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Bollettfn-o de.lia Gon_g,egazione 
, DELLA - 

SS. G:Poee' e Passione di N. S~ G. G. 
I esu Christi Passio sit semper in cordibus nostris. 

DOCUMENTA PONTIFICIA CONGREGATIONIS 

Sacra Poenitentiaria Apostolica 
Quaedam solernnes supp}icationes in honorem S. Gabrielis a Vir 

gine Perdolente qualibet feria secunda peragendae peculiari indui 
gentia ditantur, 

65i7/26 
Beatissime Pater, 

Moçlerator Provinciae S. Pauli a Cruce, in Statibus Foederatis 
Arnericae Septemtrionalis, Congregationis Passionis, ad pedes 
Sanctitatis Vestrae provolutus, humiliter exponit quae sequun 
tur: In Ecclesiis praedictae provinciae regularis, ubi S. Gabriel 
a V. Perdolente speciali venar a tione colitur, mos invaluit so 
lemnes supplicationes in honorem eiusdem Sancti qualibet feria 
secunda per annum peragendi. Ut autem memorata devotio magis in 
dies incrementum capiat, et animarum bonum uberius promoveatur 
implorat sequentes indulgentias: /. Partialem septem annorum to 
tidemque quadraqenarurn ab omnibus Christifidelibus lucrandam si 
praefatis piis supplìcatìonibus saltem corde contrito interfuerint: 
Il. Plenariarn suetis sub conditionibus acquirendam a fidelibus qui 
per novem continuas ·ferias secundas dictis sacris supplicationibu 
adstiterint. 

Et Deus ... 
.BENIGNA C C I~ 

aera Poenitentiaria Apostolica benigne annuit pro gratia iuxta 
preces, ad septenniurn. Contrariis quibus'cumqne non obstantibus. 

.Menghini Substitutus. S. Luz10 S. P. recens. 



ACTA CONGREGATIONIS NOSTRAE 

I. 

Perquiruntur scrlpa Servi Dei Galilaei Nìcolini 

LEO A S. CORDE JESU 

Co11qrc_(Jflliom:s .SS. Cruris ct Passionis D. N . .l. C. 
Pm1'7J0sit11s Generalis 

Maxima cum animi nostri laetitia nunciarnus vobis, dilectissimi 
filii, processum informativum super /ama sanctitatis, virtutum et mi 
raculorum in genere Servi Dei Galilaei Nicolini, Novitii Congrega 
tionis, nostrae, ad finem vertere. Verum, cum Processiculus diligen 
tiarum, ita dictus, ne probationss perirent, usque nunc Ì'11isset dilatus, 
peropportunum modo Ill.rnus ac R.mus D.nus Andreas Caron, in dicto 
Processu· J udex Ordi narius, existimavit tempus adesse processiculum 
de scriptorum perq uisitione conficiendi ; qua de re Ed ictum p11 lili 
cavit, quod vobis communicamus, in hoc ipso nostri Commentarii 
numero referentes, et ea omnia quae italico sermone praefatus Judex 
praescribit, rata habemus. Praecipue mandamus quae canone 2025, 
2 continentur ; nempe. Religiosi nostri animadvertant, si aliquod 
factum peculiare de Servo Dei aperiedum cognoscant, quodnam il lud 
sit breviter esse exponendum per litteras, sigillo claudendas, ac im 
rriediate et directe ad Ord inarinrn praefatum aut ad Fidei Promoto 
rem, R.rnum D. num Joseph Candidor i, qui in Urbis Vicariatu eo mu 
nere fungitur atque peculiariter in hoc casu in Curia Abatiali 
SS. Vincentii et Auastasii, mittendas. Secus dictae litterae trarle11clac· 
sunt confessarlo, c111i illas 11uam primum ari Ordinarium vel ~'idei 
Promotorem deferendas curahi], 

\ 
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Ad scripta quod attinet Servi Dei, recolantur quae duobus abhìnc 
mensibus de scriptis Servi Dei P. J oannis Baptistae a S. Michaele 
Archatigelo 'piae~cripsimus per nostrum Edictum in hoc Commenta 
rio mense novembri nuper elapso typis editum. 

Sodales praesertim Provinciae Praesentationis B. M. V., cuius 
Servus Dei Alurnnus fuit, inquirant quam diligentissime ac Nobis 
referant. 

Datum Romae ad SS. Joannis et Pauli die i3 Decembris 1926. 
Petrus a Pret .mo Sanquine, Secr. 

Leo a S. Corde Iesu, Praep. Gen. 

II. 

Archlsodalltatis a Passione 
Novae erectiones 

Diplomate diei 28 Septembris 1926, Sodalitas nostra erecta fuit 
'in ecclesia S. Nicolai Mirens., loci Bonea, dioecesis Beneventan. 
(Italia). 

· Item, diplomate diei 18 Septembris '1926, erecta Init ìn ecclesia 
S. Urbani P. M., loci Torbole Casaqtio, diocesis Brixien. (Italia). 

Item, diplomate diei ii Octobris 1926, erecta fuit in ecclesia 
S . Andreae Apostoli, loci Cuciqliana, dioecesis P isan. (Italia). 

Item, diplomate diei 25 Novembris i926, erecta fuit in ecclesia 
S. Nicolai a Tolentino, loci Venezia, eiusdem dioecesis (Italia). 

Item, diplomate diei 26 Novembris i926; erecta fuit in ecclesia 
Petri Apostoli, loci Treviso, eiusdem dioecesis (Italia). 
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POSTULATIO GENERALIS· 

I. 

NUNCTUM 

Mensejunio, die 28, apud S. Rituum Congregationem habebitur 
coelus aniipraeparaiorius super virtutibus Servae Dei Gemmae· 
Galgani, Virginis. 

Pro felici exitu huius conventus magni momenti R.mus P. 
Praepositus Generalis supplicationem de more decernet, quae con 
gruo tempore in hoc Commentario referetur. 

II. 

EDITTO 

ANDREA CARON, Arcivescovo titolare di Calcedonia, Amministratore Aposto- 

lico dell'Abbazia dei SS. MM. Vincenzo e Anastasio alle Tre Fontane. 

11 Rev .mo .p. Postulatore che promuove il processo ordinario in 
formativo intorno alla fama di Santità di vita, virtù e miracoli del 
Servo di Dio Galileo Nicolini,'Novizio Passionista, ci rivolse domanda 
per la ricerca giuridica degli scritti di lui. A tal fine, secondo le pre 
scrizioni dei Sacri Canoni, ordiniamo a tutti i fedeli di questa Abbazia.> 
i quali conservassero e sapessero che altri conservino qualche scritto 
del predetto servo diJ)io, di renderne consapevole il Nostro Tribunale 
che risiede presso di noi, Piazza Pia, 89, indicando a voce o per· 
iscritto, i luoghi o le persone presso le quali tali scritti esistessero, 
affi.nchè se ne possa fare in seguito la consegna al medesimo Tri 
bunale. 

Ricordiamo che col nome di scritti non si intendono soltanto le· 
opere inedite, ma anche quelle stampate ; i discorsi, le lettere, i. 

\ 
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«ìiari, le autobiografie, e finalmente qualunque altra opera che il 
-detto Servo di Dio di propria mano o per mano altrui abbia scritto 
-(Cod ice di diritto Canonico, can. 2042). Se alcuno che possedesse tali 
.scritti, volesse ritenerne gli autografi, il Notaro del 'I'ribunale ne 
farà 1111 "autentica copia ( can. 2045, par. 1). Degli scritti poi, che si 
trovassero nelle Biblioteche od Archivi dai quali non potessero es 
sere asportati, se ne faccia un copia scritta o fotografia autenticata 
dallo stesso Notaro (can. 2036, par. 2). Le .persone, alle quali fosse 
ciò noto, ne faranno al nostro Tribunale la debita denunzia. 

Rammentiamo inoltre che tutti i fedeli, tranne i confessori 
del Servo di Dio, sono obbligati sebbene non chiamati, a portare à 
cognizione della Chiesa tutte quelle cose che sembrino loro opporsi 

. alla virtù o ai miracoli del medesimo Servo di Dio . 
Costoro, e anche coloro che ebbero col servo di Dio Galileo Ni 

-colirii famigliarità o frequente corrispondenza, se già non sapessero 
.d'essere stati indotti c_ome testimoni dal Postulatore della sua Causa, 
.devono esporci brevemente in quali rapporti furono col detto Servo 
. di Dio e quale fatto particolare conoscono di lui. 

I Religiosi o le Religiose trasmettano tali lettere sigillate, di 
.rettamente a Noi o al Promotore della Fede, o le consegnino al loro 
confessore, che dovrà farcele· recapitare quanto prima (can. 2025, 
par. 2). 

Gli analfabeti poi espongano la cosa al proprio Parroco, che ne 
rrferisca a Noi o al Promotore della fode (can. 2025, par. 3). 

Ordiniamo pertanto che il presente pubblico Editto rimanga af 
fisso alle porte delle chiese in modo visibile ai fedeli, sia comuni 
cato alle case religiose dell'abbazia, e anche a tutte le case della so 
pradetta Congregazione religiosa ( can. 2043, par. 2). 

Nutriamo fiducia che tutti obbediranno a queste nostre prescri 
·zioni, per non incorrere anche in pene canoniche, da infliggersi da 
Noi, dovendosi usare la più scrupolosa diligenza in ciò che riguarda 
im ili cause, che nella Chiesa di Dio sono le maggiori. 

Dato da Roma, S. Paolo alle Tre Fontane 8 Dicembre i926 . 

Sac. )i nqelo Baradel, Notaro. 

+ ANDREA CAHON, Arciv. 
Amm. Apost. dell'Abb azia delle Tre Fontane 



III. 

æDIT'l'O 

di S .. Ecc. Rsna, Mons. Vescovo di Viterbo, in cui si ordina la ricerca 
degli scritti del P. Gio. Battista di S. Michele Arcangelo, in ordine 
alla Causa di Beatificazione del medesimo, 

EMIDIO TRENTA vescovo di Viterbo e Tuscania e Amministratore 

delle diocesi di Tarquinia e Civitavecchia. 

In adempimento dei Sacri Canoni dovendosi raccogliere gli 
scritti che sonoattribuiti al Servo di Dio P. Giovanni Battista di S. Mi 
chele Arcangelo, fratello germano di S. Paolo della Croce, morto san 
tamente ne). Ritiro di S. Angelo presso Vetralla il 27 Agosto L765, di 
cui già fin dall'anno 1909 in questa nostra Curia ecclesiastica è stato 
costruito il processo informativo sulla fama di santità, virtù e mira 
coli, ordiniamo ai fedeli di questa città e diocesi viterbese, e in parti 
colar modo alla popolazione di Vetralla e dintorni, e non che della 
città di Tarquinia, i quali cçnservassero o sapessero che da altri si con 
servino scritti del detto Servo di Dio, 0 di propria mano, o da lui det 
tati, siano manoscritti siano messi a stampa, di presentarsi fra lo-spa 
zio di due mesi nella nostra Curia vescovile, e darne le opportune no 
tizie, per adempierne poi Ia giuridica consegna sotto le consuete forme 
e pene spirituali. 

Qi10i fedeli che per devozione volessero ritenere presso di sè ·gli 
originali, ne potranno rilasciare copie autentiche. 

Siamo sicuri che tutti seconderanno lé somme diligenze che ado 
pera la S. 'Sede nelle Cause di beatificazione e canonizzazione de' Servi 
di Dio, le quali sono le più rilevanti nella cattolica Chiesa. 

Dato a Viterbo il il1 Settembre 1926. 

L. + S. 
+. E:MiilIO, vescovo 

D. Alessandro Seloaçqin: 
Cancelliere Vescovile 
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LA TOMBA 
del Ven. P. Domenico de1la Madre di Dio a Sutton (Inghilterra) 

Duemila persone in divoto pellegrinaggio. - Com 
moventi discorsi. - Ordinazioni sacre. , 

L'Interessamento per il procedirnento della causa cli Beatifica 
zione del Ven. P. Domenico si è roso evidente dallo ·spettacolo al 
quale Iumrno testimoni la scorsa domenica a Sutton. 

Come « Prllcqrùutqqio » non ve-ne f11 l'eguale ai tempi nostri. 
Chi ha visitato Lourdes e I .isieux si è certamente formato 1m co 
scienzioso giudizio di questi due santuari. Ebbene Sutton va diven 
tando rapidamente un'altra Lourdes io miniatura. Tutto l'insieme 
della· chiesa, il monastero, ed i giardini circostanti colpiscono il· 
visitatore come appunto avviene a Lourdes quando si entra nei re 
cinti della beata Grotta. 

Vi è qualche cosa eh misterioso q u ì a Sutton, perchè vi spira 
un'atmosfera del tutto soprannaturale. l~d il visitatore sente subito 
che un tal tascino viene appunto dal Ven. P. Domenico Barberi. 

L'entrata della tomba mette un brivido: noi ci troviamo alla 
presenza degli illustri defunti ; perché accanto a lui riposano le spo 
glie del P. Ignazio Spencer. Noi cadiamo in ginocchio e preghiamo 
caldatnente per la conversione dell'Inghilterra, t·,ù col cuore che con 
le labbra. 

Le parole scolpite su quella tomba commuovono fino alle lacri- 
me: "M orlo 'dalle qrantli fatiche sostenute per· la conversione del 
iIriqhilt crra ». 

Ed egli era italiano e eh i scrisse quelle parole era inglese ! 
Lasciamo la tomba profondamente impressionati · ed entriamo 

. nei giaridini del monastero. {;a cerimonia cli domenica è incomin- 

; 
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ciata. :Ca folla è immensa. Sono venuti da tutte le città del Lankashi 
re, Manchester, Liverpool, Sant. Elena, Warrington, Bolton e Farn 
worth. Si dà principio _con la bellissima processione del SS.mo Sa 
cramento. S. E. l'Arcivescovo di Liverpool ne aveva dato il permesso. 
Tra le file degli astanti vi era il Consiglio di Sant. Elena dei Cavalieri 
di Colombo, C.Y.M.S., la Lega cattolica, femminile· di Bolton, ·gli sco 
lari, le figlie di Maria, la confraternita delle Carmelitane, il coro, la 
musica, il baldacchino, gli assistenti, i buttafiori, sacerdoti ed altri 
ecclesiastici vestiti in ricche dalmatiche. Il SS.,n10 Sacramento era 
portato dal Rev. P. Édwuin C. P. ed il baldacchino era sostenuto 
da quattro membri della C. Y. M. S. La processione si soffermò ad 
un altare eretto per la circostanza, ed un P. Passionista. (il Rev. P. Ci 
rillo C. P.) ascese un piccolo pulpito per predicare. Il soggetto fu il 
seguente: « Maiorem hac dilectionem. nemo habet, ut animam. suam 
ponat quis JJ1'0> amicis suis (Jo .. 1.5ai3). 

Il Predicatore tiene fra le mani \m libro e ci dice che è la « Fi 
Là c le lettere del Vcn. P. Domenico » del P. Urbano Young._ C. P. 
E dalla prefazione del Card. Bourne, dalle parole con cui egli ini 
.zia il suo scritto, trae P. Cirillo una speranza per la quale abbiamo 
sì a lungo atteso: « La meravigliosa storia soprannaturale del Ven. 
P. Domenico Barberi è troppo poco conosciuta ". Abbiamo noi 
realizzato quel che significano tali parole ? , Esse significano che 
ciò che vien detto del P. Domenico in quelle 400 pagina è opera 
speciale della Divina Provvidenza. 

Ai. nostri giorni, giorni di grandi pregressi scientifici e mate 
riali, disse il predicatore, l' umanità non si sorprende più di qual 
siasi cosa avvenga entro l'ordine naturale. Un aviatore con due ore 
e quaranta minuti salpa su Parigi ad un'altezza di 45.000 piedi, 
16.000 piedi più in· alto del Monte Everest ! 

E noi che diciamo? « Oh! come è bravo ! » e all'indomani 
abbiamo già dimenticato fin il nome dall'aviatore. Le meraviglie 
del telegrafo senza fili le abbiamo sotto mano ad ogni piè sospinto, 
e con indifferenza attendiamo le notizie d'oltre Oceano. I fatti 

\ 
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straordinari dello sportismo tanto nel campo maschile che femmi 
nile ci servono come lettura di diyertimento durante la colazione. 
E perchè ? Perchè di essi non verrà mai scritto: cc La meraviglio 
sa vita soprannaturale ». 

Ma la parola e l'opera del Ven. P. Domenico non verranno mai 
meno. Sono scorsi ormai 77 anni dalla sua beata morte e perchè mai 
noi oggi ci rechiamo a visitare la sua tomba? Perché rievochiamo 

· la sua vita ? Le sue azioni ? Egli che non fu altro che un povero con 
. tadinello italiano ? E dal punto di vista umano: spettacolo mera 
viglioso per gli angeli e gli uomini? Ve lo dirò: " Sono le mera 
viglie del soprannaturale ; il Dito di Dio è qui f ». E per questo da 
quella tomba solitaria Domenico dà un cenno di ammonizione ai 
tempi nostri. Un gran segno di ammonizione che dice: Fermatevi !. ! 
Guardate r ! Ascoltate ! ! 

Guardate quel che fu e quel che fece per l'Inghilterra. Un fi 
glio della terra del sole, con un cuore ardente come il sole ed il cielo 
d'Italia suo paese natio ! 

Nel cuore di questo fanciullo sin dall'età. di 1:l anni si scolpì 
la sua divina vocazione ed il suo divino invito per l'Inghilterra! 

" Oh ! come sono felice » scrisse nel 1840 da 'I'ournay ; 
" d'aver lasciato la bella Italia per venire in questo paese. Non 
curo le bellezze del luogo nè la dolcezza del clima,' anelo solo .al 
l'esaudimento delle mie preghiere I Per ben 36 anni e mezzo ho 
desiderato lasciare l'Italia e vedere la nostra amata Inghilterra ! 
Oh come ci sono vicino ! ». 

Guardatelo in Inghilterra e leggete i titoli dei capitoli del libro: 
« S11ò primo contatto col mouimeruo di Ox/ ord ». " Dolqairns e la 
teuera all'Università di Oætord r.,« Il dramma di Stone », "Yew 
mann ». "Spencer diviene Passionista ». "Il P. Domenico in Lon 
dra». "La morte di P. Domenico Barberi». E' tutta la meravi 
gliosa storia soprannaturale. 

Ascoltate il messaggio che egli ci dà dalla sua tomba: ,cc Siate 
miei imitatori ». Egli venne a noi con la fede di Roma, con un fuoco 
che lo consumava nel petto. La sua ultima visita in Italia fu nel 
maggio 1840 al Papa Gregorio XVI, che gli diede la benedizione di 
congedo come ad un altro Agostino. Ed infatti 1200 anni prima 
anche il Papa Gregorio J aveva benedetto il primo Agostino. 

Venuto il momento della partenza, lo trovarono che si scio- 
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glieva in lacrime avanti la tomba · ùel suo fondatore, S. Paolo 
della Croce. 

Quì alla presenza delle spoglie mortali di Domenico Barberi, 
tutto ciò che sappia di slealtà alla fede cattolica o di slealtà alla 
Chiesa Universale, è putrido veleno mortale. 

A quei professori dellUnivarsitn di Oxford egli scrisse: « Cari ,. 
fratelli in Cristo e servi del Signore: Non vi è niente di troppo au- 
dace per l'amore» ! E che voleva arrischiare con quell'amore par 
loro? Voleva dire che essi non avevano la fede cattolica. Voleva 
dir loro con zelo ardente che l 'Inghilterra non ha alcun debito, per 
la sua fede, verso nessunaltra nazione se non verso Roma e l'Ita 
lia. Ed essi lo amarono per la sua ingenua audacia, e guidati da 
Dalgairns molti di loro· divennero suoi imitatori. · 

Ascoltate! E questo è per me :1 suo più grande eroismo, il suo 
più grande atto. Egli, italiano venne a noi con un 3:mor3 intenso, 
soprannaturale, pe! nostro paese. Ed è avanti questo amore sopran 
naturale che noi dobbiamo arrossire di vergogna quando ci in 
ginocchiamo innanzi a quella tomba. 

Perchè glinglesi in generale hanno perduto l'amore sopranna 
turale pel loro paese ; a molti piacerebbe di chiamarla Russia. 
Scrivono il nome della loro patria con un E minuscola. E Domenico 
invece la chiamava: « quel caro paese, la sua amata Inghilterra 1 ». 

Ascoltate ed imparate l'amore del Ven. P. Domenico per la 
patria ai dì nostri. Guardate la sua benevola intercessione che porta 
i mezzi di lavoro nelle 'popolazioni di questi luoghi. Oggi voglio 
dirvi un segreto. I lavori della seta artificiale che si eseguiscono lag 
giù sono un miracolo dell'intercessione del P. Domenico. Sulla 
sua tomba vi è una supplica: ve l'ho posta io stesso, e quella sup 
plica gli domanda di accordarci il lavoro della seta artificiale, qui 
a Sutton. Ma quella supplica era destinata pel lavoro della seta 
che prospera oggi. Fu domandato il lavoro originale, cha come tutti 
sappiamo andò a farsi ad Airitrè. E quella preghiera rimase dun 
que inesaudita? No I Tre mesi più tardi venne la lieta novella 
che un'altra ditta aveva scelto un sito identico per altra lavorazione 
della seta artificiale. La verità è più strana della finzione e siccome 
tutto questo porterà benedizione a Sutton, così possa Domenico 
benedire tutti coloro che lavoreranno in quel l'edifizio. - E cosi 
ebbe termine il bel sermone. 

~ 
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Dopo questo pellegrinaggio, un altro fatto richiamò i fedeli a 
-Sntton, alla tomba del Ven. Domenico. Il 18 Settembre 1926, 
sabato, S. Ecc. Mons. Keating, Arcivescovo di Liverpool, conferiva 
la dignità sacerdotale a undici studenti Passionisti, e ordinava Dia 
coni altri tre candidati . 

La cerimonia cominciò alle 9 del mattino, e dopo la bella Iun- 
zione rituale dell'ordinazione, seguita dal canto delle Litanie, fu un 
momento veramente memorabile quello dell'imposizione delle mani 
quando i nuovi ordinati ricevettero lo Spirito Santo. · 

Erano p resen ti, per assistere alla Cerimonia, ben ventiq uattro 
Sacerdoti. 

I~ non meno devoto ed 'attraente fu lo spettacolo quando dopo 
l'invocazione dello Spirito Santo _(Vrni Crea/or) S. E. unse con 
l' « Oleurn. Catechurnenor111n » le mani dei giovani sacerdoti, i quali 
continuarono ad alta voce le solenni parole latine della· Messa in 
.sieme al Celebrante. 

Alla refezione, che seguì, il Rev. P. Alban, Provinciale, dei Pas 
sionisti, pronunciò alcune parole di ringraziamento e di encomio 
a S. I~. per l'onore che aveva loro conferito d'essere venuto di pre 
senza a Sant'Anna e cli aver celebrato tutta la cerimonia di quel 
giorno. 

S. E. rispose che era sempre lieto cli assistere alle cerimonie 
degli ordini religiosi, tanto maschili che femminili, della sua Diocesi. 
Ed era contento in tale giorno di essere unito ai Passionisti nella 
bella festa che era stata celebrata e la sua gioia aumentava. perchè 
aveva avuto luogo appunto sotto gli auspicii e. presso la tomba del 
Veri. P .. Domenico. Egli. espresse la sua soddisfazione nell'appren 
dere che tre dei novelli Sacerdoti andrebbero a Roma a conseguire 
cola un più alto grado di studio. 

Approvò e lodò il contegno tanto del Clero regolare che secolare. 
prendendo vivo interesse alle attività della sua Archidiocesi, ed ag 
giunse che c'era molto da faticare per tutti per la maggior gloria 
di Dio. 

Jn ultimo conchìuse augurando ogni bene e buon successo ai 
novelli sacerdoti nella gloriosa carriera che cominciava per loro in 
quel giorno e paternamente li- benedisse. 
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Prima di lasciare S. Anna, S. E. fece una visita e pregò sul læ. 
tomba del P. Domenico. 

Le prime Messe pubbliche dei nuovi Ordinati furono celebrate· 
in S. Arnia, domenica mattina, e riuscirono oltremodo commoventi. 
Genitori, sorelle, fratelli, parenti stretti ed amici erano giunti di lon- 
tano, dalle loro case, per assistere: « alla prima M essa del Loro figl'io " 
e ricevere la Comunione dalle mani sacerdotali consacrate. 

Il ReY. P. Martino C. P., decano fra i nuovi candidati, cantò 
Messa alle ii. Era diacono il Rev. P. Romualdo e suddiacono 'il Rev .. 
P. Silvio. · 

I parrocchiani di S. Anna fu ron larghi di benevolenza verso gli 
studenti, che seguitano a studiare nel loro centro, perchè assistettero- 

. a tutta la cerimonia dell'Ordinazione ed ascoltarono Messe in gran 
numero. Nè i cari bimbi di scuola furon meno affettuosi. A questi 
fu 'promessa la prima Benedizione della domenica veniente, tutta 
per loro. Vennero a centinaia e ricevettero la prima Benedizione del· 
P. Lorenzo e del P. Arturo. Ma il coronamento della festa fu la sera, 
al tramonto. Vi fu una benedizione solenne, ed i nuovi Sacerdoti 
benedissero uno dopo l'altro tutto il popolo. La Chiesa di ,S. Anna 

I era affollatissima e, al di ,sopra di qualsiasi espressione per la ma-- 
nifestazione d'amore pel Clero Cattolico. 

La campana suonava ancora i suoi rintocchi alle 9 'di sera, ed 
una mano elevavasi ancora à dare l'ultima benedizione: Pax et be 
nedictio ecc .... e- gli ultimi fei:vidi baci furonno impressi sulle no- 
velle sacre mani. 

Fuori delle benedette mura della Chiesa .gli ultimi raggi cl'nn 
glorioso tramonto baciarono le vette della Chiesa 0'èm1e un sorriso, 
vespertino, dando un addio color dell'oro a quel giorno clorato. 

\ 
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Lettere di S. Paolo della Croce 
rìsvenute dopo la pubblicazione de)ta collezione delle medesime 

' . ' 

( Coni inuazione : a. 1926, pag, 302). 

xxrn. / 

Al .Sig. Andrea Cappelli!" 
a 

Bassano. A,1-i·,1-2- 
. Iu<:: 

Dice rf'avn fallo quaruo gli aveva raccomandato in ordine a due 
.qioroni . Seniimenti di gratitudine. 

I. X. P. 

m.mo Sig., Sig. Pro.ne Col.mo, 

Eccola servita in ordine a ciò s'è degnata raccomandarmi dei 
-due giovani, quali ho viva fiducia che se ne ritornino consolati in 
Gesù Cristo. Ho gradito d'aver avuta la sorte d'ubbidirla in attestato 
della gratitudine, che le professo. 

I -:,l'llr « l.ettere » Vol. IJT, pag. 285, ve n'è una d ìretta al Sig. Nicola 
-Cappelh, fratello -di Andrea, a cui è diretta la presente. - Conforme alì'orìgt- 
-nale conservato nella cella abitata dal N. s. P. nel Ritiro cli S. Angelo (Ve- 
.ua Ila). 
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La prego dei miei saluti a tutta l'Ill.ma Sua Casa, e racchiuden 
dola nel Costato SS.mo di Gesù mi riprotesto in fretta 

Di V. S. Jll.ina 

S. Angelo a ?3 Agosto 1753. 

lndeano servitore- Obbl.111(), 
PAOLO DELLA CROCE 

XXIV./ 

Al Sig. Bartolomeo Viaconzi 
Grotte di S. Lorenzo v' -A,1-i-·, 1-:?:. 

)/'::: 
Gli elice che pregherà secondo la sua intenzione: si accasi pure; 

ma viva con gran fede/là verso D'io: non scriva, perchè non 7mù ri 
spondergli. 

Sig.re Mio Pro.ne Oss.rno, 
Rispondo in fretta 'alla sua lettera trasmessami da Orbetello, ove 

non sto. Io non mancherò di pregare il Signore secondo l'intenzione 
che Lei desidera, acciò Sua Divina Maestà Le faccia fare la santissima 
sua volontà. E se si sente ispirato di accasarsi, lo faccia pure, ma 
viva in tale stato con fedeltà verso Dio. Continui la meditazione rlella 
SS. Passione e la frequenza dei SS. Sacramenti, e sia grato a Dio 
(per la) gran grazia ricevuta. 1-: qui racchiudendola nel Costato SS.m 
di Gesù, mi dico in fretta 

D. V. S. 
Non mi scriva più, chè io ho troppe occupazioni, nè potrò più 

risponderle. 

Ritiro di S. Angelo a 22 Dicembre i76i. 

Suo Indegnissimo Servitore 
PAOLO DELLA. + 

(l)' Questa lettera e la seuuente sono conformi agli originali. cons(•1·va1i 
dal Cav. Emìco Cenciarini nel. suo paese di Grotte (li Castro, allora cliiarna.tO> 

Grotte di S; Lorenzo. 

\ 
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xxv./ 
'' ,. 

Allo stesso 

Lo consola p1'r l'affli::,ionl:' causat açti d atI.« morte de! [r atello : 
uo n d eo« cercare in quali' staio sia l'anima dr] medesima, ma preçurc 
per .iui : ottimi consigli per la scelta dello staro: la mcdiio zione 

quotidiana rie/la Passione di Gesù, 

T. X. P. 

M.o Ill.tre Signore, Pro.ue Colrndissimo, 

Ho ricevuta la di Lei stimatissima, e molto mi dispiace rlella di 
Lei afflizione cagionatale dalla morte del Signor Fratello. Anche in 
questo bisogna conformarsi colta SS. Volontà cli Dio, che il tutto 
dispone con somma sapienza e bontà. 

Jn quanto poi al sapere in quale stato sia la detta anima, queste 
sono cose che non debbono cercarsi, essendo curiosità, ed al Signore 
ciò dispiace. Lo raccomandi al Signore e gli faccia dei suffragi, e 
non cerchi altro. 

Così in quanto all'altro Signor Fratello per l'elezione dello stato, 
è necessario che il medesimo si consigli con qualche dotto, savio e 
prudente confessore, al quale apra sinceramente il suo cuore, non 
potendosi dare un consiglio sì importante ad occhi chiusi. 

In quello poi concerne alla sua persona, seguiti a servire con fer 
vore il Signore, il quale le tiene preparata una grande corona in cielo 
se sarà perseverante. Non lasci passar giorno senza meditare la SS. 
Passione d i Gesù, ct ove troverà ogni han e. 

E qui racchiudendola nel SS. Petto del Divin Redentorè mi 
professo 

D. \'. s. M.o m.tre 

Ritiro di S. Angelo, 3 maggio 1762. 

UmiliÙimo Servo Obbliqctissimo 

PAOLO Df:LLA + 
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XXVI./ 

Alla Signora Anna Maria Jacovacci-Pecci, nonna di S. S. 
Papa Leone Xlii. (•> 

.Carpineto Romano A, I- V, Ji?: 
L'ossicura che pregherà per ottenere da Dio il desiderato credi' 

e l'esorta a prepararsi per tale grazia col vivere santamente (2). 

I. X. p 

Ill.ma Sig.ra Padrona Col.ma, 
Ho ricevuto la sua stimatissima, dalla quale rilevo la_ sua .brama 

di aver prole per educarla nel santo divino servizio, così pure per 
gli altri fini che mi individua nella sua lettera. Io non mancherò di 
supplicare il Signore acciò si degni di esaudirla, qualora sia ciò per 
essere di maggior sua gloria, e per vantaggio spirituale dell'ani 
ma sua. 

Si aiuti ancor Lei a pregare S. D. M., e si disponga sempre più 
a ricevere la grazia col -vivere santamente nello stato nel quale Iddio 
l'ha posta ; e stia pur sicura che il Signore farà ciò che è per il 
meglio e più espediente. 

E qui, racchiudendola col di Lei degnissimo Sig.re consorte e 
.tutti della piissima casa riel Sacro Costato di Gesù, resto di vero 
cuore 

D. V. S. Ill.ma 
Vetralla, Ritiro di S. Angelo, 22 luglio 1766. 

Indegno Servo Obbligatissimo 
PAOLO DELLA CROCE 

(J) Gli. auiografì di questa lettera e della seguente, diretta una alla 
nonna e l'altra al nonno di Leone XIII, si conservano religiosamente nella cap 
pella genultzìa clei Conii Pecci cli Carpineto Romano. Dietro preghiera porta 
alla nobile famiglia a mezzo riel R.mo Proposto cli Carpineto, lo stesso Ill.mo 
Sig. Conte Gian-Battista Pecci si degnò copiare gli autografi e farcene avere 
le copie, che ora pubblichiamo. , 

(Z) Il Signore esaudì le preghiere del N. S. P., e Anna Maria ebbe il tanto 
sospirato erede nel figlio Lodnvico elle fu poi il padre cli Leone XIII. Per 
noi Passionisti riesco consolante il sapere cim, se Ia Chiesa ebbe uno dei più 
grandi Papi, ciò si deve pure alle preghìere cli S. Paolo della Croce. Quan 
do il Santo scriveva art Anna Maria : si disponga sempre più a ricevere la 
grazia; vedeva forse in ispirito i disegni rii. Dio sopra la famiglia Pccci '? 

1 
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XXVII. / 

Al 5ig. Carlo Pecci, nonno di 5. 5. Papa Leone Xlii. 
Carpineto Romano ,A, J - V, I- :e!. 

· I I~ 
Dispiaceri' che prooa per l'infermità del padre del Sig. Carlo. 

Pro melle prcqliierr per l'infermo t' _qli rnanda un bottoncino d'olio 
dPTlo lnmpad a chi' nrd c davanti al SS. Crocifisso. 

J. X. P. 

m.mo Sig.re, Sig.re Pro.ne, Col.mo, 

Con dispiacere mio grande e di tutti questi Religiosi intendo per 
mezzo del Fratel Francesco il grave incomodo del degnissimo ge 
nitore di V. S. Ili.ma e nostro amorevolissimo benefattore. Non ho 
mancato cli subito raccomandarlo a Sua D.a Maesta ed a Maria SS. ; 
e ria qui gli ho fatto la benedizione super infirmos, e con tutti questi 
Religiosi non tralasciamo di raccomandare a Gesù Crocifisso ed alla 
Vergine Madre sì l'infermo che tutta la loro piissima Casa; a cui io 
e tutta la congregazione si professa obbligatissima. 

Le mando un bottoncino di olio che arde davanti il Crocifisso, 
Maria SS. e varie Reliquie. Glie ne applichino un tantino con viva 
fede, rimettendosi per altro alle divine disposizioni, quali essendo di 
Padre, non possono essere se non per il meglio dell'anima dell'in 
fermo. Confido dunque che, se sarà per maggior bene dell'anima, il 
Signore ci esaudirà ; ed in caso contrario assicuriamoci che non sia 
giovevole per la salute eterna. 

Finisco con pregarlo dei miei distinti ossequii al pio infermo, 
€cl a tutti e singoli di sua stimatissima Casa; quali uniti a V. S. rac 
chiudo nelle SS. Piaghe di Gesù Crocifisso e nel purissimo seno di 
)·Jaria SS., nell'atto che ho l'onore di contestarmi sinceramente. 

Di V. s. m.ma 

Roma, dall'Ospizio del SS. Crocifisso, 8 settembre 1773. 

lruieqno Servo Obbliqatissirno 
PAOLO DELLA CROCE 
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xxvru 
Al Sig. Clemente Or:landi J V I- z e. 

Ac - I //! Roma 

/ 

Promette di· 71n'1}are 1' for -preçarc dai suoi R eliqiosi per 11 w1 711rr 
Principessa, - Sentimenti cli gratil11ciùu'. - Ottim« condo ti a d !'1- 
tOrlnndi e ottimi consiqli cfr! Sa ruo, --- Promet l.t: di f «rql: nisita , 
(f11U?U/o ?JUSSl'Tà JJ{'1' Roma, 

"111 I' 
I 
r 

1

1 

i,1l!f j 
i\ r,1 Hl I• 

LX. P. 

Ill.rno Sig.re, Sig.re Pro.ne Col.mo, 
H~ riposto nel Costato SS.mo rii Gesù la consolazione ed edifi 

cazione che mi ha apportato la carissima lettera eh V. S. m.ma rice 
vuta ieri sera. Nè mancherò d'intimare a questa. buona Comunità re 
ligiosa che nelle private e. pubbliche orazioni esclamino tutti al 
Signore secondo le pie intenzioni dell'Eccl.ma Signora Principessa 

.e di tutta lEccel.rna Casa. I~ può essere, se avrò un poco di respiro. 
che sin da questa posta le scriva una lettera, anche per ringraziarla 
delle parti, tanto efficaci, praticate per farci ottenere il Place/ della 
Sacr. Congregazione del Buon Governo per l'erezione del 1111ovo Ri 
tiro nel Monte di Sutri ; il che non ho fatto sinora, per essersi at 
traversati molti impedimenti per l'efhttuazione di tal opera pia, 
ed aspettavo di darle una relazione più favorevole e di sua maggior 
consolazione in Gesù Cristo. 

Ringrazio la divina· Misericordia della di Lei ottima condotta 
nel divin servizio ;_ ed, ho viva fiducia che sempre più sarà fedele 
in continuare gli esercizi di pietà intrapresi con tanto su,o vantaggio 
spirituale e temporale ancora. Continui adunque la solita divota fre 
quenza dei SS.mi Sacramenti, la sua meditazione sopra la SS.ma 
Passione di Gesù Cristo, qualche pò di lettura spirituale, l'esame di 
'cosoienza, solt em per pochi momenti, avanti il pranzo, e più for 
malmente la sera. La Santa Messa non la lasci mai, essendo questa 

' il tesoro dei tesori, e faccia in essa la comunione spirituale. Fre 
quenti le orazioni giaculatorie in mezzo alle occupazioni, nell'andar 
per la città, nei viaggi, tenendo sempre il cuore rivolto verso il cielo. 
In tale forma Le 'riuscirh facilissimo lo scacciare i pensieri e le dis 
sipazioni ; e tutte le di Lei opere saranno imbalsamate col santo 
amor di Dio, ed alleverà pure con tali massime santamente la di Lei 
pia famiglia. 

\ 
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Io non andrò a Paliano, perchè ho poca sal~1te e sono impegnato 
nelle missioni; e quando ne avrò la congiuntura non mancherò cli 
farle una visita nel Signore. 

Scrivo in fretta, chè sono molto occupato. E racchiudendola nel 
Costato SS.mo di Gesù, 111i riprotesto col più profondo rispetto e 
stima. 

Di V. ·s. Ill.ma 
Vetra1la, Ritiro cli S. Angelo, 16 agosto 1755. 

Irulrno Servitore Obbtiq.rno 
PAOliO DELLA CROCE 

NOTE. - 1. Nel lo spazio Iiuero, tra il titolo t' l'inizio dt'lla leuera. vi /> 
questa nota rlt'.l l'. Mazzo lari Giusrp pe, conosciuto collo pseudnuimo tli Ma- 
1·ia11O Pa rtcu!o, rlr+Ia Cu111pag-11ia tJ·i Gesù: Rever. P. Paulus a Cruce vir fuit 
sanctus, ac plane venerabilis. Ego eum postremis vitae suae annis saepe con 
veni, et talem comperi atque suspexi,' qualem fama praedicabat. In praedictis 
sermonibus, quos secum habui, multa de Societate Jesu, quam summopere di 
ligebat, et de qua vel in supremo discrimine constituta non misi honorificen 
tissime loquebatur. Inter alia praeclarissimum ei testrmomum ded!t affirmans 
se quidem tot annis, quos sacris habendis MissiÒnibus tmpendtsset, audisse 
numquam quod eius .nommi, sanctitate et communi de illa proborum hominum 
opinioni iure posset officere. 

2. NellEpistolar!o Iatino rii Giuseppe Ma.iiano Parteuio (J>. Giuseppe Maz 
zolar: d. C. ti. G.), erlu o a Ho111a nel 186:1. si 1'a meuzione tli questa seconda 
lettera. finora ìnedha, a pag 7\J. IJ l'arlc11io, dopo .Iavcre celclnate IL' lorli 
dt>l Sig. Cl1•11ie11tt" ortaruu, suo ospite, dice : Talis cum esset, mirandum non 
est, si ei summa familiarita.s fuerit cum P. Paulo à Cruce, viro sanctissimo 
et novi religiosi Ordinis conditore. Huius extat ad ipsum epistola, in qua ea 
leguntur monita, quae a sanctis viris non nisi hominibus qui non tam pietati, 
'quam Christianae perfectioni student, tradi solent. r.a IPLll'ra passò nt'lll' ru au: 
(Id detto Paitenio, è1te .la conservò gclosarm•11tt', scrivenuovi 111-•IJo spazio li 
uero, fra il tito.lo e I'i nizio della J,•t.iei-a, k parole riportau- iu p ri ucipio di q·ll<' 
sta uota. 11 l'. Bono, S. r., nPl.'suo libro tli 1·0111111aziou1• dul Thei uer, sram 
paio 11L'i 185',. in appcnuìcc, ri port aea Ia teucra til'l fii. S. I'. al l'. neau. Gt> 
suita, accenna a questa dìrct ta al Sig. ()1·.la11di, ,lic.t•rHIO: lo ho poi tra le mani 
un'altra lettera, scritta tutta di pugno dal medesimo Servo di Dio al Sig. Cle 
mente Orlandi, in fronte alla quale si legge la seguente testimonianza, appo 
stavi dal P. Giuseppe Mazzolari, ossia Mariano Partenio: t< P. Paulus-a Cru 
ce .... ». ura .la leuera auiograra si conserva fra, i cimeli rl('ll'Al'cl1ivio rlt'.11~ 
Compagnia rii Gesù, e di essa g,,•11t.ih11c11t1• u scrupotosameurc f11 ruandata a 
uo i 1111a copia fotografata, ene couservcrvuio 11P] nostro Arcluv!o Ge netalixi o, 

3. li11'alt1·a Ieu era <le.I N. s. P. di rotta allo stesso Sig. Ortanrl i è 1·ipnl'lrttr. 
11,•l Voi. ru, pag. 4-76 d!'lle Ieucre già 1.la,te alle stampe. 
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PREDICHE DEL N. S. PADRE 
PAOLO DELLA CROCE 

------------- 

(Continuazione : a. 19-26, pag. 363) 

XIX. 

Morte 
Triplice assalto che proverà ii peccatore in morte 

(Vigilate) quia qua hora non putatis, Filius 1i'orninis ueniet (Lue. 
12-4.0). . 

Gran stupidezza della maggior parte dei Cristiani, che vivono sì 
scordati di sè stessi, come se non avessero a morire, come se non 
dovessero comparire al tremendo tribunale di Gesù Cristo, nostro 
grande Iddio. Eppure Egli stesso li avvisa con dir loro nel suo SS. 
Vangelo, che siano vigilanti: Vigilate. Ma vi è chi lo faccia? Ap 
punto: se ne fa tanto caso, almeno con i fatti, come se fosse una 
favola. Ah! Cristiani miei cari, se si seguita a vivere sì scordati di 
noi stessi, delle' massime evangeliche, dei nost~i Novissimi, e massime 
della morte, della quale questa sera ve ne farò breve memoria, guai 
a noi! Perchè, quando meno ci penseremo, ella verrà e ci troverà con 
lè mani vuote, carichi di vizi, sprovvisti d'ogni virtù. Ed oh! che 
spavento sarà comparire avanti <1< Gesù Cristo giudice in questo modo! 
Per questo Egli stesso ci avvisa di stare vigilanti. (Vigilale), quia 
qua hora non putatis. etc. Dunque si muore ? E non vi si pensa ! 
Oh scordanza, ho stupidezza troppo deplorabile ! Sì, si muore, o 
Cristiano: tutt'il giorno lo vedi, lo tocchi con mano: Dimmi, dov'è 

l= 
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andata la tua puerizia ? dove la tua adolescenza, dove la tua gioven 
tù ? Ohimè ! tutta a guisa di un oriuolo da polvere, che scorre, 
tutta, dico, è passata: Quotidie morimur. Adunque si muore? E 
chi ne dubita? Non giovan dunque ricchezze, onori, scienze, .e che 
so io, no. Si muore, tutto passa ! 

Non giova l'essere Papa, Imperatore, Re, principe, cavaliere, 
dama, no ... Si muore ! Dunque si muore: e si vive sì trascurati 
della propria salute ? 

Peccatore, peccatrice, guai a te se. ti lasci colpire dalla morte 
senza aver fattj frutti degni di penitenza ! , 

Tre generi di nemici si collegano insieme per dare al moribondo 
un assalto generalissimo, anzi il più crudo, il più formidabile di 
quanti ne· abbia mai provati in vita. J nemici son questi: la morte 
stessa coi suoi dolori, la coscienza coi suoi rimproveri, il demonio 
con le sue suggestioni. E se ognuno sarebbe sì formidabile da per sè, 
che sarà poi uniti tutti assieme ? 

La prima dunque a dare l'assalto è la morte, che, avanti di 
venire in persona, manda avanti, come sua milizia leggera, i dolori, 
le febbri, i deliquii, le frenesie. Con questo assalto la morte s'impa 
dronisce della fortezza esteriore e, gettando il corpo in un letto, ri 
duce la povera anima non solamente in angustie, ma in agonia. Ed 
oh ! quanto è difficile allora fare il bene ! Quanto abbiamo bisogno 

· di aiuto per operare da Cristiani, mentre a gran pena possiamo ope 
rare da uomini ! Non vedete che allora l'infermo non sa fare nem 
meno le azioni animalesche, come il mangiare, muoversi, dormire ? 
Giudicate come sarà spedito a· fare le azioni più sollevate per prov 
vedere ai bisogni spirituali dell'anima ! Comunemente rimane il 
corpo tanto abbattuto che l'ammalato non è capace d'applicarsi ad 
altro che al proprio male. Quel :figliuolo della Sunamitide, man 
cando e morendo, non sapeva far altro che dire quanto acuto fosse 
il suo dolore di capo. CaJJUt meum doleo, caput meum doleo . . . et 
mortuus est (IV Reg. 4, i~-20). Mi duole il capo, ohimè! e così morì. 
Che sarà di te, o ani.ma peccatrice, che vivi immersa. in tanti 
vizi, differendo di giorno in giorno la penitenza, senza mai lasciare 
quella disonestà, quella cattiva pratica, quella bestemmia, quell'odio, 
quella mormorazione ; che sarà di te, torno a dire, che pensi- di 
aspettare all'ultimo a convertirti, a fare una santa. confessione gene 
rale, a lasciare quella maledetta occasione? Che sarà cli te? Non 
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penserai ad altro che al proprio male, e come il figlio della Suna 
mitide dirai: Ohimè, il mio capo! ohimè, non pos~o dormire ! 
non posso più, mi sento morire! Et mortuus est. Così morirai im 
penitente per giustissimo giudizio cli Dio. perchè talis vita, finis iun 

Il secondo nemico sarà la coscienza, la quale batterà all'anima in1 
più maniere, rimproverandola, accusandola, tormentandola. Prima 
rimprovererà del passato e le dirà: Quem ergo fructum hatntistis 
tuuc in illis in quibus nunc erubescitis? (Rom. 6-21). Ti sei pigliato 
bel tempo ; non è· così·? Hai contentata la tua carne ribelle : hai 
date tutte le soddisfazioni ai tuoi sensi nefandi ; nonzhai mai voluto 
abbandonare quella carogna, quella pessima pratica ; non è così ? 
Ou cn: fructum habuistis? Quanto paghereste adesso d'aver speso 
bene i tuoi anni, d'aver fatto penitenza, d'aver fatto conto delle chia 
mate di Dio?· Saranno così terrilJili, molesti e spaventevoli questi 
rimproveri, che il peccatore moribondo non avrà che risponderr : 
Non habebunt spem, nec ù1. die agnitionis nllocntionem (Sap. 3-18). 
Chiama lo Spirito Santo il giorno della morte giorno di conoscenza: 
In die agnitionis. Adesso, o dilettissimi, è tempo d'ignoranza ; non 
si conosce quanto sia gran male il peccato, quanto terribile il giorno 
della morte '. cosa sia il tremendo giudizio di Dio ! Ma allora, al 
lume di quella candela, allora si che si conoscerà chiaramente quanto 
siano state vane e folli le speranze di convertirsi alla morte. San 
Francesco Saverio dice in una delle sue lettere, che non ha mai 
trovato moribondo più renitente a confidare in morte nella divina 
bontà, quanto quelli che tanto ne presumevano in vita. Ah! dilet 
tissimi, adesso vi è tempo. Idclio vi chiama; preparatevi dunque 
alla morte con una dolorosa confessione generale in questa sacra 
Missione, che sarà un mezzo efficacissimo di perseverare nel bene 
sino alla morte. 

Il terzo assalto che sarà dato al moribondo sarà il demonio con 
le sue terribilissime tentazioni. Oli farà vedere chiaramente i suoi 
peccati, e procurerà di ridurlo prima alla disperazione, poi al 
r eterna dannazione. Descendit diabolus ad vos habens iram nia 
qnam, sciens quod modicum tempus habet (Apoc. 12-12). Guardatevi 
sempre, ci fa sapere lo Spirito Santo, da questo .leone infernale, ma 
più che mai in tempo di morte ; perchè allora più che mai, inve 
lenisce, imperversa, sciens quod modicurn tenvpus haber. Adesso, o 
dilettissimi, non provate questi grandi assalti, è vero? Ma aspet- 

\ 
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Late c he venga il tempo di uscire dal1e porte di questo mondo, e ve 
ri rete voi quanti gabellieri infernali vi verranno attorno per met 
tervi sotto sopra 'l'interno, per vedere di trovarvi qualche cosa di 
contrabbando. Diranno gli audaci: Questo peccato non fu da te 
confessato in modo alcuno : quest'altro Iu confessato, ma non con 
le debite. circostanze ; · quella volta non avesti dolore bastevole : 
q 1 ,ella confessione come fu ? Quella pratica, che mai lasciasti ; qu el 
i" odio, quella mormorazione, quella roba che non restituisti ! Ah ! 
se avessi fatto nel tal modo, adesso saresti salvo : e così, eccoti 
dan~ato ! Oh Dio, che spavento avrà il povero peccatore moribon 
clo ! Fu chi scrisse a S. Agostino di un certo morto, poi risuscitato 

, per i meriti di S. G irolarno, il cj uale raccontò che quando era in 
agonia entrarono nella sua camera tanta moltitudine cli demoni, che 
niuno li potrebbe giammai contare: Prae multinuliru: dimu nerari 
non posscru . Ed ognuno di loro aveva presa forma terribilìssima, e 
che combattevano a gara per farlo precipitare prima in disperazione, 
e poi nell'inferno. Oh ! che ti pare, o anima peccatrice? Esagera- .. 
zio ne ? Che sarà cl i te ? Ah quanto ti troverai contento in tempo 
cl i morte se in questa sacra Missione ti converti, lasci. quella male 
detta occasione, se fai una dolorosa confessione generale Animo, o 
Dilettissimi: Ecce nnmc tcrripus acceptabile, ecce nume dies salutis. 
lddio vi ha mandato questa sacra Missione, perchè vi vuol salvi 
se volete ed acciò vi armiate con sante opere cristiane, per non pa 
ventar degli assalti (che s·i proveranno in punto cli morie). Altri 
menti, guai a voi ! Oh che tremendo giudizio si farà in tempo di 
vostra morte, del quale ve ne farò adesso la meditazione, acciò 
vi sia di stimolo cli prepararvi ad una morte santa; nella quale 
non paventerete i demoni, ma bensì tutti con confidenza spirerete 
nelle Piaghe Santissime del Crocifisso ; che Dio vi conceda a tutti. 
Amen. 
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Corrispondenza dalle 

Il 11j1 

,, 'lii! 

Missioni 

PREFETTURA APOSTOLICA DEL MARANON (Pel'ù.). - Stato della Mis 

sioni\' al 31 Dic. 1925. (Dal resoconto uffici.a.le}. 

Numero 1legli _abitanti della nostra. Missione peruana : 66.000, così dj 
visi Cattolici, 60.000 ; . pagani, 6.000. Giusta.mente però il H.mo P. Prefetto 
ra riotare elle il detto numero dei paga.ni è solo congetturale ; poichè, con 
rtucendo essi una vita pretta.mente selvaggia, aborriscono ogni. consorzio 
coi Cristiani e colle persone cìvilt, e riesce impossibile sapere il numero. I 
Missionari. fanno il possibile, aura.verso a mille stenti, per gìungere fino ad 
essi psneuando nei boschi ove dimorano ; ma non è cosa facile tirarli. 
ana fede. 

Cristianità, 1I. 60; Parrocchie; o qua.si-Parrocclrie, u. 6. - · Un gruppo, 
più o meno numeroso, cli case o capanne abitate cla cristiani, avente una 
cli'iesa o una cappella, forma una cristianità ; a cui il missionario fa cli tanto 
in tanto clelle visite per esercitarvi il sacro ministero durante le sue in 
cessanti escursioni per l'immenso tenitorio della Missione. 

