opere saranno mai  sempre 
l'ammirazione ed il pascolo di chi ama la bella nostra lingua italiana.

Il Signore vi benedica tutti e vivete sempre felici. {4 [50]}
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Con approvazione della Rev. Eccless. {176 [54]} {177 [55]} {178 [56]}
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