· Persone che lavorano nella Missione : Sacerdoti della nostra Congrega 
zi.one, n. 10; Fratelli, n. 1,. - :-.:on vi è ancora ìnrlìz ìo cli clero indigeno ; 11è 
ciò deve rare meraviglia se si riflette che la massima parte dei cosi detti 
cattolici sono tal i solo perchè hanno ricevuto il baLtesimo. In tutto il resto 
si possono chiamare sem i-selvaggi, come appurno abbiamo già notato nel 
Bollettino ciel J.9U, a pagina 217. Ma, Jo speriamo, 11011. sarà sempre cosi. 
MoHiplicanclosi il numero dei Miss1011al'i e dalle loro Jatiche, anche quella. 
povera gente si fol'mel'it un giusto concetto clello stato ecclesiastico 0 alcuni 
si sentiranno chiamati ad esso dalla cliv.ina grazia. 

Catechisti, 1I. 10 ; Catechiste, n. ~5. - In tutte le Missioni tra. gl'infecleli 
t Catechisti sono .i preziosi ausiliari del Missionari, che per loro mezzo ar 
rivano fin dove non potrebbero giungere cla soli. I nostri non ne poteva.no 
fare a meno, e se li sono formati. Un'altro bisogno urgente lia la Missione del 
Perù ; quello d'essere aiutata dalle Suore. Ma non tarderà molto, e vi sa 
ranno anch'esse. Le pratiche per averle sono quasi ultima.te, e speriamo cli 
darne presto la lieta notizia. 

Scuole parrocchiali, n. 6 per i ragazzi, con 300 scolari ; n. 6 per le ragazze, 
con 700 scolare. - Propriameme parlando, queste sono scuole cli catechismo 
per i'isirnzione religiosa della gioventù. Nell'impartire questa istruzione i 
Missionari sono aiutati cla pie persone del popolo, appartenenti ad associa 
zioni religiose. Le scuole per l'istruzione civile. · ct ove è possibile, vengono 

\ 
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aperte rlal governo pernano, (;]1€ pensa a destinare e stìpendìare i relativi in 
;;egt1anti. I Misstouari entrano in esse una volta la settimana e vi fanno un'ora· 
,1'istrnzione religiosa. 

Chiese pubbliche, _11. 6 ; Cappelle, n. 56 ; Cimiteri, n. 60. - Sentendo nomi 
nare chiese r cappelle non dobbiamo immaginarci edifici .sacrì eretti con 
calce, mattoni, pir1 re, o mamu, secondo le regole dell'arte e con determinate 
Iinee architettoniche. Di queste se no sono già siate erette alcune dei nostri. in 
qur-st.ì ultimi anni, c se ne rrigrranno altre in seguito, secondo i mezzi pecu 
n.iari di cui poi nì. ri ispmre il superiore rlolla Missione. r~a maggior- pane invece 
-Ielle cosidette chiese attuali si possono chiamare capanne, che in qualche 
lungn sono 'il m igl ioie erlifici.o del villaggio per la semplice ragione clic hanno 
le pareri di 101-ra, mentre le capanne abitate da.gli Indi non hanno neppur 
queste. 

Frutti spirituali : Predicazioni, IL :L.000; Battesimi, ]l. _2.M3; Confes-; 
aloni, cli precetto, 11. 3.000 _; cli devozione, n. 5.500 ; Comunioni, pasquali, 
n. 3.000; cli devozione, n. 7/,80; Estrema Unzione, r1. 160; Matrimoni tra 
tedelì, n. 661; Defunti, adulti, n. ·420; bambini, n. 700. _:_ La predicazione 
nella Missione si svolge sotto tutte le sue varie for-me : vangelo nelle Do 
meniche, discorsi nelle feste particolari e .ìn alcune cìrcosl anze speciali. Si 
predicano novene, trid ni, quaresime, Settimana Santa, mesi cli Maggio in 
onore di Maria SS., r cli Giugno in onore del SS. Cno,re di Gesù. Nelle escur 
stoni apostoliche poi la predicazione è continua specialmente sotto forma 
dìstruzf one. I Missionarr sanno ene quei semi-selvaggi hanno est.remo bi 
sogno della parola di Dio, per mancanza della quale si trovano in tanta 
ignoranza e soggetti ad innumerevoli pregiudizi. ; perciò si servono di ogni 
occasione per ìspargere la divina semenza. -- E il. Signore benedice le loro 
fatiche, che danno ìl loro frutto nel moltiplicarsi dei battesimi, delle con 
fessioni, delle Comunioni, e clel ricevimento degli altri sacramentì. E' vero : 
se le cifre inviateci sono esatte, tra .il numero dei così detti cattolici e i sacra- · 
menti amministrati, non vi fi proporzione ; come non vi è tra i viventi e i de 
Innti, tra j derunti adulti. e i defunti infanti. Segno che un gran numero di 
inctfgeni sfuggono alla laboriosa e benefica · azione del Missionario. Ma 
non ìsrugguanno per molto tempo. n ministro di Cristo li andrà a scovare 
dovunque, ed essi impareranno che cosa significa essere cristiani, e vivranno 
davvero per Colui elle anche ner essi nacque, patì, e mori in croce. · 

/ 

Stato, nnanztartc. E' inutile che lo rìteriamo, perché la Missione si man 
tiene colle elemosine che riceve dalle fonti ortltnarìe, che i. nostri Confratelli 
già conoscono. Più sarà aiutata, o. meglio si svolgerà per il bene delle anime. 

Arrivo di nuovi missionari nella Missione del Maranon. - A pagina ·155 
del Bollt>lli110 1!!26 demmo In notiz ia della partenza cli Missionari por il Perù; 
ma allora 11011 ci Iù possuiìu- rlare not.izi.e pi ù clel.l.agliate. l.c diamo ora .. - 
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I Teligiosi .che il 2 nttotire :l'l:!5, Iascìanrto il porto di. Barcellona, si. rti1·,·~seTo 
verso la Mìssìonc 1J,0n1ana erano tie ; due sacer-doli c un Fratello. t' cioè : 
l0, P, Giulio T,, di Maria Vergine, al secolo Giulio Marlinez, nato a Burgos 
(Spagna) il :I.O Dicembre 1893, emise i voti ieltgtosì il 12 Dicembre 1909. Ap 
part ìene alla Provincia dt>lla S. l'amiglia. - 2.o, P, Martino della Passione, 
al secolo Marùno Coiera, nato a Mrnclig'Ol·i·ia (Spagna, nella Proviruia cli 
xavana) il 12 Novembre 1808: emise i voti lYligiosi il 7 F'rl>l,rnio 1'115. 
.x ppartten« a.11cl1-'egJi a.Ila Provincia rlella . S. Famìglìa. - :l0, Fr. Mauri 
zio di Maria Verg.ine, al sécolo Giuseppe Antonio Uranga, 1rn10 a Gnvaz: 
(Spagna, nella P1·ovincia di Alava) il 9 Marzo lflO:!, em ìsc i voli religiosi 1'11 
Aprile 1921. Appartlene alla Provincia riel S. Cu o rr- di Gesù. - Tl P. ~lm·Uno 
compi i suoi. slrnli 11,,\ lti rìro Geneta livio dei SS. Giovau nt e Paolo ill no1na: 
e quando il Hmo P. Silvio nel J!lt:~ feci~ appello tri Itel ìgiosi LH·rd1è 
voloutariamenre ,si ornasse rii anuare all~ Missioni estere, egli Jn 1111.0 
rlPi. prrmi ,a fare. la sua, domanda. Non si potè allora esaurlne, 1w1·ctii• 1u1 .•. 
iora aderto agli studi, e gli si rlterìero solo buone speranze per Iavvcui re. 
Comriiu. però gli. -sturlì e ritornato in l".rovi:n<5ia, n i,tiova1w sncl'l'flotl' rin 
novò la doiuau.ta, t' questa volta i Supe riorl furono ben Ii ct i di 0saudi1·lo., 
Nel g io ruo sopra irul icato si diresse, con allri , verso il Petù, ove g iunse verso 
la fi11e rLi Febbraio 19ZG. Dopo neppure Ire mesi di dimora a Jm-irn ag'uas. sede 
del Prefetto Apostolico, fu destinato a compiere un'esèurslono a postnlica 
insiom e ·CO.l Fr. Maurizio sopra nominalo, l' il l". Gavino, l)l'~Vl'l,10 m issionrnIo 
eri. espertissimo dei lu'oghi della. Missione. Di. questa escursione il l'. Mattìno. 
pP1: ilosiderio dol r-rcrcuo, ci manda. una lunga relazione, che --vr1T1'1110 pub 
bucando sul T:lollrl,li110 appena si potrà, $ÌC111·i cli. faro cosa grata a tuuì i 
nostri Religiosi, 

BULGARIA SETTENTRIONALE, 
mi rovo. 

n P. Ili agio - r,argl1i, mi sstcuaiìo a D 1·a.go.n-1 i rovo, ci n iaurl a la s1·g11Pme 
cousolante relazione, elle volentieri publìctuamo : 

'. ' "Dal' giorno 28 Novembre .al _5'Diremb·re 19Zfì si tennem qnì -a Dragnmtrovo 
k SS. Missioni per Iacquisto del S. Giubileo. 

Qdatlro furono i Mtssiouaii destinati .rla S. E. Mons. Vescovo: I' . An a 
stasio, I'. Luig·i, P. Leone, Passtonistt. e n. ·1>ieho prete secolare, due per 
la Chiesa clel S Cuore rii Gesù, e eine per la Cl1iesa rlei SS. AP"JJ. Piet ro P Paolo, 
Date Ie conrl izinn! parli col ari rii Dragorntrovo la )\fissione si preaent ava molto 
rlifAcàle. 

Sante Missioni alla popolazione Drago- 

l cauol ici sono ci rea 'IJOO in mezzo a ~000 scismatici. L'esempio cli questi 
ultimi e la loro mancanza quasi assoluta cli rel i gione 11 anno pu rtroppo un 'in 
fluenza. deleteri a. sui cattolici. Di più una setta. ussrta, (si cnìamauo « naz 

, z arerri ») ra molto propaganrla ed è riuscita già a. pervertrrs alcune Jamiglie_ 
cattolìche. A questo si aggiunga che i cattolici provententì rlal Bon a t sono 

ili; 

\ 
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profonda111c11tr infr11i cli Gi11seppinismo; per cui si considerano come i paruonl 
.lcll a Cl1Lt·sa, c· il C.lt·ro .lo co11siclrrano come un loro umile servo, ene dove essp1·p 
~,·rnpn• pronto alle Ioro Yoglir .. Gli alnl cattolici, la minorànza,_ proviene da 
I -opest ( llnrnani a) ; rin esu sono più reli g .. i osi e più docili. Ciò si spiega dal 
fatto che questi in Itum auia ebbero una vigilante assistenza religiosa, spe 
cìalmeute elai nosui Padri. gli altri in Austria erano abbandonata quasi 

dal Clero. 
Pe1·ò fra i cattolici Bana1esi ccl i cattolici Bucarestini (cosi' si chìamano), 

sino d a enca 50 anni, quando vennero in Bulgaria, scoppiò un grave con 
fli.tto. 

T banatesì essendo venuti i pri m i ·a Di-agomirovo considerarono la~ Cbiesa 
loro proprietà, e vollero che in Cbicsa si cantassero solo i loro eant.i in dialetto 
Iianatvse. 

Gli altri pure desideravano cantare i loro canti, e. specialmente canti latini. 
NP nacquero gravi diso t'di ni, specialmente nelle grandi solennità, quando 
ognuno. voleva cantare, i.e qu istioni cessarono quando nel 1922 i Li rcaresunì 
si scpararouo o oostrun-ono 1111a proprra Chiesa. Il danno prodotto da queste 
dìscordtc ru enorme. Alcuni anhanrlonat-ono la rerle cattolica, altri, c spocìal 
niente fra i hanatcsì, gif1 mollo JrcdrJi e Indirterenti Iu m atcri a rl'i religione, 
abbandonarono completamente le prai lchc reltgìose, e da anni non mettevano 
più pierlc in Clricsa, sotto il pretesto elle la Chiesa era fucina di d ìscordìe. 

A tuuo questo si aggì uuga il vizio largamente diffuso dell'nbl)l':ia.cllezza, 
in parte ravorìto dalle vigenti leggi, le quali. dietro piccola tassa. permettono 
arl ognuno di fabbricarsi della rachia (aquavite ecc.). 

Nonostante I'attuale separazione dei bucarestìnì cla banatest, I'uvversi one 
Na loro è ancora prororula. Mons. Vescovo per l'acquisto del S. Giubileo volle 
come condiz ione che tutti ìndìstintaruente .. visitassero alcune volte le eine 
Chiese, e ciò anche nell'inlci1zione rli favorire la rappacificazione degli 
animi. 

Dati lutti i preoe.lenti, quando il 28 nov. i Mi-ssionari, specialmnute quellt 
desf.l nati ·ai banatesì (Chiesa del S. Cuore), aprtrono la S. Missione nutrivano 
hen poca fìducìa rtguaulo l'esito rli essa. P. Fabianc, acni è atfìdata Ia cura 
rlei 1Ja11a1 esi, allora andò di casa in casa ad mvuare alla Chiesa .ccloro elle 
cla anni si erano allontanati da essa. 11 Signore coronò splendìdaruente Ie fa 
tiche dei \viissionari.' Al mercolecli l'esito ottimo em quasi assicurato, anche 
le pecorelle smarrite oom incìarono a tornare all'ovile. Si i banatesi quanto i 
bucaresuni usarono ogni di ligenz a per poter assistere alle funzioni. r Alle 
prediche nelle due ciuese. 

Per cui Lutto il giorno le Chiese erano frequentate cla gente a pregare. 
Tutti presero la S._Missione sul serio. Per il paese non sì udiva hestemmte. 
imprecaz iont, alterchi. Nien1e ubbriaohì, Nelle tamìglìe, pace. Anche Ie osterie 
si videro abllandonate, e alla sem per tempo chiusero i battenti. Tutti quasi 
iìpetcrono due volte la Confessioue e Com~mione; per cui s11 una popola 
zìoue cli circa LJ00 fra grandi e piccoli si _cbherò 1600 Comunioni. Hen pocht 
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furono quelli che non si accostarono per animo c~ttivo al SS. Sacranoienti, 
una ventina circa. · ' ; . 

Uno spettacolo commovente si ebbe alla chiusura della Missione, domenica 
5 dicembre. 

I mìsslonarì decisero di chi:uderé la Missione alla mattina nella Chiesa 
del S. Cuore, bana tesi, e alla sera ai SS. Pietro e Paolo, per dare a tutti· 
ia comodità di assistere alla benedizione papale. Ebbene_ alla mattina 
la maggioranza dei nucarestìnì si recò alla Chiesa del S. Cuore di Ge~·ù, e 
alla sem i banatesi in 'massa si recarono alla Chiesa dei ,SS. Pìerro e Paolo, 
così elle questa elle è abbastanza grande a stento-pote contenere la popolazione. 

Quel giorno si dimenticarono le discordie e le rivalità, e fusi in un sol 
cuore promisero d.i' essere sempre buoni cristiani. Dopo la chiusura delle mis 
sioni ai SS.· Pietro e Paolo avvenne un fatto nuovo per Ia nostra. Missione,, 
di Bulgaria. Tutti ìndìsttntamente 'uomini e donne, bucarestìni (-' hanatesì. 
uscendo dalla Chiesa si recarono ,a baciare la. mano aì mìssìonari r,l a rin 
graziarli. 

I mìssìonarì ne furono commossi, e partendo d isserò elle a nragomirovo 
le Missioni ebbero un frutto straordìnarto.cdì molto superiore a qurIlo ottenuto 
negli altri villaggi. 

Che H Signore conservi a. lungo questo frutto a gloria cli Gesù Crocifisso ». 

( 

);)Il 

Cronaca della Congregazione 

AVVISO Al CRONISTI. Relazione dei Tridui in onore del B. Vincenzo M. 
Strambi. - Jìa.rnmentiamo ai Crorristi clelle Pronvincìe quanto abbiaruo già 
detto nel Hollett'ino J926, pag. 155, 187, che cioè non si pubblicano relazioni 
isolale di Tiid ui celebrati nei singoli. Rltrrì, ma solo quando si hanno le re 
lazioni di tutti i. ,flitiri cli una data Provincia, nermodo usato nelle rela 
zioni già riferite nel BoHettino del 1926. Coloro' qnindi. elle ci h anno inviate 
relazioni isolate, sanno "il perché non le vedano comparire sul periodico. 
Preghìamo i Cronisti a mandarci presto lc relazioni. Cile se· avessero qual 
che ragione ·speciale _per non inviarcele, ci avvertano, af:flnchè non ìstìamo 
in una inutile attesa. 

I 
* * • 

J. 

ROMA, RITIRO GENERALIZIO DEI ss. GIOVANNI E PAOLO. Ordinazione 
Sacerdotali. - Il 19 Dicembre 1926 questa religiosa famiglia era in festa per 
la prima Messa rli due giovani. studenti. elle in 'questo Jìiii:ro attendono a 
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SI url i superior! teologici di perfezionamento. l Padri, Stanislao di S. Ga- 
1,ril'll'. della Provincia riel S. Cuore rli Gesù, e Lucilìano di S. Pietro, dJlla 
l'rol'incia della S. Famiglia, dopo cli aver ricevuto il S. Ordine del Presbiternto 
111·H·Arci))asilica Lateranense per mano rii. Sua Ecc. n.ma Mons. Palica, Vice 
Gun)nte rii. Roma; sabato J.8 dicembre, il giorno seguente salivano per la prima 
volta il sacro, altare e offrivano la vìttìma immacolata, assistiti dai nostra. Reli 
g·iosi l' rlal popolo devoto. La religiosa famiglia diede ad essi le più belle cli 
rnost i-azioni dì affetto rraierno, dì cui i neo-sacerdoti porteranno lin caro ri 
corrìo per tutta la loro vita. 

PROVINCIA DELLA PRESENTAZIONE, RITIRO DELLA SCALA SANTA. 
Partenza di un giovane missionario per la Bulgaria. - Il 14 dicembre 1926, 
rlopo ultimati tutti i preparatìvì necessari, il P. Placido di S. Giuseppe, al 
secolo Perseo Corsi, nato a Graffignano, Provincia cl-i Homa, il Z5 febbraio 
]899, protesse dal 3 Marzo J9J4, lasciava questo Hitiro per dìrìgerst alla 
volta della nostra Missione Bulgara, compiendo cosi un desìderìo del suo 

· cuore. Tal desiderio, in Ini, non' era cli data recente ; l'ebbe anche prima che 
nel 1923 il l'Uno P. Silvio si rivolgesse ai Religiosi, perchè si offrissero come. 
missionari per quella Missione. Quando perciò lesse quell'appello, fu 
uno dei primi a farne domanda, ma non fu subìto esaudito. Ora però i suoi 
voti ardenti e insistenti sono appagati, e mentre scriviamo egli ha già posto 
i suoi pìedì in quella terra che fu oggetto dei suoi sogni giovanili, e che ora 
sta per diventare il campo dei suoi apostolici ardori. Lo accompagnano le 
preghìere e gli auguri di tutta la sua Provincia. 

PROVINCIA DEL PREZIOSISSIMO SANGUE, RITIRO DI NUNOA. - Fa 
tiche Apostoliche. - Dai nosnì Padri Emilio ed Ireneo si è predicate una 
serie di missioni. in vari luoghi dell'Archìdìoceeì di. Santiago, tra i quali 
vanno nurneratì l'oblaciòn, Paniahue, Pulìn e Las Chacras (le Capanne). Le 
missioni nnono ricchissime di frutti di grazia. Ne sono una prova lc 'nume 
rose comunioni elle si distribuirono durante le medesime, passando il nu 
mero di parecchìo migliaia. Tutti questi luoghi fecero un solenne ri oevimento 
aì Mi ssìonari ; m a sembra ri cg110 rll menzione · speciale il 'rìcevìm ento fatto 
dagli abitanti di Las Chacras, che formerà epoca nella storia di questa po 
polaztone. 

Vari uomini, cavalcando i. loro bellissimì destrieri, andarono incontro ai 
Padri missionari fino alla stazione di Marchìgue. Di qui la comitiva si di 
resse verso la chiesa ove si doveva cominciare la missione. Al principio del 
paese erano stati eretti archi trionfali, artisticamente adornati con fiori. Un 
popolo numeroso aspettava impaziente I'arrìvo dei nnssìonarl. Appena li vi 
dero, tutti elevarono calorosi e ripetuti Evviva ; e quando li poterono acca 
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staie, fecero callere s11J capo (11:'gli inviati d el Signore una pioggia di fiori. 
Fmnno accompagnati fino alla cli iesa fra incessanti. applausi alla 111 tssìone e 
ai mtssionari.r Giunt i in chiesa, una bambina del collegio, sventolando la han 
dìera cilena, diede il ben venuto ili nome cli tuuo il popolo presente. Subito 
dopo, uno dei mtssionari diresse brevi parole cu ringraziamento per la nella 
accoglienza loro fatta, e -auimò tutti. a i;lcaViar frutto dalla missìono. 

Ftnìta la missione stessa, i Chacrar+nos mostrarono elle ne .avevano vera 
mente cavalo profitto, mediante una soda devoz iòne a Gesù Crocifisso. Hanno 
eretto una cappella in, onore della Santa Croce, e alla croce, ricordo dr-Ila mis 
sione, prorossano una profonda venerazione. Per meglio, poi, ricordarsi della 
Passione ·del Signore, Ia massima parte del ponolo s'è voluto ahnonare ad un 
periocliéo edito ilai nostri. . 

Che Gesù Crocifisso si degni (li aumentar ogni giorno di più in mezzo a 
questo popolo 1a devozione alla sua rloloròsa Passione. 

~ I medestmìPadrl predicarono in ·segui.to, dopo Pasqua, altre quattro 
missioni, fra le quali una nella parroccbta <li S. Giovanni Apostolo nella ca 
pu ale cilena. 

Duranfe il_ J0:!6 altre ratìcne apostolrche sostennero i Padri dello stesso, 
llili.ro di Nuùoa. l Padri Ireneo e Pancrazio diedero le sacre m issioni a Co 
lina, Malloco e Matlanauquìto. In tutti questi luoghi, in maniera sorprendente 
<' non mai vista, si dimostiò il fervore e l'entusiasmo dei buoni abitanti, che 
in circostanze simili potrebbero E;IS·sern di esempio a popolazioni entusiaste; 
cauoliche, e ben radicate nella fede. Quello però che maggiorruente attirò l 'ai- 
1 onzìone di tutti fu il pittoresco e simpatico paese cli Mallarauquìto, della vasta 
parrocchia di Melipilla. Fino dai prlrn i gìorni della Missione fu tanto Ien . 
tusìasmo c il concorso elle il sacro luogo iisultò Incapace ili conu-ru-re le 
onde dei. Iedeli , avidi di ascoltare la parola, Era uno spettacolo tenno r com. 
movente veder giungere a centinaia gJ.i huasos intonando cantici religiosi, 
dopo un viaggio di più elle ue Iegho a cavallo ; i quali scendendo da i loro 
lindi destrieri e lascando gli ornamenti huasos consistenti in due grandi spe 
ron i d'argento, nel hamanto c> nel chupaya (cappol.lo ). si pigiavano davanti 
al santo Crocifisso per ascoltar con somma riverenza le chiare istruxioru dei 
missionari e prendere parte ai sacri cantici della missione. 

~~ siccome erario vari. anni ene non si clava missione in questo luogo, così 
il. nemico delle .an ime non stette ozioso, e mettendo in opera 1utte le sue dia 
ho liche energie, -era riuscito a farsi molti proseliti, secondanclo l'intensa e per 
n ie iosa propaganda dei canutos (protestanti) contro la religione · cattolìca. 
xon pochi, sedotti dalle parole dei sem'ìnatori tl'errore, si erano lasciato in 
gannar-E', vivendo poi, come si dice colà, «super giù, a modo riel rliavolo "· 
I missionari, venuti a conoscenza cli. ciò, non rispannlarono a fatica alcuna 
per arrestare il male. Non eenza lievi saortfìcì e reìteratì insulti per parte dei 
canutos, essi ,a cavallo, sotto i cocenti raggi del sole, si recavano q11a e là in 
l uoglu distanti per attirare le pecore smarrite all'ovile rii Ciìsto, e toglierle così 

\ 
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d~ill,· raul·i ,foi lupo i.11f,,r11al1•. 1 Io ro sudori. :i1OH caddero iu le1Tl''J10 st eri le. 
., lc: l'nt,•1·111· anuuonizionl produssero co piost rruttì di sa.ntuìcaztone. 11 giorno 
p1·i111a rln: trrminasse Ja missionr vennero 0, ceu sounua gioia del loro cuore, 
u,olti cl1t• vivevano iu cauivc ,amicizie si misero in pace con Dio, e dìvennero 
poi modulli <Ji virtù, simili agl) aui.ich i Spagnoll che venivano dalla maure 
pa nìn. sempre feconda di pirt.\ e di buoni costumi. L·a conmnione generale 
ri usc) uu poncn tissima, come si prevedeva. Persone ili ogni classe, elà e sesso, 
modestamente ornati, accorsero a ricevere H pane degli Angeli, mentre gli 
11O111ini, f'orruaudo 1111 IH'11 nutrito e vtgoroso coro, facevano risuonare le loì·o 
YOd cantando la canzouctua Alabado e alue adatte alla cìrcostanza, con tutto 
la rdorc rlella loro anima punflcata nella confessione e torl iflcat a col pane 
eucarist ico. Si pose terrnin« alla rniss:0111· con una solennissima processione. 
alla quale prose parie il popolo in massa, mancando solamente gf'infL·rn1i. 
Dalle persone pili distmr» Jì11O a llulttuio <IP! popolo tutti presero parte a questa 
manifestazione di fl-cìo c di scnti rucnri religiosf . A11cl10 la solenne bcnedtz ìone 
della croco, ch« i rnissiouari Iusciavano come grato ricordo di questi gìornì di 
rcrvore, servi ad .aumt-uta rè niaggio1·111eul.t• I'entusìasmo. La processione, Iun 
ghìssima. use: dal luor.rri sunto e si dlressc verso la costa di -nna collina più 
viciua alta chiesa. Girn1li sul posto ove si doveva nnptaui arc la croce, si pro-' 
ecdè ana benediz ionc di essa. E dopo una breve c patetica a llocuzìonc rela 
riva alla ccrunonia, l,11tla la gente si. poso in giuocchìo per adorare H santo 
Legno della nostra rodonzion«. Vive acclamazioni. uscirono allora da ogni 
petto alla Croce, a Gcsi1 Crocifìsso, ai Missionari. D.i ritorno alla chiesa si fece 
1'111Limo discorso lii addio, elle• cavò vive ],ag1·i111,e a lutti i presenti, lJ8!'· do 
versi separare dai 1nissiniiari c/Jr rssi orrnai consideravano come· :i loro mi 
~liori am ici. 

Da lettere 1·iccv11tt· i11 appresso si venne 'i:I sapere c/ie que) pii. fe(leli, dopo 
di aver formalo un bel giardino attorno alla Croce, tuiti i ,ìenonlì e le dome 
nlche si. recano a visitarla recitando ad· alta voce la .corona delle Cinque 
Piaghe, rlcvoz ìone speciale che noi Passionisii. propaghiamo tra i fedeli du 
rante le sante mìssìoru. 

SEGRETARIATO DELLE MISSIONI 

OFFI.BRTI~ PER LI~ MTSSJONJ 

Esercizio 1926, prima lista 

Ritiro Generalizio dei SS. Giovanni e Paolo 
Provincia di S. Gabriele 
Offerte d i pie persone 

Totale 

L. 4.230,- 
)) 2.050,- 
)) 365,- 

L. 6.61!5,~ 
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DEPOSITO CORPORE AD CHRISTUM MIGRAVERUNT 

25 - Die 27 Novembris 1926; in Recessu SS. Cordis Iesu 
(Monduria), Prov. a S. Latere Christi, P. Anselmus a 
5. Aegidio, t qui, natus anno 1841, vota nuncupaverat 
die 8 Aprilis 1861. (De Rita Achilles). 

26 - Die 28 Novembris 1926, in Recessu S. Mariae Gra 
tiarum (Pontecorvo), Prov. B.- M. V.· Dolorosae, Fr. 

,- [oachim a S. 'Arduino (Scacchi Eleuterius), qui, natus 
· · anno 1860, vota nucupaverat die 29 Ianuarii 1885. 

27 _ :_ Die 7 Decembris 192,6, in religiosa domo Salford, 
Instituti Sororum SS. Crucis et Passionis D. N. l. C 
(Boltom), Soror M. Helena a 5. Famiglia, (James [ose 
pha), quae, nata anno-, 1837, vota nuncupaverat die· 12 
Maii 1860 . 

, . 

28 ·-:- Die 9 Decembris 1926, in Recessu S. loseph (Highga- 
te Hill) Prov. S. Joseph, P. Fimbar a Corde Perd. 

. B. M. V., (Ward Patritius), qui, natus anno 1877, vota 
nuncupaverat die 10 Martii 1897. · 

Imprimatur: Leo a Corde Jesu Praep. Gen. - 

CON APPROVAZIONE ECCLESIASTICA 

P. POLISSENO ORLANDI, Passionista, Direttore responsabile. 

Roma - Tipografia nell'Istituto Sacra Famiglia . Via Capo d'Africa, 51- -· Roma 



Anno VIII. Febbraio 1927 N. 2 

Bollettino della Gongtregazione 
DELLA 

SS. Gttoee e Passione di N- s. G. G. 
Iesu Christi Passio sit semper . in cordibus· nostris. 

DOCUMENTA PONTIFICIA CONGREGATIONIS 

5. Congregatio de Religiosis 
Facultas erigendi novum Recessum in loco « S. Ze.none dagli Ezze 

lini », in dioecesi Tarvisin. conceditur. 
N. 249/27 

Beatissime Pater, 
I\ Iu der a tor Provinciae a S. Corde Mariae, Congregationis Pas 

sionis, humillime petit a Sanctitate Vestra Canonicam Domus erectio 
nem in territorio paroeciae S. Zsnonis Ezzelinorum, apud 'I'arvi 
sium, curri omnia habeantur quae pro hujusniorìi erectione requi 
runtur. 

Et Deus étc ... 

BENIGNA CONCESSIO 
Vigore specialium facultatum a SS.mo Domino Nostro conces 

sarum, Sacra Congregatio Negotiis Religiosorum Sodalium praepo 
sita, audito voto R.mi P. Procuratoris Generalis, R.mo P. Praeposito 
Generali facultatem benigne tribuit deveniendi ad canonicam erectio 
nem enunciatae Domus, cum omnibus privilegiis et gratiis spirituali 
lius, quibus legitime aliae Domus praefatae Congregationis fruuntur 
et gaudent, dummodo tamen in ea omnia habeantur quae de iure 
requiruntur ad formam sacrorum canonum et Apostolicarum Consti 
tutionum. 

Datum Romae, die 14 Januarii 1927. 

C. Card. LAURRNTI, Praefectus. 
Vine. La Puma, Secret. 
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CONCEJSSIONIS EXECUTIO 
Potestate nobis commissa lib3nter utentes, et consti tu omnia in 

casu haberi quae de iure requiruntur, praesenti executorial i decreto 
· enunciatam Domum erigimt1s ac erectam d3cl-aramus, eunt omnibus 
iuribus et privilegiis quibus aliae Congregation'is Dom us legitime 
gaudent. 

Romae,. die 25 Ianuarii 1927. 

LEo A S. Coaos J., JJN11·;1. Gen. 

ACTA CONGREGATIONIS NOSTRAE 

·11 

,l
1
;:1rn111 

I· ,I 
i1!111111~! 

Achisodalitatis a Passione 
Novae Erectiones 

Diplomate diei 28 Decembris 1926, Sodalitas nostra erecta fuit in 
ecclesia B. M. V. Assumptae, loci Parazancas, dioecesis Palentin. 
(Hispania). 

Item, diplomate diei 15 Januariì 1927, erecta fuit in ecclesia 
S. Bartholomaei Ap., loci Trino, dioecesis VercoUen. (Italia). 

Benefactores cooptati 
In albo benefactorum Congregationis nostrae, patentibus litteris 

R.mi P. Praepositi Generalis, reoensiti sunt: 
Dio 4 Maii 1926, precibus exhibitis ab Arim. Rev. P. fi_;cJuarclo a 

Spiritu S., Cons. Gen., Dominus Torres Boonen, loci Los Andcs (Chile). 

Item, die 10 Octobri.s 1926, precibus exhibitis ab Adm. Rev. P. 
Tiburtio a S. Petro, Praep. Prov. SS. Cordis Jesu, domina ,'l!faria de 
la Luz Dana, loci Irim (Hispania). 

Item, eodem die, prncibus exbibitis ad eodem Praeposito Prov., 
domina Carola et Clotildes Avana, loci lrun (Hispan.ia). 

Item, ut sopra, domina M aria de la SoLedad Ampuero, loci Irtm. (Hispania). 



- 35 - 

Item, die 12 Novembris 1926, precibus exhibitis Adrn. Rev. P. Al 
fn•do a S. Joseph, Praep. Prov. Praesentationis B. M. V., R.mus Nun 
nini Constaniinus, parochus loci Massarosa (Lucca). 

Item, eodem die, precibus exhibitis ab eodem P. Praeposito Prov., 
dornini loseph et Clara Chiodi, coniuges, loci Bassanello (Viterbo). 

Item, eodem die, precibus exhibitis a Matre Praeside Monialium 
SS. Crucis et Passionis in monasterio loci Dcusto, domini Jachim 

. Secane Penas et Concepta Calvo Ferrunulez ; coniuges, · loci Deusto 
(Hispania). 

Item; die 16 Novembris 192G, precibus exhibitis ab Adrn. Hev. 
P. Angelo a Virgine Perdcilente, Praep. Prov. B. M. V. Dolorosae, 
dominus loseph M'arineui, loci Trasacco (Aquila). 

Item, die 6 Decembris H)26, precibus exhibitis ad Adm. Rev. P. 
Alfredo a S. Joseph, Praep. Prov. Praesentationis B. M. V., R.dus 
Alfredus Nannini, parochus loci Piccionara (Lucca). 

Item, die 6 Decembris ll)2l\, precibus exhibitis ab Adm. Rev. P. 
Albano ab Immaculata Conceptione, Praep. Prov, S. Joseph, domina 
Anna Moore, loci Phoenix (America Septemtr.). 

Item, eodem die, precibus exhibitis ab eodem P. Praep. Prov., 
dominus Rupertus Keane, loci Enniskillen (Hibernia). 

Item, ut supra, domina Birgitta Muihern, loci Dubiin (Hibernia). 
Item, die 19 Decembris l926, precibus exhibitis ab Adm. Rev. P. 

Alfredo a S. Joseph, Praep. Prov. Praesentationis B. M. V., dominus 
J o seph Galilaeus M arceliiani, loci Roma. 

Postulatio Generalis 
I. 

ACTA 
IN CAUSIS BEATJ.FICATIONIS ET CANONIZATIONIS 

DURANTE ANNO 1926 

Die XXIX J anuarii. 
Romana seu M aceraten, et Tolentin, Conceduntur Litterae Re 

missoriales Archiepiscopo Neapolitano pro constructione processus 
apostolici super adserto quodam miraculo, nempe super prodigiosa 
sanatione dominae Christinae Suszko, quae tribuitur intercessioni 
Beati Vincentii M. Strambi Episcopi. 

• 
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Eadem dic. 
Romana seu M aceraten et Toleniin, Fit· facultas Archiepiscopo 

Varsaviensi conficiendi processiculum apostolicum super dicto adssrto 
miraculo, tributo intercessioni Beati praefati. 
Die JX Februarii. 

Dublinen seu Ruremunden. Absolvitur Ruremundae processus 
inìormativus super fama sanctitatis, virtutum et miracolorurn in ge 
nere Servi Dei, P. Caroli a S. Andrea, cura et studio Vice-Postulatoris 
P. Edmuruli ab A.more Crucifixo . Processus postea Romam delatus 
est una cum versione gallica et processiculo diligentiarum jam ibi 
peracto quoad scripta eiusdem Servi Dei. 
Die XXVII Februarii. 

Romana seu Wcstmonasterien: Facultas indulgetur, qua tribunal 
ecclesiasticum Birmìnghamienss apostolica de venia eximitur a Cor 
poris Ven. Dominici a Matre Dei recognitione; quum corpus reposi 
tum quiescat in Archidioecesi Liverpolitana. 
Die X Aprilis, 

Romana seu W estmonasterien, Indu lgetur tribunali ecclesiastico 
Birminghamiensi prorogatio ad annum, a die exhibitionis Rescripti 
computandum, pro processu apostolico absolvendo super virtutibus 

· et miraculis in specie praefati Ven. Servi Dei. - 
Die VII Maii. 

Romana seu Westmonasterien. Puhlicatur Verulis processus apo 
stolicus super virtutibus et miraculis in specie praefati Ven. Servi Dei. 
Die IV Iunii. 

Romana seu W estmonasterien. Facultas conceditur post processus 
publicationern, de quo supra, tribunali ecclesiastico Verulano habendi 
peculiarem sessionem, in qua duo medici expectantur super declara 
tione iam ab iisdem exhibita in processu informativo super quodam 
miraculo patrato a praefato Ven. Servo Dei. 
Die XXIl Junii. 

Lucana. Habetur Romae congregatio particularis super validatate 
processus tum apostolici, tum ordinarii Servae Dei Gemmae Galgani. 
Die sequenti secuta est approbatio. 
Di.e V Julii. 

Trium Fontium. Inchoatur in oppido « Capranica ,, vocato, Su 
trinae dioecesis, processus rogatorialis informativus super fama san- 
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ctitatis, virtutum et miraculorum Servi Dei Galilaei Nicolini. Pro-· 
cessus die X eiusdem mensis absolutus est. 

Die XXl Iulii. 
Romana seu Sutrina. Facultas indulgetur tribunali ecclesiastico 

Viterbiensi eligendi, ante processus pulJlicationem, ad rem citius 
absolvendam, scribam pro conficiendo transumpto processus aposto 
lici super virtutibus et miraculis in specie Serui Dei P. Laurentii M. 
a S. Prancisco Xaverio. 

Die XX Augusti. 
Romana seu M ac erat en et Toleniin: Fit facultas Rev .mo P. nostro 

Praeposito Generali semel aperiendi, in casu, de quo in ipso Rescripto, 
urnam, in qua repositum est Corpus Beati Vincentii M. Strambi E71i- 
scopi. 
Die XIII Septembris. 

Viterbien. Inchoatur Viterbii processiculus diligentiarum pro per 
quisitione scriptorum Servi Dei P. Ioannis Baptistae a S. Michaele 
Archangelo, fratris germani S. P. N. Idem fit opportuniori modo in 
Curia· Alexandriae Statìellorum. nec non in oppido Uvadae, dioecesis 
Aquensis. 

Die XXVI Septembris. 
Romana seu W esmumastcricn, Puhlicatur in urbe Birrningha 

miensi processus apostolicus super virtutibus et miraculis in specie 
Fen. Dominici a :Vlatrc Dei, cura et studio Vice-Postulatoris P. Ur 
bani a SS. Sacramento. 

Die V Octobris. 
Romana seu ,l1accrail'n et Toieruin. Conceduntur Litterae Remis 

soriales Episcopo Uritano pro conficiendo apostolico processu super 
quodam adserto miraculo, seu super prodigiosa sanatione dominae 
Josephinae Arnò, quae tribuitur intercessioni Beati Vincentii M. 
Strambi Episcopi. 
Eadem dic. 

Romana seu Sutrina. Indulgetur tribunali Viterbiensi prorogatio 
ad sex menses pro absol utione processus apostolici super virtutibus 
et miraculis in specie Servi Dei P. Laurentii M. a S. Francisco 
Xaverio. 
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Eadem die. 

_ Romana seu Wcstmonasterien. Indulgetur tribunali ecclesiastico 
tum Verulano, tum Viterbiensi, prorogatìo ad sex menses pro abso 
lutione processus apostolici super virtutibus et miraculis in specie 
Ven. Dominici a Matre Dei. 

Die VIII Octobris. 

· Romana seu Sutrina. In Recessu S. Angeli apud Forum Cassium, 
dioecèsis Viterbiensis, fit recognìtìo auctoritate apostolica Corporis 
Servi Dei P. Laurentii M. a S. Francisco Xaverio, cura et studio Vice 
Postulatoris P. Mauri a Virgine Immaculata. 

Die XXVI Octobris. 

Trium Fontium: Conficitur Lucae processiculus rogatorìalìs in 
formativus super fama sanctitatis, virtutum et miraculorum Servi Dei 
Galilaei Nicolini. 

Die XIII Novembris.· 

Romana seu Maceraten ,2t Tolentin. Inchoatur Varsaviae proces 
siculus apostolicus super quodam adserto miraculo, patrato a Beato 
Vincentia M. Strambi, cura et studio Vice-Postulatoris P. Bartholo 
maei à Nativitate B. M. V. 

Die XIX Novembris. 

Romana seu Sutrina. Indulgetur aperitìo processus apostolici Su 
trii confecti super virtutibus et miraculis in specie Servi Dei P. 
Laurentii M. a S. Francisco Xaneria, Idem tribuitur proprocessiculo 
apostolico Perusii peracto super virtutibus et mir~culis in specie 
eiusdem Servi Dei. 

Eadem die. 

Romana seu Maceraten et Tolcntin. Fit facultas Rev.mo Promo 
tori Generali de Fide Romae interrogandi unum testem, seu sanatam 
dominam Christinam Suszko, super adserto miraculo, patrato a 
Beato Vincentia M. Strambi Episcopo. 
Die XXIV Novembris, 

Trium Fontium. lnch6atur Romae in Curia .Abatiali SS. Vincen 
tii et Anastasii processiculus diligentiarum pro perquirendis scriptis 
!:jervi Dei Galilaei Nicolini. 
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Die IY Decembris. 
I/omana seu Sutrina. Pulilicatur Viterbii processus apostolicus 

super virtutibus et miraculis in specie Servi Dei P. Laurentii M. a 
S. Francisco Xaverio. 

nt» X\'IT Decembris, 
Romana seu M accraten et Toleniin. Indulgetur tribunali eccle 

siastico Varsaviensi, attentis poculiarihus adiunctis, vertendi in ita 
licuru sermonem processiculurn apostolicum super quodam adserto 
miraculo, tributo intercessioni Beati Vincentii M. Strambi. 

Di: XXIV Decembris. 
Homaua seu /11 accraten et Tolentin. Inchoatur Neapoli processus 

apostolicus super quodam adserto miraculo, quod tribuitur interces 
sioni praefati Beati, cura et studio Vice-Postulatoris P. Victoris a S. 
Corde Mariae. 

11. 

E D IT 'I' O 

di S. Ecc. R.ma, Mons. Luiqi Jf. Oliuares, Vescovo di Nepi e Sutri, 
ui cui si ordina la ricerca degli scritti· del Servo di Dio, Galileo 
.\" ico/ini, in ordine alla Causa di Beatificazione del medesimo. 

LUIGI M. OLIVARES 

VESCOVO DI SUTRI E NEPJ, AI DILETTISSIMI FIGLI DELLA DIOCESI SUTRINA 

Il R.mo P. Postulatore, ecc. come a pag. 4 del Bollettino di que 
st'anno. 1 due Editti, dell'Abbazia delle Tre Fontane e della diocesi 
sutrina sono per/ ettamente uqunli, essendo uguale lo scopo di ambe 
due, la perquisizione cioè degli scritti di Galileo Nicolini. Non va 
riano che nell'intestazione e nella sottoscrizione. 

Il presente editto è sottescritto così: 

D. ANGELO Can. FLAMINI 
Cancelliere Vescovile e Notaio 

+ LUIGI M. OLIVARES 
Vescovo 
. ' 
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PREDICHE DEL N. S. PADRE 
PAOL.O DELLA CROCE 
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(Continuatione : ~- 1927, pag. 20) 
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Illi 

xx. 

Giudizio Universale (*) 
Erunt signa in sole, et luna, et 

stellis (Lue. 21-25). 

Tutta la carriera dei secoli s'incammina frettolosa a, terminare in 
un giorno, assegnato da Dio, per ultimo dei giorni. Statuit diem; dies 
l'Apostolo (Act. 17-3J). Giorno, di cui parlando il Profeta 
Gioele, si dimostra balbuziente, nè sa, come bambino, formare ragio 
ne. A a a ... _; quia prope est dies Domini. (Joal. 1-15). Sarà, e lo sa 
dire lo stesso profeta, sarà, dice, questo giorno del Signore, giorno 
grande e te'rribile oltre misura. M agnus dies Domini, et terribilis 
valde (2, H). Sarà questo, dice il Profeta Malachia, acceso come un 
forno. Dies veniet succensa, quasi caminus (Malach. 4, 1). Sarà, dice 
il Profeta Sofonia, giorno di ira e di sdegno: Dies irae, dies illa (Sof. 
1, 15). Giorno di tribolazione e di angustia: Des tribulationis et angu 
stiae (ib.). Giorno di calamità e di miseria: Dies calamitatis et mise 
riae (ib.). Giornn di oscurità e dì tenebre: Dies tenebrarum et caligi 
nis (ib.). Giorno di nuvole e di turbini: Dies nebulae et turbinis (ib.). 
Sarà questo, dice Isaia Profeta, un giorno crudele, un giorno pieno 

I·) Nel foglio in bianco, che precede, il Santo se rive : · « In Acquapendente 
non s'è fatta la Predica dello scandalo, nè quella del peccato prima, nè quella 
de' Paci ri e Madri, nè il Rispetto delle chiese, e bestemm ìa, nè gli argomenti 
de' dannati. In capo della predica pose quanto segue : Iesus - Dominica prima 
Adventus. 

i 



- 41-,- 

d'ira, di furore e di sdegno: Dies ... crudelis, et indignationis ple 
nus (Is. 13, 9). Che giorno è questo? Questo è, o fedeli, il giorno 
dell'universale giudizio ; questo è il giorno, il di cui timore popolò i 
deserti d' Anacoreti, le Religioni. di sog·getti, e la Chiesa tutta di Santi ; 
il di cui oblio ha riempito di colpe il mondo, e l'inferno di dannati. 

· Questo è il giorno in cui Cristo Gesù, Dio e Uomo, giudice rettissimo, 
ha da venire a conti con tutta la discendenza di Adamo, ed ha da 
giudicare sino il più minimo ed occulto pensiero che tiene chiuso nel 
suo cuore : Statuit diem, in quo iudicaturus esi orbem in aequitate · 
(Act. l. c.). E questo è il giorno in fine, la di cui salutevole memoria 
viene oggi sollecitando la nostra emenda e penitenza. Nunc annuntiat 
hominibus, ut omnes ubique paenitentiam aqan! (Act. 17, 30) ; che 
appunto è ciò che pretende la Chiesa Santa in questo giorno, cioè, 
secondo il mio parere, di fomentare (riscalctare) la nostra tepidezza 
per accenderci nell'amore di questo Signore, che cele(briamo?) na 
scendo come bambino. 

Via dunque, o addormentati e sopiti nel vizio, trascurati nel pen- 
tirvi, e scordati dell'eterno, risvegliatevi, chè già suona la tromba del 
la divina parola, e già si sente il formidabile tuono del Giudizio. Chi 
a questo, dice S. Anselmo, non si sveglia, è più morto che addormen 
tato : Qui non expergiscitur, qui non tremit ad tantum tonitruum; 
non dormit, sed mortuus est. Oh! se io tenessi lo spirito di S. Paolo 
per proporlo con le timorose circostanze, che l'accompagnano, che 
appunto è l'assunto del discorso. M'assista la Maestà Divina acciò 
l'accerti ; e voi di devota attenzione, chè incomincio. 

I segni, che verranno come forieri di un giorno sì orribile e spa 
ventoso, saranno altri prossimi ed altri remoti ; e questi già si pro 
vano nell'abbattimento dei Giudei senza fede, senza repubblica, ,3 
senza regno ; nella conversione alla Croce dei gentili, nella perse 
cuzione degli eretici, precursori dell'Anticristo ; nelle guerre, pesti, 
fami e terremoti ; nella malizia ed abbèindanza dei. peccati, nella tie 
pidezza dell'amore, carità, e nella mancanza di rispetto ai sacri tem 
pii, sacerdoti ,a supremi. Tutti, tutti questi sono segni ed indizi d'es 
sere vicino e nei limiti la fine del mondo ed il giorno tremendo del 
Gudizio. Onde diceva S. Giovanni nella sua Epistola Canonica, che di 
già stiamo sull'ultima ora: Novissima hora est (i. Io. 2, 18). QUi3Sti 
sono, dice il Boccadoro con S. Ambrogio, le infermità del mondo, che 
annunziano vicina la sua morte. E' infermità la fame, la peste, le 
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guerre, le persecuzioni, con cui ci avvisa lddio l'agonizzare e il finire 
del mondo, acciò si perda e totalmente si lasci l'affetto, con cui s'ido 
latra: dai mondani. Quia in occasu saeculi sumus, diceva S. Ambrogio, 
praecedunt quaedam aegritudines mundi. Aegritudo mundi est fa 
mes, aeqritudo mundi est- pestilentia. aegritudo mundi est persecutio. 
Si vedono forse altro, o fedeli, che queste infermità, foriere della sua 
morte e del suo finire? A che dunque amare chi muore, scordati del- 
1' eternità che non finisce_ ? 

Altri segni vi saranno più prossimi ,e contigui al giudizio, e sono 
la predicazione dell'Evangelo in tutto il mondo, dice il Redentore ; la 
distruzione dell'impero romano, dice l'Apostolo, secondo Tertulliano, 
S. Girolamo e S. Cirillo; e la venuta dell'Anticristo, attesta il mede 
simo Apostolo e Danieìe (Prof eta). Lo chiama il Profeta fiera terri 
bile ; e uomo di peccato, l'Apostolo S. Paolo. Oh che fiera persecu 
zione farà quell'empia bestia alla S. Chiesa! Sarà tale la crudeltà dei 
tormenti per vincere ed abbattere i seguaci· di Cristo, che, disse Da 
niele, non vi sarà stata simile persecuzione dal principio dsl mondo a 
quella parte. Veniet tempus quale non fuit ab eo, quo gentes esse 
coeperunt (Dan. 12, i). Sarà, dice l'istesso Cristo, così grande la bar 
barie e persecuzione, che simile non vi sarà stata da tutti i secoli. 
Erit enim tunc tribulatio magna, qualis non_ fuit ab initio (Matt . .24, 
21). Sarà così terribile questa invasio.ne, che, afferma Daniele, pre 
valerà contro dei giusti: Et praevalebit adversus sanctos (Ex Daniel. 
7-21): Li vincerà, dice S. Giovanni: Est datum illi bellum facere cum 
sanctis, ct vincere eos (Apoc. 13, 7) ; alcuni nel corpo, mentre ver 
ranno martirizzati, altri nell'anima, che è assai più deplorevole, ob 
bligandoli a negar Cristo e la sua fede, con la forza dei tormenti. 
Non vi sarà infine scampò, nè ÌnezzÒ alcuno: o martire, o rinnegare, 
o vivere come fiere nelle spelonche dei monti. Chi. potrà resistere a 
tale persecuzione ? E che sarà quando si vedrà questo mostro adope 
rare falsi miracoli per arte magica? In omni virtute, dice l'Aposto 
lo, et signis et prodigiis mendacibus (II 'I'hess, 2, 9). Come pure pro- 
fetizzò l'istesso Cristo, parlando di molti suoi Surgent 
enim pseudochristi et pseudoprophetae: et dabunt signa magna et 
prodigia, ita ut in errorem inducantur (si fieri potest) etiam electi 
(Matt. 24. 24) .. Che sarà lJ uando, come dice S. Ippolito, a vista dei 
Cattolici, (l'anjicristo) curi i lebbrosi, sani i paralitici, scacci i de 
moni dagli ossessi, ed appaia che risusciti anche i morti ; e sì gli 
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uni che gli altri gridino che egli è il vero. Dio ? Che sarà quando 
lo mirino fermare il sole, turbare e calmare il mare, e sembri, a chi 
lo vede, che faccia parlare le bestie ed i bambini di latte, e ancor 
le immagini, come dice· Lattanzio ; è tutti per arte diabolica dicano, 
che fu falso quanto c'insegnò Cristo, e che non fu Figlio d~ Dio, ma 
un ing·annatore, che si dannò? Che sarà allorchè _faccia scendere dal 
cielo il fuoco, come dice S. Giovanni, come quando scese in lingue 
di fuoco lo Spirito Santo sopra gli Apostoli? Ut etiam ignem faceret 
lie coelo descendere? (Apoc. 13. 13) e faccia parlare i suoi disce 
poli in varie lingue? Che sarà quando, come dice Alberto Magno, 
si finga morto, e che risusciti, e operi che i demoni lo sollevino in 
aria, come che salisca al cielo? Che sarà, dice S. Gregorio, quando 
veda il S. Martire, che si espone ai tormenti per la fede di Gesù 
Cristo, avanti dei suoi occhi il carnefice far miracoli apparenti per 
dissuaderlo? Quae erit humanae mentis illa tentatio, dice S. Gre 
gorio, quando pius Nfartyr et corpus tormentis subiicit, et tamen ante 
eius oculos tortor miracula facit ? Veramente; sarà sì forte questo 
combattimento, come disse Cristo Signor .nostro, che, essendo pos 
sibile, pericoleranno i predestinati istassi : Ita ut in errorem inducan 
tur (si fieri potest) etiam electi (Matt. 24. 24). Oh quanti verranno 
ingannati, dice S. Giovanni, in vedere queste meraviglie ! Et se 
duxit habitantes in terra propter siqna quae data sunt illi facere in 
conspectu bestiae (Apoc. 13. 14). Tirerà, dice Alberto Magno, i mali 
con le ricchezze, i buoni con i tormenti, i semplici ed incauti con le 
prediche e miracoli apparenti. 

Or dimmi, o fedele ; se ti trovassi vivo in quei tempi, o se oggi 
sentissi o vedessi l'anticristo su questa piazza, che faresti ? Per 
metteresti che ti marcasse con quel segno e carattere infame e sacri 
lego del: Nego Jesurn ? Negheresti Gesù? . . . Che negare ! Per 
derei mille vite per la fede del mio Cristo. Mi riderei dei suoi ( del 
l'anticristo) falsi miracoli, dei suoi prodigi ; calpesterei le sue ric 
chezze, sprezzerei i suoi tormenti. Credo in Gesù Cristo ; confesso ed 
adoro il suo Nome ed Evangelo. Viva la fede del mio Gesù ! Oh ! 
buon Cattolico ! Ma senti, o mal fedele, senti, dissi, ciò che ti dice 
l'Evangelista di. Patmos, che l'anticristo già sta nel rriondo? Et nunc 
iam in mundo est (I. Io. 4. 3.). Vi è in ispirito, non in persona, ti av 
verte il dottissimo Cornelio: Non. in persona, sed in spiritu. Rifletti 
da doverò, ·e vedrai non uno solo, ma molti anticristi, per quelle 
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piazze ,e per quelle strade. Non è anticristo chi vi consiglia la ven 
detta? Non è anticristo chi conduce il suo prossimo ai ridotti, ai. 
balli, alle occasioni? Non è anticristo chi è sacrilego, scandaloso ; 
chi insegna il male con le opere e le parole? Non è anticristo quella 

· donna che collandare scollata, scoperta,. piena di vanità,· gale e 
mode inique, incita i cuori agli amori, alle lascivie? Questi ed altri 
simili, dice S. Agostino, sono anticristi ~ ministri di Satanasso. 
Quicumque, sive laicus, porto le sue parole, sive canonicus, sive mo-· 
nachus, contra iustitiam vivit, et Ordinis sui gloriam inipuqnat, an 
tichristus est et minister Satanae. 

- Passati infine i tre anni e mezzo del tirannico impero dell 'anti 
cristo, ucciso il sacrilego, come dice l'Apostolo, dallo spirito ·ed im 
pero di Cristo ,nel Monte Oliveto, a vista d'innumerabile gente, in 
terficiet eum spiritu oris sui (II Thess. 2. 8); concederà la pietà di 
vina, come serite S. Girolamo con S. Antonino, quaranticinque gior 
ni di termine per il pentimento di chi si lasciò sedurre dall 'anticri 
sto, e quasi tutto il mondo abbraccerà I'Evangelo di Cristo e la sua 
fede. Ma avvicinandosi di già quel giorno tremendo ed orribile del 
Giudizio, quando si ritrovino gli uomini, come nel tempo di Noè, 
secondo l'Apostolo, più trascurati- e trattenuti nei loro negozi, allora, 
dice Cristo Signore, erunt signa in sole, et luna, 'et stellis (Lue. 21.- 
25). Vedransi spaventosi segni nel sole, nella luna, nelle stelle e in 
tutti gli elementi ; perchè si oscurerà il sole di mezzo giorno, com 
parirà la luna tinta di sangue, cadranno dal cielo le stelle, cioè a dire 
certe esalazioni o comete ardenti a sembianza di stelle, cha sembrerà 
scendano ad abbruciare il mondo. Si turberanno gli elementi; l'aria, 
éon tempeste ; l'acqua, con muggiti ; la terra, con terremoti ; ed 
il fuoco, con ispaventosi vulcani. Che sconvolgimento e turbazione è 
questa delle creature dell'universo ! Erunt signa. Saranno questi, 
dice l' Abulenss, segni di sentimento, che dimostrano le creature per 
la morte e il finire dell'universo, vestendosi gli astri a 1 utto per 
l'uomo, per cui furono creati. Erunt signa. Questo sarà, dice il Ven. 
da Ponte, il sciogliersi' ,3 scompaginarsi. le ruote di questo grande 
oriuolo del mondo, per battere e accennare l'ultima ora del suo es 
sere e sussistere. Erunt signa. Questi saranno i forieri dello sdegno 

- di Dio, che chiuderà le finestre per clare senza pietà l'ultimo colpo 
ai peccatori. 

O fedeli, o peccatori ! E çhe sarà il vedere tutte le .creature ar- 
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mate per dare l'ultima battaglia al peccatore? Et pugnabit pro co 
orbis terrururn: contra insensatos (S. Greg. ex Sap. 5.·21). Che spa 
vento vedere il sole con bandiera nera, come il gran Tamerlano, pro 
sentare Ia battaglia? La luna tutta sangue, e le stelle, con moti ed 
gitazioni, cominciar la g·uerra? Cho sarà il sentire gridare tutti: 
Muoia, munia il peccatore; che_ è ben giusto che eternamente muoia 
chi in tal modo disprezzò l 'eterna vita. Annuntiabunt coeli iustitiam 
eius (salm. 49. 6). Revelabunt coeli iniquiiateli eius (Iob. 20. 27). 

Usciranno dall'altra parte gli elementi armati contro del pecca 
tore. L'aria, che gli diede il respiro per vivere, l'aria con cui articolò 
le voci, Iaria che lo berieficò in tante maniere, questa soffiando dalle 
quattro parti del mondo con venti contrari ed opposti, abbatterà gli 
edifici, strapperà gli alberi, sconvolgerà le mandre, getterà grandini 
e pietre, e precipiterà gli uomini ; e con urli e fìschi spaventosi im 
paurirà i viventi. Strepiteranno orridi tuoni con- lampi e con ful 
mini ; compariranno visioni formidabili e mostri assai maggiori di 
quelli che si videro in Egitto. Tutto questo per far guerra al pecca 
tore e dimostrargli il suo precipitoso tracollo nell'inferno, giacchè 
si sollevò contro il suo Dio: Contra Omnipotentem roboratus . est 
(Iob. 15. 25). 

Il mare furibondo si alzerà sopra i più alti monti e convertirà le 
sue acque in color di sangue, ma sangue putrefatto, come quello che 
esce dai cadaveri ; e, dando urli spaventosissimi, chiederà il pecca 
tore por inghiottirlo.Erube:sce Sidon, ait enim mare (Isaia 23. 4). 
Vergognati, o fedele, dirà il mare ... : .... io per lo spazio di sei 
mila e più anni ubbidii sempre al comando del mio Dio, senza de 
viare un minuto dal suo volere ; e tu, dotato di ragione, d'intendi 
mento e tanto beneficato da Sua Divina Maestà al sommo, sino al 
l'esser morto un Dio-Uomo per te, sei stato sempre ribelle, infedele, 
ostinato in strapazzarlo. Erubesce Sidon._ Vergognati, ingrato, che 
non meriti più perdono. Giustizia, Signore, giustizia, griderà gon 
fiando le sue acque sino al cielo. E che sarà il vedere correre fuggitivi 
gli uomini ,nelle spelonche dei monti, cercando dalla terra alcuno 
scampo ; ma questa pugnabit pro eo. Anch'essa prenderà vendetta 
contro dei peccatori, stanca di più soffrire le sue insolenze. Or tre 
merà per far tremare il mondo ; ora. s'aprirà in bocche per diman 
dare giustizia ; ora inghiottirà città e provincie intiere con .. 
Pugnabit pro eo. Che sarà il vedere gli animali, le fiere e i ser- 
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penti, dando gridi e fischi spaventosi, scorrendo impauriti, o spaven 
tando per quei campi il peccatore l:JCC. ? Che sarà questo ? Erunt 
signa. Segni. che agonizza e finisce il mondo ; segni che non potrà 
tenere luogo di rifugio nè in cielo, nè in terra, nè nell'aria, nè nel 
l'acqua, il peccatore che non volle approfittarsi in tempo di tanti che 
gli offerse Iddio in suo riguardo, 

Non abbiamo visto ancor là guerra che farà del mondo il fuoco. 
Oh ! questa sì che sarà strage, perchè, come dice Alberto Magno, 

·~ si uniranno tutti i fuochi che sono nella sua sfera, sì nella terra come 
sopra la medesima ; e, radunati, scorreranno precipitosi per le quat 
tro parti del mondo, come fiumi di metallo acceso, e bruceranno 
l'universo. Ivi si vedranno ardere i campi, gli alberi, le erbe ; ar 
deranno le città ed altre popolazioni ; arderanno i palazzi, i giar-: 
dini, le foreste;" arderà l'oro, l'argento, le perle, le pietre preziose. 
In fine, ridurrà· questo fuoco in lamentevoli ceneri tutto il bello e 
prezioso che ora, con tanto rischio, rapisce la vista e il cuore degli 
uomini. Ridurrà in cenere ogni vivente ; gli animali della terra, 
gli uccelli dell'aria, i pesci del mare, dei fiumi e dei laghi ; e tutti 
gli uomini, che questo fuoco ritroverà ancor viventi ; perchè tutti 
han da morire, per risuscitare poi tutti. O ceneri indegnamente scor 
date ! Venite ora, o superbi, ambiziosi e lascivi ; venite a vedere 
in che hanno a terminare le vostre vanità, ricchezze e diletti. Distino . · 
guete, se potete, quali sono le ceneri del grande Alessandro e quelle 
del povero ed ignudo Diogene ; quelle del ricco e facoltoso, e quelle 
del mendico e miserabile ; quali, della vaga e della bella, e quali 
della brutta e deforme ? Ah ! che non potrete, dice Davide: Sicut 
ignis qui comburit silvam (salm. 82. i5). Arrossitevi dunque, o bel 
lezze ; confondetevi,_ o. vani, o ricchi ; disingannatevi tutti, chè il 
tutto ha da essere cenere. 

Ridotta in faville e ceneri questa gran città del mondo con tutte 
le sue popolazioni, si sentirà nelle quattro parti dell'universo la tre 
menda voce dell'Arcangelo ed orribile tromba, citando i defunti che, 
risuscitati, compariscano al tribunale di Dio. Suonerà nell'oriente: 
Surgite mortui: venite ad iudicium. Levatovi, o morti ; e venite al 
giudizio. Suonerà nell'occidente, settentrione e mezzogiorno: Sur 
gite, mortui; venite a diudicium. Riunitevi ai vostri corpi e venite 
al sindacato. Questa sarà l'ultima tromba, dice l'Apostolo: In novis 
sima tuba (I Cor. i5. 52). E se ella è l'ultima come osserva S. Giro- 
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lama, è sogno che prima ve .ne furono delle altre :' Novissima dicitur, 
utique et aliae praeccdcni. 

Si, o Cattolico. Che pensi sia il travaglio che tu patisci, le infer 
mità, le miserie, le pubbliche calamità, le voci dei predicatori e mi 
nistri dell 'Evangelo ? Tutte sono voci e trombe che ti avvisano, che 
ti prevengono per il giudizio. Ahi ! te infelice, se a queste voci e 
suono chiudi le orecchie, mentre ti converrà obbedire, voglia o non 
voglia, a quell'ultima, per incamminarti a ricevere il giusto castigo 
delle tue colpe. Si sentirà dunque quel tremendo venite nei più pro 
fondi pozzi ed abissi aell'inferno, e risuonando l'eco, « Ite, diran 
no i demoni a quelle anime miserabili, ite, o maledetti, a ricevere in 
corpo ed anima il fine dei vostri gusti ». Si udirà nei bellissimi pa 
lazzi dell'Empireo questo venite, e rispondendo in eco soavissimo, 
« Ite, diranno gli Angeli santi ; andate, o anime fortunate, ai vostri 
corpi, che per tanto tempo sono rimasti tra gli orrori del sepolcro, per 
ricevere in essi il premio dei vostri travagli. O Cristiano, o fedele, o 
cattolico ! E che echi diversi sono questi totalmente opposti ? Dove 
brami tu di ritrovarti per venire e ritornare al corpo elle lasciasti? 
Nel cielo o nell'inferno? Non voglio che mi rispondano i tuoi desiri, 
ma le tue opere. Come operi, e come vivi, credendo e sapendo che 
hai da sentire questa timorosa tromba del giudizio ? 

Di un Re di Grecia riferisce Guglielmo Lugdunense, che, ricor 
dandosi dei suoi peccati e del tremendo giudizio di Dio, non dava 
mai luogo ai vani divertimenti del secolo, anzi stavasene immerso 
in una profonda, ma santa malinconia. Ma un suo fratello, a cui 
molto premeva (pesava) che il Re stesse sì mesto, si fece ad avverterlo, 
ed anche a riprenderlo. Ed il Re, per soddisfarlo usò di questa astu 
zia: ordinò che alla notte si suonasse una tromba alla porta della sua 
casa, che in quel regno era segno che si sentenziava a morte. S'at 
terrì il fratello, ed allo spuntar del giorno, vestitosi a lutto, con la 
moglie ed i figli si portò con gran mestizia e tristezza al palazzo del 
suo monarca. Che hai? gli disse allora il Re. - Che non tengo ad 
avere, rispose il fratello, vedendomi sentenziato a morte, senza sa 
pere per quale delitto? -- Allora il Re gli disse: Ah ! fratello. Se 
ritrovandoti senza colpa, tanto ti spaventò ed atterrì il suono di una 
tromba ; come non vuoi che io vada accorato, suonando la tromba 
del giudizio e sapendo che ho peccato ? Vanne in pace, chè con que 
sto ho voluto soddisfarti. - Mira, o fedele, stremirsi il gran Giro- 



lamo, fatto di già statua di morte a sì aspre 8 dolorose penitenze, a cui 
pareva d'aver sempre all'orecchio questa tremenda citazione. Semper 
indetur illa tuba ·terribilis insonare auribus meis. Surgite, mortui : 
venite ad iudicium. Obbediranno in fine al suono di questa voce, il 
cielo, la terra, il mare, l'inferno, il purgat-ario, il limbo, consegnando· 
tutti le anime che tenevano depositate in essi. 

Il mare, la terra, e tutti i sepolcri consegneranno i corpi che 
rinchiudevano nelle loro viscere. Et dedit mare mortuos, qui in eo 
erant, disse S. Giovanni. Et mors et infernus dederunt mortuos suos 
(Apoc. 20. i3). Oh sorte fortunata dei giusti ! che consolazione pro 
verete in ripigliare i vostri corpi gloriosissimi, bellissimi, e risplen 
dentissimi, che ora affliggete con austerità, mortificazioni, e con 
pene ! Che confusione proverete, o miseri dannati ; che spasimo, 
che disperazione sarà la vostra, dovendo ripigliare i vostri corpi, 
bruttissimi, puzzolentissimi !_ Oh che orrore, oh che pena, oh che 
tormento ! Chi dei circostanti sarà quel disgraziato che abbia ad 
incontrare una sorte sì. infausta, sì sfortunata ? Chi ha da essere ? 
Tu, o bestemmiatore ; tu, o spergiuro ; tu, o disonesto ; tu, che 
taci la. colpa in confessione ; tu, o peccatore, se in tempo non ti 
confessi e ti emendi. Oh che rabbia, quando ti ricorderai che qui 
stava il pulpito, da dove te lo dissi ; ivi il confessionario da dove 
sfuggivi, come dalla morte ; ,e maggiormente vedendo che altri s'ap 
profittarono di questo discorso, ·e, tu non volesti e non ne facesti caso. 

Terminata la risurre~ione di tutto il genere umano, s'incammi 
nerà ciascheduno nella valle di Giosafat, luogo destinato per il giu 
dizio universale, come disse il Profeta Gioele:_ Congregabo omnes 
gentes et deducam eos in vallem Iosaphattè, 2). Voleranno per l'aria 
i giusti con la dote d'agilità che già tengono ; ed i mali verranno 
trascinati per terra, carichi di catene di ferro, dai demoni. Ande 
ranno gli eletti accompagnati dagli Angeli ; ed i reprobi, circondati 
dai demo.ni. Mittet Angelos suos et congregabunt electos suos (Mare. 
i3. 27). Giunti alla valle e reprobi e giusti, s'apriranno d'improv 
viso i cieli, e incomincerà ad uscire da essi un vistosissimo esercito 
di tutti gli Angeli: Et omnes Angeli_ eius cum eo (Matt. 24. 3i). Pre 
cederà questo vistoso esercito lo stendardo reale della Santa Croce: 
Tunc parebit signum Filii ho_minis (Matt. 24. 30). Ma, oh come di 
versamente comparirà ai giusti ed ai peccatori ! Sarà dilettevole agli 
eletti, mentre si abbracciano alla croce di questa vita ; ma ai pec- 
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catari sarà spaventosa eù orribile, considerando d'essere caduti in 
quell'abisso di miserie e tormenti per avere . . . . alla Croce che 

· come nemica per seguitar . . . . . . . . Inimicos Crucis Christi (Phi 
lip. 3. i8). 

Porterà. la Croce il principe della milizia celeste, S. Michele, 
dice S. Eschio (/"'sichio?); che però lo chiama la S. Chiesa, Signifero 
ossia Alfiere: Signifer S. Michael (Offert. Missae Def.). Gli altri Ange 
li, dice S. Tommaso, porteranno le altre insegne della Passione del Re 
dentore. Verrà per corona di questa lucidissima ordinanza il giudice 
dei vivi e dei defunti, Cristo Signor nostro, Dio e Uomo, non già fatto 
bambino, come nella grotta di Betlemme, con le braccia fasciate ; ma 
come generoso leone di Giuda, vibrando con il braccio di sua onni 
potenza, la spada di sua giustizia, Tunc . . . . videbunt Filium homi 
nis venientem in nubibus coeli cum virtute multa et maiestate (Matt. 
24. 30). Tunc, allora. Quando? quando staranno tutti gli Angeli e 
gli uomini nella valle di Giosafat. Tunc, allora. Oh allora formida 
bile e spaventoso ! Già resterà preparato un maestoso trono di nubi 
nell'aria sopra la valle di G iosafat, come lo vide l'Apostolo di 
Patmos: Vidithronum magnum candùiurn (Apoc. 20. ii); sopra di cui 
sedendo l'eterno Giudice, fisserà il suo giustissimo tribunale per 
giudicare tutto il mondo. Al fianco della Maestà Sua si porrà un 
altro trono di gran gloria per la ·Rogina degli Angeli, sua Madre. 
il stitit Rcqina a dextris tuis ( Sal m. 44. 10). Ed oltre di questo, vi sa 
ranno altri troni di proporzionata grandezza: Aspiciebam donec 
throni positi sunt, come disse Daniele ; sopra dei quali sederanno i 
SS. Apostoli, ed anco, come dice S. Tommaso con S. Agostino, i po 
veri di spirito, che, lasciando il tutto, seguirono con i passi gli Apo 
stoli, a cui promise lo stesso Redentore che sarebbero anch'essi in 
quel giorno stati giudici, non solo approvando la sentenza del Giu 
dice sovrano, ma anche condannando con la loro vita esemplare la 
mala vita dei peccatori: (i) 

(1) Come il lettore stesso vrrle, questa predica non è terminata. L'autografo 
del N. S. ,,_ finisce con questi due punti, clopo i quali seguono due pagine in 
l.Jianco. Si vede elle aveva inlenzione di continuare a scrivere, ma ne fu 
impedito. 



Un'udienza pontificia 
per l'offerta al S. Padre d-ei quadro del B. Vincenzo M. Strambi 

Il giorno 8 Gennaio il Nostro Reverendissimo P. Generale veni 
va ricevuto in privata udienza dal Santo Padre Pio XI. 

Anche in questa occasione l'Augusto Pontefice mostrò al Nostro 
Venerato Pad.re quanta stima e benevolenza nutrisse in cuore pei 
Figli di S. Paolo della Croce, trattenendolo quasi mezz'ora in affa 
bile colloquio. 

'- Dopo l'udienza il Vicario di Cristo lasciò il suo privato apparta 
mento e si recò nella sala del Concistoro, accampagnato da Mons. 
Caccia Dominioni, Suo Maestro di camera, da Mons. Venini e dalla 
Sua nobile Corte. 

In quella sala stavano radunati, insieme al P. Reverendissimo, 
tutti gli studenti del Ritiro dei SS. Giovanni e Paolo, coi loro Let 
tori e Direttori, cioè: il M. R. P. Beniamino dell'Immacolata, Con 
sultore Generale e Direttore degli studenti di perfezionamento, il 
M. R. P. Tito di S. Paolo della Croce, Procuratore Generale e Let 
tore di Diritto canonico, il Rev. P. Òiacinto del SS. Crocifisso, Letto 
re, di S. Scrittura, ed il Rev. P. Giammaria della S. Famiglia, Letto 
re di Teologia. Ad essi si aggiunsero il M. -R. P. Stanislao dell'Addo 
lor~ta, Consultore Generale, autore della Vita del B. Vincenzo, ed 
il flev. P. Egidio dei SS. Cuori, Postulatore delle Cause dei nostri 
Servi di Dio. 

Appena entrato nella sala, il Sommo Pontefice si mostrò lie 
tamente sorpreso nel vedere la bella adunata di giovani che gli fa 
cevano corona, ed accostandosi ad ognuno di essi, con grande amabi 
lità, diede a baciar il sacro Anello. Il nostro p. Reverendissimo lo 
accompagnava, e faceva le presentazioni, indicando la nazionalità 
di ognuno. Si compiacque nel vedere uniti giovani di regioni diverse, 
e quando si vide genuflesso ai piedi un nostro studente Messicano 
ebbe anche un gesto di speciale tenerezza, e gli posò la mano sulla 
spalla, quasi avesse voluto dirgli: Coraggio ! pazienza ! verrà l'ora 
del trionfo ! 

Dopo aver dato a baciare l'anello, il Papa si collocò nel mezzo 
della sala, ai piedi dei trono, ed il Nostro Reverendissimo Padre Ge- 



nerale gli si accostò, ed umilmente lo pregò di volere impartire la 
Sua benedizione. 

" Non una benedizione sola, disse il Vicario di Cristo, ma molte 
e molte benedizioni, secondo l'intenzione· che ognuno avrà formato, 
tanto per sè come per gli altri ,, . 

Quindi ·rivolgendo la parola agli studenti, ricordò ad essi il fine 
pel quale avevano lasciato la loro patria, e si erano condotti a Roma, 
quello cioè di perfezionarsi negli studi, e raccogliere tesonì -d'intelli 
genza, di cuore e di pietà, merce i quali avrebbero potuto rendersi 
idonei ai ministeri propri della loro vocazione; ricordò come questi 
anni di studio erano anni preziosi, inestimabilmente preziosi, e che 
dal frutto di essi sarebbe dipesa la salvezza di tante anime. 

Nell'impartire la Sua benedizione, disse che intendeva benedire 
non solo i presenti, ma anche la famiglia e la patria di ciascheduno, 
specialmente per la grande famiglia dei Passionisti, della quale erano 
essi la più eletta speranza. Quindi alzò la sua destra e pronuncio la 
formula della benedizione. 

.I 

E' costume che, in_ occasione della Beatificazione e Canonizza 
zione rii un Servo di Dio, la Postulazione della Causa offra al Santo 
Padre, quale omaggio cli riconoscenza, un quadro che rappresenti 
il novello Santo o Beato. 

Questo, che fu sempre fatto per gli altri nostri Santi, venne fatto 
eziandio pe! B. Vincenzo M. Strambi, e l'incarico di essi venne af 
fidato all'illustre artista, il Professor Giambattista Conti, Direttore 
della Scuola degli arazzi in Vaticano. 

Non è la prima volta chs la nostra Postulazione ricorre al pen 
nello di questo egregio cultore dell'arte pittorica; perchè è lui che ha 
dipinto il quadro di S. Gabriele, donato a S.S. Benedetto XV di 
f. m. e l'altro del medesimo Santo posto in venerazione nella basi 
lica dei SS. Giovanni e Paolo; ed è lui altresì che acquarellò le tele 
collocate in S. Pietro, tanto per la Canonizzazione di S. Gabriele, co 
me per la Beatificazione del B. Vincenzo. 

La splendida riuscita dei precedenti lavori, fu il moventa di 
questo nuovo incarico. 

E bisogna subito dire che il Professor Conti soddisfece appieno 
la comune aspettazione. 

Diamo un 'idea de,lla scena che si volle rappresentare: è il Bea- 
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to Vincenzo M. Strambi che si offre vittima per la guarigione del 
Papa. Si scelse questo episodio della vita del Beato, non solamente· 
perchè il quadro deve essere presentato al Sovrano Pontefice, ed 
era quindi conveninte che fosse messa in luce · la sua devozione alla 
Cattedra di S. Pietro, ma anche perchè ·è questo veramente il punto 
culminante e più meraviglioso della vita del Beato. 

-. Se era però facile la .scelta del soggetto, non lo era altrettanto l'e- 
secuzione .. Come. congiungere la Messa del Beato e la prodiziosa gua 
rigione del Papa, avvenuti in luoghi differenti ? A ciò seppe provve 
dere l 'artista con un'ingegnosa, · ma opportunissima, invenzione. 
'La scena principale, naturalmente, è occupata dal Santo Vescovo. 
Egli sta celebrando il divin Sacrifizio nella cappella del Quirinale, 
assistito da alcuni augusti personaggi, e dopo l'elevazione il suo vol 
to diviene raggiante, e dal suo cuore sgorga- l'eroica offerta. Una 
colonna marmorea ed un ampio panneggio chiudono l'oratorio, e lo 
dividono dalla camera del Pontefice, la quale risulta quasi in uno 
sfondo, e rappresenta Leone XII, giacente in letto. 

La vittima è accettata, ed una teoria di Angeli, in mezzo a nubi 
luminose, scendono a darne l'annunzio. 

Alle due figure principali: il Beato ed il Papa, l'artista seppe 
bell_amente aggiungerne altre che danno al quadro un magnifico ri 
salto. Inginocchiato sul genuflessorio, a mani giunte, in atto di 
fervorosa preghiera, . ecco il Cardinal Galeffi, Vicario di Roma, 
che assiste alla Messa del B. Vincenzo ; accanto a lui, pure genu 
flesso ed assorto in. preghiera, è il Cardinal Pacca, l'eroico difensore 
dei diritti della Chiesa e del Papa; e grande amico dello Strambi. 

Al letto del Pontefice vegliano da una parte il Cardinal Della 
Somaglia, Segretario di Stato, e dall'altra Monsignor Sacrista. Ivi 
assiste pure, nel costume del tempo, l'archiatrà pontificio, che pare 
stia constatando, con grata sorpresa, l'improvviso miglioramento 
dell'augusto infermo. I tre Eminentissimi sono rappresentati nei 
loro veri lineamenti, quali il pittore ha saputo rintracciare in antichi 
rami. 

A compimento della scena fu posto il Fratello laico Passionista, 
che sta servendo la Messa, e così per mezzo suo entra a far parte del 
quadro anche la divisa dei Figli di S. Paolo della Croce, che non può 
apparire nel Beato, rivestito com'è degli indumenti sacerdotali. 

La duplice scena è trattata con finezza ammirabile: il volto del 
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JJeato, in cui si. legge l'ardore d olla Iede e la generosità del sacrifi 
cio, l'atteggiamento devoto di tutti gli assistenti ; quella porpora on 
deggiante dei Cardinali quella ricca pianeta del celebrante, con ri 
cami che si direbbero in rilievo; quel viso pallido del Pontefice, sof 
fuso di scialba luce che piove da un centro nascosto dietro la colonna; 
queste ed altre particolarità, a cui il valente pittore ha saputo dare 
risalto con quell'amore dell'arte che lo distingue, appagano piena 
mente l'occhio del riguardante, e s'impongono alla universale ammi 
razione.· 

Il Sommo Pontefice Pio XI si trattenne alquanto ad esaminare il 
quadro, e poi se ne mostrò soddisfattissimo, ed espresse al Prof. Con 
ti, che stava presente, le sue vive congratulazioni. 

F11 presentato alquanto tardi, giacchè son passati ornai quasi due 
anni della Beatificazione, e di questo ritardo il pittore, .che se ne ri 
conosce colpevole, fece al Pontefice sue umili scuse. Quegli le accolse 
con amabile sorriso, e disse che ai pittori ed agli. scultori, ma special 
mente ai pittori, molte cose sì perdonano, perchè fin dai tempi 
di Orazio e agli uni e agli altri è concessa una giusta licenza; e ri 
cordò i versi: Pictoribus atque poetis - Par fuit aequa potestas. 

Da ultimo il Santo Padre ringraziò il Nostro Reverendissimo 
Generale del magnifico dono, e ritornò al suo appartamento (i). 

DIARIO 
DI S. PAOLO DELLA CROCE 

Vogliamo fare ai nostri Confratelli una presentazione speciale 
di questa operetta, il cui solo titolo, del resto, è già per sè una effica 
cissima racco man d azione. 

Tutto ciò che riguarda S. Paolo della Croce, e che può renderlo 
più noto, più caro, più grande, deve attirare la nostra attenzione, e 
far vibrare le corde più intime del nostro amore filiale. 

(1) 11 d ìpinto, chiuso cla artistica comico clorata, misura m. 3,30 x m. 2,50. 
Nella parte superiore reca l'emblema della Congregazione, e nella inferiore 
una targa con l'iscrizione : B. Vincentius M. Strambi Congr. Pass. - Episço 
pus - Pro Leonis Xli sanitate - Vitam Deo offert. Chi clesiderasse la riprodu · 
zione del quadro, si rivolga. alla, Iìbreria della Postulazione, 
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Ma questa operetta non va, confusa con le altre, perchè è il 
Santo medesimo che rivela se stesso, e che con mano maestra dipin 
ge il proprio ritratto. 

Coloro che han percorso le pagina di questo volumetto son stati 
rapiti di ammirazione pel grande Eroe che vi si illustra, ed hanno 
concepito di Lui e della Sua scienza mistica un altissimo concetto. 

Certo nessuno ha mai dubitato cho il nostro santo Fondatore 
fosse stato arricchito da Dio di preziosi carismi, ma che sin dalla 
Sua gioventù, nell'atto stesso d'incominciare « la grande impresa» 
della nostra Congregazione, avesse già raggiunto le vette più ec 
celse della mistica unione, chi I 'avrebbe mai sospettato 7 

« E' un'anima prevenuta da Dio con benedizioni di dolcezza ... è 
un gigante di santità ..... è un astro di prima grandezza nel cielo della 
Chiesa » ecc_o l 'impressione che si prova nel trovarsi dinnanzi alla-, 
nobilissima figura che -viene tratteggiata in quello note, semplici ma 
sublimi, disadorne, ma di una luminosità e ricchezza impareggiabili. 

'I'utte le anime pure sono dei santuari chiusi, sigillati, ed il mi 
stero che li nasconde ad ogni sguardo profano cresce col crescere del 
la sua santità, perchè .I'umiltà li avvolge d'una « sacra caligine », 
come Mosè sulla vetta del Sinai. E' duopo che parlino essi .stessi, 
e, - come avviene il più delle volte - senza volerlo, senza averne il 
più lontano sospetto, manifestino i secreti del Re e le opere grandi 
che in essi ha Dio compiuto. 

s: Paolo della Croce l'ha fatto cori le sue Lettere e col Suo Dia 
rio, due monumenti ìmperituri che diranno a tutte le umane genera 
zioni « i tesori nascosti e gli arcani secreti », dei quali il celeste Di 
stributore dei doni lo aveva fatto depositario. 

Le Lettere riempiono quattro grossi volumi, e necessariamente 
il prezzo deve essere elevato, ma il Diario non forma che un volumetto 
di circa 200 pagine, e quindi si presta più facilmente alla diffusione 

Tutti i nostri religiosi abbiano caro questo libriccino ; lo leg 
gano, · 10 meditino e ascoltino in esso gli insegnamenti del 'nostro 
gnande Maestro e Legislatore. 

· I nostri periodici ne facciano ampia propaganda, ,3 sia interesse 
di tutti i Figli di S. Paolo della Croce diffonderlo e farlo conoscere. 

• • * 

I nostri Religiosi che si rivolgeranno alla Libreria della Postula 
zione, avranno questo libro per L. 4. 
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Corrispondenza dalle Missioni 

Prima escursione apostolica 
di un giovane Missionario fra gli Indi del Maraiion nel Perù 

I. Ideali del giovane Missionario. - Ordine di partenza. - Il 
vapore Ilo, il rumore del suo- motore e i fanciulli Indi, - Cibo e be-' 
utnul a ordinaria di queste popolazioni, - La prima uscita del gio 
vane missionario per evangelizzare gli Indi riesce sempre per lui 
solenne e commovente. Il sogno dorato di lunghi anni si è convertito 
in una cara realtà, ed egli è ora per realizzare il suo ideale, ed altro 
non gi i manca che salire la piccola lancia. e lasciarsi portare alla 
prima popolazione India da evangelizzarsi. 

Questa volta, però, io non ero solo ad entrare in campagna. 
Giovane ed inesperto soldato, aveva bisogno di un ·compagno vete 
rano, elle mi fosse di guida e di maestro in questa spedizione. 
Il P. Cavino, che già da 30 anni si trova in Aernerica e da cinque anni 
evangelizza incessantemente queste popolazioni peruane, era colui 
che, come esperto condottiero, dirigeva }a marcia. A me spettava 
solo lavorare ai suoi ordini. 

Non erano ancora passati trs mesi che, accompagnato dal R.mo 
P. Prefetto, io era giunto a Jurimaguas ; quando verso la fine di 
maggio ricevevo l'ordine di prepararmi a percorrere i fiumi Para 
napura, Cahuapanas, e Marafion, per visitare gli Indi che hanno le 
loro abitazioni alle sponde dei medesimi. Si fissò la partenza per 
i primi di Giugno, e, calcolando che ci sarebbero occorsi circa tre 
mesi psr compiere il nostro giro, pensavamo di poter far ritorno 
verso la fine di Agosto. · 

La mattina, pertanto, del 5 giugno ci dirigemmo per tempo verso 
il :fiume Huallaga, ove ci attendeva una linda lancetta con motore 
Y,eregui di I-I.P. 6, regalataci dall'Unione Missionaria del Clero dio 
cesano di Vitoria per il servizio di questa Missione. Il nostro Fratel 
Murizio Urauga faceva da meccanico e dirigeva la macchina. 
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AHa otte dél mattino s'iniziò la partenza, e il nostro pilota, in 
dirizzando la prva verso l'imboccatura del Par~napura, ci fece sol 
care le acque "di questo rapido fiume, lasciando dietro di noi ur~a 
.striscia ondulante che, allargandosi _gradatamente, andavo poi a 

- perdersi alle duo rive. Al. rumore del motore che si f'aceva sentire 
ip lontananza, gli Indi uscivano dalle loro abitazione e correvano 
alla sponda del fiume per vedere che cosa era mai quello che veniva 
facendo tanto rumore. Quando ci avvicinavamo alla sponda, i bam 
bini, spaventati, correvano. come tnte lepri a nascondersi dietro ai 
canneti, o si perdevano nei boschi, e ritornavano poi o attaccati 
alle vesti delle loro mamme, o aggrappati come acini d' uva intorno 
al loro babbo, non deponendo il loro spavento fino a che riuscivano 
a persuadersi che era Taita Cura ('il Missionario) che veniva iri 
quella strana canova, che andava contro corrente senza usare i remi. 
Questo spavento, che s'Impossessava dei fanciulli, a me faceva ve 
nire da ridere, molto più quando si vedevano scomparire tra. la boe 
scaglia, senza vestito, come se fossero delle scimmie. Tra gli Indi 
i fanciulli non fanno uso di vestito fino all'età di otto o dieci anni ; 
e perciò con tutta naturalezza e candore essi si presentano davanti 
a chiunque, senza alcun perizoma attorno alla vita. 

Il paesaggio,· tenuto conto dei luoghi in cui sorge, è bello e pit 
toresco. Le abitazioni indie sono disgiunte le. une dalle altre, e le 
capanne ~i succedono fra abbondanti piantaggioni di cotone e di iuca, 
con predominio però del platano (banano), che è il pane classico 
di- questi luoghi. Dalla iuca traggono la loro bevanda ; e dal pla 
tano, cotto quando è ancor verde, il loro cibo; due alimenti che com 
pongono il quotidiano sostentamento degli Indi, non variando esso 
che quando o cacciano o pescano qualche altra cosa. 

2. Si giunge a Muniches. - Ricevimento, prehierc e Istru 
zioni. - L'obbligo di ascoltare la Santa Messa. - Battesimi. - Il 
funerale di una donna - L'nddio a Muniches. - Alle ore quattro 
quattro del pomeriggio arrivammo Muniches, prima popolazione 
che dovevamo visitare ; e, siccome erano stati avvisati del nostro 
arrivo, un gran numero di ragazzi. e di giovinotti, con alcuni uomini 
e dorma, ci attendevano al porto. Alle vicinanze del paese venne a 
riceverci l'ufficialità ·del luogo: il Curaca, due guardie e altri im 
piegati: tutti muniti di robusti bastoni di un legno datto « sangue ». 
Fatti i _primi saluti di etichetta senza però etichetta alcuna, ci diri- 
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gemmo a quel luogo che essi chiamano qobcrnacion : un'abitazione 
con pareti di canne e tetto di palma, ove l'autorità locale tiene le sue 
sessioni. 

M'rtniches è una piccola popolazione di Indi, che conta un centi 
naio di abitanti. Ha una scuola mista ,3 una chiesa, ]a quale, quan 
tunque povera e piccola, è però il miglior edificio del luogo, poichè 
è l'unico che ha Is pareti fatte con terra. Non ha campanile, e le sue 
campanelle d i bronzo, assai sonore, pendono da una traversa sostenuta 
da due forcelle piantate nel suolo. Sull'imbrunire si diedero i segni 
per la recita del Rosario ; e poichè vi eravamo noi, non si doveva · 
omettere nulla nel recitare il medesimo. I ragazzi delle scuole accor- . 
sero quasi tutti: una ventina, e, poichè sapevano pregare, risponde 
vano molto bene in coro. I vecchi invece tacevano, perchè al loro 
tempo non si aveva scuola, e nessuno si occupò mai di ammaestrarli. 
Dopo il Rosario, per un buon tratto della notte si faceva istruzione 
sopra i dommi principali della nostra santa religione e sopra i 
doveri del Cristiano. Queste patetiche esortazioni del Padre erano 
ascoltate con ammirabile attenzione, e si vedeva che i presenti capi 
vano bene quanto insegna la santa fode, e specialmente quel che si 
riferisce ai novissimi. Si disse loro quale era lo scopo della visita del 
Padre: amministrare i sacramenti, sopra - tutto il battesimo e il 
matrimonio e istruirli intorno alle verità religiose. In ulitmo si ag 
giunse che, essendo il giorno seguente Domenica, tutti avevano I'ob 
liJigo di ascoltare la Santa Messa, e· perciò dovevano venire 
al primo segno della campana. Detto ciò, s'intonò una canzon 
cina ad onore della Madonna, e si pose termine alla solenne fun 
zione del primo giorno. Il dì seguente, contro ciò che si sperava ed 
era stato avvertito, venne ben poca gente ad ascoltare la S. Messa ; 
ma non mi meraviglio che così sucedesse, perchè la mancanza di 
abitudine e la loro grande ignoranza, fa sì che non si rendan conto 
alcuno delle proprie obbligazioni, e che confondano la Messa con 
qualsiasi altro esercizio religioso fatto in chiesa. 

Dopo la 'Messa, si conferì il sacramento del battesimo a vari ; 
e, verso le 11, si fece un funerale, E' questa la circostanza in cui si 
può meglio studiare e comprendere ,i'Indio. Si trattava di una de 
funta, donna di 45 anni, sposa e madre, che pochi giorni avanti go 
deva di perfetta salute. Le era venuto una pustoletta in faccia ; e, 
avendosela toccata coll'unghia nè pulita, nè corta, la pustoletta sina- 
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sprì, degenerò in erisipela, e, due ore prima del nostro arrivo a Mu 
niches, essa se ne era andata all'eternità.' Come dissi, in questa circo 
stanza della, morte di qualcuno si può meglio osservare il carattere del- 
1 'Indio. I-1 cadavere era là, avvolto in un lenzuolo, e disteso sopra un· 
rustico tavolo, che dopo _la sepoltura deve servire di mensa pel 
banchetto. Era posto !1'31 mezzo dèlla casa, la quale serve ad un tempo 
di cucina, di dormitorio, di camera da ricevimento, ecc., e che ora 
è convertita in camera mortuaria, Per gli Tndi, una cosa non im 
pedisce l'altra. E mentre il cadavere è là senza dar molestia a nes 
suno, da-un lato una pentolaenorme messa sul, fuoco sta bollendo, 
e tre vecchiette attendono ad alimentare il fuoco ; più in là, un'altra 

. vecchietta sta preparando l' agi in una piccola conca di legno ;- in 
sieme 'a. questa vi sono altre donne in amena conversazione nello 
stessotempo che allattano i loro bambini ; e ninna di esse si mostra 
afflitta, nè poco, nè morto, per la perdita della defunta o per la 
presenza del suo cadavere. Ciò avviene perchè-in genere l'Indio non 
è cosi attaccato alla vita, e non ha quindi tanto orrore alla morte, 
come l'abbiamo noi. 

Sotto il tavolo, su cui giace la defunta, vi è un mucchietto di 
terrà, una pannocchia di mais sgranata a metà, alcuni grani sparsi 
sul suolo, una bottiglia vuota, e una grande unghia di vacca situata 

_ ai piedi dal cadavere, Pensando che tutto ciò fosse indizio di qualche 
segreto, chiesi ad un Indo perchè erano state messe là tutte quelle 
cose. Desideravo conoscere se si trattava di atti superstiziosi, così 
diffusi e radicati tra gli Indi. Egli non me lo voleva 'manifestare; 
ma alle mie reiterate istanze mi dichiarò che avevano giuocato tutta 

- la: notte a las labas, e_ che colui, il quale guadagnava staccando un 
maggior numero di grani gal mucchietto di terra ( ove era la pennae 
chia) colpendolo coll'unghia di vacca, beveva un sorso della be 
vanda alcoolica che era nella bottiglia. Era questo il modo con - cui 
avevano fatto la veglia al cadavere per fatta la notte. Compatii quella 
povera gente, e intanto che smovevano il feretro, recitai un re- 
sponsorio. - · 

Fuori di casa, sei uomini, a colpi di pialla, stavano dando I'ul 
ti~a mano ad una che una volta era canoa, ma che ora, tagYiata 
la prua e la poppa, deve- servire di· cassa mortuaria. Al porsi il ca 
davere nella cassa, 1a scena cambiò come per incanto. Tutte quelle 
donne, che poco prima chiacchieravano come se nulla fosse capi- 
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tato, cominciarono a dare le più vive dimostrazioni di dolore, a ge 
mere, a lamentarsi. Una si copriva con un sudicio fazzoletto la fac 
cia, unatra appoggiata ad una specie di forca si torceva, e lff sue 
contorzioni sembravano quelle di un granchio ; tutte, poi, sin 
ghiozzavano o pronuziavano fra i denti delle parole che io non riu 
srivo a comprendere. 

\'ennero così piangendo fino al cimitero. Questo piangere e ge 
mere ad un medesimo tempo non produceva suono discordante, ma 
faceva Ì'impressione come di gente che · sta mormorando delle 
salmodie. Io poi credevo che esse piangessero realmente di cuore. 
Niente affatto I Giunti alla fossa ove si doveva sotterrare la .de 
funta, q uelle donne si scoprirono la faccia, è, con mia sorpresa, vidi 
che i loro occhi erano asciutti come i miei, e il sembiante, serenis 
simo. Non è che una farsa ! dissi dentro di me. 

Il porto del cadavere al cimitero si fece recando avanti un cro 
cifisso di grandezza regolare e suonando un campanello ; e ciò non 
perchè lo avessi comandato io, ma perchè tale è il costume presso 
quella popolazione. Io accompagnavo il feretro vestito di cotta, col 
capo coperto di un cappello di paglia, bianco, per difendermi dai 
cocenti raggi del sole. 

La sera conferii alcuni altri battesimi ; e, sul far della notte, 
vi fu la recita del Rosario, l'istruzione catechistica e qualche altro 
pio esercizio, come per esempio la novena a S. Antonio, alla cui 
festa ci stavamo preparando. 

Il 7 Giugno, dopo d'aver celebrato la Santa Messa, lasciammo 
Muuiches per continuar la nostra gita sulle acque del Paranapura, 
'rutto il popolo assistè alla nostra partenza. 

3. Sulle acque del Paranapura; verso Armanayaco. - Il va- 
71orPl!o in un banco di arena. - Case in rovina. - Il Missione 
rio cerca l1• anime ; le anime, 'il Missionario, - La lingua incay 
1· il battesimo del piccolo Antonio. - Il letto del fiume, letto 
degli Indi. - Commovente appello del Missionario, ,_ Non era 
ancora mezz'ora che si navigava, quando il nostro vaporetto 
s'incagliò in un banco di arena. Chiamammo gli Indi in no 
stro aiuto e subito se ne presentò uno con una canoa. Il P. Gavino 
ed io passammo in quella con una parte del carico, e l'Indio ci con 
dusse ad una abitazione ove speravamo che la nostra lancia, alleg 
gerita e disincagliata, ci avrebbe raggiunto; come di fatti avvenne. 



-00- 

. Montammo di nuovo in essa e continuammo a percorrere il fiume 
senza che ci accadesse novità alcuna fino ad Arrnanauaco, ove giun 
gemmo le tre dal pomeriggio. Conterà una dozzina di case, tutte in 
rovina, ad eccezione di una, dentro la quale si vedono panni appesi 
e una macchina da cucire. E' l'unica casa abitata. Alla sponda oppo 
sta del fiume vedemmo, al nostro giungere, un uomo che si bagnava ; 
e,· siccome le. case di questa parte erano abbandonate, ci dirigemmo 
cola, perchè ci fosse indicato dove stava la gente, supposto che ve 
ne fossero in quei luoghi. _ 

Venimmo a sapere che anche quello era luogo abbandonato 
e che vi erano solo due famiglie; ma che però, salendo il fiume Ar 
manayaco, dopo due giorni di navigazione si sarebbero incontrati 
'numerosi Indi, tutti Cristiani, che, separati da ogni comunicazione, 
vivono contenti nascosti nei loro boschi. - 

Verso la notte vennero dae famiglie di questi Indi, portando al 
cuni bambini da battezzare, perchè già sapevano che doveva arri 
vare Taita Cura. Le -donne indossavano la pampanilla ; gli uomini 
usavano i calzoni e la camicia; i ragazzi fino agli otto o dieci anni, non 
indossavano nulla. Gli uomini avevano la faccia rigata di nero dalle 
tempia alle nari e dalle orecchie alla bocca. Nessuno parla spagnolo. 
Solamente uno lo intendeva un poco; ,e, siccome io aveva imparato a 
Muniches qualche frase la più indispensabile ed urgente, con essa 
mi feci capire e dissi che io desiderava di far loro una visita nei lo 
ro stessi luoghi e che però mi era necessario imparare la lingua In 
cay, e che quando l'avessi imparata, sarei andato a vivere con essi 
per parlare loro di Tata Dios. 

Tra i fanciulli condotti a battezzare ve ne'era uno che venne in 
compagnia degli altri senza aver alcun padrino, perchè i suoi genito 
ri non si erano preoccupati di darglielo, ed egli perciò si presentava 
solo per ricevere il battesimo. Al vederlo, facendo uso di quel poco 
di lingua Inca che avevo appreso, gli -dissi : lmash can monani shuti? 
Come ti vuoi. chiamare ? Mi risponde: Huca shuti Antonio. lo mi 
chiamo Antonio.· Allora gli dico: Ed io ti voglio battezzare. Gli 
cerco un padrino, ,e senz'altro ci disponiamo a conferirgli il battesi 
mo insieme cogli altri, che erano otto. Il povero bimbo non aveva 
per coprirsi che uno straccio sudicio che dal collo gli pendeva giù 
per le spalle. Quando il padrino lo prese per farlo battezzare, egli 
gli prese le mani e lo guardò con tale grazia di compiacirnentp 
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e cli soddisfazione che ci commosse tutti. Con qual piacere, dopo il 
battesimo, gli avrei donato un paio di pantaloni e una camicìa ; ma 
a CJ uesta Missione tali vestiti non ci pervengono per coprir i nudi 
Indi, e bisogna contentarsi di battezzarli. 

Era già notte, ed essi si ritirarono ; ed io domandai al padrone 
della casa ove stavamo: Questi poveri Iridi dove vanno a passare la 
notte? ~d egli mi rispose: Forse là, alla riva del fiume, sull'arena. 
I~ ,;c piove, taglieranno con i loro coltelli un ramo di palma per, 
difendersi. 

11 mio cuore si sentiva trafitto dal dolore al vederli andare a 
passar la notte nell'arena, sulle sponde del fiume. Antonio e quat 
ched 11 ll altro erano totalmente nudi ; e le don ne avevano i loro barn 
lli ui lattanti. Ma io non vi poteva rimediare in alcun macto, nè of 
frirv Iuro vestiti per coprirsi, perché questa Missione solo ora sta 
per ricevere i primi oggetti di vestiario per sopperire alla prime ne 
ccssilà di questi poveri Indi. 

Lcltori che leggete quanto scrivo, e voi pie Signore ausiliatrici 
dl' Ile Missioni, ricordatevi anche di lJ uesta dimenticata Missione ; 
e quando vi è un'esposizione di oggetti per le Missioni, ricordatevi 
di noi e ponete a parte qualche cosa, di cui il Missionario possa 
servirsi per coprire la nudità di questi. poveri Indi, e dare loro qual 
che mezzo di difendersi almeno quando andranno a dormire sopra 
l'arena. 

J1 mattino seguente ritornarono tutti ad ascoltare la Santa Messa. 
:\1 ,·c•rlerli, io dicevo dentro di me: « Venite pure, o cari Indi, ad 
ascoltar la Messa; e quantunque siate sporchi e nudi, la vostra ani 
ma ))l'l'f) è adorna della bianca stola dellinnocenza ». Diedi ad ognu 
no t111a medaglietta di S. Gabriele, manifestando ad essi chi egli era. 
Di questo gruppo prendemmo una fotografia, che mi rincresce di 
non poter offrire ai lettori, perchè, mentre essa si stava asciugando, 
alcu ni animaletti me la guastarono. 

i. Arrivo a Nuucauuta. - Banchetto colta carne di due lu 
certoloni. - Manca la benzina pe! vaporetto. - In canoa verso 
Barudero, - Grande difficoltà di navigazione sulle canoe. - Con 
tinuiamo il nostro viaggio sul fiume Paranapura e dopo due ore 
di navigazione giungemmo a Naucayata, piccola popolazione di una 
sessantina d'abitanti. I-Ia la sua chiesuola e due campane. Al nostro 
giungere non trovammo alcun uomo tra quella gerite, perchè tutti 
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erano andati al bosco a tagliar legnami, cla, portarsi poi a Iurimaguas 
. per la fabbrica di .un nuovo quartiere che si sta costruendo. V,erso· 
sera gli Indi furon di ritorno dal bosco, e uno di essi portava due 
grandi lucertoloni, che misuravano più di 1,50, e con essi prepararono 
un banchetto, a cui però .non usarono invitare anche noi. Gli Indi 
di questo luogo sono più civilizzati che quelii di Armanayaco ; gli 
uomini parlano anche lo spagnolo e le donne lo capiscono sufficiente 
mente ; i bambini poi non si spaventano quando vedono il Missio- 

. nario vestito di naro, ma procurano di accostarsi confidenzialmente 
a lui. · 

Da Naucayata Fr. Maurizio dovette partire col vaporetto, per 
chè la benzina gli veniva manoando ; e con rincrescimento dovette 
lasciare noi alia mercè delle-canoe 

0
per navigare su questi fiumi. Su 

di esse ci dirigemmo verso- Baradsro ; e quel tragitto, che sul va 
poretto si sarebbe fatto in otto ore, -sulle "Canoe non si potè fare che 
in due giornate, dure· e _penose, perchè il fiume andava sempre più 
aumentando, la corrente diveniva più rapida, e la profondità era 
tanta che i remi, misuranti 6 metri di lunghezza, molte volte nep 
pure alla riva giungevano a toccare il fondo. L'avanzarsi era dive 
nuto così difficile che, ad un certo punto, per fare 400 metri v'impie 
gammo tre quarti d'ora. La navigazione in canoa su questi fiumi 

_ è delle più difficili, poichè, all'incomodità della positura, che non 
si può variare per tutto il giorno, si aggiunge l'ardore del sole che ci 
brucia, la crudeltà dei moscherini che ci perseguitano con rabbia 
feroce, la pioggia che ci sorprende senza che poi vi sia il modo di 
cambiarsi, e la difficoltà di procacciare il cibo necessario, non po 
tendosi trovare nè quel che si desidera, nè quando si ha fame, nè 
in qual modo. provvedervi.; e spesso si passa dalla colazione alla 
cena senz'altro intermezzo che qualche frutto di banano che si è 
potute avere pe.r caso. 

so: far· della seta del giorno 10 giungemmo a Baradero, che 
non è un paese, ma un podere di un signore di Iurimaguas. Qui ci 
fermammo il tempo necessario per il servizio religioso degli operai 
addetti ai lavòrl, e poi continuammo il viaggio verso Balsapuerto, . 
lasciando il fiume Paranapura ed entrando in quello di Cachiyaco. 
Cachiyaco in lingua Inca significa acqua salata, nome derivato da 
una cava di sals che si trova sulla sponda destra del medesimo fiume 
a due leghe da Balsapuerto. 
' . 
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5. Sul fiume Cachiyaco, verso Bulsapucrto , ove si giunge 
il i3 giugno. - Cenni su questo importante paese. - Balsapuer 
to è un paese importante ; ha il Governatore e I'Alcade. E" un 
centro dell'antica tribù degli Indi Blazus, quantunque sotto "que 
sto uonte non si trovi registrata in nessuna memoria che ci hanno 
lasciato i Padri della Compagnia di Gesù, che evangelizzarono queste 
rt>Fiu11i dalla conquista fino alla loro espulsione. Inclino perciò a cre 
dl'r1• dic, più che una tribù indipendente, essa sia una parte degli' 
J 1ul i i'rtranapuras , poichè Balsapuerto non apparisce ancora esi 
slcnle al tempo degli antichi Missionari, fino ai Religiosi di S. Fran 
cesco del collegio di Ocopa, dopo che essi negli anni 181i-i8i8, colle 
indicazioni più precise che poterono avere, pubblicarono la lorocar 
La ge11grnfica. 

Il P. Chantre nella sua opera: Historia rie Ias Misiunes del Ma 
ra ùo u J,,'spafìol (1687-1767), nel fare la divisione del Maranon Spa 
gnol«, si esprime così: « ... e quantunque nel capitolo IV ponem 
mo la maggior parte delle tribù secondo l'ordine della loro fonda 
zinn«. ~ nell'ultimo capitolo del libro V accennammo a quelle che si 
formarono in seguito, è sembrato ora conveniente notare i paesi ohe 
esistevano nell'anno 1682 coi medesimi nomi che si trovano in una 
relaziane stesa in quel medesi:mo tempo ». Ora ; nè al capitolo IV, 

· nè nel!' ultimo del libro V si fa menzione degli Indi Balzas. Al con 
trario, numerando le tribù per distretto, come si incontravano nel- 
1 'anno 1682, nel secondo distretto si contano: La Conceci6n Purisima 
de N. Seiiora de Xeveros: N. Seiiora de Loreto de Pararurpuras ; la 
succursale di Chayavitas, e quella di Jiuniches. E si vede che l'at 
tuale Balsapuerto deve includersi nell'antico distretto del Parana 
puras, poichè è situato tra Muniches e Chayavitas, essendo scomparso 
l'antico paese del Paranapuras e non conoscèndosi oggi neppure il 
posto ove sorgeva. 

Il P. Chantre prosegue a dar conto delle vie che seguivano i 
Missionari di questo distretto di cui parlo e che al presente è affida 
to a me. Le descive così: « Per visitare questo distretto si andava fi 
no al Marafion per il fiume Apena (oggi si chiama Aipena) e si in 
contrava Xeveros (quattro giorni s'impiegano dal Maranon a Je 
bercs). Da questo luogo, a tre giornate di· cammino per montagne, 
si andava ai Paranapuras, e, navigando su alcuni fiumi, si visitavano 
pure Chayav itas e Muniches ,, . 

' . ' 
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Noi proseguimmo, come ho detto, sul fiume Paranapura, en 
trammo in seguito nel fiume Cachiyaco e giungemmo a Balsapuerto 
il giorno 13 alle 4 pomeridiane, quando gli Indi stavano celebrando 
la festa di S. Antonio. 

(Continua). 

t 
DEPOSITO CORPORE AD CHRISTUM MIGRAVERUNT 

29 - Die 31 Decembris 1926, in Recessu S. Pauli a Cruce, 
(Ceglie Messapico), Prov. a Latere Iesu, P. Atanasius 
a S. Ioseph (Miccoli Orontius), qui natus anno 1880, 
vota nuncupaverat die 24 Maii 1897. 

· 30 - Die 31 Decembris 1926, in religiosa domo S. Petri 
(Middleton), Instituti Sororum SS. Crucis et · Passionis 
D. N. I. C., -Soror M. Francisco a Pretiosissimo San 
guine (Hickey Maria), quae, nata anno 1861, vota 
nuncupaverat die 23 mensis Januarii anni 1909. 

Imprimatur: Leo a Corde Jesu Praep, Gen. 
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Anno VIII. Marzo 1927 N. 3 

Bolletttno della Gongregazion·e 
, DELLA 

SS. Gt1oee e Passione di N- s. G. G. 
Iesu Christi Passio sit semper in cordibus nostris. 

DOCUMENTA PONTIFICIA CONGREGATIONIS 

S. Congregatio de Propaganda Fide 
R .mo P. Praefecto Apostolico de Shenchow in Sinis facultas conce 

ditur recipiendi in Praefecturam Sorores Charitatis de, Nazareth. 

4393/1926 

Beatissime Pater, 

Praefectus Apostolicus de Shenchow, ad pedes Sanctitatis Tuae 
pronus, humillime postulat facultatem qua in propriam Praefectu 
ram recipere valeat Sorores Charitatis de Nazareth (Sisters of Cha 
rity of Nazareth), e Statu Kentucky, ut 'parvulis, infirmis et feminis 
adesse possint. 

Et Deus etc. 

BENIGNA CONCESSIO 

Sacra Congregatio Christiano Nomini Propagando vigore facul 
tatum sibi a SS. Domino Nostro Pio Div. Prov. Pp. XI tributarum, 
attentis expositis, facultatem tribuit R. P. D. Ordinario Praefecturae 
Apostolicae de Shenchow ut, pro suo prudenti arbitrio et conscìen 
tia, devenire valeat ad acceptationem et erectionem religiosae domus 
Sororum Charitatis de Nazareth (vulgo Sisters of Charity of Naza 
reth), dummodo in ea omnia habeantur quae ad huiusmodi erectio 
nem de j ure et a respecti vi Instituti Constitutionibus requiruntur, 
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servatisque reliquis de j ure servandis. Contrariis quibuscumque non 
obstantibus. 

Datum Romae ex Aed. eiusdem S. Congreg. die 8 Januarii 1927. 

loco + sigilli. 
FRAN_CISCUS MARCHETTI-SELVAGGIANI 

Archiepiscopus Seleucensis 
Secretarius, 

5. Congregatio Rituum 
I. 

Nostris Sodalibus, in Recessibus Hispaniae commorautibus, idul 
getur facultas celebrandi festum B. M. V. dei Pilar. 

c. 3/027 
CONGREGATIONIS 

SS.MAE Cnucrs ET PASSIONIS D. N. J. Onrnsrt 
PROVINCIA RU M HISPANIAE 

Hodierni Moderatores Provinciarum Hispaniae e Congregatione 
SS.mae Crucis et Passionim D. N. J. C. SS.mum D.num nostrum 
Pium P.apam XI suppliciter exararunt, ut clericis a Passione Do 
mini in Hispaniae Recessibus commorantibus, festum B. M. Virgi 
nis sub vulgari titulo Del Pilar, compatronae totius Regni, celebrare 
liceat eodem die, eisdemque ritu, Officio et Missa quibus a clero 
sacculari Hispani Regni legitime peragitur. Sacra porro Rituum 
Congregatio, vigore facultatum sibi specialiter ab Ipso SS.mo D.no 
nostro tributarum, his precibus benigne annuit pro gratia, ad incre 
mentum cultus et pietatis religiosorurn et fidelium erga coelestem 
compatronam totius Hispanicae Ditionis ; servatis Rubricis aliisque 
servandis. 

Contrariis non obstantibus quibuscumque. 
Die 7 Januarii 1927. 

· A. Card. Vrco Ep. Portuen. Praef: 

Angelus Mariani, S. R. C. Secretarius. 
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II. 

Festum B. Joannae de Aza, matris S. Dominici, O. P. Fundatoris, 

Sodales nostri in Recessu de Pefiafiel celebrare possunt. 

C. 2/<J27 

CONGREGATIONIS 

CLERICORUM REGULARIUM A PASSIONE D. ,N. ]. C. 

Hodiernus Superior Passionistarurn in Recessu SS. Joannis et 
Pauli apud I'ciiafiel (Hispaniae), SS.mo D.no nostro Pio Papae Xl 
humiliter exposuit quod in Ecclesia eiusdem Recessus extat celebre 
ac nobile Sacellum B. Joannae de Aza, S. Dominici Gusmani Matri, 
dicatum, sub cuius altare· sacrae exuviae eiusdem Beatae religiose as 
servantur. Insuper in eo' templo rite erecta est mulierum consociatio 
sub invocatione ipsius Beatae, cuius festum quotannis die 7 Septem 
bris solemniter celebratur. Quum vero Clerici a Passione Domini ibi 
dem commorentur, idem Superior suppliciter exaravit, ut de Apo 
stolica venia, iidem clerici Festum B. Joannae ,d3 Asa die 7 Septem 
bris quotannis celebrare valeant, ritu duplici minori, cum Officio et 
Missa de Communi, adhibitis lectionibus proprris II Nocturni jam 
approbatis et concessis Ordini Praedicatorum. Sacra porro Rituum 
Congregatio, vigore facultatum sibi specialiter ab Ipso SS.mo D.no 
nostro tributarum, attentis expositis et Rev .mi P. Procuratoris Ge 
neralis Congregationis a Passione Domini commendationis officio, 
benigne annuit pro gratia, juxta petita; servatis Rubricis aliisque 
servandis. Contrariis non obstantibus quibuscumque. 

Die 7 Januarii i927. 

A. Card. Vrco Ep. Portuen. Praef. 

Philippus di Fava Suhs. 
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III. 

A Summo Pontifice benigne dispensatur a praescripto Can. 2101 in 

Causa Seruae Dei Gemmae Galgani. 

L. 270/927. 

LUCANA. 

BEATIFICATIONIS ET CANONIZATlONIS SERVAE DEI 

GEMMAE GALGANI, VIRGINIS 

Quum fama sanctitatis, vitae, virtutum et prodigiorum in genere 
Servae Dei Gemmae Galgani, Virginis Lucanae, magis magisque in 
dies diffusa sit, et fideles eandem Dei Famulam cum felici exitu in 
vocent, eiusque solemnem Beatificationem vehementer expotent, 
Rev.mus P. Aegidius a SS. Cordibus, Congregationis Crucis et Pas 
sionis D. N. J. C. et huius C-ausae legitimus Postulator, SS.mum 
D.num nostrum Pium Papam XI humiliter exoravit, ut a lapsu quin 
quaginta annorum ad normam Can. 210'1. C. J. C. praescripto, ut 
quaestio tum de virtutibus. in gradu heroico exercitis, tum conse 
quenter· de miraculis in specie discuti valeat, benigne dispensare di 
gnaretur. Sanctitas porro Sua, referente R. P. D. Carlo Salotti, Fi 
dei Promotore Generali, attentis peculiaribus adiunctis expositis et ~ ' 
in hac Causa existentibus, petitam dispensationem, in casu et ad ef- 
fectum de quo agitur, elargiri dignata est ; servatis de cetero ser 
vandis. Contrariis non obstantibus quibuscumque. 

Die 31 J anuarii 1927. 

loco + sigilli. 

A. Card. Vrco, Ep. Portuen. Praef. 

Angelus Mariani, S. R. C., Secretarius. 
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IV. 

Summus Pontifex Em.uni Card .. Alexandrum Verde deputai Relato 

rem in Causa P. l oannis Baptistae a S. Michaele Arch. 

N. 424/927 

VITERBIEN. 

BEATIFICATIONIS ET CANONJZATIONIS SERVI DEI 

JOANNIS BAPTISTAE A s. MICHAELE ARCHANGELO, SACEHDOrIS PRO 

FESSI CONGHJWATIONIS CLER. EXCALCEAT. SS. CRUCIS ET PASSIONIS 

N. D. J. C. 

Quum apud Sacram Congregationem Rituum praedicta Causa 
Servi Dei Joannis Baptistae a S. Michae le Archangelo, sacerdotis 
professi Congregationis SS .mae Crucis et Passionis Domini per 
tractanda sit et Cardinali Ponente seu Relatore careat, R.mus P. 
Aegidius a SS. Cordibus, eiusdem Congregationis et, Causae Postu 
lator, SS.m11m Dominum Nostrum Pium Papam XI supplex rogavit 

· ut aliquem ex E.mis patribus Cardinalibus sacris Ritibus tuendis 
praepositis in ipsius Causae Ponentem seu Relatorem eligere ac de 
putare dignaretur. Sanctitas porro Sua his precibus a R. P. D. Carolo 
Salotti Fidei Promotore Generali relatis benigne annuens, Emum et 
R.mum D.num Cardinalem Alexandrum Verde in memoratae Causae 
Ponentem seu Relatorern cum facultatibus necessariis et opportu 
nis elegit ac deputavit. Contrariis non obstantibus quibuscumque. 

Die i6 Februarii 1927. 

loco · + sigilli. 

A. Card. VICO, Ep. Portuen. Praef. 

Angelus Mariani, S. R. C., Secretarius. 
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PREDICHE DEL N. S. PADRE 
PAOLO DELLA CROCE 

------------- 

(Continuazione : a. 1927, pag. 40) 

XXI. 

Giudizio Universale 
(Meditazione) (1). 

1 ° punto. - Quel dì abbraccerà in sè tutti i giorni dei secoli 
passati, presenti e futuri ; perchè, in esso sfogherà Dio l'ira e lo 
sdegno, che in tutti i secoli ha tenuto racchiuso. 

Sopra di questa verità, ridottavi brevemente alla memoria, ani 
ma mia, discorrete così coll'intelletto. Il giorno del giudizio sarà 
giorno tutto pieno di terrore. Inferirete qualche cognizione dall 'ap 
parato, descritto nei Santi Evangeli, dei giorni a lui vicini e che lo 
precedono. Vi saranno segni orribili nel sole, nella luna, nelle stelle, 
ed in tutte le creature del cielo e della terra. Conosceranno tutti, 
avanti che finiscano, il loro eccidio, le loro eclissi, la loro caduta. Gli 
uomini, attoniti, mandando un fetore di morte, udiranno gli spa 
ventosi ruggiti del mare, e, vedendo le grandi onde che alzerà, teme 
ranno le imminenti miserie, che minacciano al mondo segni di tanto 
terrore. Perciò, impauriti, andranno colle faccie pallide, sfigurate; 
e morti avanti di morire. Sarà questo un effetto delle loro confu 
sioni, vedendovi annesso il pericolo del castigo dei propri delitti. Che 
dite, anima mia? Fermate la - vostra considerazione in queste or 
rende tragedie. 

Figuratevi d'essere presenti a quell'universale diluvio di fuoco, 
che il giorno avanti del giudizio cadrà dal cielo. Che strida si sa 
ranno sentite in quelle mfami città; quando si videro piovere· dal 
cielo le fiamme che le hanno incenerite ! Applicate il vostro intel 
letto, quasi sentiste quella tromba che suonerà l'Arcangelo per con 
vocare tutte le nazioni del mondo a congregarsi in un luogo solo, 

(1) Per Esercizi spirituali - n. 5. 
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dove in maestoso trono saranno .I'ira e lo sdegno di Dio. Poi inferite, 
se tutte queste sono le previe disposizioni di quel giorno, qual sarà 
lo spavento del giorno stesso ! La comparsa della mano d'un An 
gelo tanto atterrì Baldassare, un re superbo, coraggioso, delizioso. 
Che avrebbe poi fatto l'Angelo istesso, quando avesse assunto un 
corpo aereo nella forma della più rigorosa maestà; con una spada di 
fuoco alla mano, e si tosse lasciato vecteve? Un santo Profeta in 
una visione osservò Dio sdegnato, e gli pareva che dal di lui volto 
sboccasse un fiume di fiamme. -Chs direte dunque alla prima vista 
ni questo giorno? giorno che abbraccerà in sè l'orrore dei giorni di 
tutti i secoli ; giorno di cui (scrive con penna d'oro il Crisostomo) 
ha voluto Dio che in tutti i tempi ne avessero i fedeli una chiara 
informazione ; giorno, di cui parlandone· i Profeti, lo espr,essero 
nella piazza di Gerusalemme colle desolazioni dei vestimenti. Gere 
mia, con una catena misteriosa pendente al collo, significò la divina 
giustizia come castiga. Ezechiele, col volto velato, significò quanto 
fa arrossire i suoi ribelli. Pensatevi, e poi, dite: Che coraggio potrò 

, mai avere, mio Signore, nel vedere la maestà vostra accesa di giuste 
collere contro la mia ingratitudine ? Tanti, . ancora innocenti, non 
poterono soffrire il volto sdegnato dei Re della terra, chè morirono 
subito, oppressi dallo spavento. Ed io che sono la cagione, per parte 
mia, del vostro risentimento, come potrei sopportar tanta confusio 
ne? Ah ! perchè quel giorno non sia per me di tanta afflizione, 
fatemi questa grazia, che, dolente e pentito, pianga le mie colpe. 
Ah ! mio sommo Bene ! ora vi miro su quella croce colle mani in 
chiodate per il castigo ; ma, ahi ! misero me ! Se non fo peni 
tenza, vi dovrò vedere a mio malgrado in quel tremendo dì con 
mano armata di spada di severissimo sdegno per castigarmi e con 
dannarmi. Anima mia, sarà hen meglio piangere adesso per non 
ecc. senza frutto. Si, dunque, piango scc. Stabilisco ecc. Voglio che 
tutti conoscano ,ecc ..... 

2° punto. - Quanto stretto sarà. il conto che ivi a ciascuno 
sarà domandato. 

Si porti il vostro intelletto, anima mia, ai piedi del tribunale di 
Gesù Cristo, e dica col santo Giobbe: "Non potrà .l'uomo giustifi 
carsi, quando si paragona con Dio ; e se vorrà con lui entrare in 
giudizio, di mille cose che era obbligato a fare, che gli domandi, 
non potrà rispondere ad una sola ». Ora, che· sentimento avrete ai 
piedi di questo tribunale, quando Dio, entrando nell'esame della vo- 
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stra coscienza, vi dica: Che vedesti in me, che tanto m 'hai disprez 
zato? Perchè hai voluto militare sotto la bandiera del mio nemico? 
Ti ho sollevato dalla polvere ; ti ho creata a mia immagine ; ti ho 
dato il lume della fede ; ti ho ricomprato col mio sangue ; per te 
ho tollerato viaggi, fatiche, veglie e sudori, per te ho sopportato 
persecuzioni e battiture, disonori e morte. Testimoni sono questa 
Croce e chiodi, che qui appariscono ; testimoni, queste piaghe delle 
mani, dei piedi e del Costato, che nel mio corpo sono rimaste ; te 
stimoni, il cielo e la terra alla presenza dei quali ho patito. Se a così 
caro prezzo ho comprato la tua salute, in servizio di chi l'impiegasti? 
Perchè volesti servire con fatica al demonio, mio e tuo nemico ; e 
non con allegrezza, a me, tuo Creatore e Redentore ? Ti ho chia 
mata tante volte, e non mi hai risposto ; ho distese le mani sulla cro 
ce, e non le mirasti. Hai disprezzati i miei consigli, le mie promesse, 
le mie minacce. Che dite voi, Angeli? Giudicate tra me e la mia 
vigna. Che più dovevo fare per lei di più di quello che ho fatto ? Ch3 
rispondete, anima mia ? Ruminate- tra voi queste verità, fermandovi 
un poco, e poi seguite: Ohimè ! tanto mi ha dato Iddio, ed ho conver 
tito questi favori in suo disonore ! E adesso alla presenza di tutti 
devo rendere strettissimo conto dello strapazzo mille volte fatto dei 
benefici della creazione, della conservazione, della redenzione, della 
santificazione nel Battesimo, della figliuolanza adottiva, dell 'essere 
mio Padrone, avvocato, amante ! Tutto il mondo saprà i delitti del 
mio cuore! Gli esterni delle mie opere, e le omissioni, coi quali ho 
conculcata la moltitudine dei benefici ! Se adesso ho tanto rossore 
a confidarli ad un uomo peccatore come io, o che può essere come io : 
che sarà poi notificarli a tutti gli Angeli, a tutti i Santi, a tutti gli 
empi ? Ed allora si conoscerà la loro deformità. Ohimè ! che ignomi 
nia, che rossore ! . . . Pensato ciò, dite: Dah ! mio Gesù, come sono 
stato ingrato alla vostra generosa beneficenza ! Mi dolgo, mi pento, 
e col più vivo sentimento del cuore· confesso: Peccavi, iniuste egi. 
V'è un occhio, che vede tutto ; un orecchio, che ascolta tutto ; una 
mano, che scrive tutto. L'occhio, che vede tutto, non si scopre ; l'o 
recchio, che ascolta tutto, non si osserva ; la mano, che scrive tutto, 
non si vede. Oh ! mio Dio ; quanti stravaganti pensieri vedete nella 
mia mente ! Quante cattive parole udite dalla mia lingua ! Quanti 
abbominevoli mancamenti scrivete nella istoria della mia vita ! Ma 
adesso, che addolorato pentimento vedete nel mio cuore? che perdono 
udite chiedervi dalla mia lingua? che risoluzioni d'amarvi scrivete sul 
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libro delle mie azioni? Si, voglio amarvi, mio c,aro Redentore, e pian 
go ecc. Stabilisco di vincere ogni rispetto nel farmi conoscere per 
vostro suddito, nel lasciarmi vedere a scancellare con lagrime il re 
gistro funesto delle mie colpe. Mai più, ecc. Proponimenti ecc. 

3° punto, - La terribile sentenza, che il Giudice fulminerà ai 
rei, ed è: cc Separatevi da me, o maledetti, nel fuoco eterno, che è 
preparato ai diavoli e seguaci ». 

Questa è una verità molto importante, che io ricordo al vostro 
intelletto, anima mia ; ed in ciascuna di queste parole dovete fer 
marvi, chè molto dà da pensare. Separatevi da mc, dirà ad un re 
probo. I~ voi interrogatelo così : Da chi vi separate ? Ditemelo, da 
chi? Da 1111 infinito bene, che racchiudendo in sè ogni bene, per me 
non vi è altro godimento. Da chi? Dal mio ultimo fine, per cui sono 
stato creato ed aiutato in tante maniere. Oh che amara partenza ! 
Ma giacchè vi separate da Dio, (egli) farà risplendere almeno in tante 
angoscie un raggio della sua misericordia. Vi accompagnerà con 
questo conforto, di benedirvi. Ditemi: non è così ? No. Anzi devo 
separarmi colla sua maledizione. Oh ! terribile condizione ! Vi man 
derà almeno in luogo, ove potrete aver qualche poco di quiete, dopo 
la pena d'aver sofferto il suo sdegno ~d il pubblico obbrobrio dei 
vostri peccati. Ditemi: non lo sperate? No. Anzi, sarò condannato 
in una fornace di fiamme, privo d'ogni riposo. Oh! che orrido 
luogo ! ove il fuoco è eterno, ed io sono eterno, ed in quel fuoco devo 
penare in eterno. Oh I lunghissima durazione ! Almeno in quella 
tormentosa prigione non mancherà di farvi consolare da quale An 
gelo, del di Lui corteggio. Ditemi: lo attenderete ? No. Altri non vi 
entrano che fieri demoni e reprobi disperati. Oh ! che orribile com 
pagnia. Che vi pare, anima mia? Dopo avervi seriamente applicato, 
uscite in questi affetti. 

Sino adesso, che altro, o Santissimo Giudice, ho meritato, che di 
essere separata da voi, maledetta da voi ? Chiusa in una prigione di 
fuoco, ed eternamente, colla sola compagnia pessima dei demoni. 
Ah ! che sarebbe mai stato di me, se fossi morto in peccato ? Ah ! 
senz'altro sarei per sempre stato maledetto da voi, che siete il Sommo 
Bene. Oh ! terribile parola ! Maledetto da Dio, riprovato da Dio, ab 
bandonato da Dio ! Ahi ! che mi sento morir di spavento. Mai più 
veder Dio ! ecc ... ·. . Ah ! mio Sommo Bene, vi ringrazio del 
tempo che mi date ecc ..... ( Proponimenti, ecc .... ; vittoria dei rispetti 
umani. Non erubesco Evangelium. Termina colla Passione ecc.). 
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Una nuova gloria 
pel nostro angelico Confratello 
S. Gabriele dell'Addolorata 

Succede spesso che il fervore della devozione verso un Servo di 
Dio si vada illanguidendo dopo che la Chiesa gli ha decretato i su 
premi onori della glorificazione. 

Questo però non è avvenuto del nostro S. Gabriele. La devozione 
verso di Lui, incominciata col primo divulgarsi della sua fama, è 
andata crescendo ogni giorno, e le aureole di Beato prima, e di Santo 
poi, .nonchè segnare un arresto nel suo culto, lo fan rifulgere di una 
luce nuova in tutte le nazioni del mondo. 

Anche la vena dei prodigi, che tanto ha concorso ad alimentare 
la fiducia nel suo patrocinio, non si è punto esaurita, e ne fan fede 
le relazioni che mensilmente vengono pubblicate nel periodico del- 
1 'Isola del Gran Sasso: L'Eco di S. Gabriele. 

La tomba del purissimo Giovane da un trentennio è diventata 
mèta di un pellegrinaggio; che solo lTIL interruzione nei mesi più 
rigidi dell'inverno, ed il suo crescente fervore lascia intravvedere che 
fra non molti anni il tempio che l'accoglie abbia a riuscire uno dei 
Santuari più celebri d 'Italia. 

L'età, il carattere amabile e gioviale, i lineamenti del suo volto, 
soffusi di mistica dolcezza, ed anche il hrio della sua vita secolare, 
lo hanno reso particolarmente caro ai giovani, che lo riguardano non 
solo come Patrono, ma anche come modello, forse men arduo a rico 
piare, e più adattò ai tempi proscn Li che l'Angelo cl i Castiglioue 
dello Stiviere. 

Non sono poche lc associazioni giovanili cho han preso il ti 
tolo· da Lui, ed han posto la Sim immagine sui loro stendardi, e ce 
lebrano ogni anno in onore rii Lui solennissime feste. Parecchie Re 
gioni d'Italia - come l'Umbria, le Marche, gli Abruzzi, la Lombar 
dia - lo hanno eletto ufficialmente Protettore della Gioventù di 
quella particolare Regione, ponendolo accanto a S. Luigi, di cui fu 
una copia tanto perfetta. 
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L'ultimo Capitolo Generale mostrò desiderio di vedere questo 
nostro Santo Confratello dichiarato dalla Chiesa Compatrono della 
Gioventù. L'impresa è molta ardua, e se la si volesse tentare, oggi 
si andrebbe contro ad un certo insuccesso. 

E' convenuto contentarsi del meno, nella speranza che esso, 
a poco a poco, prepari il completo compimento dei nostri voti. 

Dovendosi lo scorso anno riunire l'Assemblea generale della 
Gioventù Cattolica italiana, per la revisione degli Statuti, ordinata 
dal Santo Padre, si propose che S. Gabriele dell'Addolorata venisse 
negli Statuti medesimi riconosciuto come Patrono della grande As 
sociazione. 

Si fece relatore della nostra proposta il Reverendissimo Mons. 
Domenico 'I'arrlini, Assistente Generale dell'Opera, che ha l'onore di 
avere q ualc lie relazione di parenta la col Santo ; ma egli non dovè 
durare molta fatica per dimostrare la convenienza di questa modi 
ficazione, porr hè appena accennata la cosa, senza nessuna discus 
sione, per a,·damazione venne approvata ad unanimità. 

L'Augusto Pontefice ratificò poi con la Sua Sovrana approvazio 
ne il deliberato dell'Assemblea. 

Ci piae P riprodurre qui 1' articolo dello Statuto: 

Art. 1. 

" La Società della Gioventù Cattolica Italiana (fondata nel 1868 
« ed approvata dal Santo Padre Pio IX di santa memoria) è consa 
" orata al SS. Cuore di Gesù ed è sotto la protezione speciale di Ma 
" ria SS.ma \'ergine Immacolata, di S. Pietro, Principe degli Apo 
" stoli, di S. Giuseppe, di S. Luigi Gonzaga, di S. Filippo Neri e di 
« S. GABRIJ.,;Li•~ DELL'ADDOLORATA"· 

Così il nostro caro Confratello prende posto in questa nobilissi 
ma schiera di Santi che i Giovani cattolici d'Italia riguardano come 
loro difensori c modelli: 8. Giuseppe, lo Sposo della Vergine, alla 
cui custodia fu affidato Gesti nella sua età giovanile; S. Pietro, che 
ricorda quella Cattedra, a cui l'italiea gioventù intende professare 
una dedizione senza riserve ; S. Filippo Neri, che fu il grande edu 
calore dei piccoli ; S. Luigi Gonzagu, che da due secoli in tutto l'orbe 
cattolico è riconosciuto: Patrono dei giovani. 

Era giusto che la patria del Santo non fosse seconda a nessunal 
tra nazione nei decretargli l'onore di un sì illustre patronato ; ma 
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sarebbe bene che dietro l'esempio dell'Italia anche le altre regioni 
fra le quali è sparsa la nostra Congregazione, facessero altrettanto. 
Per ottenere ciò si adoperino indefessamente i nostri Religiosi, an 
che nel riflesso che la gloria di S. Gabriele si riverbera su tutto 
l'Istituto che l'ha formato alla santità, e gli attira ovunque una cor 
rente di simpatia e di stima, di cui noi godiamo il beneficio erì i 
frutti. 

·1a festa di S. Gabriele sarà celebrata quest'anno nella Basilica 
dei SS. Giovanni e Paolo con particolare solennità, e con l'intervento 
ùffìciale dei giovani ascritti all'Associazione. - 

Il Bollettino per gli :lssist enti ecclesiastici, nel numero di Gen 
naio, dava l'annunzio della festa di S. Gabriele col caldo appello che 
qui riportiamo: 

27 Febbraio: S. Gabriele dell'Addolorata. 

Pochi Assistenti sapranno che S. Gabriele dell'Addolorata è or 
mai annoverato tra i Protettori della G. C. I. Come tale va ricordato 
ai giovani con opportune parole illustrative della sua santtià, fiorita 
in piena giovinezza dalla contemplazione e meditazione della Pas 
sione di N. S. Gesù Cristo. Figura bella, come quella di tutti i Santi 
giovani, espressione di fortezza e di delicatezza insieme, fulgida di 
rinucia generosa, di sacrificio completo, di abbandono illimitato alla 
divina grazia. 

Particolarmente quest'anno (è la prima volta che si celebra la 
festa del Santo dopo la sua proclamazione a patrono della Gioventù 
Cattolica Italiana) gli Assistenti si facciano un dovere di intrattenere 
i giovani intorno a questa così simpatica figura di Santo. Nato in 
Assisi nel 1838, rimase fino a 18 anni in Spoleto, studente vivace e 
lieto ; visse sei anni sotto il rude saio dei Passionisti, fiore olezzante 
delle più belle virtù: nel 1862, a 24c anni, passò agli eterni riposi: 
nel 1920 fu canonizzato da Benedetto XV. In questo numero gli As 
sistenti troveranno un bello schema per un discorso ai giovani su 
questo argomento ( 1). 

Dott. IGNAZIO MELILLI. 

(1) Lo schema di cui qui s1 parla verrà pubblicato nel numero del mese 
prossimo. 



- 77- 

Corrispondenza dal le Missioni 
Prima escursione apostolica 

di un giovane Missionario fra gli Indi del Marafion nel Perù 
( Continuazione : a. l9~7, p. 55). 

6. Le feste principali. - Come si organizzano. - Abbiqliamenti 
degli Indi e delle Indie. - Divertimenti dei bianchi. - Poche sono le 
feste celebrate con solennità dagli indigeni di queste contrade: La 
Natività di Gesù Cristo e di Maria SS., la Settimana Santa, S. An 
tonio da Padova o S. Giovanni Battista e, in alcune parti, S. Rosa 
da Lima. Fra le loro solennità però bisogna pure noverare il car 
nevale. 

Per celebrare queste feste vanno essi dai capi del popolo in mag 
giore o minor numero, secondo l'importanza della festa ; e alcuni, 
vivendo lontani e sparsi qua e là pei boschi, se vogliono giungere al 
paese, debhouo viaggiare per uno, due e anche tre giorni a piedi, o 
al più in canoa. Un anno avanti si eleggono tra loro i festaioli.o,-come 
sogliono chiamarli, i capi-festa, a conto dei quali si deve preparare 
una quantità di bevande alcooliche sufficienti e carne di caccia, perché 
tutti debbono avere da nutrirsi durante la loro permanenza- in paese. 
Mentre dura. la festa, solo i [estaioii hanno diritto di ballare e di por 
tare cappelli con piume di huacamayo che misurano circa 40 centi 
metri, e delle srmilias vuote attaccate intorno ai ginocchi, le quali 
agitandosi col movimento ritmico della danza suonano come campa 
nelli, e servono quasi a marcar il tempo. Sono questi i distintivi che 
unicamente possono. portare i capi della festa. 

La sera del nostro arrivo a Balsapuerto incontrammo gli Indi 
uniti (come ho detto sopra) per la festa di S. Antonio, e proprio 
quando il ballo ferveva maggiormente. I capi-festa erano tre. Indos 
savano pantaloni e camicia bianchi, e sulle loro teste i cappelli splen 
devano di pi urne dai calori più vivi, con predominio di quelle di co 
lore giallo e rosso. Fra esse però si elevavano, un 40 centimetri al 
di. sopra di tutte, le penne del huacamauo, alte e svelte. La faccia se 
l'erano ornata, o meglio deturpata, a profusione, con tutte le figure 
geometriche come si farebbe sulla lavagna di una scuola. Dall'omero 



-78- 

destro, al costato sinistro, e, dall 'omero sinistro al co.~tato destro 
si erano messi, incrociandoli, una -serie d i ss mi in fHæti a modo 
di rosario, dai quali pendevano uno o due specchietti rotondi. 
Ai polsi luccicavano i braccialetti di pelle di lucertola, e ai ginocchi 
gli ossi della semillus suonavano come campanelli. Questi sono gli 
ornamenti dei / estaioli, che ballavano soli. Gli altri concorrenti alla 
festa potranno adornarsi più o meno bene, mai però colle piume del 
l'huacamayo, nè con quei singolari campanelli ai ginocchi. 

Se gli Indi si sono così adornati e pitturati, non è a dire come 
- si siano aggiustate le Indie. Esse non posseggono certo i ricchi abiti 
di cui fa tanto pompa il sesso gentile nelle nostre capitali d 'Europa ; 
ma, se non posseggono stoffe preziose, hanno a loro disposizione i più 
vivi e svariati colori per tingere la loro rozza parnpanilla ; e di essa, 
come sanno farne ostentazione, e menarne vanto ! Alcune indossa 
vano una pampanil.la gialla, che faceva vivo contrasto con il colore 
rosso o azzurro delle altre. Per esse il più prezioso è ciò che più col 
pisce la vista, e che serve maggiormente a distinguersi da ogni altro. 
E, siccome nel vestire esse imitano gli uccelli dei loro boschi, che 
sono dei più svariati e fantastici colori nelle piume, così 1,e Indie, 
trascurate in quanto alla forma dei vestiti, sono in massimo grado 
esigenti a riguardo dei colori. 

E' da notarsi che le donne non si adornano con collane di semi 
come gli uomini ; e in luogi di esse si pongono attorno al collo col 
lane di vetro con cinque, dieci e anche venti monete d'argento, ag 
giungendo inoltre per la festa dei collari di penne. 

Da quanto si è detto il lettore può facilmente pensare che cosa 
siano i balli degli Indi: una confusione di colori, di penne, di cam 
panelli, e di altri rustici ornamenti. 

La musica poi non è meglio composta: un rustico flauto di legno 
e due tamburi di pelle di tigre, ecco tutta l'orchestra. 

Mentre gli Indi si divertivano tanto sul loro ballo, i bianchi 
stanno facendo una partita di foot-ball in un campo contiguo. Bal 
lano gli Indi al rumore del taruaraniàrc dei loro tamburi, e la soddi 
sfazione e il gaudio si vedevano dipinti sui loro volti. I bianchi in 
vece, confusi e inquieti, sudati e impolverati; tiravano calci al pal 
ìone, e sopra del loro volto si rifletteva l'ansia del guadagno, e lo 
sdegno mal dissimulato per vantaggio che riportava il parttio con 
trario. Nella mia vita non fui mai presente ad una maggiore antitesi 
nei costumi di un popolo. 
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7. 0l(o giorni n Baisapuerto, - Battesimi, matrimoni, istruzio 
ni, prima Comunione, - L'abitazione del Missionario: pioggia, por 
cellini, formiche, rospi ed .... altri ospiti. - Essendo Balsapuerto un 
centro importante, ci· fermammo otto giorni per dar comodità agli Indi 
di far benedire i loro matrimoni e battezzare i loro bambini, e per 
istruire tanto essi come i bianchi nei misteri della nostra santa fede. 

Ogni giorno il P. Gavino mi mandava alla scuola pubblica per 
fare il catechismo ai fanciulli e prepararli alla prima· Comunione. 
Ma siccome alla scuola vanno sola.mente i piccoli, così di notte, dopo 
il Rosario, si faceva in chiesa un'istruzione ai grandi sopra qualche 
punto del catechismo: comandamenti, sacramenti, novissimi, ecc. ; 
cosa che er-a necessario ricordare non meno agli Indi che ai bianchi. 
Durante la giornata eravamo sempre a disposizione di tutti per re 
golare i loro matrimoni. Occupati in questo modo gli otto giorni 
passarono velocemente, ,e venne- la Domenica, giorno destinato per 
la prima Comunione. Senza che ne mancasse per uno, tutti fu 
rono puntuali a venire, diretti dalla loro Maestra. Il P. Gavino ce 
lebrò la Messa, durante la quale i fanciulli cantarono dei belli mot 
tetti, che <i ur ante la settimana aveva loro insegnati nella scuola. 
Dopo la. Messa si prese una fotografia del gruppo dei fanciulli. 

Prima di lasciare Balsapuerto credo opportuno fare una descri 
zione della casa, ove noi prendemmo alloggio durante la nostra 
permanenza in questo luogo. Una casuccia già disabitata con pareti 
di canna ,i tetto di foglie di palma era il luogo della nostra dimora. 
La prima notte che vi dimorammo ci prese la pioggia, che penetrava, 
dentro cla ogni parte. Era ben difficile trovare un posto, ove non 
cadesse acqua, per collocarvi le nostre brande. l:B :pazienza del- 
1 'acqua I l\1a ci davano non poca modestia i porcellini d'India, al 
cune grosse formiche che girano solo di notte, mentre di giorno si ten 
gono ben nascoste nel formicaio, e le sorche che scorrazzavano veloci 
da un lato all'altro della capanna; dentro i rospi vi avevano formato 
la loro dimora; e, per completare il quadro, due maiali, che avevano 
trovato una tana a pochi passi dalla nostra dimora, ci facevano la se 
renata coi loro grugniti. Le formiche si attaccarono ad un mio calzet 
tino e me lo bucarono come un crivello. Lo conservo come ricordo di 
una campagna in cui si sia dovuto sostenere un assalto notturno del 
nemico. I porcellini più golosi trovarono di che nutrirsi avidamente· 
con la gelatina di alcune lastre fotografiche, che avevamo preso. 
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Durante la nostra dimora a Balsapuerto si conferirono una ses 
santina di battesimi, e si benedissero venticinque matrimoni. 

8. Verso 'Soled ad, - Si smarrisce la strada. - z:.iarlrone e coloni. - 
La tribù Rucoba. - Il giorno 21 lasciammo questo importante centro 
degli lnd i e ci dirigemmo· verso Soledad, distante sette o otto ore di 
cammino, per vie irregolari e difficili. Nel tragitto si dovranno at 
traversare sei fiumi diversi, che per fortuna allora non abbondavano 
di acque, le quali invece in tempi piovosi sono molte e minacciose. 

E siccome i facchini che conducevamo con noi non conoscevano 
la strada, al giungere in un punto ove essa si biforca, uscimmo dalla 
retta via, e, dopo daver errato qua e là pei boschi per un tre quarti 
d'ora, ritornammo al punto che avevamo lasciato. Più tardi, volendo 
io avanzare, mi persi un'altra volta, andando a finire in una abita 
zione abbandonata ; e, al vedermi smarrito, cominciai a gridare. 
Ai miei gridi gli altri non tardarono a rispondere, e così potei an 
dare a congiungermi con essi, tutto però graffiato dalle spine. del 
bosco. Per fortuna che non eravamo molto distanti da Soledad, e 
dopo un poco cominciammo a udire il rullo dei tamburi, segno che. 
gli Indi stavano celebrando qualche festa. Giungemmo sul far della 
sera, stanchi dalla fatica. La festa che gli Indi celebravano era an 
ch'essa di S. Antonio, che l'avevano trasferita per celebrarla meglio. 

Soledad, come Baradero, non è un paese, ma una grande tenuta, 
proprietà di un altro signore di Jurimaguas. Gli Indi, che lavorano 
in essa, sono numerosissimi. Vi è qualche cosa dei tempi dei Ieuda 
lismo, quando, sotto la· vigilanza e protezione del signore del ca 
stello, vivevano numerosi coloni, intenti a coltivare i loro poderi. 
Codesti Indi non vivono tutti col loro padrone in Soledad, ma nei 
loro rispettivi paesi ; il più importante dei quali è uno che dista 
due leghe, e forma una tribù indipendente chiamata Rucoba, che 
ha pure il Curaca proprio. Ci fermammo tre giorni, conferendo più 
di ~O battesimi, benedicendo non pochi matrimoni e catechizzando 
gli lndi, come a Balsapuerto. L'ultimo giorno si fece la consacra 
zione della vasta tenuta al SS. Cuore di Gesù. 

9. Storia di sangue. - Pagina gloriosa e pagina obbrobriosa. - 
Soledad ha una storia scritta col sangue dei suoi poveri Indi. Ha 
delle pagine gloriose, che dimostrano la fede e la fortezza di queste 
cristianità ; ma ha pure le sue pagine di orribili massacri, che di 

, mostrano come essi non hanno ancora perduto i loro selvaggi istinti. 
Siamo in un luogo, che è come una posizione avanzata dei Cri- 
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stiani. Alla distanza di .non più che due giorni di cammino, vivono 
gl'infedeli pagani, gl'indomiti Ahuarunas, nemici inconciliabili dei 
Cristiani, e che varie volte hanno fatto scorrerie in queste parti, ru 
bando e uccidendo questi poveri Indi e portandone via le donne. L'ul 
tima volta che si presentarono fu nel 1919, e il padrone della tenuta, 
per salvare la vita dei suoi Indi, lasciò che gli Ahuarunas si pren 
dessero quanto volevano: vesti, attrezzi, provvigioni e bestiame. 
solo così si potè evitare un massacro che gli infedeli avrebbero com 
pito sui Cristiani. 

Questa, dico, è la pagina gloriosa di -questo paese, e ciò che lo 
nobilita. La medaglia però, disgraziatamente, ha il suo rovescio, 
che certo non fa onore al paese. Questi Indi, quantunque Cristiani, 
sono figli della selva, e non hanno punto perduto i loro istinti feroci. 
Per un nonnulla vengono alle mai e, prima ancora che uno se ne 
accorga, tirano fuori i loro affilati coltellacci, e rare volte si celebra 
una festa senza che si abbia a deplorare qualche uccisione. Due mesi 
prima della nostra venuta in questo luogo vi fu tra loro una rissa in 
cui essi fecero uso delle armi, e al mio arrivo si potevano ancora 
vedere le ferite di alcuni, nun· peranco rimarginate. In questi casi il 
Missionario deve rivestirsi di tutta la sua autorità, rimprqverare loro 
un così selvaggio costumo e minacciarli della giustizia di Tata Dios, 
che non perdonerà a coloro che non hanno voluto perdonare ai loro 
nemici. 

Hl. .1 Puerto Pisango. - La predica del perdono, e la promessa 
degli Indi. - A sei ore di cammino da Soledad esiste un luogo che 
si chiama Puerto Pisango, nome che gli deriva dal capo del luogo 
stesso, che appunto porta questo nome. Gli abitanti di questo posto, 
che non conta più di una cinquantina d'abitanti, sono nemici dichia 
rati dei vicini di un altro posto distante un'ora e mezzo lungo il 
fiume. Noi eravamo già consapevoli della inimicizia che tiene divisi 
gli abitanti di questi due loghi ; perciò, quando quelli di Puerto Pi 
sango si furono uniti per benedire due matrimoni e far conferire dieci 
battesimi, parlai loro della vicendevole carità che .i Cristiani si de 
vono portare, e dei terribili castighi che Dio suol mandare a coloro 
che si vendicano del loro prossimo ; dissi loro che, se continuavano 
a farsi guerra, avrebbero finito in questo modo col distruggersi vi 
cendevolmente ; il che è indegno di popoli cristiani, i quali debbono 
tutti considerarsi come figli di Dio. Aggiunsi che, combattendosi tra 
loro, agivano come i pagani e come le fiere del bosco. In fine, ado- 
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parai tutti i mezzi per indurli a sentimenti più umani, ed eccitarli 
all'odio cli un costume. così selvaggio. Tutti mi ascoltavano in silen 
zio e, a testa bassa, e in fine mi dissero: " Eebbene, Taita, non ci 
combatteremo più ». Ma, chi può essere così ingenuo da prestar 
fede alle parole dell'Indio ? Ciò non ostante, con la promessa che mi 
avevano fatto di non più combattersi, io aveva in mano una garanzia 
per cui, recandomi alla parte contraria con la promessa avuta da 
quelli dt Puerto Pisango, avrei potuto cavare anche da essi le me 
desime parole. 

11. Di nuovo in viaggio. · Le quindici ferite di un Indio. · Altra 
predica del perdono, e altre promesse. · Lo spirito di vendetta. - 
Poco prima di mezzo giorno del 2 Giugno lasciammo Puerto Pisango 
insieme con quattro rematori di questo luogo, e verso l'una di sera 
giungemmo al punto sopra indicato. Il P. Gavino ed io, con un im 
piegato del padrone di Soledad, scendemmo a terra e ci dirigemmo 
verso l'abitazione degli Indi. Quelli di Puerto Pisango non si ar 
rischiarono d'uscire dalla canoa, e mentre noi attendevamo a compiere 
il nostro. sacro mistero, essi si fermarono alla sponda opposta del 
fiume. Gli abitani di questo luogo sono meno numerosi : non più di 
quattro o cinque famiglie. Nel salutare uno di questi che stava se 
duto, e neppure per salutare il Padre si era alzato, posi la mia mano 
destra sopra il suo capo in segno di confidenza, e notai che dalla som 
mità del capo alla fronte aveva un'enorme spaccatura che quasi gli 
divideva il cranio. Lo pregai che mi mostrasse la cicatrice : ed egli, 
dividendosi da un lato e dall'altro la sua spessa e cresciuta capiglia 
tura, mi mostrò l'orribile segno lasciatogli da una terribile sciabolata 
che aveva ricevuto in testa. Rimasi meravigliato non solo per la ferita, 
ma del modo con cui aveva potuto rimarginarsi. La cicatrice misura 
un 15 centrimetri per lungo, con una spaccatura che indicava come 
gli ossi del cranio erano spezzati, e solo la pelle vi aderiva. Non so 
con quale rabbia furiosa abbiano brandito l'arma contro questo po 
vero disgraziato per assestargli un così tremendo colpo. Oltre a queste 
ferite, ne mostrava altre due nella testa, e più di dieci nelle braccia e 
nelle coste, poichè aveva ricevuto una quindicina di coltellate nella 
rissa, tanto che fu lasciato sul terreno come morto. Non gli chiesi che 
medicamenti avesse usato per curarsi, o se avesse trovato qualche bal 
samo misterioso per cicatrizzare le sue ferite, perché già conosco la 
farmacopea di questi Indi; e se avessi chiesto. mi sarei sentito rispon 
dere: «In questo modo, cioè con sugo di vegetali, e massaggi di semi». 
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Dopo aver battezzati alcuni bambini che si presentarono, e 
d'aver benedetto due matrimoni, si vennsa ciò che si potrebbe chia 
mare il discorso del perdono. Anche questi, come quelli di Puerto 
Pisango, mi ascoltarono con attanzione. Poiché, è così ; portano tale 
rispetto e venerazione a 'I'aita Cura, almeno esterni, che tra loro sa 
rebbe una sfacciataggine inqualificabile il contraddire al Padre quan 
do parla, o il non assecondare i suoi desideri. Anche essi quindi mi 
promisero che non sarebbero andati più a combattere. Ma io, al 
veder quel uomo che attualmente è forte e sano, pensava che egli 
stava spiando l 'occasione per vendicarsi di quelle quindici ferite, e 
rifarsi di esse con altrettanti solpi di coltello. Diranno i lettori che io 
sono pessimista? Ascoltino questo racconto. Il governatore di Bal 
sapuerto mi riferiva che in una certa occasione vi fu una rissa tra gli 
Indi, e che al tribunale, durante l'interrogatorio, uno aveva risposto: 
" Ho ferito costui, perchè i suoi antenati avevano ferito il mio caro 
nonno ». Veggano dunque i lettori come questi Indi conservano il ri 
cordo di qualunque torto ricevuto ; e, se non si possono vendicare 
essi medesimi, ne danno l'incarico ai loro discendenti, perchè, alla 
prima occasione, facciano vendetta sull'avversario. (Continua). 

SEGRETARIATO DELLE MISSIONI 

Avviso. - Crediamo opportuno ricordare agli incaricati per le Missioni quan 
to si è detto nel Bollettino 1926, pag. 123; e preghiamo i medesimi incaricati che, 
nell'inviarci l'elemosina della propria Provincia, distinguano bene il numero 
delle Messe libere, l'elemosina per le medesime e I'elemosf na avuta da altre fon 
ti. Preghiamo inoltre i Superiori dei Ritiri a non manuarct direttamene l'ele 
mosina raccolta, ma solo pel tramite dell'incaricato della rispettiva Provincia. 

OFFERTE PER LE MISSIONI 
Esercizio 1926, seconda lista 

Provincia del S. Cuore di Maria L. 4.830 - 
)) )) S. Costato . )) 2.448- 

Ritiro di Przanysz in Polonia . )) 250- 
Offerte di pie persone )) 783- 

Totale della seconda lista L. 8.316- 
Somma precedente . )) 6.645- 

Totale della offerte . L. 14.961- 
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Cranacc:2 della Cangregazlane 

Trdul solenni in onore del B. Vincenzo M. Strambi 
nei ··Ritiri della Provincia dell'Addolorata. 

Napoli : 24, 25, 26 aprile 1926. - Prim1;t che spirasse l'anno della Beatifica 
zione del nostro glorioso confratello, il B. Vincenzo M. Strambi, questo Ritiro 

_rli Napoli volle rendere a Lui le dovute solenni onoranze. Le feste al novello 
Beato erano attese da tuiti con ansia, nella città e nei dìntorn i, dopo che il 
Beato si era degnato di operare il notissimo prodigio nella vicina Casamic 
cìola, riportato largamente d a tutta ·1a stampa cittadina; prodigio, che fece 
germogliare nel- religioso popolo napoletano una grande devozione verso un 
tanto taumaturgo. E Napoli iniziò il ciclo delle onoranze nei Ritiri di questa 
nostra Provincia. Un manifesto, diffuso per la città e dintorni, indicò ai fedeli 
l'epoca della celebrazione d al Trlduo. L'ampia nostra chiesa fu, per la circo 
stanza, addobbata sfarzosamente. Sopra l'altare maggiore fu collocata, come 
su magnifico trono, l'artistica statua riel Beato, della Ditta Giuseppe Manzo, 
di Lecce. 

ll primo giorno officiò il nostro R.mo P. Gen2rale, venuto a Napoli espres 
samente per la circostanza la sera innanzi, e ricevuto da tutta la comunità 
con gioia ,e venerazione. Era accompagnato dal suo primo Oonsultore, il M. R. 
P. Luca di N. S. rli Pompei, che al mattino, alle ore otto, celebrò la Messa 
della Comunione Gene1·ale e tenne un rervoroso colloquio di apparecchio, in 
trecciando bellamente le vìrtù del Beato colla SS. Eucaristia. Durante la 
Messa solenne tenne il pergamo il notissimo oratore napoletano, D. Salva 
tore De Angelis, parroco di Portici, elle suscitò nel folto uditorio un grande 
entusiasmo. Alla sera, canti sacri e benedizione eucaristica, impartita dal 
nostro R.mo P. Generale. 

11 secondo giorno, Domenica, tenne solenne pontificale con tutta la gran 
dìosa maestà del rito Sua Eminenza FI.ma., il Card. D. Alessio Ascalvst, che 
tanto arretro nutre per i figli di S. Pao1o della Croce. Al Vangelo, in una 
splendida Òmilia., tratteggiò in guisa la figura gloriosa del Beato cla riscuotere 
applausi. La ehìesa era gremita, 'come lo ·ru poi anche la sera. ll R.mo P. Ge 
nerle disse la Messa della Comunione Generale, e il fervorino di circostanza 
lo pronunziò il P. Vittore, Rettore del Ritiro. 

Il terzo giorno, Lun sd l, 26 del mese, anniversario della Beatificazione, ce 
lebrò la Messa della Comunione Generale n M. R. D. Gennaro Periella, Ret 
iore della chiesa di S. lìafiaele, che fece pure il fervorino. La Messa solenne 
fu cantata dal R.mo Sig. D. Giuseppe Lupoli, canonico della Catterlrale d.i 
Aversa, e nostro affezionatissimo benefattore. li R. P. Alessio Stanislao 
D'Aniello della. Compagnia di: Gesù tessè il panegirico con ammirazione e 
plauso di tutti. 
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Gra11de ru I'artluenza del popolo durante il Triduo, e molti s accostarono 
ai Sa nt i Sacramenti. Si fecero ·un duemila comunioni. La musica sacra, stret 
tamen: l' lit11rgica, fu eseguila dalla Sçhola Cantorum· del Duomo. Si può dire 
elle IL' i""stc conunuarouo a uiuo il giorno seguente, 28 Apri!u, solennità del 
:--. S. toudatore, di cui recitò il panegirico il già 110111iaaLo Jl. Giuseppe Lu 
poli liii I alii c la Messa solern.e. Gli o nori dati al l'ad1 ~ servirono cosi di 
r+uusuru a quelli uìbutati ad u11 suo fedele unitaore ~ duguissi m» figlio. 

Ceccano: _25, 26, 27 aprile 1926. - contemporaneamente al Ritiro di Na 
poli. n•l(•l,rnva iJ s110 Triduo iu ono re del Buato questo nitiro di Ceccano. 
Gli ;-i11i111i d8i Hcligiosi e della popolazto no conservano ancora u11 caro ri 
curdo rll'll"otlima riuscita di ~sso. Ciò è degno ùi particolare ruenz ione è il 
co11L·n1 s11 suao rd i nari o dei fedeJ i, al uaui csclusivuniente d a una sincera di 
vozimu- vvrso il novello Bealo, elle questo nostro Hitiro ebbe un giorno la 
soru- di spitare tra Iu sue mura. Fu 1111 continuo accorrere di penitenti in 
questa eh iesa, e numerosissime furono le Comunioni. 

Sul lauare maggiore spiccava la figura del Beato in un quadro clonato 
dal M. H. I'. Luca, Jo CoJJs. Gem,ra.lc, i l lum in ato da larupudine cìetuiche, or- 
11a1" 1·(111 ghìrlanda di nori. 

I.a s>'t·n. d el. 24- vi ru il rlcevìrucnto solenne di S. Ecc. Mons. Antonio Tor 
' iui. \ eseovo di Alatri, il quale si mostrava felice di prendere parte alle so 
ìeuu i u1,ora11ze riel nostro 1-,eato e di stare LJL1ald1e giorno tra i contratellt 
rlL•I n11•11L-si1110. Al rìcevuneuto presero pane olli-e i n,,ligiosi, la Confraternita 
d,,!]a tasstoue, e molto popolo. nue g+orn) dopo, l,1 sera del 26, si faceva 
11n alt ro ricrvirnento per Mons. Alessaurlro Fontann, \ie0,covo diocesano, il 
LJtta!L· il(' fii assai cotnruosso e, co.Ia sua solita affabt li tù disse a tutti parole 
di ring, az ìamento per la diru osuazione di arteu o e per la venerazione verso 
il loro l'astore. 

I .t' sacre Iunzionì ebbero princi pio il .!5. In questo giorno pontificò Mons. 
To1Ti11i; il 27, Mons. Fontana. Tutti e due Iecero l'omelia ed entusiasmarono 
i I popolo per la loro profonda dottrina e1l attraerue eloquenza. Risaltarono 
così in 1110110 luminoso Ie vi rt ù eroiche til'J novello Hea1.o, vero tipo di V~ 
scovo santo e d i religioso perfetto. 

~urne,·osc furono 10 Co111u11io11i Gcuerali, seuipru preceduti da apportuni 
Iervo rini. v'eramerue bel li i panegirici recitati per turno dai sacerdoti D. 
Carlo C:eppetel.l i, Canonico dì l .. eren1 i-no ; D. vtncouzo-Mìsservll!e. Het tere di 
S. Maria a Fiume, in Ceccano ; e da D. Pio trunctu, Arciprete d ì Morolo. 

l.a p art e musicale fu ottuuauien te eseguita dai nostri. 
Al triduo peJ Beato segui immediatamente la solennità del N. S. P. Nella 

processione, solita a farsi in questa circostanza, oltre la statua di S. Paolo 
della Croce, si portò pure l'immagine del B. Vincenzo ; ed era bello vedere 
questo degnissimo figlio precedere il Padre santo, cli cui. aveva sì bene imi 
talo gli esempi: spettacolo tenero e commovente, specialmente per coloro 
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che in quel momento si rammentavano che i due eroi di santità avevano 
santificato colla loro presenza questa nosra contrada della Badia. 

La benedizione chius.e il ciclo di queste feste, che non potevano rìuscìre 
nè più ordinate, nè più devote. 

Sora : 7, 8, 9 maggio 1926. - La crttà di Sora, i di cui maggiori ebbero 
la ventura di ascoltare la parola- apostolica ed amrntrars lo zelo del B. Vin 
cenzo, ha voluto gareggiars con altre città nel tributargli un attestato so 
lenne di devozione. 

Con oblazioni spontanee dei fedeli, il Rettore di questo Ritiro fece ese 
guire dalla Ditta Manzo di Lecce un'artìstìca statua del Beato, in abito da 
Passionista, ma con ferraiolo, fascia, zucchetto di colore pavonazzo, e con 
croce ed a.nello vescovile. 

Il simulacro, non appena comparve in città, suscitò stupore e commo 
zione, tanto che i Signori Carosella e Castellucci fecero dono alla statua di 
una ricca croce vescovile con relativo laccio di oro e con anello fatto la 
vorare appositamente in Napoli. 

Nel mattino del 7 _maggio s'iniziarono i festeggia.menti, e Sua Ecc. R.ma, 
Mons. Jannotta, Vescovo diocesano, bened i la statua nella chiesa cattedrale, 
ove era stata portata il giorno precedente. Intervenne al rito numeroso po 
polò con i Canonici e il Clero al completo ; tutta questa religtosa fR :niglia 
col nostro amatissimo P. Provinciale. Segui immediatamente il solenne pon 
tificale con scelta musica liturgica. della « Schola Cantorum ,, d i Montesanglo 
vannì Campano. Tndi la statua fu processionalmente portata alla chiesa del 
Ritiro. 

Durante i tre giorni della festa, oltre a numerose Messe basse, ebbero 
luogo i pontificali solenni di 'Sua Ecc. R.ma, Mons. Alessandro Fontana, ve 
scovo di Ferentino ; e di Sua Ecc. R.ma, Mons. Pasquale Gioia, vescovo di 
Molfetta. I panegirici furono eletti dai valenti oratori Can. Carlo Ceppe 
r elli cli Ferentino, Can. Gabriele Cipriani cli Avezzano, e Can. Domenico Ri 
vetti di Arienzo, che superai-ono la comune aspettazione. 

Nell'ultimo giorno ebbe luogo altresì la finale processione con la. statua del 
Beato per la città cli Sora, preceduta cla un'altra che si fece il giorno innanzi 
per la strada provinciale al pio luogo. 

E' degna di menzione la grazia che il Beato fece ad un bambino nel se 
condo giorno del Triduo Cadendo egli da.ll 'altezza cl; quattro ru et ,·i batté 
la testolina sui sassi e fu dichiarato in irnmenente pericolo dt vita, Ma. la 
madre, con quella fcd9 che ottiene grazie, si rivo_lse al novello Bealo, l' fu 
esaudita con la guarigione quasi immediata del figliuolo. Per riconoscenza 
fece benedire un abitino da Passionista e da un nostro sacerdote lo Ieee 
imporre al suo figlio graziato. 

Il popolo, durante il Triduo, accorse numeroso, anche da lontani paesi, 
per tributare al nostro Beato l'omaggio della crisi i ana· devozione. 
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Airola :: 11, 12, 13, 14 giug,n:'ò) t9'26. - Grandiose riuscirono le 1onoranze 
tribuiate al nostro B. Vincenzo dalla gentile Airola, la quale anche in questa 
circost anza l I a saputo arrerm are il suo entusiasmo per le cose religiose. 

Tutto concorse a. rendere grandi i festeggiamenti : la presenza. di Sua 
Em. il Cani. Ascalesi, Arcivescovo di Napol i, e quella di Sua. Ecc. Mons. Giu 
seppe dr Nardìs, Vescovo di S. Agata. dei Goti, alla. cui diocesi appartiene 
Airola : i quattro distinti panegiristi elle per quattro giorni dissero le Iod i 
del Beato nella. monumentale chiesa. dell'Annunziata, opera del Vanvitelli, 
toccando gli episodi più belli della· sua vi ta ; l'illuminazione del magnrnco 
bosco !lrll'.\11nunziata; LI dìstinto concerto di S. Anastasio al Vomero, che 
per quali rn gforni allietò colle suo melodie i cittadini e i. moli.i forestieri 
accorsi; lilii specialmente il bel simulacro d el Beato, opem della Ditta Manzo 
di Lecce. 

La. sr1·c1 1ll'll'LJ. Giugno verso Ie ore .l7 tutta la città era in moto. Autorità 
civili t' mi lh ati, clero secolai-e e regolftre, scuole, asilo infantile, gruppo di 
Bal.itla, avanguadtstl, piccole italianc, ed un popolo immenso attendeva lar 
rivo rlrl Cardinale. Allo scoppio d sl!e granate, che annunziavano che l'auto 
rnobilc ilrl Cardinale era giunto arl Arpaia, paesello a. due chilometri cla 
Airola, l'auesa si receplù viva e scoppiò in applausi allorquando, dopo pochi 
minuti g·i1t11geva sul!a piazza del rnnnicipio. Dopo ossequiato Sua Eminenza, 

· le autoru., salirono a.l palazzo municipale dove I'Avv. l.ornbardi, primo cit 
tauìno, rivolse con belle parole il saluto a Sua Eminenza a nome cli tutta la 
citlalli11a11za esultante. A .cui, commosso, risposo il Cantina.le, rinnraz ìando 
vlvaruour- 1u1li e specialmente i Passionisti clie avevano procurato a lui e 
alla cittè1 1111 piacere sì grande. 

Dopo il riutresco, il cortr o si avviò verso piazza. S. Gi:orgio. Drappi d.i seta 
a.i balcout, [iori gettati a profusione al passaggio del corteo, cartellini inneg 
gianti a S11a Eminenza, sei-vivono art ind icarc la comune esultanza. A Piazza 
S. Giorg!o il Cardinale IJcueili la statua ilcl H. Vi nceuzo, u poi i:1. corteo pro 
segui Jl('1· 1;1 «hiesu dcll'A11rn111ziata, ove si dovovano svolgere lc funzioni 
1·E•I ig·iosr•. 

Qur-ll a pri111a sui-a l.,·11.11,· il· pc•1·,;-,1.1110 il IJrnfPSSOI' flavu;,:za ili Arienzo, che 
l'c•uc · u 11 lwl I issi 1110 pa1wgi tit:o. SaJ,:tl o 111atUrÌa, se con do giorno dello festo, 
1101,lifi,·ò Mo u». ne Nantis; la s1•1·a. pan~•g-irico tlt•llo ilal n.1110 n. Marscglìa, 
1,atToco rli Afragola. D01,1u11ica mun iuu, co111111.tio11c' g·1•ne.ndc uistrlbuìta Lia 
Mons Vosvovo, che vi premise u11 co1,1rnt,YL·11te rcrvori110. All'ora stabilua, 
mossa solcu nr-, cantala. dal M. H. I'. i.uca, Cous. Gcucrals : dopo la quale, 
si reco la processione p,·1· lc p ri ncipalì vie rlella cìua, secondo l'itinerario 
stabtluo, d ivi.lcutlola la Jllcti, il rnauiuo, ~ la metà la sem; a cui presero 
pane IL· associazioni delia ciii:\ c Ilei paesi viuiut, il cloro secolare e i Padri 
,,.rancescani tli Airola. novuuquo passava il maestoso shuulacro era. [altu 
segno au accluruazìoru da parte della popolazione, che pure cou douì ed oJ. 
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forte in danaro mostrava la propria devozione. Al ritorno in chiesa, disse iJ 
suo bel panegirìco il M. R. P. D'Anello, Gesuita. 

Lunedì, quarto ed ultimo giorno dei festeggiamenti, vi ru pontificale di 
Sua Em. il Cartl inale Ascalesi, coll'assistenza dei Canonici di s. Agata. La 
sera fece i l panegtrico il Can. Ceppetell l di Ferentino, colla sua solita com- 
peìenza oratoria. _ 

La sera la benedtzrone col SS. ru sempre impartita da Sua. Eminenza, 
il quale, pure essendo ospite della famiglia De Sanctis, cedendo a preghiere 
fattegli, venne un giorno appositamente in Rì tìro, ove ricevette gli omaggi 
della nobiltà cittadina, a cui in chiesa e dall'altare rivolse belle parole, e 
che poi in sacristia a ammise al bacio del sacro Anello. 

La statua de1 B. Vincenzo rimase esposta nella chiesa rlo,ll'AnnunziHl:1 
uuto il giorno seguente alla festa, nel poiuetìggìo del quale, accompagnata 
ua mollo popolo, ru traspcrtata In que sta nostra cli iesa. 

Falvaterra: 10, 11, 12 Settembre 1926. -- 1·n corso di sp iri tual i esercizi, 
predicati al popolo nella nosua chiesa d i S. Sosia Martire, serv: uurabì ìrnente 
a risvegliare l'affetto e la devozione che queste popnlaz ioni nutrono per i. 
uosuì Heligiosi elevati agli onori. degli altar: e in part ìcola r modo, nella 
presente cìrcostauza, al uosuo B. vìucenzo. T111,li Iecuro a gara per concor 
rere, colla presenza. e con orlcrte, a.I felice esito del Triduo solenne. 

La notizia, poi, della ricognizione dei resti mortali del P. Fortunato cli 
S Maria e della. traslazione di. essi dal nostro piccolo cìrnitero alla chiesa del 
Ritiro, aumentò l'entusiasmo per le feste. ll trasporto ebbe luogo il giorno 
precedente al Triduo, e un numero non mai visto cli popolo, assistendo alla 
devota funzione, testimoniò la. sua venerazione e la sua 1•iconosccnza al buon 
Padre, che per circa 28- anni era stato il consigliere e la. guida delle anime 
loro. Furono dìstrìbuitì alcuni cenni. intorno alla vita e alle virtù di questo 
esemplare religioso, che tanta fama. cli santità ha. Lasciato di sè in mezzo a 
questi popoli, elle lo ricordano con venerazione e lo invocano nei loro bisognì. 

Tutto intanto era stato disposto, per dar oomìnclarueruo alla solennità 
del Triduo. La Chiesa era meravigliosamente adorna di fì o r: e di lumi. 
L'altare maggiore già per se imponente 1; maestoso. venne dai nostri studenti, 
con gusto i ndovinatitissimo, esteso ed ingrandito fino dalla base ed elevato 
gradatamente ed artìsttcarnants fino alla corona di stucco argentato, elle è 
molto in· rilievo alla parete cli Io'ndo all'altezza del più alt.o cornicione, 
Tale corona, scintillante per numeroso e variopinte lampadine elettriche, cin 
geva come d'un nimbo di luce i_l volto paterno e soave della nuovissima 
statua del Beato, scolpita artist.icamente .dal Ca v. Ginseppe Manzo di Lecce. 
Pei diversi gradini, dfspostì simmetricameme, erano piante ornamentali e 
vasi di :1ori, che davano da lungi l'illusione d'una aiuola fantastica, sulla cui 
cima si elevava la statua del Beato, adorno degli abi-ti vescovili, in atto di 
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Lenedìre il suo gregge. Cinque grandi lampadari di cristallo, con numerose 
lampadine eletnIche, rlrlettevano sull'altare fasci vivissimi di luce, produ 
cendo mio spcuacolo la cui vista estasiava I'ani ma e rapiva lo sguardo dei 
fedeli. Per le solenni Junz loul erano già nel nostro Ritiro tre Eccelentìsstnn 
Presuli ; Mo11s. Luigi Fantozz i, Ordinarlo diocesano ; M. Fcrtunato De San 
ta, Vescovo di Sessa Aurunca e M. Salvatore Baccartni, Vescovo di Piperno 
e Tenacina. Nelle ore pomeriùi.a:ne del giorno 9· Sua Ecc. M. Baccarini e M. 
Fortunato de Santa, accompagnati dai Religiosi e da numeroso popolo, si con 
ducevano alla vicina Falvaterra per la benedizione della nuova statua del 
Beato. La funzione fu compita da Sua Ecc. M. Baccarini, mentre Mons. De 
Santa tenue subito un discorso di circostanza, congratulandosi col popolo 
e meuenuo iu ri lìevo la profoncla umiltà del Beato da cui derivava la presente 

_ sua esaltazione. Indi, benedetto il popolo colla Relìquìa, si drè inizio alla pro 
cessione cuì presero pane tuue I.e conrraternìte del paese. Portata a spalla 
da giovali i robusu, che sl contesero un tal privilegio, la Sta LUa venerata 
ìnceteva µ,,1· il lungo tratto elle è d4 Falvaterra al Convento, in mezzo alla 
moltìtudiue che, ordinata in processione, raceva echeggiare per la contrada 
l'inno populare " O Fratelli, leviamo l'evviva». Giunta la Processione al Ri 
tiro e deposta Ia Statua all'aperto su un trono improvvisato, ebbe luogo l'ul 
tima predica degli Esercizi, seguita dalla benedizione papale. 11 venerdì se 
guente, pruno giorno del Triduo, viene salutato all'alba da salve di granate 
e dai Iieu squilli delle campane, mentre in Chiesa comincia la celebrazione 
di numero-« Messe, che senza interruzione si succedono sino all'ora del Pon 
tificale solcune. Fu questo celebrato cla Sua Ecc. R.ma Mons. Luigi Fantozzi, 
Ordinario diocesano, con assistenza di numeroso clero secolare e dei Religiosi 
della Counmità. La « Schola Cantorum » -del Sem ìnarìo regionale Campano 
di Posillipo (Napoli), appositamente invitata, esegui in tutti e tre i giorni 
in mouo veramente iusuperanil.r, Messe Vespri e Mottetti di stile puramente 
Iitui-gico, an·nmpagnati dal suono melodìoso del grande organo a due tastiere, 
toccato cuu 111a110 maestra da un Diacono del rneclesimo Seminai io regionale. 
In questo primo giorno fu eseguila la Messa del Havanello « In honorum 
Sancti Iosephi Calasantii » ed " inter Pontiticatium solemnia », tenne il pane 
girico d el Beato S. Ecc. H.ma l:laccarini, che con forma limpida delineò la 
figura del Ika10, ponendo in rilievo le sue opere per la società, per la Chiesa 
e per il supremo Gerarca. Lo stesso Mons. Baccarmì alle ore otto del mat 
tino aveva celebrato la Messa della Comunione generale e fatto un fervorino 
così devoto •ci così ricco di testi biblicì, elegantemente tradotti e felicemente 
applicati, cla destare la più grande devozione nei fedeli comunicandi. Nelle 
ore pomeridiane vi furono i Vespri solenni, seguiti dalla benedizione Euca 
ristica, impartita dal Primo Consultore Generale, P. Luca della Vergine cli 
Pompei, arrivato fin dal giorno Innanzi per prender parte alle feste. Il giorno 
11 si ebbero egualmente Messe basse dall'aurora al Pontificale ; ed alle 8 
Mons. De Santa celebrò la Messa della Comunione generale, in cui più di 
duecento bambini e bambine candìdamente vestiti si accostarono per la prima 
volta alla Mensa, Eucaristtca, infervorati all'atto solenne dall'affettuos ed ef- 
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fìcace parola dell'affabilissimo Vescovo, che volle riservato a so il compito 
di parlare a quei teneri cuori e predisporli alla prima visit a di Gesù in Sa 
ctamento, Verso le ore 9,30 pontificò solennemente S. Ecc. It.ma Mons. Sal 
vatore, Baccarjnì assistito, come già ieri l'Ordinario diocesano, dai Religiosi 
e daJ Clero secolare. Dopo il Vangelo sale il pulpito Mons. De Santa, oratore 
recondo, che con un arte finissima, introrlucendo gli uditori nel santuario 

• interno dello spirito del Beato, lascia a tutti ammirare i tesori di santità e 
di virtù che lo adornano e la sua dedizione completa al sacrificio che lo spin 
ge ad ortrne la. sua vita per il Vìcarto di Gesù Cristo. Alle ore 17 si cantarono 
i Vespri, pontificati cla S. Ecc. Mons. Baccarìnì. Seguì poi la benedizione Euca 
ristica impartita dal M. H.do P. Ludovico, Consultore Provinciale. 

La seconda giornata del triduo terminava poi con l'incendio cli fuochi 
artificiali, fuochi che rmono il. vero segnale rl'invito per tutti i paesi sparsi 
nella sottostante valle del Sacco,. 

Il giorno seguente, Domenica, i1 Convento rii p rìrna mattina era già ad 
dìrìnura assediato, da una vera fiumana _cli popolo affluito cla tutti i vicini 
paesi, e numerosìssìmì gruppi di pellegrini cominua.vano a giungere di mo 
mento in: momento. Numerosi confessori dell'uno e dell'altro Clero sedevano 
al tribunaìe di .penìtenza non solo in Chiesa ed in sagrestia rua ·eziandio 
nei corridoi del Convento, mentre due o ne sacerdoti ammini8travano dall'al 
tare la Comunione ai fedeli. Verso le 9.30 celebrò pontificalmente s. Ec. Mons. 
De Santa. Dopo il Vangelo tenne il discorso il H. P. Cristoforo Passionista, 
che con i. tratti più belli della vita .del Beato lo mostrò al popolo quale Reli 
gioso osservante, Apostolo fervente, Pastore buono cd amarne, che espone la 
sua vita non solo per il gregge ma ancor per i.l Pastore dei Pastori, il Romano 
Pontefice. Dopo il Pontificale Iu celebrata una Messa bassa all'aperto, per 
dar modo, a molti pellegrini che affluivano ancora, di soddrsrare al precetto. 
Verso le 5 pom. si cantarono le Litanie Lauretane, il Tantum Ergo in musica 
e da Sua Ecc. M. Baccarini fu ìmparrìta la Benedizione Eucaristica, poi, 
cantato il Te Deum cli ringraziamento e data a baciare ai fedeli ]a reliquia 
del Beato, si chiusero le feste di Chiesa. La sera, sul tardi, si ebbero gran 
diose manifesta.zioni all'aperto, cui aggiunse decoro e solennità la magnifica 
illuminazione esterna che pareva incendiare artificialmente la facciata. prin 
cipale della Chiesa e Hitiro. La Ditta Cecconi di Ceprano cui ru affidata la 
cura dell'impianto eleìtrtco per I'Illum ìnazìono ebbe l'idea felicissima di por 
re in rilievo con diverse file cli lampadine a vari colori, tutti i disegni delled]. 
ficio che guarda verso Falvaterra Uno dei grandiosi quadri servito già per 
le feste della Beatificazione in Rom a, spiccava in mezzo a numerose lampa 
dine ; altri dipinti, serviti già per l'istessa circostanzn erano distesi a destra 
ed a sinistra della maestosa scala che mette alla porta della Chiesa. Tutto 
il popolo era adunato per ammirare la splendida illuminazione e per goderé 
l'imponente spettacolo di copiosi fuochi artificiali incendiati in un poggetto 
poco distante dal Iìiti ro. Lo spettacolo era intramezzaw con pezzi di musica 
eseguiti da rinomato concerto musicale. Tn queste esterne marrìrestaz ìom non 
si volle però dimenticata. la gloria del nostro Be~to e l'istruzione del popolo. 
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A chiusura infatti delle feste vi fu, nel piazzale del Ritiro, una conferenza 
con protezioni. tenuta dal M. R. P. Mariano Restante dei Cappuccini di Ve 
roll. l.a Conferenza, seguita con nuenz ìone e interesse da tutto il popolo, ebbe 
per soggetto la vita del Nosti-o Santo Fo'udatore ; e quando verso la fì ne 
apparve sullo schermo bianco la tlgnra devota del nosti-o Beato_ col volto cir 
condato dell'aureola e le mani giunte, uno scoppio di applausi e di evviva 
si elevarono dalla folla con espressioni cli augurio cli presto venerarlo santo. 
'Fu questu I'u lrima manifestazione di gloiia al Beato e fu la più universale 
e la più sentita,.. 11 Beato stesso parve quasi volesse darne dal Cielo un segno 
del suo gradimento, perché nell'istesso giorno una madre che afflitta e deso 
lata piangeva per il pericolo imminente in cui versava la vita di una sua 
piccola crcarura, che aveva trangugìato una spilla cli sicurezza e che avrebbe 
dovuto lJudornan ì per m-dine del medico portarla a Roma, e si raccomandava 
al ·11us11·" Beato, ebbe la grande gioia di. vedersi esaudita, perchè la creatura 
con 11a IL'ggei-o movimento convulso ern ìs« senza nocumento la spilla perì 
colosa. \"o glia il Beato Vincenzo prosegu Ire a glorifìcare il suo nome ed esten 
dere s.unpre più il suo patrocìnio su questo popolo devoto, che tanto invoca 
il suo uonrc c che, già adorna la sua bella statua di numeros: ex voto ed 
offerte, 

Pattano : · 10, 11, 12 Settembre 1926. - Non crediamo certo di esagerare 
se a!Il', m i amo che le feste in ono i-e ciel nostro B. Vincenzo si svolJsero in 
questo llJ:irn con ordine, decoro e soddisfazione cornune. 

La chiesa, per la circostanza, fu ornata coi damaschi della Collegiata 
cli Paliano. Sull'altare maggiore attirava a sè gli sguardi la veneranda figura 
ciel nostro Beato, in ricca cornice; e tutto l'insieme dell'apparato presentavu, 
una visione decorosa, che muoveva a devozione. 

Primo pensiero del P. Superiore fu quello cli non lasciar passare una si 
propizia occasione senza procurare dei beni spirituali alla numerosa popola 
zione d i questi dintorni. Furono indette due comunìon i generali cla farsi 'nei 
primi due giorni clel Triduo ; e questo buon popolo rispose all'invito in modo 
soclclisfacente, quantunque fosse Ia stagione del raccolto. 

Nel primo giorno cantò Messa solenne lo stesso nostro P. Rettore; e la 
sera, dopo i Vespni, tessé il panegartco ciel Beato il R.mo D. Carlo Ceppetelli, 
Canonico di Ferentino ; il quale, con affetto ed enfasi, riassunse la santità 
ciel Beato nel motto dell'Apostolo ai Corinti : Spectaculum facti sumus mundo, 
et Angelis, et hominibus. 

Il secondo giorno s1 ebbe il piacere di" avere tra noi il R.mo Mons. Luigi 
Cicerchia, Vicario Generale della diocesi cli Palestrina, il quale celebrò la 
Messa solenne ; e la sera, dopo i consueti Vespri, l'Arciprete cli Morolo, D. 
Pio F'ranchi, fece sentire la sua. forbita parola in un bel panegìrtee sul 
Beato. 

Bisogna però dire che il pieno concorso cli popolo vi fu il terzo giorno 
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del Triduo, 12 Settembre, giorno in cui ricorre l'annua festività della celeste 
Patrona della eh iesa e del Ri.tiro, la Vergine SS. della Puglianella. Tutta Pa 
liano, può dirsi, si riversò nella frazione di S. Maria ; e questa pittoresca 
collina, su cui sorge il Hitiro, rtgurgttava di gente festante. La nostra chiesa 
fu incapace a ricevere tanto popolo, e i più non poterono godere della vista 
del solenne pontifìcale, celebrato da Sua Ecc. Mons. Francesco Giacei, Ve 
scovo Tit. di Eìlomelin ; il quale, dopo il Vangelo, recitò un'omelia sul 
Beato con tale elevatezza. di pensieri, proprietà di eloquio e calore d'affetto, 
che più volte i presenti ebbero gli ocelli bagnati di lagrime. 

Bella, ordinata, la processione della .s·era. Al ritorno in chiesa fu cantato 
il " Te 'Deum » ed in ultimo vi fu la benedizione colla Heliquia del Beato, 
e il bacio della medesima. 

Ornamento dei' tre giorni di spirituale letizia fu il canto, finemente ese 
guito dai nostri Studenti di. Roma, La sera dsl sabato, 11 settembre, Mons. 
Giacei, conferì la Cresima a ben 67. bambini delle Frazioni ; e ciò dimostra 
quanta popolazione circondi oggi questo Ritiro dedicato a Maria Santissima. 

Pontecorvo: 10, 11, 12 Settembre 1926. -- Pontecorvo, ove il B. Vincenzo 
aveva fatto sentire la sua infuocata parola, e aveva lasciato altri preziosi ri 
cordi di sè, non poteva mostrarsi seconda a nessuna altra popolazione nel- 
1 'onorarlo in occasione della sua, elevazione agli onori degli altari ; ed il 
popolo, invitato, accorse numeroso ad ammirarne la gloria che la Chiesa gli 
tributava, ed invocarne il patrocìnìo. 

La chiesa di questo Ritiro fu in questa circostanza addobbata artistica 
mente. Sull'arco esterno di essa fu posto un grandioso arazzo, raffigurante 
il Beato in atto di salire al cielo ; ed un'altra immagine del medesimo venne 
collocata sull'altare maggiore in mezzo a fiori, ceri e riflessi di splendida 
luce elettrica, elle inondava pure tutto il resto della chiesa. 

Il 10 Settembre, oltre le numerose Messe basse, cantò Messa solenne il 
It.mo Mons. Grimaldo Cerro, parroco dell'Annunziata. La sera disse il pane 
girico del Beato Mons. Franchi, parroco di Morolo, con socldisfazione comune. 

L'11, secondo giorno del Triduo, pontificò Sua Ecc. R.ma, Mons. Diamare 
Gregorio, Abate di Montecassino, assistito da aìcuni suoi Monaci, dai nostri 
e dal clero della città. La .. sera sali il pergamo e fece il panegirico D. Salva 
tore Bonomo, parroco 'del SS. Cosma e Damiano in Elena presso Gaeta, che 
con arte oratoria seppe tessere le lodi del Beato ed eccitare tutti all'imita 
zione di lui. 
, Al terzo giorno le funzioni riuscirono più solenni ; e la manifestazione 
dì fede, più grandiosa. Tenne pontificale Mons. Antonio Jannotta, Ordinario 
diocesano, coll'assistenza del clero secolare ,e regolare. Molto più numeroso 
il popolo accorso. Al pomeriggio nel panegirico il R.mo D. Vincenzo, parroco 
di Ceccano, entusiasmò Ìl 'popolo colla sua parola, eccitandolo ad imitare 
le virtù del nostro Beato. 
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La scelta musica eseguita dai nostri, la partecipazione ai Santi Sacra 
menti, l'intervento di ogni classe di cittadini, lo splendore delle sacre fun 
zioni, tutto conferi al buon riuscimento di queste feste, che furono di gloria 
a Dio e di onore al Beato Vincenzo. 

PROVINCIA DEL S. COSTATO. (Ritiro di Monopoli). - Inaugurazione di 
nuovi locali per l'Alunnato. - Il giorno 8 Novembre 1111a simpalica o cordia 
lissima festa d.i famiglia si svolgeva i11 questo nuovo Ritiro, collIutervento 
di tutta ·1a Curia Provinciale, pe!' la JJenedizionc cd inaugurazione del nuovo 
Alunna lo. 

N,,J Capitolo Provinciale, tenuto in Agosto 1925 nel lìiLiro di Manduria, 
i Padri Capitolari dtscussero molto per riguardo all'Alunnato c al luogo dove 
dovesse erigersi, e finalmente, dopo serie discussioni, si conchluse " che 
l'Alunuaro dei nostri gi.ovani doveva stablltrst in Monopolj ». l nuovi Supe 
riori pl'l'lanto, in ossequio ai voleri del Capitolo, si fecero tutta attività per 
supciar« le dirtìcoltà non piccole, pur di raggiungere lo scopo. A questo fìns 
il Molto R.do Padre Provinciale, Eugenio di S. Raffaele, con i due Con 
sultorr. dopo ri.flessioni e discussioni, fecero fare un preventivo dall'Inge 
gu er« li'Erchia, ed in ultimo un contratto formale e legale, per detti lavori. 
cli!' vcuucro subito iniziati nel Febbraio del 1026. n lavoro andò avanti avele 
gonfir. ron entusiasmo di tutta la Provincia, e dopo non poche difficoltà e 
displaecrl, venne finalmente consegnato in Settembre. Intanto il Molto P.r~ 
Prov.lc si diè con .tutta lena a preparare il necessario corredo e finalmente 
negli ultimi di Ottobre si trovava tutto a posto, per cui. si stabili. il giorno 
8 Novcmhre per la benedizione e l'inaugurazione. In detto giorno il Padre 
Provn.ci a le, assistito· dai Padri Consultori. dalla chiesetta provvisoria, col 
SS.mo. moveva alla volta del nuovo Alunnato, seguito dai 7 sacerdoti e dai 
4 fn11,•lli della Comunità con 30 alunni, cantando il Benedictus. Giunti alla 
Carnei-aia degli Alunni, Nostro Signore benedisse quel nuovo ni.do di pace 
per t nostri giovani allievi e con 1111 rerventìsslmo Te Deum se ne resero 
grazie al Cielo; e, tornali poi, in devota processione, alla chiesetta, se ne re 
sero rtugraztamentì anche a, Nostra Signora della Pace con un solenne 
Magnificat. 

L'Alun nato in parola è formato di 3 grandi sale scolastiche con una 
g raurl« carueruta-dcrmitor!o, l1111ga 27 metri e larga 5 e 60; con un corridoio 
adìaceruc largo metri 3. Più vi sono altre 2 grandi stanze per n Direttore 
luna e pn guardaroba l'altra, Juslem e ad alui utili vani. Dal corridoio a 
pi au terreno, per i Professi, alt'Alunuato si accedo a mezzo di .comodtsstma 
scalinata; ed il tutto è fatto in modo che gli alunni non hanno nessun con 
tatto con i professi e sono sempre sotto gli sguardi dei loro immediati supe 
riori. Ne sia lode a Nostra Signora della Pace alla cui pr.otezione è affidalo 
il novello Alunnato ed al nostro Santo Padre ; non che ai Nostri Superiori, 
che si bene seppero soddisfare i desideri di tutti i Religiosi di questa Proviu 
eia del Sacro Costato. 
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BIBLIOGRAFIA 

Biblioteca dei Santi. Vol. 2. - s. PAOLO DELLA CROC1E. · )Dall'epistolario, a 
cura di Amedeo Caselti C. P. - Stamperia Istituto Editoriale Italiano 
La Santa (Milano). . 

Nel 1D25, a Milano, per cura di Mons. Giovanni Galbiati, Protetto dell'Am 
brosiana; si diede principio alla divnlgazione di una raccolta ascetica inti 
tolata " Biblioteca dei Santi ,,_ Qual sia lo scopo di questa Biblioteca lo dice 
lo stesso Galbiati nel presentare il libro che qui annunziamo : " Richiamare 
sul tempo presente e su la turnultU:osa vita· moderna la tranquilla e consolata 
parola dei Santi che, insieme coi poeti, sono pure il più bcttoi-namento del 
mondo, è precisamente il nobile intento che 11a1L tenuto d'occh io gli ELI i lori" 
nel pensare ad attuare questa nuova Collana (p. 9) "· 

Qual criterio poi in particolare abbia seguito il nostro P. Amedeo nel 
pubblicare a parte questo Epistolario, Io-troviamo nell'Introduzione a pag. 17. 
·, Dalle milleottocentottantaquattro lettere del Santo, cla noi stessi or ora 
pubblicate, ne abbiamo estratte per questo volume alcuno appena, poco più 
del centinaio, tutte di ,1ndo],e ascetdca, nelle quali ci è parso che la dou rtna 
sua spìrituale vi fosse tutta. come condensata e ·c11e balzasse ruor: alla loro 
sola lettura., netta c ben definita. Sono essere dirette a. persone diverso ; vi fìgu 
ra.no anime pie ,nel secolo, padri e madri cli famiglia, chierici e rel igiose 
claustrali, anime di pietà, diremmo, ordinaria, anime che muovono i primi 
passi alla perfezione ed anime che di. questa- perfezione hanno già raggiunte 
le cime più elevate », 

Per i nostri confratelli eh e già conoscono i principali nomi. delle persone 
.l. cui sono dirette le lettere clel N. S. P., diremo che in questo scelto episto 
l a.rio figurano specialmente quelle dirette ad Agnese Grazi (pa.g. 45-126), a 
1 cmrnaso Fossi (pag. 196-239), a Maria Cherubina Bresciani (pag. 147-191), a. 

·Francesco Antonio Appiani (pag. 127-147), e a Colomba Geltrude Gandolfl 
t pag. :269-278). 

Sappiamo che l'autore si mosse a pubblicare a parte questo estratto dietro 
insistenze di persone ragguardevoli e speci.almente del nominato R.mo Mons. 
Galbiati ; e questo indica in quale stima siano tenuto dagli Ecclesiastici più 
intelligenti le lettere del N. S. Fondatore. 

Calendario Missionario per il 1927, a cura de "L'Addo1orata "• periodico men 
sile religioso, diretto dai PP. Passionisti di Sicilia. Mascalucia (Catania.). 

E' il secondo Calendario Missionario, edito dai nostri di Mascalucia, ed 
Ila gli stessi pregi del primo per l'anno 1926, di cui abbiamo già parlato a 
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pag. 127 del Bollettino dello scorso an1110. Le illustrazioni sono prese da foto 
grafie inviate agli editori dal Segretariato delle nosre Missioni. Se i nostri 
cari missionari vogliono che l'opera loro pel bene delle anime sia sempre 

.m eglao conosciuta ed aiutata, sì ricordino d'inviare al med€simo Segretartato 
rotogran« e relazioni, belle e più cli frequente. Per ottenere questo scopo, il 

Calendario Missionario è stato spedilo a tui.li i Missionari nostri della Bul 
garia, del Perù e della Cina. 

Pensieri di Gemma. Terza edizione. Roma, Officina Tipografica, Via Ezio, 19. 
- 1926. mvolgersi : alla Postulazione dei Passionisti, SS. Giovanni e 
Paolo, noma (47). 

La prima rcli;1,ione cli questi "Pensieri" uscì nel :1913. e cli. essa la" Civiltà 
Cauolica » n<'l Vo] lV ciel 1913, pag. GH clava questo giudizio: « Slanci cli 
carità vrrso i I Signore ; pensieri e arrctt i mirahil i Jntoino all'Eucaristia, alla 
Passiono t'L't· ulla Madre cli Dìo : sentunenu 'cl'ttmiltit, d'amore al patire e 
d'altre crisliatll' virtù, raccolti r.lag-li scrilli clella pia verginella lucchese, co 
tituiscono la parte principale cli questo caro volumetto, che I'edltore ha dedi-· 
cato in naricolare alle gìovìnettc ». 

In quella prima edizione si premetteva una breve biografia, e si aggiun 
geva infine una scelta cli nuove grazie attribuite all'intercessione cli Gemma. 

Nel 1()17 ftt necessario procedere ad una seconda edizione, chs usci in 
veste estortoro più elegante, con Jèggere modificazioni in qualche punto cli 
mlnorc impurtanz a. Furono soppressi i Cenni biografici per ragtonì che sam 
bravano gi11slP. Non tutti però approvarono questa soppressione, e anche la 
Ci.viltà Cattolica disse, in questa seconda recensione (anno J.917, Vol. ·J, pa 
gina 614), cltt' li avrebbe veduti volentlerl ristampati. 

ln qucs1a ìcrza edizione il P. Postulatore, che la curò, tenne conto rlri 
comuni clesirlt•t·1 e. rlopo premesse Due Parole di prefazione, riportò :i. Cenni 
Biografici con qualche aggiunta riguardante specialmente Is numerose edi 
zìonì della Yi1a della Serva di Dio. Soppresse però l'appendice in cui, nelle 
precedenti edizioni, narravansì .le grazie e i prodigi più recenti; perchè esse, 
sotto l lilolo « Perle cli cielo», vengono pubblicate in articoli sul periodico 
,, 11 Divìn Crnr iftsso », erlito rla: nostri a Plauezza (Torino). Tn loro vece si 
1 i portano alcu 11 i trai.ti clel li hro rlel P retazzi S. T. « La mistica sete nel cuore 
di un apostolo e di una vergine», traru elle nella loro hrev itù servono a far 
meglio conoscere la grandezza spirituale cli Gemma. 

Siamo sicuri che questa terza ed iz ionc avrà il favore clel pubblico nou 
meno delle precedenti ; anche perchè lutto ci sembra migliorato, dalla veste 
esteriore in cartoncino patinato, a vari colorì sn disegno semplice e grazioso, 
con immaginetta di Gemma, alla carta ecl ai caratteri. 
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t 
DEPOSITO CORPORE AD CHRISTUM MIGRAVERUNT 

Anno 1927 

1 - Die 1 Januarii 1927, in Recessu SS. Cordis B. M. 
· V. (Novoli), Prov, a Latere Jesu, Fr. Franciscus a }esu 
Crucifisco (Camassa Archangelus), qui natus anno 
1848, vota nuncupaverat die 4 Octobris 1895. 

·2 - Die 4 februarii 1927, in Recessu SS. Joannis et Pauli 
(Roma), Prov. Praesentationis, Fr. Clemens a Nomine 
Mariae (Fabrizi Aloisius), qui, natus anno 1853, vota 
nuncupaverat die 1 O Octobris 1880. 

3 - Die l Martii 1927, in Recessu B. M. V. a Stella 
(Madonna della Stella), P:ov. a Pietate, P. Bartholo 
maeus a }esu Nazareno (Vincenzi Joseph), qui, natus 
anno 1877, vota nuncnpaverat die 18 Iunii 1894. 

4 - Die 6 Martii 1927, in Recessu SS. joannis et Pauli 
de Urbe; Prov. Praesentationis B. M. V. Frater Pizi/ip· 
pus a Maria Virgine (Petti Redemistus), qui, natus an 
no 1865, vota nuncupaverat die 12 Maii 1897. 

Imprimatur: Leo a Corde Jesu, Praep, Gen. 

CON APPROVAZIONE ECCLESIASTICA 

P. POLISSENO ORLANDI, Passionista. Direttore responsabile. 

Roma - Tipografia nell'Istituto Sacra Famiglia - Via Cupo d'Africa, 54 - Roma 



Anno VIII. Aprile, 1927 N. 4 

Bollettino. della bongregazione 
DELLA 

SS. Grroee e · Passione di N. S. G. G. 
Iesu Christi Passio sit semper· in cordibus nos'ris. 

ACTA APOSTOLICAE SEDIS 

Sacra Congregatio Rituum 

I. 

URBIS ET ORBIS 

Die 27 Aprilis 

S. PETRI CANISII, Confessoris et Ecclesiæ Doctoris 

. DUPLEX (m. t. v.) ~ 
Omnia de Communi Doctorum, praeter sequentia: 

_,_ IN I VESPERIS 

Ad Magnif. Ant. O Doctor optime, Ecclésiæ sanetæ lumen, beate 
Petre, divinæ legis amator, deprecare pro nobis Filium Dei, allelùja. 

Oratio 

Deus, qui ad tuendam oatholicam fidem beatum Petrum; Confes 
sorern tuum, virtute et doctrina roborasti: coricéde propitius; ut ej us 
exémplis et monitis errantes ad salutem resipiscant, et fidéles in ve 
ritàtis confessione persevérent. Per D6minum. 

Et fit Commemoratio Ss. Cleti et Marcellini Pp. et Mm.: 

Ant. Sancti et j usti, in Domino gaudete, alleluja : vos elégit Deus 
in hereditatem sibi, allelùja. 

V.). Pretiosa in conspéctu Domini. 
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' 
Oratio 

Beatorum Martyrum pariterque Pontificum Cleti et Marcellini 
nos, Domine, foveat preti6sa conféssio: et pia , j ugiter intercéssio 
tueatur. Per D6minum. 

In l Nocturno lectiones de Scriptura occurrente. 

IN II NOCTURNO 

Lectio IV 

Petrus Canisius, Novi6magi in Gélria eo ipso anno natus est, quo 
Luthérus in Germania apérta rebellione ab Ecclésia descivit, et Ignà 
tius de -Loyòla, .in Hispania,' terrestri militia abdicata, ad præliànda 
praélia Dornini se convértit: Deo nimirum portendénte, quos ille~ 
posthac adversarios, quem sacræ militiæ ducem esset habiturus. 'Co- 

. 16ni-æ Agrippinæ, quo studiorum causa concésserat, perpetuo castitatis 
voto se D'eo obstrinxit, et paulo post Societati Jesu nomen dedit. Sa 
cerdotìo auctus, cath6licam fidem contra novat6rum insidias lega 

, tiònibus, sermonibus, scriptis libris statim defendéndam suscepit. Ob 
præclaram sapiéntiam et exploratum rerum usum a Cardinali Augu- ., ·lr 
stano' ,2t a pontificiis Legatis magnopere expetitus, semel atque ite 
rum Concilio Tridentino intérfuit : cuius etiam decréta ex auctoritate 
Pii Quarti Pontificis Maximi rite per Germaniam promulgànda et in 
morem inducénda curavit. A Paulo Quarto ad conventum Petricovién- · 
sem ire iussus, aliisque a Gregorio Décimo tértio legationibus obeundis 
adhibitus, alacri semper et nunquam fracto difficultatibus animo, 
gravissima religionis- negotia tractavit, ac vel inter præséntia vitæ 
discrimina ad felicem éxitum perduxit. 

R). Honestum. 

Lectio V 

Supérno caritatis igne, quem in Basilica Vaticana e penetralibus 
Cordis Jesu olim copiose hauserat, inflammatus, et divinae gl6riæ 
amplificandæ unice inténtus, dici vix potest, quot, per annos amplius 
quadraginta, labores suscéperit, ærumnasqus pertulerit, ut complures 
Germanis, civitates ac provincias vel ab hæréseos contagione defen- 
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deret, vel, haéresi inféctas, catholicæ Fidei restitueret. In Ratisbo 
nénsi et Augustane convéntu impérii proceres ad jura Ecclésiæ tuénda 
et mores populorum emendandos excitavit: in Vormatiénsi insole 
scéntes impietatis magistros ad siléntium adégit. A sancto Ignàtio Ger 
màniæ Superioris provinciæ præféctus, domos et collégia multis lo 
cis condidit. Collégium Gerrnànicum, Romæ constitutum, omni ope 
provéhere atque amplificare studuit : in academiis sacrarum huma 
narùmque disciplinàrum studia, miserandum in modum collapsa, 
instauravit ; contra Centuriatores Magdeburgénses duo volumina 
egrégie conscripsit: et summam doctrinæ christiànæ, theologorum 
judicio et publico trium sæculorum usu ubique probatissimam, 
aliaque complura ad populorum institutionem valde accommodata 
in vulgus édidit. Quamobrem, hæreticorurn malleus et alter Gerrna 
niæ apostolus appellatus, plane dignus habitus est, qui ad tutandam 
in Germania religionem divinitus eléctus putarétur. 

R). Amavit. 

Lectio VI 

Inter hæc, precatione crebra et assidua rerum supernarum com 
mentatione, lacrimis sæpe perfusus et animo ìntérdum a sénsibus 
abducto, Deo se conj ungere solitus erat. A viris principibus - vel 
sanctitate clarissimis et a quatuor Summis Pontificibus magno in 
honore habitus, adeo de se demisse sentiéhat, ut se omni{m minimum 
et diceret et haberet, Vindobonénsem episcopatum semel, iterum ac 
tértio recusavit. Moderatoribus suis obsequentìssimus, paratus erat 
ad ipsorum nutum omnia relinquere aut aggredi, étiam cum vale 
tùdinis et vitæ periculo. Voluntaria sui ipsius coercitiòne castitatem 
perpetuo sepsit. Demum Fribùrgi Helvetiorum, ubi plurimum pro 

· Dei gloria et salute animarum ultimis vitæ suæ annis dssudàverat, 
migravit ad Deum die vicésima prima decémbris anno millésimo 
quingentésimo nonagésimo séptimo, ætàtis suæ séptimo supra 
septuagésimum. Hunc vero strénuurn catholìcæ veritatis propugna 
torèrn Pius Papa Nonus caélitum beatorum honoribus adauxit ; no 
vis autem fulgentem signis Pius Undecimus, Pontifex Maximus, 
anno jubilaéi, sanctorum numéro accénsuit, simulque Doctorem uni 
versalis Ecclésiæ declaravit. 

R). Iste homo. 
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IN III NOCTUBNO 

Léctìo sancti.Evàngélii secundum Matthaéum - 

Cap. V, 13-19 

Lectio VII 

In. illo témpore: Dixit Jesus discipulis suis: Vos estis sal terræ. 
Quod si sal evanuerit, in quo salietur? Et réliqua. 

Homilia sancti Petri Cantsìi, Presbyteri 

(Notae in Evangelia, in festo S. Martini Ep., post initium) 

Amabo et colam missos a Christo Apostolos horumque succes 
sores in Evangélii sémine spargéndo sédulos et indeféssos propagandi 
verbi cooperatores, qui jure testari possunt: Sic nos existimet lr_?mo 
ut _ministros Christi et dispensatores mysteriorum Dei. Voluit enim 
Christus ut vigilantlssimus ac fidelissimus patertamilias per tales 
ministros ac legatos lucernam evangélicam igne caélitus demisso ac 
céndi, et accénsam non modio- supponi, sed super candelabrum 
constitui, quæ suum splendorem longe_ latéque diffunderet omnesque 
tum Judæorum tum Géntium vigéntes ténebras et errores protligaret. 

R). Iste est . 

. ;- ~f" Lectio VIII 

Etenim evangélico Doctori sat non est, verbo lucére populo, et 
vocem in" desérto clamantem præstare, multisque in . pietate 
juvandis lingua operam dare, ne_ alioquin, si verbi ministérium 
praetermittat, canis mutus non valens latrare _a propheta dicatur. Sed 
et ardére illum oportet, ut, opere atque caritate instructus, munus 
suum ornet, evangélicum. Paulumque ducem sequatur. Is quippe 
non contentus Ephesiorum episcopo dernaudare : Praecipe hoc et 
doce: labora sicut bonus miles Christi J esu ; . constanter étiam apud 
amicos et inimicos evangelizavit, ac episcopis apud Ephesum colléctis 
bona dixit consciéntia: Vos scitis, quomodo nihil subtraxerim uti 
lium, quominus annuntiarem vobis, et docérern vos publice et per 
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domos, testificans Judaéis atque Gentilibus in Deum pœniténtiam et 
fidem in Dominum nostrum Jesum Christum. 

R). In médio Ecclésiæ. 
Feria Il Rogationum, IX Lectio de Homilia Feriae et fu ejus 

Commemoratio in Laudibus ; alias 

Lectio IX 

Talem enim pastorem decet esse in Ecclesia, qui, more Pauli, 
omnibus omnia fiat, ut in illo reperiat æger curationem, mæstus 
lætitiam, despérans fiduciam, imperitus doctrinam, dubius con 
silium, poénitens véniam atque solatium, et quidquid tandem ad sa 
lutem est cuique necessarium. Quocirca pulchre Christus, cum pri 
marios mundi Ecclesiæque doctores constituére vellet, non sat habuit 
discipulis dicere: Vos estis lux mundi : sed étiam illud subiéct : Non 
potest civitas abscondi supra montem posita, neque accéndunt lu 
cérnam et ponunt eam sub modio, sed super candelabrum, ut luceat 
omnibus qui in domo sunt. Errant enim opinantes ecclesìàstæ, quod 
muneri suo doctrinae splendore magis quam vitæ iritegrìtàte et ca 
ritatis ardore possint satisfacere. 

Te Deum laudamus. 

LECTIO PRO FESTO COMMEMORATO AD i'vl.~TUTJNUi\1 LEGENDA _IUXTA RU 

BRICAS. 

Lectio IX 

Petrus Canisius, Noviòmagi in Gélria natus, statim ac Socìetati 
Jesu nomen déderat, catholioam fidem contra novatorum insidias, 
legationibus, sermonibus, scriptis libris defendéndam suscépit. Di 
vinæ glorira amplifìcàndæ unice intentus, dici vix potest, quot par 
annos amplius quadraginta labores ærumnasqus pertulerit. Semel 
atque iterum Concilio Tridentino interfuit, Gerrnàniæ regiones bene 
multas psragràvit, omne hominum genus salubérrimis institutis 
publice et privatim excoluit, complurésque urbes atque provincias 
vel ab hæréseos contagione deféndit vel haéresi inféctas catholicae 
fidei restituit. A Sancto Ignàtio Gerrnàniæ Superioris pronvinciæ 
praeféctus, domos et collégia multis locis condidit. Contra Centuria- 
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tores Magderburgénses duo egrégia volumina conscripsit, et summam 
doctrinæ christiànæ, theologorum iudicio et longo populorum usu 
probatissimam aliaque complura in vulgus édidit ; dignus proinde 
qui hæreticorurn malleus et alter Gerrnaniæ apostolus vocaretur. 
Dénique Friburgi Helvetiorum, séptimu1:1 supra septuagésimum an 
num agens, die vicesima prima decérnbris anno millésimo quingen 
tésimo nonagésimo séptimo quiévit in Domino. Eum Pius Papa -Un 
clécimus Sanctorum fastis adiunxit et simul universalis Ecclésiæ 
Doctorem declaravit. 

Te Deum, 

Vesperae a Capitulo de sequenti: Commemoratio praecedentis ac 
S. Vitalis Mart. 

Missa In médio Ecclésiæ, praeter Orationem: Deus, qui ad 
tuéndam, ut in Officio. 

IN MARrI'YROLOGIO ROMANO 

Die 21 Decembris, secundo loco 

Fribùrgi Helvetiorum natalis sancti Petri Canisii, sacerdotis e 
Societate Jesu et Confessoria, doctrina et sanctitate præolàri, qui dif 
ficillimis Germàniæ temporibus fidem cathòlicam strénue deféndit ac 
propagavit .. Eum vero Pius Undécimus, Pontifex Maximus, sancto 
rum catalogo adscripsit simulque Doctorem Universalis Ecclésiæ de 
claravit ; et ipsius festum quinto Kaléndas Maji agéndum esse de 
crévit. 

Die 27 Aprilis, primo loco 

Sancti Petri Canis ii, sacerdotis e Societate J esu, Confessorìs 
atque Ecclésiæ Doctoris ; qui duodécimo Kaléndas Januarii migravit 
ad Dominum. 

Sanctissimus Dominus Noster Pius Papa XI, referente in 
frascripto Domino Cardinali Sacrae Rituum Congregationi Praefecto, 
Officium et Missam propriam, nec non elogium in Martyrologio Ro 
mano inserendum Sancti Petri Canisii, Confessoris et Ecclesiae Docto- 
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ris, a Sacra Rituum Congregatione revisum et emendatum prouti 
heic adnectitur, benigne approbare dignatus est: illudque in festo 
oiusdem Sancti Doctoris ab universali Ecclesia adhibendum con 
cessit: servatis rubricis. Contrariis non obstantibus quibuscumque. 
Die 24 Novembris 1926. 

+ A. CARD. VlCO, Ep. Portuen, et S. Rufinae, 

S. R. C. Praefectus. 

L. + S. 
Angelus Mariani, Secretarius. 

DOCUMENTA PONTIFICIA CONGREGATIONIS 

Sacra Poenitentiaria Apostolica 

I. 

Quaedam supplicaLi01ies in honorem S. Annae, quae fieri solent in 
ecclesia Recessus Scranumensis, indulgentiis ditantur. 

120/27 

Beatissime Pater, 

Rector Recessus Scrantonensis in America, Congregationis Pas 
sionis, ad pedes Sanctitatis Vestrae provolutus, humiliter exponit in 
Ecclesia S. Annae eiusdem Recessus, qualibet anni feria secunda, 
solemnes haberi supplicationes in honorem S. Titutlaris. Ut ~raedicta 
devotio, maximo cum animarum lucro in dies augeatur, arator se 
quantes petit indulgentias: I PARTIALEM septem annorum totidemque 
quadragenarum a christifìdelihus lucrandam, si saltem corde contrito . I r 
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praefatis supplicationibus interfuerint ; II PLENARIAM suetis sub 
conditionibus acquirendam a fidelibus qui per novem continuas fe 
rias secundas, memoratis supplicationibns adstiterint. 

Et Deus etc .... 
Die 26 Januarii 1927. 

Sacra Poenitentiaria Apostolica benigne annuit pro gratia, iuxta 
preces ad septennium. 

Contrariis quibuscumque non obstantibus. 

S. Luzro S. P. Reg. 

J. B. MENGHINI Su!Jst. 

II. 

Item, orantibus ante simulacrum SS. Crucifixi in nostra ecclesia 
Sidnepensis, indulgentia 300 dierum conceditur. 

ZJ.0/27 

Beatissime Pater, - 

Rector Ecclesiae _Recessus Sydeyensis, Congregationis Passionis, 
in Provincia a Spiritu Sancto, ad 'pedes Sanctitatis Vestrae provolu 
tus, humiliter petit INDULGENTIAM CCC dierum, semel in die a fi 
delibus saltem corde contrito lucrandarn, si SS. Crucifixi Simula 
crum in praefata Ecclesia situm, devote vìsìtaverìnt, et coram ipso 
preces fuderint. 

Et Deus etc .... 
Die 17 februarii 1927. 

Sacra Poenitentiaria Apostolica benigne annuit pro gratia, iuxta 
preces ad septennium. 

Contrariis quibuscumque non obstantibus. 

S. Luzro S. P. Reg. 

J. B. MENGHINI Subst. 
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. . . 
Segreteria di Stato 

NOMINE 

Nonnulli Congregationis nostrae Sodales inter Consultores SS. RR. 
Congregationum numerantur. 

Con biglietti della Segreteria di Stato, in date diverse, la San 
tità di Nostro Signore Pio Papa XI si è benignamente degnata di 
nominare: 

i) Il Hev.mo P. Leone del S. Cuore di Gesù Preposito Generale 
della nostra Congregazione, Consultore della S. Congregazione di 
Propaganda Fide ; 

2) Il M. Rendo P. Stanislao dell'Addolorata Consultore Gene 
rale, Consultore della S. Congregazione dei Sacramenti ; 

3) Il M. Rendo P. Tito di S. Paolo della CTOce, Procuratore 
Generale, Consultore' della Sacra Congregazione dei Religiosi ; 

4) Il M. Rendo P. Luigi di S. Carlo, Segretario delle Missioni, 
Consultore della S. Congregazione dei Riti. 

.- 

ACTA CONGREGATIONIS NOSTRAE 

Electionis extra Capìtula factae 
In Provincia Purissimi Cordis B. M. V. eligitur M agis ter Novi 

tiorum. - Quoniam Adrn. Rev. P. Carolus a B. V. Rosariii, Novi 
tiorum Magister, muneri suo renuntiavit valetudinìs causa, Curia 
Provincìalis, habito comensu R.mi P. Generalis, in eiusdem locum 
suffecit Adm. P. Rodulphum a SS. Sacramento, die i5 Decem 
bris i926. 

Item, in Provincia a Latere Jesu eligitur Rector Recessus « Ce 
glie Messapico». - Mortuo Adm. Rev. P. Athanasio a S. Joseph, 
Rectore Recessus S. Pauli a Cruce, Curia Provincialis in Rectorem 
eiusdem Recessus elegit Adm. R. P. Philippum ab Infante Iesu. 
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S. Gabriele dell'Addolorata 

Schemi di discorsi in .onore del Santo 

/ 

9 

Munteniama la promessa fatta nel numero precedente del Bollet 
tino (p.ag. 76), e riportiamo i due schemi per discorsi comparsi già• 
sul « BOLLETTINO PER 1'GLI Aq,SISTENTI ECCLESIASTICI ", 
çenn. 1927, pag. 39 ; lieti di poter assicurare i nostri Religiosi che· 
'i due schemi si debbono, alfa penna di un nostro sacerdote della Pro 
vincia della Pietà. 

Schema i". - Oggi, per la prima volta, la G. C. I. è chiamata ad 
onorare solennemente S. Gabriele dell'Addolorata, annoverato uf 
ficialmente tra i suoi celesti Patroni.. Perchè? Nulla di più logico 
ed opportuno . . . . 

Pe-rchè S. Gabriele è la gloria più bella e più pura della gioven 
tù contemporanea; l'ultimo Santo giovane italiano che la Chiesa ab 
bia elevato agli onori degli altari (canonizzto da Benedetto XV il 13 
maggio 1920). 

Perchè vissuto quasi ai nostri giorni (è vivo ancora il suo mag 
giore fratello Michele) conobbe a prova gli innumerevoli pericoli che 
oggi il giovane incontra ovunque, e ne seppe uscir sempre illeso e vin 
citore. 

Perchè la sua vita, anche nell'ultimo breve periodo che tra 
scorse nel Chiostro, non è intessuto di atti straordinari che non si 
possano .... 

Perchè egli è il tipo di tutte quelle virtù che debbono adornare 
un giovane che voglia essere veramente e completamente buono. Giu 
stamente Leone XIII definì Gabriele dell'Addolorata, il « Gonzaga dei 
tempi moderni ". · 

Perchè egli incarna, direi quasi, in se stesso il magnifico pro 
gramrna della G. C. I. : Preghiera, Azione, Sacrificio. 
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Preghiera. - Le prime parole che Cecchino Possenti (nato il i. 
marzo 1838 ad Assisi) apprende dai suoi genitori, sono voci di pre 
ghiera ; da allora ne gusta tutta la delizia ... Prega, nella puerizia, ed 
il candore de/i suo animo si avviva di luce sempre più viva, nel silenzio 
della cameretta, appiè dell'immagine dell'Addolorata, mattina e 
sera; con la famiglia sempre il rosario; nella Chiesa inna:nzi al Ta 
bernacolo; specialmente quando ascoltava la S. Messa o accosta vasi 
ai Sacramenti. Non _preghi,era meccanica .... ma preghiera veramen 
te ,a fortemente sentita: i compagni ne ammiravano il raccoglimento 
profondo. Nell'irrompere delle passioni, nella lotta contro le attrat 
tive pericdlose del mondo, nelle ansietà per discernere e poi seguire 
la voce di Dio, nel correre poi velocemente alle più alte vette deHa 
perfezione, Gabriele prega. E così vince le inclinazioni difettose sor 
tite da natura, gli allettamenti delle vanità terrene ; gli ostacoli a 
seguire la voce di Dio ed a farsi santo. Fattosi religioso, Egli stesso 
diceva che se in mezzo al mondo aveva potuto trionfare di tanti spi 
rituali nemici, l'attribuiva alla devozione nutrita verso la Madonna, 
ed aha pratica frequente dei Sacramenti, che erano state le 'sue de 
lizie, anche quando era studente - sino a 18 anni - a Spoleto .... 
Quale esempio a tanti giovani, che circondati da pericoli eguali 
- forse maggiori - di quelli che attorniarono S. Gabriele, e con l'a 
nimo così agitato dalle passioni, non amano la preghiera, o la riguar 
dano come occupazione gravosa, o conveniente solo a .... 

- Azione. - Non opere straordinarie e clamorose si riscontrano 
nella vita di S. Gabriele; non poteva farle un giovane studente, vis 
suto prima in famiglia, eppoi morto in un solitario convento. a 24 
anni. Non le debbono, ordinariamente, compierne i giovani. Ma di 
S. Gabriele la Chiesa dice con verità .... in brevi .... explevit tempora 
multa. La sua vita breve di anni, fu intensa di opere ; egli 1,avorò in 
defiessamente per il Signore, e per la propria perfezione. Opere di ub 
bidienza, al padre, ai maestri, ai superiori ; di carità coi povrelli fin 
da bambino; di esattezza nell'adempimento del suo dovere come 
studente, come religioso. 

Lavorò (e spesso fu lavoro aspro ed eroico) a domare IJe sue pas 
sioncelle, a vincere il suo naturale inclinato a leggerezza ed irascibili 
tà : ebbe generosa fortezza a rintuzzare il fomite delle passioni anche 

• 
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con austerità (la cintura-di punte di ferro quand'era studente secola 
re) ed a resping,ere risolutamente un compagno libertino: il suo pro 
gramma fu : mai nulla contro Dio I Fattosi religioso, nell 'osserv.'.1-nza 
delle regole e ,nella pratica delle virtù intessè una corona di· azioni 
preziose; e non trascurando tutte le occasioni. di fare il bene, secon 
do la sua condiziona, sentì forte la sete dell'apostolato, anche ai po 
poli infedeli, e vi si preparava con lo studio indefesso, da far in 
travedere quali opere meravigliose avrebbe compiute, se il Signore 
gli avesse dopato una lunga vita di sacerdote, di missionario. 

Coi luminosi esempi che haIasciati, col profumo di tante virtù, 
oggi S. Gabriele continua a fare del bene immenso alle anime, e lo 
farà sino alla fine dei tempi. S: Gabriele insegna ai giovani 2he si è 
veramente buoni innanzi a Dio, ed utili agli altri, quando si adempie 
esattamente e sempre i'i proprio dovere ; in questo consiste la nobiltà 
e perfeziona dell'animo. 

Sacrificio. - Ogni esistenza 'umana è un intreccio di lotte e di 
sacrifici. La santità in Gabriele - come in tutti gli eletti - è un 
frutto di 'lotte e di sacrificii. Accanto a tante belle doti che aveva 
sortita da natura, nel suo animo vi erano i germi di passioni che 
l'avrebbero trascinato a rovina .... quanti sacrifici, noti solo a Dio, 
nel santo fanciullo e giovane, per domare il suo carattere troppo ar 
dente, per superare-la leggerezza ed il trasporto alle vanità de11 mon 
do ! La lotta fu dura e continua, ma coronata da splendide vittorie ! 

_ Il sacrificio _per seguire la vocazione divina - separarsi da quanti 
lo amavano, troncare la brillante carriera che il mondo gli promet 
teva; lasciare il padre .... I sacrifizii nella vita- di Passionista, della 
quale egli abbracciò e seguì le austerità con animo generoso, con 
slancio sempre più vivo. Il sacrifiicio della malattia - la tisi -;- che 
lo consunse a 24 anni, compiuti da lui con perpetuo sorriso di gioia, 
e coronato con una morte che fu come un'estasi d'amore ..... 

Quale esempio di fortezza e di generosità a tanti giovani che di 
fronte ai più leggeri sacrifici si abbattono, si dànno vinti ai nemici 
spirituali, vengono meno anche all'adempimento dei più sacri 
doveri. 

La vita di, S. Gabriele, sostenuta dalla preghiera, ricca di buone 
azioni, impreztosìta dallo spirito di sacrificio, fu coronato da Dio con 

•• 
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grazie elettissime e con una pace ineffabile quaggiù, ed ora è pre 
miata con una gloria immortale. I giovani guardino questo splendido 
modello, ,e si adoprino a ritrarlo in se medesimi ; il Santo loro pa 
trono otterrà ad essi la grazia necessaria -il; seguire le sue orme lu 
minose. 

Schema 2°. - Un nuovo Patrono si aggiunge ai celesti Protettori 
della G. C. I.: S. Gabriele Passionista. E' una nuova e fulgidissima 
gloria della loro età, che essi debbono onorare ; un modello quanto 
mai opportuno che vien proposto alla loro imitazione. Al solo ve 
derne la soave ed angelica figura i giovani si sentono attirati ad 
amarlo ; alcuni, però, tra di loro si chiederanno: Chi è S. Gabrie'le? 
Che ha fatto per addivenire Santo ? ... 

Eccone, a rapide linee, la storia della sua vita, che durò solo 24 
anni. 

Nasce ad Assisi (1. marzo 1838) dal Governatore Pontificio della 
città, Sante Possenti, e da Agnese Frisciofli. Al Battesimo ~ chia 
mato Francesco. Trasferitasi poco dopo la famiglia a Spoleto, a 4 
anni resta orfano di madre. Viene educato cristianamente dal padre 
e da ottimi istitutori. Le più belle doti naturali lo rendono amabile 
a tutti ; raro il suo trasporto per la pietà, e la sua carità per i po 
verelli, ai quali sin da bambino fa elemosina. 

A 10 anni fa la prima Comunione, e da allora si abitua alla fre 
quenza, almeno settimanale, dei sacramenti, ai quali si accosta sempre 
con ardore serafico. La preghiera, in chiesa, in casa, è sempre la sua 
delizìa. 

Adolescente, nelle pubbliche scuole, è tra i migliori per ingegno 
e per profitto negli studi ai quali attende con impegno ; il candore 
dei costumi e la squisita bontà dell'animo, lo rendono caro a quanti 
l'avvicinano. 

Benchè, in questa età così critica, egli talvolta si lasci andare 
un po' troppo agli scatti del suo carattere ardente ed all'amore de-Ile 
vanità del mondo, pure si arresta sempre di fronte al peccato, e 
con. lotte incessanti ed aspre, riesce a frenare e vincere le sue pas 
sioni. Dai 15 anni sente la vocazione allo stato religioso: contrasti 
sostenuti con ila incostanza dello spirito, col mondo, e specialmente 
col padre ... 



- 
-110- 

A 18 anni si fa Passionista. Addivenuto Gabriele dell'Addolorata 
ascende, con _rapido volo, nelle vette più sublimi della perfezione, 
con l'esatto Q:_dempimento dei _suoi doveri, con uno slancio indinci 
bile d'amore verso Gesù e Maria Addolorata. A 24. anni vola in 
cielo. 

La sua glorificazione rapida e portentosa. I miracoli senza nu 
mero. La tomba ad Isola del Gran Sasso è oggi uno dei più gloriosi 
santuari d'Italia. Fu canonizzato da Benedetto XV il 13 mag 
gio 1920. 

La santità di Gabriele - come tutti gli eletti - è un frutto di 
lotte e di sacrificii. Accanto a tante belle doti che aveva sortito da 
natura, nel suo· animo- vi erano i germi di passioni che l'avrebbero 
trascinato a rovina .... quanti sacrifici, noti solo a Dio, nel santo fan 
ciullo e giovane, per domare il suo carattere troppo ardente, per 
superare la leggerezza ed il trasporto alla vanità del mondo ! La 

- lottafu dura e continua, ma coronata da splendide. vittorie ! il 
pronto seguire la vocazione divina, separarsi da quanti lo amavano, 
troncare la brillante carriera che il mondo gli prometteva, lasciare il 
padre .... I sacrifizii della vita di Passionista, della quale egli abbrac 
ciò. e seguì le austerità con animo generoso, con slancio sempre più 
vivo. Il sacrificio della malattia - la tisi - che lo consunse a 24 
anni, compiuto da lui con perpetuo sorriso di gioia, ,e coronato con 

·una morte che fu come un'estasi d'amore .... 
Quale esempio di fortezza e di generosità 'a tanti giovani che di 

fronte ai più leggeri sacrifizi si ababttono, si danno vinti ai nemici 
spirituali, vengono meno anche all'adempimento dei più sacri doveri. 

La_ vita di S. Gabriele, sostenuta dalla preghiera, ricca di buone 
azioni, impreziosita dallo spirito di sacrificio, fu coronata da Dio con 
grazie elettissìms .e con una pace ineffabile quaggiù, ed ora è pre 
miata con una gloria immortale. Ì giovani guardino questo splendido 
modello, ssi adoperino a ritrarlo in se medesimi; il Santo loro pa 
trono otterrà ad essi la grazia necessaria a seguire le sue orme lu 
minose. 
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Corrispondenza d a Il e M i ss ion i 

Prima escursione apostolica 
di un giovane Missionario fra gli Indi del Maraiion nel Perù 

(Continuazione : a. 1927, pag. 77) 

12. In viaggio verso Chayavitas. - Si naviga di notte, e si giunge 
a Puerto Apuela. - Le fiere del-bosco. - Compito il nostro ministero, 
e fatta la pace tra le due popolazioni, almeno in un modo apparente, 
continuammo il nostro cammino verso gli Indi Chayavitas, che da 
questa parte sono i più vicini agli Ahuarunas. Il resto della giornata 
lo passammo assai malamente, come non ci era ancora toccato. I1 

· fi urne aveva pochissima acqua, e vi erano dei punti nei quali era 
vamo obbligati a saltare nell'acqua e condurre noi stessi la canoa, 
trascinandola per la ghiaia; il che- dovemmo ripetere più di una 
ventina di volte. Intanto però la notte era vicina, e noi distavamo 
ancora, secondo il calcolo dei nostri rematori, più di due ore dal 
luogo ove. si pensava di pernottare. Qualcuno dei nostri uomini ci 
disse che si poteva passare la notte sulla spaggia; ma il P. Gavino 
ed io ci opponemmo, perchè non ci volevano esporre al pericolo 
di qualche notturno acquazzone, non essendovi come ripararcene. 
Continuammo pertanto a navigare con maggiore difficoltà di prima, 
perchè ormai non si vedeva più, e le cose si distinguevano solo al 
tenue chiarore dell'acqua. Finalmente, a notte inoltrata si giunse 
a Porto Apuela, ~ve vi sono due capanne abbandonate, e quivi 
passammo il resto della notte. 

In questa parti abbondano assai le fiere, e noi di frequente, 
durante il giorno, incontravamo sulla spiaggia le impronte del 
tapiro, che quì chiamano in lingua inca col nome Sachabaca; e l,;1 
·impronte della tigre, che inseguiva qualche cervo. Quantunque al 
lora non lo avessi manifestato ai nostri rematori, ho però pensato 
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che, ciò che ci dissuase dal passare la notte sulla spiaggia, più che 
il timore di un acquazzone, fu la paura che alla tigre venisse il 
capriccio di farci una visita poco cortese durante il nostro sonno; 
poichè, questa terribile fiera proprio di notte ha l'abitudine di fare 
le sue passeggiate. 

13. Si riprende la· marcia. - Pioggia e fango. - Un salto errato e 
un bagno involontario. Si giunge a Chayavitas. - Il giorno seguente 
dopo una frugale colazione, riprendemmo la marcia verso Chayavi 
tas, distante non più di tre ore. Il tempo minacciava pioggia ; . ciò 
non ostante ci ponemmo egualmente in cammino. Poco dopo 
venne di fatti l'acqua, e per tutta la mattinata non cessò più 
di piovere. Nei boschi dovemmo viaggiare in manica di camicia. Non 
era il caso di pensare a far uso degli impermea:bili, poichè alcune 
volte si deve passare, strisciando, sotto grossi tronchi d'alberi; altre 
volte invece ci vediamo obbligati a metterci .nei pantani con il fango 
fino ai ginocchi; e perciò conviene che I'indumenti siano dei più 
leggeri. • 

Mezz'ora prima di giungere a Chayavitas dovemmo attraversare 
un rigagnolo, chiamato Lamasyaco, ed io, che non aveva nessuna vo 
glia di rinfrescarmi bagnandomi di nuovo, carcai di attraversare il 
ruscello saltando su delle pietre che erano state poste attraverso _nel 
letto di esso; ma feci il salto così malamente, che una di quelle pietre 
si mosse, ed io caddi rovescioni nell'acqua. 

Senz'altro incidente. degno di nota giungemmo finalmente a 
Chayavitas. La gente già- sapeva che per S. Giovanni sarebbe arrivato 

,.., Taita Cura; perciò il Curaca il giorno avanti aveva mandato alcuni 
Indi, che facessero la posta lungo la strada per espiare la venuta del 
Padre e poterlo così ricevere al suono delle campane, mentre il 
popolo gli sarebbe andato incontro colla musica, e così si sarebbe 
fatto la solenne entrata nel paese. . 

Questi Indi ;conservano ancora vivo il ricordo degli antichi 
missionari e desideravano di riceverci colla medesima solennità 
di altri' tempi. Per questo il Curaca nel vederci arrivare all 'improv 
viso, ci pregò di perdonargli il suo sbaglio, dicendo che, siccome 
non eravamo giunti il giorno prima, pensava che non saremmo arri 
vati per la festa di S. Giovanni. 
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14. Si giunge in una congiuntura favorevole. - Perché i Chaya 
vitas vivano separati nei· boschi. - Sconfitte e vittorie contro i pagani. 
- Non avremmo potuto capitare a Chayavitas in migliore occasione. 
Le feste di S. Antonio e di S. Giovanni li aveva riuniti quasi tutti 
in paese, e la loro presenza in quel luogo era la migliore congiuntura 
di cui noi potevamo approfittarci per istruirli, catechizzarli e ammi 
nistrar loro i sacramenti. Siccome però non avevamo appresa la loro 
lingua, parlavamo per mezzo dinterpreje. Questi indii di Chayavitas 
non vivono uniti in un sol paese, ma dispersi per la selva, a uno , due 
e anche tre giorni di distanza dal centro, e si adunano solo tre o 
quattro volte all'anno pér ,.celebrare le loro feste. Ciò che li tiene così 
lontano dal paese ,e li obbliga a vivere separati, è il timore di uria 
scorreria dei pagani Ahuarunas; poichè, questi selvaggi, che sono 
vicini, si gettavano d 'improvviso sopra i Cristiani, li uccidevano, li 
derubavano e davano il fuoco alle loro abitazioni. Perciò i Chayavitas 
abbandonarono il paese ,e s'internarono nella selva, ritirandosi gli 
uni verso la parte di Balsapuerto, e gli altri verso il Maranon. Non 
sempre però i Cristiani ebbero la peggio nelle loro lotte coi pagani, 
~. nell'ultimo incontro che essi ebbero, gl'infedeli furono vinti, re 
standone morti una dozzina e altri gravemente feriti. Per questo mo 
tivo, quando si adunano per celebrare qualche festa, vengono ben 
provvisti ed armati gli uni di affilati coltelli, gli altri di carabine e di 
fucili. Più di quindici arme-di fuoco vidi raccolte in una sola casa, 
oltre g·li enormi istrumenti micidiali lasciati dagli infedeli. Nell 'en 
trare in qualche casa e al veder tanti fucili e carabine ordinate e ca 
riche ebbi l'impressione che quella fosse la sala delle armi del quar 
tiere. 

15. J Chayavitas di altri tempi, e quelli cli adesso. - Come imo 
rino i Santi. - L'attuale situazione di Chayavitas non dev'essere la 
medesima che aveva anticamente, a giudicare dalle memorie che ci 
hanno lasciato i missionari. In altri tempi era questa una tribù assai 
potente, una grande nazione, come la chiama il P. Chantre nelle sua 
Historia de las Misiones del Moratum Espariol. Attua:lmente però 
essa è ridotta ad una piccola tribù di appena circa cinquecento indi 
geni. Fra le cause della sua diminuzione, oltre le frequenti lotte coi 
vicini Ahuarunas, si deve annoverare l'emigrazione che si fece alla 
scoperta del caucciù, andando intere carovane a lavorare o verso la 
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frontiera dell'Equatore, o verso le basse Amazzoni, senza che poi la 
maggior parte facesse ritorno al suo luogo natio. 

Il modo che essi hanno di onorare i loro Santi e celebrare le 
Loro fest,e è assai originale, e il bene che appresero dagli antichi Mis-~ 
sionari lo hanno mescolato con usi e costumi che essi hanno intro 
dotto, alcuni dei quali sono assoiutamente da condannarsi. 

In una grande casa, la quale non 'è che una ampissima abitazione, 
riservata esclusivamente per lo scopo, innalzano un altarino, e su di 
esso collocano il santo o il santo di cui celebrano la festa. Davanti 
all'altare, piantate nel suolo, ardono quattro o sei candele, nere come 
la pece, formate con cera pura e con una certa resina, che assai abbon 
da in questi luoghi. In questa grande abitazione ove sono esposte 
le immagini di S. Antonio e di S. Giovanni, passano disordinatamente 

- tutto il tempo che dura la festa. Qui dormono, qui ballano, qui pre 
parano il masato: tutto davanti alle immagini dei Santi. 

Gl'irn;lumenti delle immagini sono conformi alla moda indigena. 
A S. Antonio gli hanno fatto un vestito di percalle, di color azzurro 
con punti bianchi; non cinge il cordone di S. Francesco, nè all'esterno 
si vede cosa alcuna che indichi esser egli il taumaturgo di Padova. 
S. Giovanni Battista porta un cappello di. paglia rotto e vecchio, 
a meno che non glie ne abbiano fatto uno nuovo, in occasione della 
festa.Però questa statua di S. Giovanni ha una grande gloria, ed è 
quella di aver sofferto il martirio, poichè una volta cadde in potere 
degli Ahuarunas che le cavarono un occhio, e ne è tuttora senza e 
con delle ferite sulla faccia. 

Gli Indi passano tutta- la festa ballando, e col ballo si compiono 
tutte l,e funzioni sacre e profane. Ballando vanræ dalla casa alla 
chiesa, e parimenti ballando ritornano dalla chiesa 'alla casa; il giorno 
che sorge li sorprende ballando; e nel ballo p coglie la notte; col 
ballo incomincia_ la festa, e col ballo finisce. 

16. Ricevimento solenne .. - La casa del popolo e il masato. - I 

Poco dopo il nostro arrivo vennero tutti insieme a salutarci, 
partendo dall'anzi detta casa in comitiva per condurci alla medesima 
e invitarci a sorbir masato preparato nei grandi recipienti. Precedeva 
il Curaca colla sua verga del comando, seguivano i più notabili tra 
gli Indi, ,e dopo di essi i .danzanti e la musica, in ultimo le ragazze, 
adorne con collane di finissime piume, di conterie e di semi 
di piante. Gli unì e le' altre nella maggior parte avevano la faccia di- 
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pinta come si è detto degli Indi di Balsapuerto. Al giungere ove sta 
vamo si. disposero tutti all'Intorno formando un circolo, e intanto i 
festaioli cominciarono a ballare al suono di up flauto, di d ue tamburi 
e di una canna di bambù, istrurneuti che producevano un suono 
simile al muggito del bue. Cessata la musica e il ballo, incominciò il 
saluto ufficiale. « Buenos dies, Taita Cura », ci dicevano. « Buenos 
dies », rispondevamo noi. Questa g·ente, quantunque parli la li~gua 
Queshua, danno però il saluto alla spagnola; e così su questo non si 
ebbe difficoltà alcuna di intenderci. T ndi il Curaca ci disse che tutto il 
popolo era venuto per salutarci, e che facessimo il favore di andare 
alla casa a prendere masato, Acconse.ntimmo volentieri, e, accornpa 
gnati dalle stonature della musica, ci dirigemmo verso di quello che 
io chiamo con ragione « La casa del popolo », quantunque io non sia 
un socialista. Andammo a sederci sopra un tavolone, lungo un sei 

. metri, sostenuto da gambe di legno piantate nel suolo, collocan 
doci intorno all'altare. E mentre la gente si accomondayano ove me 
glio piaceva, le ragazze incominciarono a preparare il masaia (bi 
bita). Al vedere però le Indie che, con mani sudice, stempravano 
la masa nell'acqua e la spremevano tra le dita ; · e che, mentre face 
vano tale operazione, si mettevano le mani in capo, per riprendere 
il lavoro dopo di essersi grattati per bene ; il mio stomaco cominciò a 
voltarsi e a protestare che non avrebbe mai acconsentito di ricevere 
un· tale beveraggio. Ma al pensare che il masato è assai nutritivo e 
confortante, anche lo stomaco cominciò a calmarsi ; e quando ci 
furono presentati i vasi, dopo che il Curaca e i Padri si ebbero scam 
biate le parole di etichetta: Salute, salute ! accostai il labbro a 
quella bevanda, e ne sorbii quanto era sufficiente perchè gli Indi non 
pensassero che si aveva in dispregio. 

17. l festaioli e i loro balli differenti. - Battesimi e matrimoni. - 
Si toglie una pessima usanza. - Poco dopo si presentò al Curaca un 
festaiolo, chiedendo il permesso di ballare ; e, ottenutolo, cominciò 
un'altra volta il ballo. Questo però non è il medesimo ballo fatto du 
rante il cammino; e_ alla nostra presenza si svolse invece- in quest'al 
tra forma. Colui, che aveva chiesto il permesso, cominciò a cammina 
re a passo lesto, descrivendo un gran circolo e girando sempre al- 
1 'intorno. A poco a poco si aggiungono anche gli altri festaioli, che 
parimenti fanno i loro giri. E quando ne hanno fatti due o tre in una 
direzione, chi sta .a capo dà un grido e dice: Eh ! Gli altri ripetono: 

,, 
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Eh ! eh ! eh ! Il capo dà poi un fischio, gli altri lo ripetono, e subito 
tutti cambiano direzione voltandosi in senso contrario. I musici in 
tanto toccano i loro strumenti e colle loro note fanno tali giri che 
riescono a descrivere un' circolo più ampio che quello degli stessi dan 
zanti. Proseguono così girando senza posa, e ripetendo: eh ! eh ! 
eh ! : fischiando l~gni volta che debbono cambiare direzione. 

Lo spazio sufficientemente ampio, che sta nel mezzo, è per le 
donrie. Esse entrano in ballo un po' piò tardi, e fanno esse pure dei giri 
all'intorno, movendo i piedi a zig e zag, con un movimento ritmico 
e compassato. Non so che vi sia distinzione tra l,e donne a riguardo 
del ballo, a cui prendono parte vecchia e giovani, maritate e nubili. 

- Fra esse ve n'è una· già avanti in età, alta e magra, di aspetto spa 
ventoso. Si era dipinta la faccia come nessun'altra donna: dall'uno 
all'altro orecchio, attraverso le mascell:e, si era fatto una riga nera, 
larga un centimetro; e dagli occhi alle tempia vi erano altre righe, cha _ 

· davano al suo viso un aspetto selvaggio e ributtante. Mentre ballava 
non dava nessun segno di compiacimanto, di modo che, a giudicare 
dall'esteriore, non si sarebbe potuto indovinare se il ballo era per 
essa un piacere o un tormento. Appariva molto seria. 

Altre poi entravano in ballo portando il loro bambino lattante, 
non in braccio, perchè qui le mamme 110n hanno un tale uso, ma da 
un lato in un panno che si attaccano alle spalle. I poveri marmocchi, 
per il· movimento del ballo, si stordiscono e cominciano a strillare. . . 
Le mamme allora, continuando a ballare, li vorrebbero quietare col 
dare loro il latte; ma siccome i bimbi non possono succhiare colla ne 
cessaria calma, in segno di protesta piangono più fortemente, e così 
obbligano le mamme a ritirarsi. 

Oltre a questo ballo, ve n'è un altro al quale prendono parte solo 
i festaioli, che lo eseguiscono come un-atto religioso, perchè, prima 
d'incominciarlo e dopo d'averlo terminato, fanno genuflessione al 
Santo. Per questo ballo si pongono in testa le piume dell 'huacarnayo, 
tengono nena mano destra altre· piume dello stesso uccello, e ai gi 
nocchi si pongono i campanelli di semi. Così ornati, i quattro festa 
ioli dan pr incipio al ballo, in fila, davanti al Santo. Questo genere di 
danza è di difficile esecuzione a causa del ritmo e della precisione 
che si deve osservare nel movimento. Consiste nell'andare avanti e 
indietro più o meno velocemente, avanzando ora il piede destro, ora 
il piede sinistro, in vari modi, e di tanto in tanto danno una voltata, 
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sempre a destra. Durante questo ballo non dicono: Eh ! eh ! eh ! , 
come nell'antecedente, ma fanno suonare quei singolari campanelli 
coi quali marcano assai bene il tempo. Dopo un poco, ~olui che era 
il primo passa all'ultimo, e così di seguito fino a che l'ultimo prende 
il primo posto; e quando han finito, -ranno un'altra genuflessione ai 
Santi e depongono ai loro piedi, sopra l'altare, i cappelli di piume, 
le tre piume che tenevano in mano e i campanelli. Si ritirano ai 
loro posti, e immediatamente un'India offre loro il 'masaio. 

Durante la nostra dimora a Chayavitas conferimmo numerosi 
battesimi, e legalizzammo molte unioni ìlleggittime. Ma ciò che riuscì 
di maggiore soddisfazione per i Missionari, fu d'aver potuto sradicare 
una pessima usanza, che tra loro era divenuta come una cosa naturale. 

18. Chiusura delle feste. ·- Il giuoco dei pescatori. - Si ritorna 
in Chiesa. - Nell'ultimo giorno della festa, il programma per la se 
ra varia. Verso le tre pomeridiane comincia il ballo, e vi possono pren 
der parte quanti vogliono, non però le donne. Gli danno principio i 
quattro festaioli, ornati con tutti i loro abbigliamenti. Però questa 
volta tutti coloro che ballano devono portare nella mano destra tre 
piume dell'haucamayo, identiche a quelle dei festaioli. Si trovarono 
una quindicina di danzanti, e la danza si eseguì nel modo seguente. 
Mentre i quattordici ballano, il primo si sforza di passare attraverso 
gli altri messi in fila; è tutta la sua abilità consiste nel non urtare 
nessuno, nè far perdere ad alcuno il movimento ritmico, passando con 
grande agilità fra i danzanti. Dopo che tutti sono passati nel detto 
modo dal primo all'ultimo e dall'ultimo al primo, vanno a bere il 
masato nei grandi recipienti preparati vici.no all'altare. A mezzo di 
u!1 piattino prendono un sorso della bibita da un recipiente, e un al 
tro dall'altro, e poi vanno a collocarsi in ultimo della fila. Alcuni 
avevano saputo assai bene passare senza urtare nessuno, ma altri 
erano stati poco abili; urta.vano,· facevano perdere il compassato movi 
mento dei danzatori, e solo a spintoni giungevano alla fine. I danzan 
ti allora si riorganizzavano immediatamente, e continuavano il ballo 
con precisione, sperando che altri più abili avrebbero potuto passare 
senza urtarli. 

Quando tutti ebbero finito il loro giro, gli altri festaioli che, co 
me ho detto sopra, avevano ballato gridando: Eh! eh! eh!, ogni qual 
volta cambiavano direzione, gettano ora sul ballo una lunga corda 
fatta con materia legnosa, avente da una estremità un palo in forma 

•• 
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di. T, e dall'altra estremità tengono la corda _tre o quattro uorruru, - 
che stanno fuori della grande casa, Questa scer1;a rappresenta la p,2- 
sca. Di quando in quando i pescatori agitano la corda e la muovono, 
perchè i danzanti avvertano l'esca e abbocchino. Ma essi fingono di 
non veder nulla ie continuano il ballo. Allora i pescatori agitano mag 
giormente la corda fino a tanto che resti preso uno di quei pesci uma 
ni. E quando un danzante è caduto nel laccio, i pescatori tirano con 
forza; e, siccome fre facilmente prevalgono contro uno, così riescono· 
a trascinarlo fino alla porta della - casa, ove lo stendono a:l suolo 
colla testa sopra di un ceppo. Gli danno quindi dei colpi secchi sul 
capello studiosamente cucito-dietro la nuca. Il pesce-uomo si dimena 
e si contorce come se realmente stesse per morire. Sotto il collo pon 
gono im grande vaso pieno di arena, per raccogliere il sangue, che 
però - non uscirà mai. Poi cavano fuori un coltello largo e corto, lo 
passano sul colÌo, sulle braccia e sulle gambe quasi per dissanguare 
il pesce; prendono colle dita un poco di arena dal vaso e lasciano 
come una striscia di polvere su quelle parti su cui è passato il coltel 
lo. Poi lo alzano e lo consegnano ad altri, che lo custodiscano. Costui 

. non deve più rientrare nel ballo. Indi la pesca continua nello stesso 
modo fino a tanto che tutti i danzanti restano pescati, meno il fe 
staiolo principale. 

Questo divertimento non è di poca durata, e mentre va svolgen 
dosi, si balla senza tregua. Non so comepossano resistere tanto tempo 
senza stancarsi, poichè si tratta ~i un ballo abbastanza faticoso; tan 
to più che alle volte battono con forza i talloni sul suolo in una forma 
o in un'altra, é devono muovere molto le gambe per far suonare i 
campanelli che tengono legati attorno ai ginocchi. 

Quando poi sul ballo non vi rimane più che il capo dei festaioli, 
i pescatori gettano ancora il laccio per accalappiarlo; ma il festaiolo, 
come .pesce vecchio.s astuto, afferra la corda, non il laccio, e lo ferma 
ad un palo fissò nel suolo: I pescatori intanto tirano; ma al sentire 
che la corda non viene, sospettano che il pesce dev'essere così grosso 
da non potersi trascinare, oppure che il laccio si è impigliato in qual 
che cosa. Allora uno dei pescatori prenda una lunga pertica biforcuta 
all'estremità, e va tastando lungo la corda finchè incontra l'inpedi 
mento. Trovatolo, non lo toglie colla mano, ma si serve della stessa 
pertica. Si torna a lanciare il laccio; ma intanto, burlandosi della vi 
gilanza dei pescatori, scappano· tutti coloro che erano stati presi, ed . ~ 
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entrando nella grande casa per un'altra porta, si uniscono al capo 
festaiolo, e ballano ancora 'una volta. Poi tutti prendono la corda, i 
festaioli da una estremità e i pescatori dal] 'altra, e tirano in senso op 
posto; e quando i pecatori stavano già per essere vinti, la corda si 
ruppe e tutti caddero a rovescioni. Il giuoco ebbe così termine fra le 
risate di tutti. Le Indie passarono poi la solita bibita, il masato. 

Verso sera, circa le sette, trasportano i Santi alla chiesa in pro 
cessione, senza però omettere il hallo. Senza dubbio, non ostante il 
ballo ed altro, la processione prende un aspetto nettamente religioso 

' e sacro. Tutti gli Indi, meno i danzanti, e tutte le ragazze portano can- 
dele accese, e sanno molto bene conservare l'ordine durante la proces 
sione. I ragazzi e gli uomini vanno avanti in due file; dietro ai Santi 
i due Missionari ed il Curaca con bastone e candela; in ultimo, le 
ragazze in gruppo chiudono la processione. Il ballo che eseguiscono 
durante la processione è il più armonico ed artistico che io abbia vi 
sto, sommament.€ difficile e complicato. Nella processione la gente 
non deve ridere, e i danzanti non istanno attenti che alle combina 
zioni che in quattro debbono fare contemporaneamete ora di luogo, 
ora di positura, senza che alcuno ne dia loro l'avviso:__12erchè essi san 
no già quando è il momento di eseguire qualcuno di questi difficili 
movimenti. La vista che presentano le. piume dell'huacamayo, alte 
40 centimetri, agitandosi di continuo sulle teste, è veramente fan 
tastico. 

La processione fa tre fermate: la prima, appena uscita dalla ca 
sa; la seconda, da;'anti alla porta della chiesa; la terza, davanti al- 
1 'altare. E, già s'intendé, durante la fermata, ballano. Al termine del 
ballo in eh iesa fanuo un inchino col capo, s'inginocchiano avanti 
l'altare e collocano sopra la mensa di esso ai piedi. dei Santi i cappelli 
di piume colle tre piume che tenevano in mano. . 

Così terminò la festa. Noi recitammo alcune orazioni e intonam 
mo dei cantici sacri e, a mezzo d'interprete, rivolgernmo una breve 
esortazione a. tutti. J n ultimo facemmo le eseq uie per tutti i defunti 
che eran ostati uccisi nelle lotte coi pagani A huarunas. 

19. Si parte per Cahuapunas. - Giornate di sofferenze c di lacri 
me. - Breve sosta e pranzo frugale. - Terminato il nostro S'aero 
ministero, fissammo il giorno seguente per la nostra partenza, e per 
tempo prendemmo la via verso gli Indi Cahuapanas, che sono cristiani. 

Da Chayavitas a \Cahuapanas n.on vi sono più di due giorni ,3 
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mezzo di cammino. Ma siccome nello spazio che vi è tra una tribù 
e l'altra vivono alcuni Ahuarunas, bisognava per forza passare in 
mezzo a questi infedeli per giungere ?, Cahuapanas. Ma quelli di 
Chayavitas non vollero accompagnarci per questa via, temendo qual 
che incontro colla tribù nemica. E per quanto noi dicessimo che, _an 
dando i Missionari con essi, non dovevano aver paura, perchè gl'in 
fedeli già conoscono il Missionario, essi rispondevano sempre ai nostri 
argomenti: Mana, Taua Cura; no, Padre Cura. 

Non vi fu altro mezzo che arrendersi ai loro desideri e lasciarci 
condurre per quella via che essi volevano, facendo un grande giro 
per monti e per terre paludose, impiegando ben sette giorni per giun 
gere a Cahuapanas. Questi giorni furono per noi i più dolorosi di tut 
ta la nostra escursione, e vi furono dei momenti che vi fu bisogno 
di servirci di tutto il nostro coraggio per resistere e procedere avanti, 
ricordandoci del precetto del Divin Salvatore; e più di una volta asciu 
gammo le lagrime che ci venivano agli occhi e imponemmo silenzio 
ai lamenti della natura, affine di proseguire nell'apostolica impresa 
in favore di quelle povere anime nascoste nei boschi, che pure sono 
state.: redente col Sangue di Gesù, e che, se non ricevevano la visita 
del Missionario, avrebbero passata la vita senza udire la parola di 
Dio, nè della religione, e senza sapere nemmeno perchè sono in que 
sto mondo. Poveretti ! 

Il giorno della nostra partenza da Chayavitas fu il 29 Giugno, fe 
sta d 'S. Pietro. Ci mettemmo in via alle 8 del mattino, e l'uomo che 
ci aveva fatto da interprete ci disse che avremmo impiegato un giorno 
e mezzo prima di giungere al primo posto abitato dagli Indi; ci in 
dicava perciò un luogo, a sua parere, il più conveniente, ove avremmo 
potuto passare la notte, cioè la sponda di un torrente, in una piccola 
spiaggia, con l'arena per letto e le alte chiome degli alberi per 
tetto. Il peggio poi che avremmo dovuto soffrire, soggiunse l'interpre 
te, sarebbe stata la mancanza di cibo, perchè, lungo il cammino non 
si trova nulla fino al luogo abitato dagli Indi. 

Per fortuna gli Indi che portavano i nostri bagagli erano tutti 
forti e giovani, a tre dei quali avevamo benedetto il matrimonio a 
Chayavitas, e sembrava che non avessero nessuna voglia di passare 
una cattiva notte, e molto meno di soffire la fame. Cosi avvenne che 
cominciassero fin dal mattino a camminar lesti, onde poter compiere 
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m uria sola giornata, quantunque lunga, il tratto di via che richiede 
va un giorno e mezzo. I primi a rallegrarsi di questa decisione degli 
Indi fummo proprio noi Missionari. 

Si camminò cosi bene per tutta la mattina che all'una pomeridia 
na, o poco più, giung·emmo a quel torrente ove l'interprete credeva che 
non saremmo arrivati che versò le quattro. Qui ci fermammo a man 
giare, chè tanto i nostri nomini, come noi, avevano un appetito da 
cacciatori. Disgraziatamente eravamo scarsi di provvigioni, e così 
potemmo appena calmare la fame con un banano verde cotto, un po' 
di yuca e una manata di farina inumidita nell'acqua del torrente. E' 
vero che eravamo provvisti di riso, ma non essendovi mezzo per cuo 
cerlo, e mancandoci il condimento, lo riservammo per la sera. 

Non si meravigli chi legge, se noi, partendo da Chayavitas, non 
prendemmo le provviste necessarie, perchè colà non potemmo avere 
che del masato e un grappolo di banano regalatoci dal Curaca, cibo 
di cui ci nutrimmo durante la nostra permanenza in quel luogo, 
e con ciò che era rimasto facemmo il nostro pranzo alle sponde del 
torrente. 

Dopo un pranzo così frugaLe, gli Indi si tuffarono nell'acqua 
per prendersi un bagno e, passato un quarto d'ora, ripresero i loro 
carichi. Ci ponemmo quindi nuovamente in cammino per fare le cin 
que leghe, che ancora ci rimanevano per giungere all'abitazione 
dell'Indio. (Continua). 

MISSIONE DELLA BULGARIA SETTENTRIONALE_. - Stato della Missione 
al 31 Dicembre 1926. (Dal resoconto ufficiale). 

Numero degli abitanti nel tenitorio della Missione 3.016.323, così divisi : 
Scismatici, Z.300.000 ; Ebrei e Turchi, 500.000 ; Cattolici, 16.323. 

Cristianità, ossia Iuoghì ove dimora un certo numero di Cattolici, n. 22 ; 
Parrocchie, o quasi-Parrocchie, n. 18. 

Persone che lavorano nella Missione. Sacerdoti della nostra Congregaaìo- 
1:e, esteri 13, ìndìgenì (Bulgari) 7 ; Fratelli, 5. 

Sacerdoti secolari ; esteri 1, indigeni 3. 
Sacerdoti d i altri istituti ; esteri 14, indigeni 4. 
Religiose di vari Istituti femminili ; estere 80, indigene 7. 
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Alunni e Chierici ; nel seminario preparatorio 14, nel seminario minore 8, 
nel seminario maggiore 1. 

Scuole per i sol i Cattolici : parrocchiali 3 con 200 tra alunni e alunne ; in 
tsrìor! 1, con 50 tra alunni e alunne. 

.scuole miste per Cattolici e acattolici n. 3, con 75 alunni Cattolici e 1000 
acattolici. - 

Collegi dì educazione : per ragazzi n. 1 con 202 alunni ; per ragazze n. 1 
con 150 alunne, ì 

Luogh.i sacri al culto : ohi-ese con parrocchia n. 18 ; cappelle c<'rn resi 
denza del sacerdote n. 5; senza residenza del sacerdote n. 2; cimiteri n. 14. 

Orfanotrofio misto, n. 1 con 8 orfanelli. 

Frutti spirituali. Predicazione : si predica regolarmente in ogni resta di 
precetto, :e in qualche speciale circostanza. Convertiti dallo scisma n. 26; Bat 
tesimi di adulti ,n. 3 ; Battesimi d;i bambini ìnterlelì in pericolo di morte n. 4 ; 
Battesimi di bambini cattolici n. 702 ; Cresime n. 274 ; Comunioni di pre 
cetto n. 10500, di devozione n. 125.000 ; Estrema Unzione n. 147 ; Ordinazioni 
sacre n. 3 ; matrimoni tira fed,eli n. 155, misti n. 7 ; defunti adulti n. 160, 
infanti n. 122, - 

Annotazioni. - Se confrontia:rno il numero degli. abitanti col piccolo nu 
mero dei cattoltcì, non p ossi amo evitare un senso di dìsplacere nel vedere 
il grande numero delle anime che vivono nell'errore ; ma se confrontiamo 
l'attuale numero dei Cattolici con quello che trovarono i pnìmì Passionìstì che 
entrarono in Bulgaria, cli circa 2000, ci sentiamo sollevati, perchè vediamo che 
tante sorrerenze non sono state sterìlt, non ostante le eccezlonalt di ffìcoltà in 
cui han dovuto sempre lavorare i nostri, fra Ebrei, Turchi e Scismatici. 
Quello però che più cli tutto ci conforta, ,e ci dà speranza cLi un migliore av 
venire, è il numero del clero indigeno. Questo numero non deve essere con 
siderato in sè, ma in relazìcne al numero totale dei Cattolici. Ebbene, ecco le 
cìrre eloquentì : sopra poco più di sedici mila CattoJici si hanno 14 sacerdoti 
ìndrgenì, secolari o regolari, e almeno 23 aspiranti al sacerdozio, alcuni dei 
quali sono già avanti negli studi. Non facciamo cenno di qualche Fratello 
Iaìoo, ìndìgeno, del nostro Istituto, o di altri Istituti che hanno c:vse nel terri- 

. torio della Missione ; ,e neppure parììamo delle numerosìssime Reltgiose bul 
gare, quantunque nel resoconto se ne ìndìchìno solo 7, perohè le altre dìmoræno 

_ fuori del regno. Solo ci .permettiarno di domandare quante sono le Missioni 
estere nelle quali vi sia la stessa proporzione tra il clero indigeno e il numero 
della popolazione cattolica ; e forse si vedrà che ana nostra Missione si deve 
assegnare in questo un posto distinto. L'anno scorso, poi, fu un anno di spe 
ciali frutti spirituali per i cattolici della Missione. perchè ìn ben 12 parroccll.ie 
s1 predicarono misstond di otto gìormì, e i f:edeli diedero attestatì pubblici della 
loro Iede, come qualche volta sd riferì anche sul Bollettino. Le scuole tenute 
da Istituti cattolici 111 Bulgaria sono molto apprezzate e sono frequentate da 
Scismatici, Turchi ed Ebrei. Esse sono per lo meno un mezzo polente per rar 
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diminuire gl'innumerevoli errori ,9 pregiudizi che simile· gente h& contro la 
nostra santa Religione. Qualche volta anzi i parenti permettono ai loro figli 
di assistere anche alle ist ruzìonì ,i,eli.giose. Che Gesù, V,91'0 Re di tutto il genere 
umano, si. degni condurre a sè e sotto del suo dominio di amore tutte quelle 
povere aniru.s ! 

UNA LETTERA DEL CARD. SEGRETARIO DI STATO DI S.S. 
In occasione della presentazione dell'Obolo di S. Pietro, raccolto 

tra i cattolici della nostra Missione bulgara, il Card. Gasparri ha in 
dirizzato a Mons. Vescovo la seguente lettera di rinçraziamenio, che 
volentieri pubblichiamo: 

SEGRETERIA DI STATO 
DI SUA SANTI'I'A Vaticano, die 8 Martii 1927. 

N. 60457 

Ill.rne ac Rev.me Domine, 
Praeclaram voluntatem et animorum conìuncrìonem, qua tu et fideles 

Dioecesis tuae Summi Pontificis inopiam, temporum inìquitatem excitatam, le 
vare studetìs, nuper probastis. A vobis enim summa lib. 480 oblata est, fi-lialis 
pietatis argumentum, qua Jesu Christi Vioarìum prosequimini. Beatissimus 
Pater grati animi sensus vobis significat. effusaque benevolentia vos compleotì 
tur. Enixe interea precatus ut vos Dens omnium bonorum cumulo augeat, in 
caelestium donorum auspicium, Benedictionem Apostolicam tibi universoque 

. tuo clero ac populo amantìsslme impertit. 
Hac occasione libenter utor ut ;neum studium in te magnopere proclive 

aperiam, quo sum 

Ill.mo ac Rev.mo Domino 
D.no DAMIANO JoANNI THEELEN 

Episc. Nicopolitano 

Amplitudini Tuae 
Addictissimus 

P. Card. GASPARRI 

PREFETTURA APOSTOLICA DI SHENCHOW (Cina). - Stato della Mis· 
sione, al 1° luglio 1926 (Dal resoconto ufficiale). - Numero degli abitanti nel 
territorio della Missione : 5.002.124, co-sì divisi Pagani, 5.000.000 ; Catto 
lici, 2124. 

Cristianità, n. 35; ,Distretti, n. 14. 
Persone che lavorano nella Missione : Sacerdoti Passf onìsti n._ 25 ; Fra 

telli Passionisti n. 1. Non vi è ancora clero indigeno, ma i Missionari usano ogni 
mezzo per formarlo. 
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Religiose, n. 5 ; vergini indigene extra claustra viventes n. 5. 
Si noti che i} Prospectus è in data 1. luglio 1926. Dopo questa data altri 

Passloniti e altre Religiose estrarono nella Missione, dei qual si farà cenno 
nel resoconto dell'anno venturo. 

. catechisti, n. 40 ; Catechiste, n. 16. 
Maestri, n. 26 ; _Maestre, n. 6. 
Battezzatori, n. 147 ; Battezzatrici, n. 85. 
Scuole di preghiere per i soli Cattolici : n. 14 con 311 ragazzi ; n. 7 con 

129 ragazze. 
Scuole inferiori per i soli Cattolici : n. 4 con 171 alunni ; n. 2 con 21 

·alunne. 
Scuole miste per i Cattolici e per i ragazzi : ,n. 7, frequentate da 207, e 

da 343 acattolici. 
·Luogh.i sacri. Chiese pubblìche, n. 6; Cappelle con residenza del- sacer 

dote, n. 18 ; senza residenza, n. l2 ; Cimiteri, n. 3. 
Orfanatrofi : n. 3. con 50 bambini ; n .. 5 con 54 bambine. 
Brefotrofi: n. 1 che sostenta 75 bambini presso le nutrici, e 1 presso le 

famiglie cristiane. 
Ricoveri ; per gli uomi9-i, n.-1 con 6 ricoverati ; per le donne, n. 1, con 7 

ricoverate. 
Dispensari farmaceutici · n. 8, che fecero complessivamente 25840 distri 

buzioni. 
Laboratori : per le fanciulle, n. 1 frequentate da 27 ragazze. 
Catecumenati : per gli. uomini, n. 10 frequentati da 962 persone ; per ·1e 

donne, n. 7 frequentati da 830 persone . 

Frutti spirituali : Predicazioni speciali in 12 Cristianità. A i. fedeli si pre 
dicò complessivamente 4273 volte ; agh infedeli, 4265 volte. Battesimi dri adulti 
in pericolo di morte, n. 36 ; di adulti non in pericolo di mo.rte, n. 247. Di bam 
bini pagani in pericolo di morte, n. 182; di bambini cristiani, 99. Cresime,_ 
Il. 140. Confessioni di· precetto, n. 1225 ; di devozìone, n. 23.809. Comunioni 
pasquali, n. 1221 ; di devozione, n. 61.009. Estrema Unzione, n. 46. Matrimoni 
tra fedeli, n. 13; misti, n. 11. Defunti : adulti, n. 74; bambini, n. 117. 

Annotazioni. - Se si dà uno sguardo al resoconto dello scorso anno (Bol 
lettino, pag. 153) e al- presente, si vedono subito i frutti consolanti prodotti 
dall'intensa azione mìssionarìo clei nostri Rebìgìosì in mezzo ai poveri Cinesi. 
E più ce rie sarebbero stati se la Cina non fosse sconvolta da movimenti mili 
tari politici. Purtroppo, anzi, questi sconvolgìmentì sono giunti a tale punto 
che, stando alle notizie dei giornali (24 marzo 1927) e di qualche lettera pri 
vata, la nostra Missione è seriamente minacciata. Per ora non diciamo altro 
r iservandont di ritornare su questo argomento nel prossimo numero, se ci gìun 
geranno notizie più dettagliate. · 
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SEGRETARIATO DELLE MISSIONI 

OFFERTE PER LE MISSIONI 

Esercizio 1926, terza lista 

Raccolte dall ' « Eco di S. Gabriele » L. 3.436,85 
)) da «L'Addolorata» - )) 1.485;00 

Offerte di pie persone )) 708,00 
····- -- -- 

Totale della terza lista _ L. 5.629,85 
Somma precedente )) 14,961,00 

Totale delle offerte L. 20.590,85 

AVVISO. - Ricordiamo che verso la fine di Aprile si chiude la 
lista delle off erte , perciò preqhiarno i M.M. R.R. Provinciali che si 
affrettino ad inviarci la loro caritatevole offerta pc.,. l'esercizio 1926. 
Vogliamo sperare che nella prossima seconda distribuzione alle Mis 
sioni, la somma non sia almeno inferiore alla prima. 

Cronaca della Cangregazlane 
Roma, Hitiro Generalizio dei SS. Giovanni e Paolo. · FESTA DI S. GA· 

BRIELE DELL'ADDOLORATA. - Come si accennò nell'antecedente numero 
del Bollettino (pag. 76), la festa del nostro S. Gabriele fu celebrata quest'anno 
nella Basilica d.si SS. Giovanni e Paolo con particolare solennità. Il caro Santo, 
di recente proclamato Patrono della Gioventù Cattolica Italiana, vide intorno 
al suo altare una ben numerosa schiera di gtovanì, venuti anche dai più re 
moti quartieri della città, per rendergli omaggio ed invocare il suo valido pa 
trocinio. 

La splenrlicla Basilica rifulgeva in un trionfo di luce come nelle più grandi 
solennità, e l'immagine clel dolce Confratello appariva in un'aureola lucente. 
formata danna corona cli lampadine elettriche. 

Al mattino il nostro It.uo P. Gener,ale celebrò il clivin sacrificio all'allare 
d,91 Santo, c \·i comunicò gli Studenti ecl i Fratelli. Quindi, senza interruzione.' 
si succedettero al medesimo altare molti sacerdoti, sia dei nostri che fore 
sti eri, per rinnovarvi l'augusto mistero. 

Alle ore 8 doveva aversi l'adunanza dei giovani ; infatti questi incomin 
ciarono ac! affluire, ed in breve ne fu gremita l'ampia Basilica.' Alcune asso 
ciazioni portarono .anche i loro vessilli, e li ìnchinarono dinanzi all'immagine 
del Santo, quasi per implorarne la, preziosa benedizione. Numerosissimo Pìn- 
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tervento degli uomini dei Ritiri Operai, che in questa Basil lca tengono la loro 
adunanza ogni quarta Domenica del mese. 

L 'Eminentissimo -Cardinale Alessandro Verde offri J 'Ostia Tmmacolata, ed 
- al Vangelo pronunziò una fervorosa allocuzione, che suscitò in tutto l'uditorio 
una larga onda cli entusiasmo verso l'eroico Giovane Passionista. 

La Messa solenne la cantò il M. R. P. Luca, Cons. Generale; e l'affluenza 
del popolo continuò per tutta Ia mattinata. 

Nel pomeriggio, dopo la recita clel Santo Rosario, il M. H. P. Simone del 
l'Jmmacolata, Rettore alla Scala Santa, pronunziò un bel paneg irico su S. Ga 
briele; mettendo sopra tutto in rilievo 1a sua umiltà, in premio della quale H 
Signore l'ha voluto tanto esaltare. 

Impartì la Benedizione Eucaristica lo stesso E.mo Card. Alessandro Verde ; 
e il bacio della Bsltquia del Santo pose termine alle sacre cerimonie di questa 
cara giornata. 

Il concorso nelle' ore pomer:icliane si accrebbe di molto, e la bella e vasta 
Basltìoa apparve. gremita come neHe più grandi circostanze. Per questo sopra 
tutto si deve dire che la festa riuscì -una bella manìrestaztone di fede, e un 
nuovo attestato di sìngolare devozione verso il nostro amabile Santo. 

BIBLIOGRAFIA 
P. ALESSIO C. P. : Litanie Lauretane da alternarsi fra coro e popolo, composte 

secondo le ultime prescrizioni delia S. c. dili RHi : Serte 1. Doclici ad una 
voce media, L. 5.00 ; Serie 2. Nove acl una voce media, L. 5.00 ; Serie 3. 
Quattordici a 2 voci pari, L. 8.00 ; Serie 4. otto a tre voci pari, L. 5.00 ; 
La raccolta completa, L. 20.00. 

Di queste opere musicali del nostro P. Alessio di S. Paolo della Croce, della 
Provincia della Presentaxione, vari periodici hanno già fatto delle belle recen 
sioni. Citiamo : L'Araldo delle Edizioni Periodiche Corrara di Musica Sacra, 

I 
nel suo numero cli settembre 1926 ; la Rassegna Ecclestiastica Lucchese, mag- 
gio 1926 : il Corriere d'Italia, 4 marzo 1927 ; L'Unità Cattolica, l6 marzo 1926. 
-·- Scrive Ia Rassegna : « Nella deficienz.a di litanie musicate ìn conrormìtà agli 
ultimi Decreti delal S. C. dei Riti, sì presentano a. noi 1,9 quattro nuove Serie 
di "Litante Laueratane », pubblicate dal R. P. Alessio di S. Paolo della Croce, 
Passionista. 

• Questi quattro fascicoli, che comprendono in tutto 45 litanie ad una, a 
due .e a tre voci con accompagnamento d'harmonium, alla iicchezza d'ispira 
zione e al1a Ieggìadrìa dìrorrna. uniscono semplicità melodìca e grande faci 
lità d'esecuzione. 

" Sbocciate ne-Ha sclìtudìne meditativa del "Ri.tiro dell'Angelo», esse ri 
traggono il canto della natura a Maria, improntato ora a. letizia, ora a tristezza 
supplichevole, _or.a ad ingenua semplicità pastorale. 

« fossono essere adottate cla chi ba mezzi disponibili per esecuzioni gran 
diose, e nello stesso tempo sono alla portata della più umile parrocchia di 
campagna. 
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« Il popolo L9 gusterà, le apprenderà facilmente, e sarà inoltre molto av 
vantaggiato nell'amore filiale a Maria, elle l'autore ha saputo sì eppasstona 
lamente trasportare in queste graziose composizioni. 
- Scrive l'Un:ità CattoJica : Una nuova gemma d'arte mariana. « Rivestite 

d! umiltà e cli grazia, si presentano a noi le. due nuove Serie di « Litanie Laure 
tane» per una voce e harmonìum, pubblicate recentemente dal Rev. Padre 
Alessio di S. Paolo della Croce, Reli'gioso Passionìsta clÌl2 si afferma musicista 
abile e sicuro, dotato di vera ispirazione. 

cc Questi due (non erano ancora usciti gli altri) fascicoli (comprendenti 23 
Litanie) sono proprio un gioìello, e inoltre hanno Il pregio della grande faci 
lità melodica. sostenuta da squislta eleganza contrapppuntìstìca, mentre rende 
la Irase agevolmente accessibile al popolo, la fa gustare anche agll ìntendìtorì. 
L'autore, conformandosi agli ultimi decreti della S. C. dei Riti, ha musicato 
pure la risposta del popolo a ciascuna invocazione per abituare i fedeli a pren 
der parte attiva al canto della Chiesa. 

"Da notarsi con vivo elogio la triplice sorgente d'ispirazione cho P. Alessio 
ha saputo trarre dal Gregoriano, rial classìcìsmo e dalle cadenze popolari. Cia 
scuna Lìtanìa lia carattere proprio : ve ne sono giulive come raggio di sole, 
o meste, profonde, meditatìve, omne le arcate di un tempio gotico ; o vibranti 
di cara semplicità agreste come l'omaggio dei pastori a Bethlem . . . . E in 
tutte si rivela l 'appassionata, filiale tenerezza dell'Autore verso Maria, la Di 
vina Ispiratrice. 

cc Uttl issi m ì e ìndispensabili riusciranno questi fascicoli alle Parrocchie e 
a.gli Educandati, presso cui vanno raccomandati vivamente». 
- Scrive in fine il Corriere : cc Con eleganza e chiarezza tipografie-a, in ni 

tida e bella edizione è uscita testé la Raccolta completa delle "Litanie » tanto 
apprezzate del valoroso P. Padre Alessio dì S. Paolo .della Croce, Raccolta a 
cui l'autore ha aggiunto ora. l'ultima preziosa Serie a tre voci. 

"n successo spontaneo e crescente decretato cla] pubblico a questa leggia 
dra collana cl i gemme melodiche, e la valentia del compositore, - pur cosi 
umile nel suo bruno saio di Passìonìsta che nasconde un'anima eleuìssima, 
innamorata cli Dio e un cuore d'artista sincero f! gentile - dispenserebbero 
Iorse dal parlarne, ma è così raro ai tempi nostri, trovare nella musica sacra, 
cosicletta cc popolare» la nobile elevatezza deH'ispirazione congiunta a bolla vi 
goria. d'intreccio armonico con estrema ssmpltcìtà di mezzi, da sem brarcì do 
vere il raccomandar caldamente tale opera, elle fu elogiata dalle pili spiccate 
personalità del mondo musicale, come l'illus1.re M. Casim i ri, additandola al 
I'ammìraz ìone .e al plauso dei fedeli. 

" Sappiamo inoltre che. il geniale Padre Alessio sta preparando il Com 
rn.ento musicale alla "Via Crucis» del popolo, con un rneravtglioso "Stabat» 
finale, per cui v'è grande aspettazione, e che riuscirà un vero gioiello, secondo 
il giudizio di coloro che ebbero la fortuna di udirne già dall'autore stesso qual 
che frammento melodico. 

cc Auguriamo di cuore al musicista va.lentissimo e ìnstancahìlo, sempre.' 
maggior flamma d'ispi-razione, afflnchè molti altri capolavori egli ci doni, per 
la gloria di Dio e il bene delle anime ». 



P. ALESSIO C. P~: Cantica Passionis, Quae praesertim Hebdomada maiori oc 
currunt. - Pars prima : 1. « Benedictus , 3 Voc. aequal. Ton. I (falso bor 
done) ; 2. " Christus » 3 Voc. aequal. ; 3 .•. Popule meus » 3 Voc. aequal. ; 
4. « Vexìlla Regis» 3 Vov. aequal. ; 5. "J,audale Dominum» 3 Voc. aequal. 
Ton. VI (fa.lso bordone) : 6. "Magnificat» 3 Voc. aequal. Ton. VIIJ.. (falso 
bordone). L. 4. - Pars altera: I. "Stabat Mater» 3 Voc. aequal. ; 2. "St,;_. 
bat Mat,sr » 2 Voc. aequal. (quinque modulis variala) ; 3. "Stabat Mater» 
3 Voc. aequal. (tribus modulis va.ria.ta.). L. 6. - Utraque pars simul L. 8. 

Quest'altro lavoro del medesimo P. Alessio è uscito di recente e lo cre 
-d.ia.mo meritevole almeno degli stessi elogi fatti all'opera sopra i ndìcata. L'an 
nunziamo subilo, anche nella speranza ene i nostri Confr.atelli vorranno ser 
virsi di questo lavoro in occasiono della_ prossima Settimana Santa. 

Per avere le .due opere, rivolgersi alt'autore : Scala Santa, Roma (24). 

...•.. -~ ~.., ....:._ 

· 'tnno a S .. Ga·briele dell'Addolora·ta. 

E poìchè, abbiamo, questa volta., fatto rccensrone rli sole opere musicali, ci 
permettiamo di annunziarne un'altra dello stesso genere, ed è la seguente : 

In onore d.i S. Gabriele dell'Addolorata, Studente Passionista, per i Cir 
co)i della G. C. I. intitolati al Santo. - Parole del P. Itattacle, Passìo nìata ; 
Musìca del M.o Luigi Can. La Posta .. 

E' un Inno a S. Gabriele dell'Addolorata, por coro all'unisono. I versi sono 
del P. Raffaele d.el S. Cuore d'i Maria della Pl'ovincia delìArldolorata : la mn 
sica, del sopra detto Canonico. - Di questo Inno diremo solo che dove fu can 
tato piaeque assai a tutti ; o questo /.>. certamente una prova della bontà del 
lavoro ,si poetico, che musicale. -:- E' edito della rinomata Casa Ed'itrice "V. 
Carrara » di Bergamo . 

t 
DEPOSITO CORPORE AD CHRISTUM MIGRAVERUNT 

s:-~- Die ~21 Martii 1927, in Recessu N. D. de Angosto 
(Villanane), _Prov. SS. Cordis Jesu, P. Ildefonsus a 
N. D. de Angosto (Mangado [ulianus), qui, natus 
anno 1892, vota nuncupaverat die 20 Octobris 1908. 

Imprimatur: 'Leo a Corde Jesu Praep. Gen. 

CON APPROVAZIONE ECCLESIASTICA 

P. POLlSSENO ORLANDI, Passionista, Direttore responsabile. 

Roma - Tipografia nell'Istituto Sacra Famiglia - Via Capo d'Africa, 54 Roma. 



Anno VIII. Maggio 1927 N. 5 

Bollettino della Congregazione 
DELLA 

SS. Gt1oee e Passione di N- s. G. G. 
Iesu Christi Passio sit semper in cordibus nostris. 

ACTA CONGREGATIONIS NOSTRAE 

Comunlcatlones et monita 

Speciales preces indicuntur pro nostra Sinensi Missione. - Om 
nibus Congregationis nostrae Sodalibus notum est quam diris fa 
ctionibus PL quo effreno intestino bello, Sinensium Respublica, iam 
ab annis miserrime dilaoeretur. 

Qur1P autem inter teterrimi belli discrimina et vastationes hucu 
sque fuerit Sodalium nostrorum conditio, qui in Sinensi Missione 
Christum Crucifixum gentibus praedicant." et quos acerbos causus 
opera M issionis pertulerint, iis relationibus edocemur, quae in prae 
senti Ephemeridis numero editae inveniuntur. 

Mag11u111 profecto nobis erit consolationis et admirationis argu 
rneuL11111 rn,:.;11oscere qua animi fortitudine, et quo heroico spiritu 
praerlari illi Cousodales nostri, vel inter adversa persecutionis, 
apostoliris lulioribus incumbant; at horum cognitio dum ani.mum ad 
aemulationem et admirationem allicit, movere nos quoqu., debet ad 
Deum suuppliciter orandum, ut pro meritis et intercessione Divi. 
Patris Noshi , flagrantem persecutionis ignem restinguat, et Mis 
sionariis nostris, pro salute animarum et Congregationis decore gra 
Liam et virtutem in dies addat. 

Cum autem communis oratio magis sit Deo accepta, placuit 
nobis, de Curiae nostrae consensu, sequentes preces indicere, ad Dei 
opem super Missionariis nostris in Sinis implorandam: 

1) Prima die Dominica, post huius communicationis receptio 
nem, ante functionem serotinam, exponatur in Ecclesia SS.um Sa- 
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cramentum , atque omnes Religiosi per unam horam coram eo in 
adoratione permaneant ; 

2) Quotidie ante orationem serotinam Pater Ave et Gloria per 
tres menses recitabitur, cum versiculo et oratione congruenti. 

Omnes insuper Sodales Congregationis enixe in Domino hor 
tamur ut ad eundem optatum finem , preces ad Deum indesinenter 
effundant.. 

* * * 

Absentia R.mi P. Praepositi Generalis. - R.mus P. Praeposi 
tus Generalis, initio mensis Maii, in Bulgariarn perget, deinde in Po 
loniarn, visitationis causa; qui, Deo favente, Romam se reversurrn 
sperat ante diem 15 Junii. -- Sodales omnes R.mum Patrem precibus 
Deo commendant, ut eidem omnia prospere cedant. 

I rivolgimenti politico-religiosi della Cina 
e nostri . . . m r s a r o n a r i 

Lettere e documenti 

I nostri Confratelli, nel leggere sui pubblici fogli gli avvenimen 
ti cinesi, si saranno certamente domandalo che ne era dei nostri Re 
ligiosi Missionari e della loro fiorente e promett cnt e Missione; e 
avranno cercato sul Bolle/lino qualche notizia che in qualche modo 
soddisfacesse ai loro giusto desiderio. Ma noi, fino a{ numero prece 
dente, non abbiamo potuto fare altro che pubblicare il resoconto uf 
ficiale della Missione, e promettere che cc ne sarrrruno occupati, ap 
pena avessimo avuto notizie più dettaqliate (Bollettino, 1927, pag. 
i24). M anteniarrio ora la promessa e mettiamo qui, in ordine crono 
logico, le lettere e i documenti che sono giunti a questa Direzione, 
colla speranza che in seguito ne giungano altri, che chiariscano me 
glio la situazione e le vicende clei nostri Contratclti. 
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i) Lettera del P. Celestino al LVI. R. P. Provinciale del.la Provincia 
di S. Paolo della Croce. 

Procura dei Passionisti. Hankow, Hupeh, China 

i3 Gennaio 1927. 

Caro P. Provinviale, 

Il Padre Arturo ed io sappiamo che V. P. ed i Religiosi sono 
angosciati sulle sorti della Cina, specialmente in Hankow. Fino ad 
ora, grazie a Dio, noi qui in Hankow siamo salvi, benchè abbiamo· 
avuto dei momenti di prova e le condizioni siano sempre terribili 
ed in 11e~s11n modo accomodate. Pochissime donne e fanciulli rimari 
gouo in q ueste contrade, altra volta sì fiorenti, e lo stesso possiamo 
affermare d i tutte le città dell'interno. 

Sarebbe troppo lungo raccontare quel che accadde qui. 
L'o.ìio dei Cinesi per gl'inglesi scoppiò durante le feste di Capo 

d',\1u10. l lna arrabbiatissima plebaglia tempestò il quartiere Bri 
tannico e questo, daLa la esiguità della sua forza militare, stimò più 
prudente ritirarsi nei battelli da cannone. In effetto, tutti gli uomini 
della comunità Britannica sono ora quasi prigionieri nelle fabbriche 
della Ditta Petrolio Asiatico. Le donne ed i bambini sono andati a 
Shanghai. Ora la q ueslione è questa: che faranno i Britannici? I 
quartieri l1'rancesi e Giapponesi sono finora rimasti intatti ed 
'io credo r he piuttosto che cedere faranno la guerra. Da parte auto 
revole. sono stato informato che. se i Britannici non si fossero ri 
lirati par i ficamente quella terribile notte, ogni straniero ch« si tro 
vava in Hankow sarebbe stato strangolato prima eh espuntasse il 
giorno. E queste non sono chiacchiere. 

I Bolscevichi desiderano che i Britannici sparino appena un sol 
colpo, e ciò sarebbe il segnale del massacro. 

Con Lutto ciò, noi non siamo affatto in pensiero qui in Hankow. 
E' pei nostri missionari dell'inter,no che noi siamo in gran p011a. De 
ve sapere che la canaglia anticristiana ora vuole la strage tanto dei 
missionari cattolici, che dei protestanti. Forse i nostri fratelli po 
tranno salvarsi. Che Dio lo faccia ! Ma allo stesso tempo, le notizie da 
gli altri quartieri sono molto sconfortanti ; gli Americani di S. Vin 
cenzo, i Francescani, i Padri Irlandesi, tutti hanno più o meno sof- 
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ferto qualche ingiuria ; e proprio ora, alcuni Religiosi e Suore sono 
fuggiti qui in Hankow per cercare scampo. 

Parecchie missioni spagnuole sono state danneggiate, e iè;f ri 
cevemmo notizie che Lichow (la residenza del l"cscovo Spagnolo) 
era stata totalmente distrutta, ed il Vescovo, i Padri e le Suore, 
erano fuggiti per salvarsi la vita. 

L'ultima recente lettera di questi giorni è quella cli P. Cutberto 
in Shenkow. Fu scritta il giorno riel Capo d'anno l' diceva che la 
folla aveva cominciato ad affiggere ·sulle mura della nostra Mis 
sione cartelli antistranieri ed anticristiani. Dopo d'allora non ho 
sentito più nulla; ma appena _saprò qualche cosa, glielo farò subito 
sapere. Se mi sarà possibile telegrafare, lo farò: ma Lei deve ricor 
dare che l'ufficio telegrrafico in Hankow è nelle mani dei Sovieti, 
che censurano tutto. Noi terniamo perfino di q nello che scriviamo 
nelle nostre lettere. Non si può trasmettere alcuna notizia, nè per 
mezzo della decifrazione, nè in altra lingua, se non chinese o inglese. 

Una cosa io desidero che V. P. s'imprima in mente: Le macchi 
nazioni dei bolscevichi russi sono la causa di tutto questo male. 

Tutto questo affare è stato macchinato nell'interno di un pa 
lazzo, sito a breve distanza dall'abitazione nostra, dal ge,nerale Bo 
rodin ed il suo Stato Maggiore. 

Persone a cavallo, con dei pacchi dei Sovieti Russi, stanno 
sempre girando, attorno la casa, portando messaggi qua e là, Per 
essi è il primo passo nella grande rivoluzione mondiale, che ha per 
iscopo di abbattere la Società e la Chiesa. 

Non si lascino sedurre dagli sciocchi discorsi di uomini come 
il Senatore Borah equel li che la pensano come lui, che non sanno 
nulla delle condizioni della Cina e che fanno vedere quei quattro 
cento milioni anelanti per la libertà. Tutto ciò che quei poveri cinesi 
vogliono, è pace e felicità, che essi non hanno mai avuto da quando 
il m ilitarismo prese· il regime del paese. I meglio compensati, i 
più felici, 1 più contenti, sono quei cinesi che vivono nei Quartieri 
stranieri. Noi l'abbiamo toccato con ma.no durante i combattimenti 
dello scorso settembre. Per giorni e giorni, a migliaia., si rifugia 
rono alle Concessioni, be,n sapendo che era la loro sola speranza 
contro la brutale soldatesca. Le condizioni attuali non sarebbero mai 
avvenute, se non fosse stata la propaganda insidiosa dei Sovieti 
contro lo straniero ed i Cristiani. 
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Debbo anello aggiungere concludendo, che il Provìnciale dei 
Padri Maristi, che recentemenLe fondò una Comunità a Shanghai, 
dice che indubbiamente questo è il periodo più critico nella storia 
moderna della Cina. E questo lo dice un uomo che ha vissuto J er 
ben 35 anni in questo paese, ed ba veduto tutti gli orrori dei Boxers, 
nella rivoluzione. 

Ebbene, caro padre Provinciale, terno di dover finire questa 
lettera. Come ho detto sul principio, viviamo in grande pericolo e 
ci raccomandiamo alle preghiere dei Religiosi intensamente. 

D11ra11Lt> gli scorsi giorni vi sono state dimostrazioni antistra 
niere e la situazione è tesa, per dire il meno. 

Dev.mo in Cristo 
Cl~LESTINO' c. P. 

* * • 

2) Lettera riel P. Cutberto nl medesimo P. Provinciale. 
Prciruura Apostolica. PP. Passionisti. Shenchow, Hunan, 

China. 

14 gennaio 1927. 

luncrcndo c caro Padre, 

Le scrivo per farle sapere l'oscura condizione critica in cui si 
trova questa Missione al momento attuale. 

Domenica e l unedì prossimo vi saranno grandi dimostrazioni e 
parate per c-Plt>lirare la sistemazione del governo di Canton in Wu 
chang. Hanno fatto una grande pressione per ottenere, ed hanno 
ottenuto, dobliligare la Chiesa Cattolica a prender parte a queste 
dimostrazioni. Le scuole sono il posto di attacco. 

Quanto sia grave la situazione si può arguire dai recenti avve 
nimenti accaduti nella parte bassa della città, vicino al fiume, 
e dall' agitazione anti-Cristiana, come pure dalle manifestazio,ni 
che accaddero là per Natale e Capo d' anno. Indubbiamente Ella 
conosce le pietose condizioni descritte nella lettera del Vescovo 
Mondaini, nella quale si dice che i Kwarningtwin hanno otte 
nuto un posto ove fermarsi. Lo stesso spirito regna aperta 
mente fuori nel nostro centro. Noi abbiamo durato gran fatica 
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per spiegare ai nostri Cristiani ed alle autorìtà locali i principii che 
regolano le relazioni della Chiesa Cattolica coi. governi civili e coi 
partiti politici. Ad evitare la questione che le Scuole cattoliche 
partecipassero nei cortei, fu pensato essere più prudente chiudere 
subito e per un tempo indefinito, le scuole tanto maschili che fem 
minili. Tutti gli scolari se ne sono andati dispersi alle loro case. 
Rimangono soltanto i -fanciulli e le fanciulle della Missione. Ci 
fanno fortissime pressioni per costringerci a permettere ai Cristiani 
di marciare in corpo, ed hanno perfino fatto minaccia di maltrat 
tamenti e violenze fisiche contro i Catechisti ed altri Cristiani, che 
insegnano nelle scuole, se non si attenessero a q nesta rie hiesta. 

Dati i ben noti elementi religiosi e politici, esistenti nel pro 
gramma di Kwamingtwin allo scoppiare dell'agitazione, io ero in 
dubbio se sarebbe stato meglio o no, che i Cristiani prendessero 
parte a tali cerimonie. E dopo aver ottenuta assicurazione dal Magi 
strato e dal Generale che le dimostrazioni sarebbero di natura pura 
mente civile; e dopo aver pregato e dopo ripetute consultazioni coi' 
Padri della Missione, consentii che i Cristiani prendessero parte 
nella parata, secondo la loro capacità, come semplici cittadini cinesi. 
Ma questa soluzione fu poi resa nulla da un ordine predetermi 
nato ed ufficiale riguardo ai cortei, che cioè i partecipanti erano 
obbligati a marciare sotto le loro rispettive bandiere e nei loro di 
stintivi: « W heis ,, . La mancanza della partecipazione alle marcie 
da parte della Missione di Shenkow, causò all'indomani di deter 
minare che l'ordine della parata sarebbe, (ne siamo stati assicu 
rati), il segnale d_i avversa animosità contro la Missione e proba 
bilmente di un aperto attacco. La dimostrazione contro la scuola e 
i danni ad essa arrecati duranti la parata del giorno di Capo d'anno 
è una prova sufficiente che le loro minacce non furon vane. 

La gravità della situazione a nostro riguardo, il reale peri 
colo della vita e delle proprietà dei Cristiani, unite alle informa 
zioni teste ricevute da un nostro antico conoscente di nome Ten 
Agostino delle condizioni rilevanti nel Vicariato di Lichow, mi resero 
persuaso di consentire a salvare i beni della Missione; prevenire 
danni fisici ai nostri Cristiani, ed assicurare, se possibile, la sal 
vezza dei Sacerdoti e delle Suore. Perciò, io consentii che i Cri 
stiani prendessero parte ai cortei sotto il distintivo del nome civico 
della scuola, senza usare i termini: « 'I'ien Chu Tang ,, . Sono stato 
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costretto ad acconsentire sullo stesso punto riguardo alle donne 
Cristiane, perchè il secondo giorno delle dimostrazioni della città è 
per le alunne delle scuole. 

Come ho detto, io ardentemente spero che tale soluzione voglia 
soddisfare le domande intolleranti che van facendo verso di noi. 
Non vedo come possiamo in seguito consentire. La disposizione su 
menzionata non ci salverà da nuovi fastidi; ma solo ci salvaguarda 
dalla circostanza presente, e poi le nostre spalle saranno poste al 
muro. 

Oggi ricevei delle lettera da Agostino Ten, che mi dice con 
cenni grafici, molto confusamente, la· deplorevole condizione del 
territorio Agostiniano. I Vescovi, le Suore e molti Sacerdoti sono 
fuggiti da Hankow. Altri si" sono nascosti; i· Cristiani sono dispersi 
nelle montagne e l'Orfanotrofio di Linckow è abbandonato; Chiese 
ed Istituti sono stati danneggiati ed in qualche luogo quasi distrutti. 
Molte indegnità sono state fatte ai. Catechisti delle Missioni. La 
moglie di Agosti no si è nascosta, ed egli stesso si prepara alla fuga. 

Noi stiamo ansiosamente vegliando sul modo con cui si svolge 
ranno gli avvenimenti. E' inutile illudersi, nè mascherare la gra 
vità della situazione. Noi stiamo facendo passi immediati per nascon 
dere i sacri arred i ed altre cose notevoli. Sarebbe bene che Lei facesse 
qualche previsione per un avvenire fatale. 

Abbiamo ricevuto oggi un telegramma che ci annunzia che il 
Rev. PrefeUo P la sua Compagnia sono giunti salvi a Yuanchow. 

In quest'ora di desolazione stiamo fermi e· confidenti che Colui 
al quale sono contati i capelli del nostro capo, e senza il di Lui 
potere neppure 1111 passero cade a terra, veglia su noi, e la sua 
mano potente ed amorosa ci protegge. E poniamo noi ed il nostro 
gregge con filiale fiducia sotto la cura materna di Colei, che è ora 
come sempre: .. liuto dei Cristiani e Consolatrice degli af'(iitti. Ore 
mus pro invicem. 

Dev.mo nel Cuor cli Gesù 
CUTBEBTO c. P. 

P. S. - Ho una lettera scritta a ·macchina, che dà a V. P. altri 
dettagli, ma siccome questi sono giorni molto occupati e turbolenti, 
non ho, e posso in seguito non avere, il tempo di finirla per qual 
che giorno; perciò mando copie di queste due lettere-circolari, che 
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in assenza del Prefetto ho mandato ai fratelli. Stanno tutti bene, 
pacificamente lieti e pronti a qualsiasi evento. Faccia che tutte le 
Comunità preghino incessantemente per noi. Non ahhiamo altra 
protezione che la misericordiosa Provvidenza di Dio. 

Af!.mo CUTBERTO. 

* * * 

3) Lettera del P. Cutberto al medesimo P. Proninrialc. 
Prefettura Apostolica, PP. Passionisti. Shenchow, Hunan 

China. 

17 qennaio 1927. 

Reverendo e caro Padre, 

Sia benedetta in eterno la Provvidenza di Dio- La nostra Mis 
sione non fu affatto molestata dalle manifestazioni di domenica. 
Sabato nel pomeriggio le strade erano tutte occupato da veementi 
affissi contro gli stranieri ed i Cristiani. Gli agitatori parlavano 
apertamente nelle strade di encomiare la: Russia e distruggere il 
Cristianesimo. Gli occhi dei Cristiani si aprirono e si conobbe quale 
scopo avessero i Kwamingtwin. 

Nel comizio di domenica un oratore perorò per la distruzione 
degli Tien Chu Tong; la rappresentanza generale proibì, con minac 
cia di punizione, qualsiasi violenza contro gli stranieri durante 
la parata. 

Tutto questo, per altro, non valse che i conduttori non gridas 
sero durante la_ parata; " abbasso la Chiesa! ». Le grida della folla 
quando passarono avanti la casa della Missione non si dimentiche 
ranno mai. 

L'opera di propaganda prosegue ogni giorno e la situazione si 
va Iacendo ogni giorno più grave. 

L'imminente pericolo ci stringa- tutti al Sacro Cuore di Gesù. 

Dev.mo nella Passione di Cristo 
CUTBERTO, c. P. 
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4) Lettera del P. Cipriano al M. R. P. Provinciale della Provin 
cia della SS. Croce. 

20 gennaio 1927. 

Caro P. Provinciale, 

Ho ricevuto or ora la lettera della P. V. del 4 dicembre con 
accluso uno chèque di Grazie di tutto cuore. I tempi sono 
disastrosi. Si tratta di pochi giorni ed i nostri Padrisaranno costretti 
a fuggire dai " rossi " in Cina. Le Missioni degli Agostiniani, al 
Nord di noi, sono per la massima parte distrutte. Il Vescovo ed i 
Padri sono fuggiti, ed anche le Suore. Gli orfani sono ritornati in 
mezzo alla strada. Noi riceviamo lettere molto minaccianti. La Mis 
sione di Slienchow è chiusa. Tutta la nostra opera dorme. Anche 
la posta Yicne trattenuta. Fu proprio il Signore che ci ha portato 
la lettera di \·. P. Io non fuggirò finchè non mi scacceranno, e spe 
cialmente perchè non c'è via di scampo. Un posto è peggio del 
Ialtro. In Shenchow un sacerdote non può lasciare la Casa di Mis 
sione senza timore di violenze. V. P. ha ragione. I cc rossi » stanno 
riduceudo russa la Cina. 

La nostra sola speranza è in Dio e nella sua Ss.ma Madre. In Loro 
noi coufì.liauro. 

Con gratitudine. 
CIPRIANO C. P. 

· 51 Lettera del M. R. P. Provinciale della Provincia di S. Paolo 
della Croce al R.mo P. Generale. 

Union City_, N. J., i7 febbraio 1927. 

R .mo e caro Padre, 

Accludo copia di una lettera teste ricevuta dal Padre Celestino, 
la quale La iuforrnerà delle condizioni della Cina. 

Sarei molto contento se volesse pubblicarla nel Bollettino, affi.n 
chè tutta la Congregazione preghi pei nostri Missionari. 

Da un momento all'altro aspettiamo notizie dei massacri di 
alcuni di Iuro. 
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Coi migliori auguri, coi sentimenti del più profondo rispetto, 
sono obbediente servo e suddito. 

STANISLAO C. P. 

* * * 

6) Lettera-circolare del M. R. P. Provinciale 11!-1/11 Provincia di 
S. Paolo della Croce ai Religiosi della medesima. 

Stanislao del Ss.mo Redentore, Prouinciu! c d elln Pro 
vincia di .S. P1wlo aetta Croce, ai S11JJ1·riori e neu 
giosi della Provincia. 

111. Rev. Padri e cari Fratelli, 

Notizie allarmaniissirne .cì vengono dalla Cina. La persecu 
zione è prossima. Le nostre missioni sono minacciate di totale distru 
zione e la vita dei Missionari è in imminente pericolo. Alcuni 'di 
loro sono già dovuti fuggire nelle montagne. Questa persecuzione 
istigata dai bolscevichi Russi ha preso una forma d i odio verso il 
Cristianesimo, come pure di odio verso lo straniero; così che se uno 
dei nostri Missionari o delle Suore dovessero morire, sarebbe , In 
odium. Religionis». E nel caso di una sollevazione cli Boxers, assi 
sarebbero, come sembra, veri Martiri della Fede. 

In quest'ora di prova dolorosa e di grande pericolo, essi abbi 
sognano più che mai, anzi mai come ora, forza e protez.ioue divina ; 
e questa certo non mancherà, se essi e noi ci uniremo in fervente ed 
umile preghiera, specialmente se questa preghiera surù unita alla 
penitenza volontaria. 

Io perciò ordino che si faccia nua novena prnparntoria alla festa 
cli San Giuseppe da tutte le nostre Comunità. Tale novena sarà 
fatta durante il tempo della preghiera vespertina al Coro, dicendo 
e Litanie della SS.ma Vergine ed un P. A. e Gloria ai nostri SS. 
Protettori: S. Michele Arcangelo, S. Giuseppe, San Paolo della 
Croce e San Gabriele; a questi si aggiungeranno cinque P. A. G. 
alla Piccola Teresa, Patrona e sorella dei Missionari. In aggiunta a 
ciò faremo una disciplina speciale martedì 15. Questa è veramente 
una delle occasioni straordinarie menzionate nelle SS. Regole, 
nelle quali i Superiori hanno il potere di ordinare una disciplina 
straordinaria. 
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Oltre a queste preghiere e- penitenze, imploro e chiedo che ogni 
Rettore faccia dire una Novena di Messe a questa intenzione, e che 
gli studenti e Fratelli offrano almeno tre S. Comunioni a tale scopo. 
E prego anche tutti i Religiosi ad aggiungere volontariamente pre 
ghiere e penitenze. Ed infine supplico i Padri Missionari ed i Par 
roci a chiedere al popolo che facciano preghiere, e specialmente i 
fanciulli. Possa Iddio, nella sua Misericordia, accordare ai nostri 
Missionari della Cina spirito di martire e salvare le nostre Mis 
sioni dalla rlistruzione completa, tanto da rimanerci almeno un pic 
colo rifugio, per i Religiosi e per le Suore. 

Accludo copia di una lettera ricevuta dalla Cina. Prego far leg 
gere questa (' ircolare e la lettera di Padre Cutberto in Refettorio e 
volerla esporre in qualche posto pubblico. 

7 Marzo 1927. 

Devotissimo nel Signore 
STANISLAO. 

. . . 
7) Lcttr;m del M. R. P. Provinciale della Provincia di S. Paolo 

della Croce al R.mo P. Generale. 

Union City, N . .T., 22 marzo 1927. 

Rerererui.mo e caro Padre, 

Accludo «opia d'una lettera che P. Girolamo, Provinciale del 
l'Ovest, ha ur ora ricevuto. Non possiamo sperare di ricevere molte 
notizie dalla Cina, perchè il Console degli Stati Uniti è stato infor 
mato dal Guverno Cantonese che tutta la posta di arrivo e partenza 
di Il ankow viene censurata. lo non ho notizie dopo del telegramma 
sottomarino <:he ricevetti una settimana fa e di cui ho inviato copia 
a V. P. Se ancora, per qualche settimana, non riceverò alcuna noti 
zia, metterò la cosa in mano del Segretario di Stato in Washington. 
Tutta la mia pena è per sostenere tutti i Missionari e le Suore in 
Cina, che sono sì numerosi. Debbo cercare di mandar denaro in 
Cina. 
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Queste circostanze tutte mi tengono in grande angustia. Io penso 
a loro notte e giorno. La condizione di coloro che si trovano nell 'in 
terno è veramente terribile a pensarci. Se pure non sono messi a 
morte dai bolscevichi, certo soffriranno la fame. Vuol avere la bontà 
di pubblicare l'acclusa lettera nel Bollettino e far pregare tutta la 
Congregazione? 

La distruzione dèlle nostre Missioni Cinesi è certamente uno dei 
maggiori disastri che mai sieno capitati alla Congregazione; sebbene 
dal punto di vista soprannaturale ci dia dei Martiri, e tutto ridonda 
alla gloria della Congregazione. 

Coi sensi della più profonda stima, obhediunlissirno servo e 
suddito. 

STANlSLAO, C. P. 

Un omaggio della Città di Roma 
a S. Paolo della Croce 

Il Passionista che viene a Roma per visitare la Casa-utadre della 
sua Congregazione, dopo aver percorso la Via Claud ia, (' ho fiancheg 
gia le magnifiche esedre dell'antico tempio di Claudio, giunge al 
l'Arco di Dolahella che segna l'ultimo svolto di via verso la mèta 
diletta. E mentre si ferma a contemplare quelle gigan Lese he arcate 
dell'acquedotto Palatino, e la porta massiccia che ricorda - quan 
tunque meritasse sì. poco di essere ricordato - il turbole nto, fazioso 
genero di Cicerone, e la finestrella sovrastante che diL I uce alla came 
retta dove visse e morì S. Giovanni de Matha, resta dolcemente sor 
preso nel vedere la targa nuova che indica la via, e leggervi: 

VIA 
di 

8. PAOLO DELLA CROCE 
Bene ! oh molto bene ! E' l'espressione che gli erompe spontanea 

dal petto, il grido di gioia che gli detta il cuore, tocco nelle più in 
time corde del suo affetto filiale. 
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VIA DI S. PAOLO DELLA CROCE. Oh lo meritava bene questo 
onore il nostro Santo Padre nella capitale dell'Orbe cattolico ! Que 
sta città udì più volte la sua voce di Missionario, e fu scossa dalla 
sua eloquenza tutto celeste ; questa città ammirò gli eroismi della 
sua carità, e lo vide, agli inizi della sua grande impresa, umile pelle 
grino, camminare a piè nudi per le vie, mendicando il tozzo di pane, 
che poi bagnava nelle acque delle fontane ; lo vide pregare nelle ba 
siliche ; lo vide vincere con le armi della bontà e della pazienza la 
persecuzione dei suoi avversari ; lo vide infine trionfare di ogni osta 
colo, e di venire spettacolo di, ammirazione non al popolo soltanto, ma 
ai più alti dignitari della Chiesa, ed agli stessi sovrani Pontifici. 
La città cli Roma diede ospitalità fra le sue mura a questo illustre 
eroe della Chiesa cattolica, assistette al lent,o consumarsi della prezio 
sa esistenza di Lui, ed oggi ne possiede le venerate spoglie. Ricordare 
questo Grande in una Via dell'eterna Città ci parve dunque, più 
che un semplice omaggio, un atto di giustizia. 

La speranza poi di veder soddisfatto questo legittimo desiderio 
veniva confortata dal felice mutamento di cose, al quale - la Dio 
mercè - assistiamo da qualche tempo in Italia. Quei giorni tristi, co 
sì satur! di anticlericalismo, a cui eravamo purtroppo avvezzi cla più 
che mezzo secolo, oggi sono ornai tramontati - speriamo per sem 
pre - e l'aureola della santità non è più un ostacolo a riconoscere 
ed onorare la grandezza e le benemerenze di un figlio d'Italia. 

Alla istanza pertanto che presentammo al Comune, per chiedere 
che una Via di Roma venisse dedicata al nostro Santo Fondatore, 
ci veniva subito risposto dallo stesso Governatore S. E. Filippo Cre 
monesi: " Ho esaminato con interesse il memoriale della S. V. 
Rev .ma, e in massima trovo giustificato il desiderio che sia ricordato 
in una delle vie di Roma il nome di S. Paolo della Croce, grande 
eroe della Chiesa e di Roma». 

Ci si prometteva di sottoporre il memoriale alla Commissione 
che studia sulle questioni di toponomastica cittadina, ma le di 
missioni dell'Illnstre Senatore dal Governatorato dell'Urbe, misero 
in dimenticanza la pratica. 

Le nuove istanze presentate al successore di lui, l 'Eccellentissi 
mo Principe Luigi Spada-Potenziani, incontrarono un esito più feli 
ce ; infatti il 3 febbraio di quest'anno si ebbe la gioia di ricevere una 
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sua lettera autografa in cui veniva dato annunzio rkll'esaudimento 
della nostra preghiera. 

Crediamo di far piacere ai nostri Confratelli riportando qui 
almeno una parte di quel documento: 

• " In. risposta alla lettera con la quale la S. \'. Rev .ma interessa 
l'Amministrazione del Governatorato perchè una via di Roma fosse 
intitolata a S. Paolo della Croce, Fondatore dei Passionisti, mi è 
particolarmente gradito informarla che la Commi ss ione per la no 
menclatura stradale ha preso in esame nella odierna seduta la richie 
sta, portandovi tutto il suo interessamento per risolvere la cosa se 
condo i desideri espressi nella lettera suindicata. Sono lieto per 
tanto di partecipare che la Commissione ha deliberato di intitolare 
a S. Paolo della Croce quel tratto della Via dei SS. Giovanni e Pao 
lo compreso fra la Piazza della Navicella e la Chiesa dei SS. Gio 
vanni e Paolo, secondo la S. V. Rev.ma aveva anche mostrato di 
desiderare ". 

Pochi giorni appresso il nostro voto era compiuto, ed il norne 
veneratissimo del nostro glorioso Fondatore brillava su due lapidi 
marmoree, l'una al principio e l'altra alla fine della Via che oggi 
prende il nome da Lui 

"E' poco » dirà forse qualcuno. Certamente ; il N. S. Padre me 
riterebbe assai più, e se si fosse dedicata a lui una delle più belle 
Vie di Roma, niuno, il quale conosca i suoi meriti, ne sarebbe rima 
sto sorpreso. 

Date le buone disposizioni del Governatorato, non sarebbe nean 
che stato difficile ottenere che gli si fosse dedicata una Via importante 
in uno dei nuovi quartieri della città, ma .senza dubbio è desiderio 
di tutti i Passionisti di avere la Via di S. Paolo della Croce vicino alla 
Gasa Generalizia, in un luogo che avesse qualche relazione col 
Santo. 

Il problema fu sciolto, e assai bene, dalla Commissione stradale 
del Comune di Roma: ha diviso in due parti la Via dei SS. Giovanni 
'e Paolo, •e conservando ai Santi Martiri quella che dalla nostra basi 
lica conduce alla Chiesa di S. Gregorio - l'antico Clious Scauri - 
ha intitolato il resto a S. Paolo della Croce. 

E' un tratto breve, chiuso interamente fra le cinta del nostro or 
to e quello della Villa Celimontana, ma è una Via che richiama al 
nostro cuore carissimi ricordi del nostro Santo Fondatore. Egli in- 
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fatti vi passò - forse la prima volta - quando nel recarsi con Don 
Tommaso Struzzieri alla Scala Santa, dinanzi alla chiesa ed al con 
vento dei SS. Giovanni e Paolo, esclamò: " Casa mia ! casa mia ! 
Qui verrò ad abitare ! ». Vi passò poi il giorno 10 Dicembre 1773, 
quando coi suoi figli venn~ a prendere possesso di questa residenza 
.che gli era stata donata dalla liberalità di Clemente XIV. Da quella 
data sino alla sua morte vi dovette poi passare ancora alcune altre 
volte, sehhene non molte, perchè nei due anni che sopravisse fu qua 
si sempre infermo. Nè deve dimenticarsi che la Via incomincia alla 
Piazza della Navicella, un luogo che deve essere ben caro ad ogni 
Passionista, perchè è lì dove S. Paolo della Croce ed il suo santo 
Fratello, genuflessi ai piedi del Papa Benedetto XIII, ricevettero da 
lui il permesso di adunar compagni, e quindi dar principio all'opera 
della nostra Congregazione. 

Questa via dunque porta ancora, si può dire, le orme del Santo, 
ed a noi, suoi figli, ricorda anche oggi le fiamme che albergavano nel 
suo cuore serafico, quando percorrendola doveva ricordare la catena 
amorosa di grazi_e, con cui il buon Dio dalla celletta del Castellazzo 
e dal romitorio dell'Argentario l'aveva condotto in tal magnifico 
convento che a buon diritto ci viene invidiato da molti Ordini reli 
giosi. 

La ragione principale però che ci fa credere molto opportuna la 
scelta di questa Via è la vicinanza della cappella monumentale che 
custodisce le reliquie del Santo. Quella targa: "Via di S. Paolo della 
Croce", fa subito pensare al Fondatore dei Passionisti, e dice al pel 
legrino in onore di chi è eretta questa cupola s_nella ed elegante che 
f'a sì bella mostra di sè ai fianchi della nostra basilica, 

Insomma non è davvero un gran che il fatto che annunziamo ; 
ma tutto ciò c he fa onore al padre - grande o piccolo. che sia - de 
ve sempre piacere ai figli ; quindi noi dobbiamo rallegrarci anche 
di questa piccola cosa, e prenderne motivo per moltiplicare i nostri 
omaggi al Santo Fondatore, e adoperarci per farlo conoscere ed 
amare ognora più dal popolo cristiano. 
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Corrispondenza dalle Missioni 

Prima escursione apostolica 
di un giovane Missionario fra gli Indi del Maraiìon nel Perù 

(Continuazione: a. 1927, p. 111) 

20. La capanna del poucro Indio. - Battesimi f' matrimonio. 11 
lago Cocga, i serpenti boa e i caimani. --- Verso le tre porneridiaue, 
cominciò a piovere abbastanza forte, ,3 noi, vedendo che non vi era 
modo di ripararci un poco, continuammo il cammino, ricevendo· 
tutta l'acqua in maniche di camicia. Ciò servì per farci affrettare 
maggiormente il passo; poichè un Indio dei più forti, chiamato 
Francesco, ponendosi avanti a tutti, comincò ad andare lesto; noi 
lo seguimmo ben volentieri, e così verso le cinque di sera, o poco 
più, giungemmo alla desiderata abitazione, bagnati finn alle mi 
dolla, stanchi e con un appetito da non dirsi. 

L'indio però, che quivi abitava, era così povero che 11011 avovu 
altro che del masato, della yuca e dell'inguiri ; non pollame, non 
cacciagioni, e neppure un grappolo di guineos. Ma siccome noi ave 
vamo riso e farina, preparammo una cena abbondante; e quantun 
que non avessimo altro condimento che il sale, la gustammo im 
mensamente. La fame, come rende saporite le vivande! 

La casa di questo povero uomo non ha nè pareti, nè porta alcuna, 
ma solo un tetto con foglie di palma, sostenuto cla otto pali. Quivi 
erano tre bambini senza battesimo, e li battezzammo. li matri 
monio dei loro genitori non era stato benedetto, e lo benedicemmo. 
Al mattino seguente dicemmo la Santa Messa, come siamo soliti a 
fare ogni giorno, e per gli sposi si d isse la Messa pro Spo nsis. Si 
fece colazione, e preparammo le provvigioni per tutto il giorno, con 
sistenti in yuca cotta nell'acqua, e in banani verdi cotti nello stesso 
modo. Ci ponemmo subito in viaggio, perchè la giornata si preve 
deva difficile come l 'antecedente. Da parte mia mi sarei assogget 
tato a qualunque sacrificio, pur di non passare la notte nel bosco, 
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esposto ai pericoli delle fiere, che di notte sogliono andare vagando. 
Prima di mezzodì passammo vicini ad un lago, che gl'indigeni 

chiamano Cocq«, ove, secondo essi, abbondano i serpenti boa e i cai 
mani (sor/11 di corcodritlis, e per dove essi non passano senza un 
gran tiiunr« e precauzione. Infulti uno degli Indi portava precisa 
mente 1111 cenhu-ino fatto con un pezzo di pelle di 1111 boa da lui 
ucciso in altra occasione. Per fortuna, noi potemmo passare senza 
inconvenienti. 

21. Si .{Jùrnge presso un altro Indio a Sapoteuaco, - Alcuni batte 
simi: /(I Xt css« sotto gli alberi. - Nauiçazione sui fiumi Sapoteyaco e 
Silla,1;. .\d una certora ci fermammo a mangiare, collo stesso 
appetite, d('l giorno avanti, la yuca e l 'inguiri che ci avevamo pre 
parato il mattino. Gli Indi mangiano allo stesso nostro piatto, o 
meglio, tegame, e restano edificati al vedere che li trattiamo come 
noi. Continuammo poi a camminare, e senz'altro incidente che la 
caduta in un ruscello nel passarlo sopra di un palo che faceva da 
ponte, si giunse sul far della sera al luogo di un altro Indio, ove 
passammo la notte. 

Questo ludio era hen differente dal precedente. La sua casa aveva 
le pareti: e possedeva in abbondanza yuca, bar ani, caffè e altri pro 
dotti; numerose galline e gallinacci. E com-. le osserva volentieri 
tutte q ueste cose quando uno arriva in simili luoghi come vi era 
vamo gi u uti noi! In due giorni avevamo fatto tanto cammino, che 
ne richiedeva tre; e per istrada avevamo potuto trovare appena 
qualche rn~a per alimentarci, senza prendere cibi caldi, all'infuori 
del matti 110 e della sera ; così che si giunse a Sapoteyaco, come ap 
punto si chiama il luogo abitato da questo Indio, sommamente este 
nuati e affranti. E' inutile dire che per quella notte anche lo sto 
maco aveva aggiustato bene i suoi conti, fatti male nei giorni pre 
cedenti; perchè, davanti a certi elementi, neppure lo stomaco può 
stare molto tempo in discordia e col broncio. In questo medesimo 
luogo coruerirnmo il battesimo ad alcuni bambini, che però non 
erano più bambini, ma grandicelli; e poi passammo la notte dor 
mendo sotto gli alberi, non sembrandoci conveniente dormire dentro 
la casa; e sotto gli alberi, il mattino seguente, celebrammo la Santa 
Messa. 

E siccome il cammino che dovevamo fare la terza giornata era 
relativamente corto, non ci alzammo presto, e ci mettemmo in viag- 
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gio solo verso le otto e mezzo; Mezz'ora ci volle prima di giungere 
al fiume Sapoteyaco. Ci mettemmo in due canoe e, dopo un'ora di 
navigazione, col favore della corrente, entrammo nel fiume Sillay, 
molto profondo, quantunque non molto largo. Si proseguì su questo 
fiume, e poco dopo vedemmo un enorme lucertolone che, senza dar 
tempo al rematore di sparargli contro, si slanciò nell'acqua. 

22. Un tonfo .nell'acqua e_ un grave pericolo scnrrrpat o. - Lo 
sbarco; una piccola famiglia indiana e un battesimo. - Si riprende 
il cammino. - Dolorosa caduta. - L'altro Indio, che faceva da rema 
tore nella mia canoa, ora così pesante che, ogni qual volta faceva 
forza col remo, piegava la canoa, e finalmente, perdendo lequili 
brio, cascò steso nell'acqua. Fu un miracolo che, insieme con -lui, 
non siamo cascati noi puro; perchè, cadendo, fece piegare la canoa 
tutta da un lato, tanto che il bordo s'abbassò al livello dell'acqua 
stessa, e una certa quantità di questa entrò dentro. Per fortuna che 
l'altro rematore ed io, accorgendoci, c'inchinammo istintivamente 
verso l'altra parte, e riuscimmo così a ristabilire I'equ ililrrio. Grazie 
a Dio, non vi fu che un po' di paura per noi., e un bagno involon 
tario per l'altro che cadde. Che egli impari a star più attento un'al 
tra volta e a non cagionare tali spaventi a chi non ha proprio nessun 
gusto di lanciarsi vestito nell'acqua senza saper nuotare. 

Dopo varie ore di navigazione si giunse al luogo dello sbarco; 
\ e di qui, dopo una buona ora, arrivammo ad un altro posto, ove 

abita una famiglia composta solo della madre e dj due figli, il più 
giovane dei quali era senza battesimo. Lo battezzammo. 

Qui si passò il rimanente della giornata in preparare le provvi 
gionigioni per i. giorni che si sarebbero dovuto impiegare a giungere 
a Barranquita, perchè, durante il tragitto non s'incontrerà nessuna 
abitazione indiana, essendo completamente disabitato tutto questo 
immenso territorio. 

Il ma:ttino seguente, 2 Giugno, ci ponemmo in viaggio alle ore 
sette, su un terreno assai. peggiore di quello attraversato nei giorni 
precedenti, dovuto a ciò che il suolo è molto basso, e frequentemen 
te si debbono passare delle pozzanghere, e saltare numerosi rigagno 
li di una maggiore o minore quantità d'acqua; sicchè verso le ore 12 
avevamo già dovuto attraversare più di 21 tra torrenti, canali e ri 
gnagnoli, senza cadere nell'acqua neppure una volta. Più d'una volta 
però, cadendo, dovemmo baciare involontariamente la terra. Il P. 
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Gavino fece una caduta abbastanza dolorosa. Si passava attraverso a 
spino, roveti e radice di alberi, quando egli, non so come, inciampò 
e cadde a piombo sulle radici di una palma fornite di acute spine, 
più luJ1ghc• di quelle dell'acacia comune. Il povero uomo restò con 
ciato nel modo elle si può facilmente immaginare, e la pena, che io 
ne elJlii 1'11 grandissima. Credo cho il demonio, arrabbiato contro il 
Padru, gli dovette dare una spinta per farlo cadere sopra quel letto di 
spine. Oltu giorni dopo il buon Padre sentiva ancora le punture 
acute. 

23. l lauoratori del caucciù c _qli rtlbcri taqliati. - Si soffre la sete. 
- Una 111J/lr· sollo ,qli alberi. - La pcrczosa c il pcrczosino (i), -Alle so 
pra dotte d iffìcoltà, che s'incontrano in questi viaggi, debbo aggiungere 
un'altra, avuta nellò stesso giorno. Si giunse in un posto ove aveva 
no lavorato gli operai destinati ad estrarre il caucciù ; e siccome 
essi, per cavare il caucciù, tagliano l'albero e lo lasciano putrefarsi, 
al contrario di quel che dice il proverbio, qui dell'albero caduto nes 
suno fa legna ; così dovemmo passare per estesissime macchie di al 
Lerr tagliati, caduti gli uni sopra gli altri, tra i quali altri teneri ar 
boscelli crescevano, formando una selva così fitta da rendere dif 
ficile i I passaggio ; poiché, alcune volte era necessario passare, stri 
sciando, sotto i tronchi degli alberi, altre invece, sopra e tra i rami 
piegati. 

Nun ostante tanta abbondanza di ruscelli e di rignagrioli, come 
ho detto sopra, ci mancava l'acqua da bere ; perchè, nascendo que 
sti ruscelli e scorrendo nell'interno dei boschi, l'acqua si corrompe 
a cagione delle foglie degli alberi che di continuo cadono ; perciò 
noi non ne bevevamo che in pochissima quantità mescolata col limo 
ne, che sempre portavamo con noi ; preferendo di sopportare la se 
te, che ci rendeva tanto penoso il viaggio, piuttosto che esporci ad 
andare incontro a qualche malattia. Finalmente, dopo d'aver cam 
minato per tutto il giorno nella maniera çhe si è detto, giungemmo al 
luogo ove si doveva passare la notte, che era un capannello abbando 
nato, faLto dagli operai del caucciù in mezzo alla selva, senza abi 
tazione, nè di che coprirci in caso di una notte piovosa. Vedendo di 

(1) Perezoso è ctuaanato tm anim.ale mammttern delle AmerJcbe. Significa 
« pigro "· Non avendo potuto trovare il nome proprìo italiano, abbiamo con 
servato quello spagnolo. 



-148- 

dover passare la notte senz'altro letto che le chiome degli alberi, 
ci ponemmo tra le braccia della Divina Provvidenza, che non abban 
dona mai nessuno. 

Chiedemmo ai nostri uomini se vi fosse qualche pericolo della 
tigre, e ci dissero di no. Poichè questo animale è molto codardo, e 
quando vi è molta gente non si avvicina. E poi, soggiunsero, se si 
avvicina, noi la sentiremo, perchè sempre viene urlando. 

Questi Indi non si preoccupano nè poco, nè molto della tigre ; 
tenevano davanti una cena abbondante, e pensavano di rifarsi del 
la fame patita. Uno di essi aveva ucciso poco prima un grande pere 
zoso che qui gl 'indigeni chiamano noli a loro lingua col nome di 
pelejo. Pesava un 25 chili e stava allattando un suo piccino. Il tiro 
era andato a colpire proprio il cuore della madre senza che neppure 
un pallino toccasse il piccino che, come ho detto, stava poppando. 
Il piccolo perizoso era della grandezza d'un coniglio, aveva im mu 
setto assai grazioso, e sembrava non preoccuparsi punto nella nostra 
presenza. Che aveva egli a temere se stava colla sua madre ? Ma il 
poveretto non si accorgeva che il cuore della madre non batteva più. 
In fine sembrò dimostrare che non gli piaceva punto tanta immobilità 
della madre, e cominciò a dimenarsi tra le braccia materne e a man 
dare dei lamenti simili al belato delle pecore. Ma la madre non ri 
spondeva ; ed egli allora guardava a noi con quegli occhietti -osì 
lucidi, quasi per domandarci che cosa cercavamo e che cosa avevamo 
fatto alla sua madre. In seguito l'Indio, che lo aveva preso, lo pose 
sopra un tronco d'albero, e l'animaletto si staccava da esso sostenen 
dosi sulle zampe posteriori, e guardava le cime degli alher per vede 
re se vi era la sua madre. Ma poco dopo lo stesso Indio, che aveva 
ucciso la perezosa uccise pure il perezosino con un colpo sulla nuca. 

24. 1 · oracità degli Indi. - Sotto i rami di palma. Lu M essa nel 
bosco. - Attraverso ad alberi tagliati e a paludi. - Sun.chcz :« e ma 
lore. - In questa occasione potei constatare da me stesso quanto 
siano voraci e ghiottoni gli Indi. Nella stessa notte, oltre labbondan 
/e porzione di riso che loro demmo, la iuca e linguiri. si mangiarono 
la metà dell'animale arrostito. Rimasi maravigtiato di tanta vora 
cita, e pensava che una sì grande quantità di carne ingerita quella 
notte avrebbe loro fatto male ; ma crebbe la mia meravrgt.e .. ; L,ando 
la mattina seguente vidi che stavano tranquillamente mangiando 

• 
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l'altra metà cotta a lesso. Stava già per rinfacciar loro sì poca par 
simonia, ma me ne astenni ; perchè. sebben sia vero che tracannano 
quanto hanno, è anche vero che, quando non hanno nulla, soffrono 
molto, e digiunano finchè non trovano qualche cibo. 

La notte era serena, e noi, dopo cena, ci mettemmo a cercare un 
luogo adatto ove dormire, cosa ben difficile, perchè tutto il terreno è 
pieno di grosse formiche. Alla fine ognuno si accomodò. ove meglio 
potè, nella speranza che la pioggia non sarebbe venuta a molestare i. 
Ma non fu così, poichè verso l'una dopo mezzanotte cominciò J: pio 
vere, e noi fummo costretti ad alzarci e ad adunare quanto portavarr.o 
per impedire che si bagnasse, mettendoci a riparo sotto alcuni ram i 
di palma, che formavano come una piccola tettoia, sotto Clii passam 
mo il resto della notte. 

La mattina per tempo, cessata la pioggia, potemmo celebrare la 
Sa11La Messa; e quivi stesso, in mezzo a quelle selve vergini, sema 
altri ksLi rnoni che gli Angeli del cielo, i cinque Indi e gli alberi gi 
ganteschi che servono da altare, il missionario immola l'Agnello 
immacolato, ,e si alimenta del suu corpo e del suo sangue, restando 
l'anima tutta consolata, e lo spirito maggiormente fortificato ; poi 
chè anche al Missionario, come al profeta Elia: louç« adhuc restat 
oia . Oh, le Messe che il Missionario dice nel folto dei Loschi, o sulla 
riva dì un fiume, o nel tugurio di un povero Indio, quanto riescono 
solenni, tJ uali commozioni producono, e che perenni ricordi lasciano ! 

[<.;rano già quattro giorni di un continuo camminare a piedi nelle 
condizioni peggiori, con molte e dolorose cadute, ,e quello che princi 
piava era il quinto. Ogni giorno io domandava all'Indio, che ci face 
va da guida, poichè nessuno degli altri conosceva la strada, quanto 
ci rimaneva ancora da camminare. La strada che dobbiamo fare oggi, 
ini rispose, ha due tratti assai difficili: il primo è un luogo devasta 
to dai lavoratori del caucciù; il secondo è una grande palude, mel 
mosa, che dovremmo attraversare coll'acqua fino ai ginocchi e sem 
pre nel fango. La traversata durerà circa mezz'ora. Dopo la strada è 
facile e giungeremo presto a Barranquita. Come l'infermo trangu 
gia le pillole amare, così cercai io pure d'ingoiare questi due diffi 
cili passi ; e, disposti a passare attraverso a qualsiasi ostacolo, ci 
mettemmo in viaggio, giungendo al detto luogo dopo circa un'ora 
Ed era davvero curioso il vederci passare sopra i tronchi degli alberi 
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tagliati. Sembravamo tanti ginnasti che stavano facendo eser, izi 
acrobatici. Il lettore non potrà mai immaginare la molestia che si 
prova, e la fatica che si sostiene nel viaggiare per simili luoghi. Si 
giunse quindi alla palude ; e se prima camminavamo come le scim 
mie, attaccati ai tronchi degli alberi, ora dovevamo slanciare; nel 
l'acqua com€ le oche. 

Quando finalmente si uscì dalla palude, io mi senti i estreme 
mente debole e quasi privo di forze. Mi venne un sudor freddo e mi 
sentii così. male che mi semhrava di non poter proseguire il viaggio. 
Senza dubbio il sapere che eravamo già vicini a Barranquita, a 11011 

più di due ore di distanza, mi animò a proseguire, e a poco a poco 
mi rianimai e riacquistai le forze. Penso che, essendo sudato quan 
do entrai in quella palude, ciò mi causò il malessere generale che poi 
mi venne. 

25. Si giunge a Barranquita. - Istruzioni famigliari: do 
mande e risposte. - Si giunse a Barranquita verso il mezzodì. Que 
sto paese si trova nel grande bacino del Marafion, ed ò si tuato alla 
destra del fiume Cahuapanas, alla distanza c.li cinque giorni d i navi 
gazione dall'imboccatura del Mara fi on. Siccome la gen Le non sape 
va che noi saremmo giunti, così non tutti erano in paese ; vi era pe 
rò il Curaca, che venne a salutarci al momento ciel nostro ani vo, ci. 
offrì la sua casa, mettendola a nostra disposizione per tutti i giorni 
che saremmo stati con essi. La prima cosa che feci fu di chiedergli 
del masato, e lo stesso fece il P. Gavino, anch'egli indebolito al pari 
di me. Non si credè conveniente d'accettare la casa, e Iummo conten 
ti di una capanna, che non aveva pareti, ma solo un tetto sostenuto 
da dieci pali. 

Barranquita 11011 è un paese antico, già abitato da qualche tribù 
indipendente. E' invece relativamente recente, e lo ha fondato il 
Curaca attuale. La gente è molto buona, e la venerazione che mo 
strano verso il Taita Cura è assai grande. E poichè qui tutti sanno, o 
almeno capiscono, lo spagnolo, tutte le sere dopo il Rosario feci loro 
un'istruzi_one catechistica, insegnando i comandamenti e spiegando 
il credo. 

L'insegnamento sembrava una conversazione fatta nel seno del 
la famiglia ; io in piedi all'altare, e la gente ali 'intorno ascoltando e 
dando il suo parere. Una sera io parlava loro degli obblighi del Cri- 
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stiano e insegnava in qual modo si debbano osservare i comandamen 
ti. Il Curaca interruppe e disse: cc Così si deve fare, e non vivere co 
me i selvaggi ». Io proseguo la medesima spiegazione sopra di un 
altro punto, ed egli mi torna a dire: cc Proprio così, Padre ». Davanti 
a tanta semplicità e cosi buone disposizioni procurava di parlare 
sempre più chiaro, poichè quei buoni Cristiani capivano le verità 
della nostra santa religione, e io vedeva che questo parlar famiglia 
re proci ue eva migliori frutti. 

Ci fermammo quivi vari giorni sia per riposare, come per atten 
dere agli obblighi del nostro ministero; ultimato il quale, conti 
nuamnio il viaggio verso Cahuapanas, navigando in canoe per due 
giorni sul fiume del medesimo nome. 

20. Fra gli Auharunas. - 1 due bigami. - Nicola Sanchez. - 
Durante i giorni di dimora in Barranq uita ricevemmo un notizia, 
che riempì di consolazione il cuore dei missionari. Ci dissero che, pri 
ma di giungere a Cahuapanas, _avremmo incontrato sul cammino va 
rie famiglie d'infedeli Auharunas. In fine, dunque, i nostri desi 
deri stavano per essere appagati: avremmo potuto metterci a con 
tatto cug-li infedeli, annunziare loro l,a vera religione, parlare ad essi 
di Tata Dios, battezzarli. 

Parlando di questo argomento passò tutto il giorno, e sul far 
della sera si giunse al luogo degli Auharunas. Ma quivi non si trova 
no iufr-rle l i ' ... Le persone attempate sono già vecchi Cristiani, e 
sono g-iiL molti anni che ricevettero il battesimo. Nel .constatare que 
sto io chiamo il Curaca di Barranquila e gli dico: Porche voi chia 
mate infedeli questi Auharunas se essi sono stati battezzati? cc Padre, 
mi risposo con la franchezza di un abitatore di selve, perchè quantun 
(J ue lmtlf.'zzaLi non vivono come noi ». 

Jl Curaca aveva ragione. C'informammo di coloro che erano bat 
tezzati, af'Iiue di benedire il loro matrimonio in faccia alla Chiesa. 
Dovemmo constatare che vivevano senza alc1111 ritegno. Li chiamam 
mo tutti per istruirli sopra i doveri che impone il matrimonio cri 
stiano, o al chiedere le necessarie informazioni trovammo che due 
Auharunas cristiani erano bigami. Non fu cosa tanto facile indurli 
ad abbandonare una delle due donne, per benedire il loro matrimo 
nio con l'altra, secondo il comando di Dio. Uno di questi due, men 
tre noi ci disponevamo al sacro rito, dopo d'aver abbandonato una 
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delle due donne che aveva, ci presentò quella che si voleva tenere, 
la quale era una piccola fanciulla di 12 anni: appena. Gli facemmo ve 
dere e capire l'impedimento che vi era, e come per i Cristiani la 
vita deve essere santa, pura e ordinata più che quella degli infedeli: 
sapesse infine che Tata Dios castiga coloro che vivono malamenre. 
Servendoci poi di questa occasione favorevole dirigemmo a tutti i 
presenti un'esortazione sulla santità della vita cristiana e i doveri 
inerenti allo stato matrimoniale. Tutti dimosrarono di capire piena 
mente quanto si diceva. E siccome I'Auharuna non voleva per moglie 
che quella piccina di 12 anni, egli si rassegnò ad aspettare a prender 
la finchè avesse l'età conveniente, e si separò dalla medesima, Per 
questo, dunque, quei cli Barranquita chiamano ancora infedeli_ que 
sti Auharunas, perchè, quantunque Cristiani, non vivono come tali. 

Al chiedere il nome degli sposi per notarli sul registro dei matri 
moni, si presentò per il primo un Auharunas che si chiamava Nico 
la S-anchez. Restammo sorpresi di questa scoperta, che vi fosse 1m San 
chez tra gli Auharunas, e ci domandammo come avesse potuto scappa 
re questo uccello delle campagne di Castiglia fino ai boschi dell'Ari 
gaisa. Ma, sebbene il caso sembri molto strano, non cieve sorprendere 
alcuno il quale sappia che questi boschi offrono un rif11gio sicuro a 
quei capi rivoluzionari, che fuggendo dall'Equatore c da altre parti, 
han trovato salvezza iu mezzo agli indigeni cli quesle l riliù, colle quali 
poi finirono di naturalizzarsi. Per altra parte, i conunercianti, al 
l'epoca del caucciù, vissero insieme cogli infedeli ; e aue ho oggi ab 
biamo uno di nazionalità Spagnolo, chiamato Grana, che vive coi 
selvaggi. Con lui procurerò d'abboccarmi nella prossima escursione 
che farò tra gli Auharunas. Benedicemmo poi il maL1·i111<111io di Ni 
cola Sanchez con una Auharuna, e, giudicando dalle apparenze, ci 
sembrò che Nicola fosse un buon figliuolo. 

Una delle fanciulle che battezzai, già grandicella, portava un 
collare di ossi d 'uccelli, composto di vertebre, coste, he cc hi, etc. Do 
nai a tutti una medaglietta di S. Gabriele, che ricevettero con gran 
di segni di devozione. 

27. Verso Cahuapanas, - E' un paese di Martiri. - L'ultimo mas 
sacro del 1925. - Castighi del cielo. -- II mattino seguente, dopo ce 
lebrata: la S. Messa, proseguimmo il viaggio in due canoe fino a Ca 
huapanas : il P. Gavino con il Ouraca di Barranquita e due rematori 
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in una ; e io, con due Auharunas, in un'altra. Questa era così piccola 
che non misurava più di due palmi, e due diti di larghezza, ed io 
stesso ne presi la misura quando entrai in quel giunco. Si giunse a 
Cahuapanas le quattro di sera. Non più· di due giorni avremmo im 
piegato se da Chayavitas fossimo venuti per la stessa strada più 
corta; ma jJ Umore di un incontro coi selvaggi costrinse quei che ci 
accompagnavano a· fare un giro di sette giorni, che furono i più duri 
e i più penosi di questa escursione. 

Cahuapanas è un luogo di cui non sj ha conoscenza che in que 
ste parti : oppure esso ha senza du bbio un :1ome glorioso, che meri 
terebbe d i figurare in posto distinto tra le pagine della storia della 
Chiesa ! e i suoi figli martirizzati dagli infedeli dovrebbero essere 
invocati insieme coi martiri dell 'Huganda ; e i suoi Cristiani marti 
ri, dovrebbero venerarsi insieme ai Martiri del Giappone del tempo 
del P. Acquaviva. 

Leone X m, ai pellegrini che gli chiedevano reliquie, aveva det 
to: A ndate al Colosseo e prendete le sue pietre. Nello stesso modo 
si potrebbe rispondere qui: Andate a Cahuapanas, prendete. la pol 
vere di quel terreno ancora bagnata del sangue dei Cristiani ; rac 
cogliete quelle ceneri tuttora fumanti di quelle case incendiate dai 
selvaggi, e ivi troverete bruciati i corpi dei Cristiani. 

L'ultimo massacro fatto dagli Auharunas in Cahuapanas av 
venne nel gennaio dello scorso anno 1925. Per sorprendere i Cri 
stiani, gl'infedeli si. valsero del seguente stratagemma. Un giorno 
entrarono in paese alcuni Auharunas dicendo che dopo di loro sa 
rebbero venuti altri loro compagni che portavano sale da vendere a 
quelli di Cahuapanas ; e che, siccome erano loro mancate le prov 
vigioni durante il viaggio, essi si erano affrettati per far provvista 
di masato, e cli banani, da portarsi a quelli che erano rimasti in 
dietro, i quali erano molto stanchi e non avevano di che nutrirsi. 
Poichè quelli di Cahuapanas scarseggiano di sale, credettero subito 
alla favola, diedero agli Auharunas quanto masato e banano vole 
vano, e stettero sicuri nella speranza che da un giorno all'altro sa 
'rebbe giunto il sale. Il giorno appresso, a notte inoltrata, s'incornin 
ciarono ad udire alcuni colpi d'arma da fuoco. Alcuni Cristiani che 
vivevano in una piccola casa, soli, colla vecchia madre, all'udire quei 
colpi dissero alla loro mamma: Mamma, gl'infedeli vengono ad 
ucciderci. Rispose la buona vecchia: No, figli; essi vengono per re- 
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carci il sale. In quel mentre uno dei figli si disponeva ad uscire 
fuori per vedere che cosa succedeva, quando all'improvviso entrano 
gl'infedeli, si gettano sopra di lui, lo uccidono insieme colla madre 
e danno fuoco alla ~asa. L'altro fratello potè appena mettersi in 
salvo. Nello stesso modo assalirono di sorpresa un buon numero di 
casti, e durante la notte uccisero quindici persone e ne portarono via 
diciannove come schiavi tra donne e ragazzi. 

Tra gli edifici saccheggiati ed incendiati vi è pure la chiesa, 
in cui rubarono vari oggetti d'argento e le vesti delle statue. Quando 
i cristiani di Cahuapanas cercarono di organizzarsi per difendersi, 
gli Ahuarunas se n'erano già' fuggiti. Allora si diedero ad inseguirli 
e riuscirono a raggiungerli ner mezzo di una selva, ove facevano 
baldoria, festeggiando il colpo ben riuscito e ubbriacandosi. Quei 
di Cahuapanas fecero una scarica sopra gli Ahuarunas e ne uccisero 
cinque. Ci dicevano inoltre che, se avessero avuto maggiore copia 
di munizioni, avrebbero potuto uccidere in quello stesso posto tutti 
i quaranta infedeli che vi erano, e liberare le donne ·e i figli. Avevano 
invece poche. munizioni, e dovettero quindi lasciar fuggire vivi gli 
infedeli, dopo di averli avuti . nelle loro mani. Presentemente i 
Cahuapanas si "sono allontanati dall'antico luogo ove sorgeva i, 
paese, e ne stanno costruendo uno nuovo a due ore di distanza, ove 
le case sono unite le une alle altre, affine di potersi meglio e subito 
difendere in caso di un assalto da parte degli infedeli. 

Gli Auharunas non sono però rimasti senza castigo dal cielo, 
se sono vere le notizie che ho potuto raccogliere, e delle quali non 
voglio privare il lettore, pubblicandole in questa relazione, sia pure 
a titolo di informazione. 

Degli infedeli, che assalirono i Cristiani, cinque perirono divo 
rati dalla tigre in breve tempo ; altri tre furono di notte tempo 
morsicati dalle vipere e morirono. Un giorno, mentre celebravano 
una loro festa, si oscurò improvvisamente il sole .. 

Al vedere queste cose le donne cristiane fatte schiave dissero agli 
infedeli che essi subivano tutto questo per giusto castigo del Dio 
dei Cristiani. Perciò gli Auharunas, intimoriti, riportarono parte 
delle vesti delle immagini dei Santi, che avevano rubato, con alcuni 
altri oggetti tolti alla chiesa. 

28. Litigi tra gl'infedeli Auharunas, - Protesta in favore dei 
Cristiani. - Il proposito del Missionario di far dimora tra gl'infedeli. 
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- Questi infedeli, che attaccarono quei di Cahuapanas, non sono 
gli Auharunas che abitano a poca distanza da essi, ma altri che 
stanno più addentro nei boschi, lontani un 6 giorni di cammino. 
Per questa ragione, a causa dell'assalto avvenuto, le tribù degli 
Auharanas si sono messe in discordia tra loro. Quelle che stanno 
nei dintorni di Cahuapanas, a non più di due giorni di distanza 
ricevevano le mercanzie dai Cristiani, provvedendosi di tele, di ascie 
ecc., in cambio di batata. Dopo l'assalto dato dagli Auharunas, 
quelli di una medesima tribù litigarono tra loro, e gl 'infedeli vicini 
a Cahuapanas spedirono dei messi ai vari Curaca della stessa tribù 
dicendo: "Cìli Anharunas der tale luogo hanno attaccato i Cristiani, 
nostri arnie i, cd ora noi per colpa loro non possiamo più provvederci, 
dai Cristiani, di tela, ascie, .reti. coltelli ;· e non avremo quindi più 
i mezzi da usare per la caccia e per la pesca». Questo messaggio lo 
spedirono a tutti i Curaca, e per lo stesso motivo sono avvenute tra 
loro delle risse. 

Gli Auliarunas, prossimi a Cahuapanas, sono amici dei Cri 
stiani, spesso lavorano insieme, e alcuni di essi sanno pure parlare 
spagnolo. Fra loro si recò il P. Gennaro con Fratel Giovanni due anni 
or sono ; e fra loro voglio andare io pure, coll'aiuto di Dio, insieme 
allo stesso Fratello, mettendomi in viaggio verso il detto luogo ai 
primi di Ottobre di quest'anno (1926). Venendo a Cahuapanas ho re 
golate le cose in modo da potermi poi internare fra queste tribù di 
infedeli per istabilirrni fra essi, avendone già l'approvazione del Re 
verendissimo P. Prefetto. 

29. Sul fiume Cahuapanas si ritorna a Barranquita. - Difficoltà 
di navigazione: pioggia, oscurità e lampi. - Breve sosta, e ripresa 
del viaggio fino al Muraium: - Il giorno 6 Luglio lasciammo Cahua 
panas, navigando sullo stesso fiume e si giunse di notte alla casa 
di quegli Auharunas di cui nel venire benedicemmo i matrimoni. Di 
qui, dopo tre buone giornate di navigazione, si giunse al fiume Ma 
rafion. I due ultimi giorni di ritorno pe! fiume Cahuapanas furono i 
più duri e 'penosi, Stavano con noi come rematori due Indi di 
Cahuapanas, e come timoniere un Auharuna di quelli convertiti, di 
nome Vincenzo, amico degli altri due. Doveva pure venire con noi 
un altro Auharuna, anch'egli cristiano; ma siccome al Marafion ha 
un suo nemico, non si arrischiò di venire, temendo cli essere ammaz- 
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zato ; e per quanto hoi Missionari gli dicessimo che venendo coi. Pa 
dri non aveva a nulla a temere, non fu possibile convincerlo. Quan 
tunque cristiano, pensava come un infedele, non potendo supporre 
che un nemico voglia perdere l'occasione di vendicarsi quando ne ha 
il modo, sebbene accompagnato da 'I'aita Cura. Sul far della 
notte giungemmo a Barranquita, e il mattino seguente per tempo ci 
ponemmo di nuovo in viaggio seguendo la corrente del fiume. Il 
Curaca ci avvertì di affrettarci, perchè altrimenti non saremmo 
giunti per la sera ad un posto che si trova all'imboccatura del fiume 
Sillay ; e il dormir sulla spiaggia, aggiunse, è molto pericoloso, per 
chè in quelle. parti abbondano i caimanes - 

Ciò non ostante, se a me. piacque quest'avviso, ai Cahuapanas 
non' fece alcuna impressione, e 'non lo tennero in conto alcuno. Gio 
vinotti più indolenti di essi non ne ho mai visti. Ogni aghirone che 
vedévano sulla. spiaggia gli puntavano contro ; ed esso, nè tondo, nè 
pigro, si librava sulle ali, faceva un volo, e li lasciava con tanto di 
naso. Dove non furono così sfortunati si fu nel prendere uova di tar 
taruga, di cui scoprivano i nidi nell'arena. Verso il mezzodì avevano 
già trovato un .490 uova. 

Siccome noi non dimenticavamo l'avviso del Curaca, compren 
dendo bene che, andando di questo passo, si sarebbe ritardato assai, 
per tutto il pomeriggio non permettemmo loro di discendere alla 
spiaggia. Non per questo si afflissero. Verso le quattro pomeridiane, 
comprendendo essi che noi eravamo decisi di giungere al posto fis 
sato sia pure navigando anche di notte, cominciarono a remare di 
buona lena. Tuttavia, di tanto in tanto ci dicevano che potevamo 
pernottare in qualche spiaggia ; ma noi, non volendoci esporre ad 
aleun pericolo, tenemmo fermi nel rifiuto, anche perchè la notte si 
prevedeva piuttosto cattiva e minacciava acqua. 

In fine la notte venne, e cominciò a piovere. Si remava con 
grande attenzione, e di tanto in tanto l'oscurità era rotta dallo-splen 
dore dei lampi. Come è brutto viaggiare in simili condizioni ! Non 
può davvero uno star di buon animo quando, digiuno dal mattino, 
colle ossa rotte per l'incomoda positura che si deve tenere in canoa, 

_naviga sotto la pioggia e nell'oscurità, senza sapere con certezza 
quando potrà raggiungere il luogo a cui mir.a. 

Per un'ora, o poco meno, si navigò incerti nell'oscurità, mole 
stati da pioggia incessante ; ma finalmente si udirono i lontani la- 
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trati dei cani. Mai, come in questa occasione, i latrati dei cani mi tor 
narono così graditi. Benedissi essi e la loro razza ; e intanto il timo 
niere, conoscendo che si era giunti, diresse la canoa verso un punto 
che appena si distingueva, ed era il luogo dello sbarco. Coi remi gli 
Indi diedero alcuni colpi secchi sulla canoa, e dopo un poco appar 
vero degli uomini con in jnano delle torce resinose accese. 

In questo luogo vive una famiglia composta non di Indi, ma di 
gente venuta dalla Sierra, per lavorare in queste parti .. 

l l giorno appresso, eccoci cli nuovo alla stessa occupazione: si 
devo rnuntare ancora in canoa, e passare tutto il santo giorno nel 
medesimo tormento precedente ; senz'altra occupazione che quella 
di soffrirP con pazienza e rassegnzione tutti gl 'incomodi del viaggio, 
i cocenti raggi del sole, la crudeltà dei mascherini che ci persegui 
tano tutto il giorno, la molestia, per non dir martirio, di un viag 
gio in canoa così prolungato, e il continuo pericolo di vedere là ca 
noa stessa capovolgersi e affondarsi nell'acqua. 

Finalmente il 12 Luglio si giunse all'imboccatura del Marafion, 
e, navigando su questo fiume, giungemmo ad Estrella verso le quat 
tro pomeridiane. 

30. Visita a numerosi villaggi sulle sponde del M aratum: - Il 
P. Gariuo si ammala; e così pure il sacristano . - Carità di un Por 
toghese. - Dal 12 al 29 Luglio ci occupammo in visitare i paesi che 
sorgono alle due sponde del Marafion fino all'imboccatura del fiume 
Huallaga. I luoghi visitati sono: Estrella, Barranca, Hualpaisla, Ari 
pari, Traverso, S. Lorenzo, ove incontrammo uno Spagnolo· che si 
dedira al contrabbando in questi dintorni e che deve essere più 
anarchico dello stesso Ferrer. Si continuò a visitare: Bristol, ove 
diedi il battesimo a tre infedeli Auharunas. venuti dalla loro tribù; 
Nipou, isola di proprietà di un Giapponese convertito; S. Antonio 
e Patria allirnhoccatura del fiume Pastaza ; Baradero, ove il Mara 
non ci spaventò per bene, ed io cominciai a recitare le Litanie, cre 
dendo che l'acqua ci avrebbe travolti in uno dei suoi romolini ; S. 
Isidoro c Porvenir, ove il Gavino giunse colla febbre ; e finalmente 
alla bocca dell 'Huallaga, ove dimora un Portoghese. 

Come dissi, al giungere a Porveoir il P. Gavino fu colto da feb 
bre cosi pertinace e maligna che, non ostante tutti i rimedi datigli e 
le diligenti· cure prestategli da un signore di quel luogo, non potè 
esser vinta. 
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Dopo il quarto giorno della nostra dimora a Porvenir lasciammo 
questo luogo alle cinque di sera, per discendere verso l'imboccatura 
dellHuallaga, approfittandoci di quel tempo in cui la fehhre, verso 
sera, lasciava libero il P. Gavino. Lo collocammo steso per lungo 
nella canoa, e in questo modo si potè condurre fino al detto luogo, 
ove giungemmo alle undici e mezzo di notte. Il resto di essa 9i passò 
in un'umile capanna. Il mattino seguente il P. Gavino fu attaccato 
più fortemente dalla febbre ; e non solo lui, ma anche il nostro 
sacristano. che con sollecitudine era venuto da Estrella. Dovetti im 
provvisarmi infermiere di tutti e que, nel che fui aiutato con cri 
stiana carità dal buon Portoghese, che pose a mia disposizione tutti 
i rimedi che aveva. Disgraziamente non potevamo contare in questa · 
circostanza sul passaggio di qualche battello di quelli che fan ser 
vizio tra Iquitos e Iurirnaguas, perchè il battello « T/11(1fl11ga », anti 
cipando la data della sua venuta, era passato undici ore prima che 
'giungessimo noi. 

E poichè in questo luogo non si poteva sperare che giungesse 
altro battello, nè conveniva che si prolungasse la nostra permanenza, 
vedendo che il P. Gavino non migliorava, si decise di andare a Yonan 
sulle sponde dell'Huallaga, ove si sperava di poter trovare qualche ri 
medio .. Per non esporre il P. Gavino al calore eccessivo del giorno si 
pensò di partire alle ore tre del mattino in una imbarcazione che qui 
chiamano col nome di « Monteria », proprietà dello stesso Portoghe 
se. Chiesi allora al Signore la grazia che almeno in questo giorno non 
venissero. le febbri al P. Gavino, il quale era stato adagiato sulla 
« Monteria », steso per lungo. Non gli .venuero ; ma, quasi in cambio, 
le febbri .presero assai fortemente il povero sacristano, che perciò 
tremava agitatissimo. 

31. Si giunge a Yonàn. - Si rifiuta ospitalità ai Missionari. · 
A Laqunas ; la carità di un buon cristiano. - Giungemmo a Yonan 
all'una pomeridiana, e supplicammo che ci fosse concessa ospitalità 
nella casa del padrone del luogo. Il padrone non era a casa, ma solo 
la sua moglie coi figli ; la quale alla nostra umile e ragionevole do 
manda di dare un ricovero ai due infermi rispose in modo negativo. 
Allora la pregammo che almeno ci permettesse di collocare gl'infer 
mi in qualche povero tugurio degli Indi, suoi. operai, fino a tanto che 
fosse giunto il battello « Iurimaquas », poichè al P. Gavino venivano 
le febbri e non poteva viaggiare in canoa. Non volle udirci, e ci negò 
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dal dolore al vedermi con due ammalati senza sapere nè ove diri 
germi, nè ove trovare un riparo. Compresi allora un poco CJ uanto do 
vè soffrire S. Giuseppe, quando a lui e alla SS. Vergine fu negato un 
ricovero a Betlemme. 

In vista di questo rifiuto il P. Gavino desiderò di proseguire il 
viaggio fino a Lagunas a circa un'ora di distanza, ove infatti giungem 
mo alle quattro pomeridiane. In questo luogo il P. Marco ha la sua 
casa, in cui noi entrammo, quantunque egli fosse assente. 

Verso le ore cinque venne un giovinotto mandato, diceva egli, 
dal suo padre, ma io dico mandato da Dio, e ci pregò di anelare in 
casa sua a prendere qualche cosa di caldo. Al metterci a tavola il pa 
dre del giovinotto ci diceva che ci aveva chiamato perchè egli sape 
va elle cosa significava viaggiare, succedendo alle volte che si giun 
ga ad un posto senza a ver mangiato e se,nza aver nulla di preparato. 
!!:gli aveva ragione! Dalle tre del mattino avevamo preso appena qual 
che cosa, e stavamo allora in uno stato che può facilmente immaginar 
si. Quando egli ci presentò l'inguiri ci chiedeva scusa della povertà 
della sua mensa ; ed. io, che mai aveva trovato così poca difficoltà a 
perdonare come allora, gli concedetti il perdono di tutto cuore, men 
tre intanto mi divorava il verde banano cotto, che aveva sapore di 
squisito manicaretto. 

32. Da Lagunas ad Arahuanie e lurimcquas, - Umile preghie 
ra del Missionario ai lettori. - Qui si potè accudire un po' me 
glio alla salute del P. Gavino; non vennero più le Iehhri. Dopo d'a 
ver musso a parte qualche cosa per il viaggio, al quarto giorno ci 
trasferimmo ad Arahuante, ove si sperava che giungesse il battello ; 
che giunse infatti il 7 Agosto alle iO di notte. C'imbarcammo; e, do 
po due giorni, il 9 Agosto alle quattro pomeridiane 6'iungernmo al 
porto di Iurirnaguas. Erano due mesi e cinque giorni che lo aveva 
mo lasciato ; e ponemmo così termine a questa mia prima escursione 
apostolica. 

Lettori, che mi avete seguito attraverso a boschi e a fiumi leg 
gendo questa relazione, e che avete visto la strada del Calvario che de 
ve percorrere il Missionario per evangelizzare questi poveri Indi ; a 
voi mi rivolgo e domando un aiuto per questa povera Missione. Non 
vi chiedo nulla per me ; ho salute e forze, e ciò mi basta. Ma vi chie- 
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do dei vestiti per coprire questi nudi Indi; vi domando d'inviarmi 
dei catechismi per gli . Indi che abitano alle sponde del Mara:fion e 
che parlano spagnolo ; vi domando d'inviarmi delle immagini del 
S. Cuore cli Gesù e di Maria per distribuirle alle famiglie povere ; 
e in ultimo, se qualcuno dei lettori non sa come impiegare il suo da 
naro, sappia che qui a Iurirnaguas non si può riedificare la chiesa per 
mancanza di soccorsi. 

Volete voi dare un rifiuto alla mia domanda, come mi rifiutò 
alloggio quella donna di Yonàn ? 

P. MARTINO CoRERA, Passionista. 
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DELLA 

SS. croee e Passione di N- s. G. G. 
I esu Christi Passio sit semper in cordibus nostris. 

ACTA APOSTOLICAE SEDIS 

Sacra Congregatio· Rituum 

URBIS ET ORBIS 

ADDITIONES ET VARIATIONES IN FESTO S. IOANNIS A CRUCE CONFESSORIS ET 
ECCLESIAE DOCTORIS. 

Die 24 Novembris 

S. JoANNIS A CRUCE, Confessoris et Ecclesiæ Doctoris 

DUPLEX (m. t. v.) 

Omnia de Communi Doctorum, praeter sequentia: 

IN I VESPERIS 

Ad Magnif. Ant. O Doctor optime, Ecclésiæ sanctæ lumen, beate 
Joànnes, 'divinæ legis amator, deprecare pro nobis Filium Dei. 

Oratio 

Deus, qui sanctum J oànnem, Contessòrem tuum atque Doctorem, 
perféctæ sui abnegatiénis et Crucis amatorem eximium effecisti: con 
céde ; ut, eius imitationi jùgiter inhæréntes, gloriam assequamur 
ætérnam. Per Dominum. 
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Varianda et addenda sextae lectioni in ultima periodo : 

... Eum, plurimis ante et post 6bitum fulgéntem signis, Bene 
-dictus décimus tértius P6ntifex maximus in Sanct6rum numerum ré 
tulit, et Pius undécirnus ex Sacr6rum Rituum Congregati6nis con 
sulto, universalis Ecclésiæ Doct6rem 'declaravit. 

I 

In II Vesperis. Ad Magnif. Ant. O Doctor. 

Missa In médio Ecclésiæ, praeter Orationem Deus, qui sanctum 
.Joànnern, ut in Offìéio. 

Addenda in Martyrologio Romano 

Die 24 N ovemhris 

Sancti Joànnis a Cruce Confess6ris et Ecclésiæ Doct6ris, sanctæ 
Terésiæ in Carmelitarum reformati6ne s6cii ; cuius dies natalis dé 
cimo nono Kaléndas J anuàrii recensétur. 

Die 14 Decembris 

Ubédæ, in Hispània, natalis sancti Joànnis a Cruce Confess6ris et 
Ecclésiæ Doctoris, qui fuit sanctæ Terésiæ in Carmelitarum reforma 
ti6ne s6cius. Ipsius tamen festivitas agitur octavo Kalendas decémbris. 

* * * 

Sanctissimus Dominus Noster Pius· Papa Undecimus, referente in 
frascripto Domino Cardinali Sacrae Rituum Congregationi Praefecto, 
suprascriptas additiones et variatones in Officio. et Missa apponendas, 
de Sancto Ioanne a Cruce, Confessor,a et Ecclesiæ Doctore nec non elo 
gium ìnMartyrologio Romano, ab eadem Sacra Congregatione revisa 
et disposita approbavit.· 

Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 24 Novembris 1926. 

+ A. CARD. Vrco, Ep. Portuen, et S. Rufinae, 
S. R. C. Praefectus. 

'L. + S. 
'Angelus Mariani. Secretarius. 
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DOCUMENTA PONTIFICIA CONGREGATIONtS 

5. Congregatio de Religiosis 
Conceditur facultas dividendi Provinciam Anglo-hibèrnam in duas 

Provincias. 

N. 439/27 

Beatissime Pater, 
Praepositus Generalis Congregationis a Passione Jesu, ad pedes 

Sanctitatis Vestrae provolutus, humiliter facultatem implorat divi 
dendi Provinciam Anglo-hibernam a S. Joseph in duas Provincias, 
quarum primae assignentur septem domus in Anglia existentes, 
nempe « London, Broadway, Sutton, Harborne, Garmarthen, Herne 
Bay, Ilkley " una cum Parisiensi Hospitio ; alteri vero tres domus 
Hibernicae « Dublin, B.elfast, Henniskillen " et, temporarie quidem 
- usque ad 1935 - Recessus Glasquensis in Scotia ; cum omnibus 
juribus et privilegiis, quibus ad normam puris et Constitutionum, 
guadent aliae Congregationis Provinciae. Petit insuper ut Curiae 
Generali facultas tribuatur eligendi, pro incepto triennio, Superiores 
majores novae Provinciae Hibernicae, ceterasque dispositiones sta 
tuendi pro aequali bonorum temporalium partitione, et pro Religio 
sorum alterutri Provinciae assignatione. 

Et Deus etc. 

BENIGNA CONCESSIO 
Vigore facultatum a SS. Domino Nostro consessarum, S. Con 

gregatio negotiis Religiosorum Sodilium praeposita, attentis expo 
sitis, benigne annuit pro gratia in omnibus juxta preces, servatis 
ceteris de j ure servandis. 

Contrariis quibuscumque non obstatibus. 
Datum Romae, .die 2 Februarii 1927. 

C. Card. LAURENTI 
Praefectus 

Vrnc. LA PUMA, Secretarius. 
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CONCESSIONIS EXECUTIO 

.. 
J. X. P.- 

Potestate nobis commissa libenter utentes, Provinciam Hiberni- . 
cam a S. Patritio canonice erigimus juxta preces, ac de unanimi 
Consilii nostri consensu pro eadem Provincia eligimus et electos de 
claramus in: 

Praep. Provincialem: Adm. Rev. P. Sebastianum ab Imma 
culata; 

Primum Consultorem Prov.: Ad. Rev. P. Cyprianum a Pre 
tiosìssìmo Sanguine ; 

Secundum Consultorem Prov.: Ad. Rev. P. Bonifacium a S. 
Joseph ; quos omnes legitimos Superiores haberi volumus, cum 
iisdemjuribus et oneribus ac si in Capitulo Provinciali electi fuissent. 

Ad bonorum autem partitionem quod attinet', necnon Religioso 
rum alterutri Provinciae assignationem ut in precibus, alio postea 
executoriali decreto separatim providere statuimus. 

Romae, ex Recessu SS. Joannis et Pauli, die festo S. Patris no 
stri 28 Aprilis 1927. 
loco + sigilli 

LEO a S. C. ·J. 
Praep. Gen. 

PETRUS a Pretios.mo Sagnine, Secretarius. 

S. Congregatio Rituum 
I. 

Facultas tribuitur dedicandi altare maius ecclesiae Recessus Morro 
vallensis S. Gabrieli a Virgine Perdolente. 

c. 22/927 
Beatissimo Padre, 

Il Procuratore. Generale dei Passionisti, prostrato ai piedi della 
Santità Vostra, espone che essendosi dai Passionisti, riaperta al cul 
to, dopo tanti anni di abbandono,· 1a Chiesa di Morovalle (Archidio 
cesi di Fermo) si vorrebbe dedicare l'altare maggiore all'Angelico 
Giovane S. Gabriele dell'Addolorata, che ivi ricevette l'abito reli- 
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gioso e fece la sua professione ; e ciò si chiede per, soddisfare alla 
grande devozione che la popolazione di Morrovalle ha verso il detto 
Santo. Il quadro della Madonna della Quercia, che quale titolar-e 
della Chiesa, avrebbe dovuto venerarsi all'altare, mggiore, è venerato 
invece in una Cappella laterale della Chiesa, molto più antica della 
Chiesa medesima. 

CONGREGATIONIS CC. RR. DISCALCl!:ATORUM _SANCTISSIMAE CRUCIS 
ET PASSIONIS D. N. J. C. 

Sacra Rituum Congregatio, vigore facultatum sibi specialiter a 
Sanctissimo Domino Nostro Pio Papa, XI tributarum, attentis exposi 
tis, et praesertim quod tìturaris suum sacellum habet, eiusque imago 
nunquam super altare maius fuit, et Rev.mi Procuratoris Generalis 
Congregationis a Passione commendationis officio, benigne annuit 
pro gratia iuxta preces, servatis servandis. Contrariis non obstanti 
bus quibuscumque. 

Die ii februarii 1927. 

A. Card. VICO Ep. Portuen: Praefectus 

!l nqelus Mariani S. R. C., Secretarius. 

II. 

Festum S. Gabrielis, etiam anno bisestili, die 27 Februarii celebran 
dum est. 

c. 60/927 
CONGREGATIO CLERICORUM REGULARIUM DISCALCEATORUM SANCTISSIMAE 

Caucrs ET PASSIONIS D. N. J. C. 

Ad pietatem et venerationem Christifidelium fovendam in S. Ga- ' 
brielern a Virg. Perdolente, Congregationis Sanctissimae Crucis et 
Passionis D. N. J. C., votisque quoque suorum religiosorum obsecun 
dans, eorum hodiernus Praepositus Generalis, enixis precibus a 
SS. Domino nostro Pio Papa XI petiit ut festum S. Gabrielis a Vir 
gine Perdolente fixe assignetur diei 27 februarii, recolendum etiam 
eadem die in anno bisestili. 
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Sacra porro Rituum Congregatio utendo facultatibus sibi spe 
oialiter a SS. Domino nostro PIO Papa Xl tributis, benigne aamrit 
pro gratia iuxta preces. Servatis de cetero Rubricis. Contrairiis non 
obstantibus quibuscumque: 

Die 11 martii .1927. 

A . Card. Vico Ep. Portuen: Praef ec tus 
Angelus Mariani S. R. C., Secretarius. 

AGTA, CUNGR'EGATIONIS NOSTRAE 
lndlcuntur preces pro Congregatione Antepraepa 

ratorìa super vìrtutìbus Servae Dei Gemmae. 
Galgani 

LEO A S. CORDE 

Congregationis SS. Crucis et Passionis D. N. J. C. 
Praepositus Generalis 

Superioribus et Religiosis omnibus salutem in Domino 

Probe nostis, D;ilectissim;i, ex nuncio quod in Commentario 
isto n. i · hoc ipso armo prodiit, diem vicesimam octavam mensis. · 
Iunii proxime futuri adsignatam fuisse pro Congregatione. Ante 
praeparatoria habenda. super virtutibus Servae Dei Gemmae. Gal 
gani, virginis Lucanae, merito uti filiae S. Pauli a Cruce ab Ecclesia 
habitae, ad effectum ipsarum virtutum heroicitatis proclamandae. 

Quae saepius Praedecessores nostri in hisce faustis eventibus 
statuerunt, nunc primum urgemus ; nam in iis quae ad Dei glo 
riam potissimum spectant, non ex humana industria, sed ex ipsius 
Dei ope, neminem latet felicem exitum esse quaerendum. 

Quapropter mandamus ut die XXVIII mensis Iunii publica in 
ecclesiis nostris, ut positum est in more, supplicatio fiat. Hinc: 

i. Hora IX Religiosa Familia temp'Jum adeat ac juxta ritum,. 
qui in Collectione Caeremoniarum et Precum (Part. II, N. Xl) pro 
stat, Sacramentum augustum e sublimi throno adorandum propona 
tur usque ad meridien, moxque canantur hymnus Veni Creator ac 
Litaniae Sanctorum. 
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2. Digressa Religiosa Familia, perpetuus tamen coram augu 
stissimo Sacramento maneat cultus, binis saltem et binis Sodali 
bus adstantibus. 

3. Post meridièm illico adsit iterum Religiosa Familia Sacra 
mentum adoratura, precibus, quibus utimur de more (Collectio. 
Caeremon. etc. (1 pçtg.) ac demum canantur Tçnturn Ergo et impar 
tìatur benedictio. 

Ut autem interim cunctis coeli muneribus vos ditet Deus ex 
corde optamus, Dilectissimi, atque benedictionem singulis peraman 
ter impertimur. 

Romae, ad SS. Joannis et Pauli MM. 
Die 1, mensis Maii, 1927. 

loco + sigilli 
LEO a S. Corde, Praep, Generalis .. 

PETRUS a Pretosissimo Sanguine, Secretarius. 

ARCHl50DALITATI5 A PA5'5JON.E- 
Novae erectiones 

Diplomate diei 25 Januarii 1927, Sodalitas nostra erecta fuit in 
ecclesia S. Laurentii M., loci Livorno Ferreris, dioecesis Vercellen. 
(Italia). 

Item, diplomate diei 3 Februarii 1927, erecta fuit in ecclesia: 
B. M. V. sub titulo « Ave, gratia plena», loci Barra, dioecesis Neapo 
Iitan. (Italia). 

Item, diplomate diei 4 Februarii 1927, in ecclesia S. Mariae An 
gelorum alle Croci, loci Napoli, eiusdem dioecesis (Italia). 

Item, diplomate diei 7 Aprilis 1927, in ecclesia ~S. Nominis 
B. M. V., loci Lurisia (Roccaforte Mondovì), dioecesis Montis Rega 
lis in Pedemonte (Italia). 

Item, diplomate diei 22 Aprilis 1927, in ecclesia S. Isidori Agri- 
colae, loci Giarre, dioecesis J acien. (Sicilia). · 

Item, diplomate diei 25 Aprilis 1927, in ecclesia S. Gaudentii, 
loci Fagnano Olona, dioecesis Mediolanen. (Italia). 
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PREDICHE DEL N. S. PADRE 
PAOLO DELLA CROCE 

(Continuazione : a. 1927, pag. 70) 

XXII. 

Giudizio finale. 
(Breve discorso). 

Non si può detestare abbastanza la durezza, la perfidia e l'osti 
nazione dei peccatori, che non vogliono cessare dì combattere con 
tro Dio. E sebbene Egli è tutto intento a distruggere l'iniquità or con 
diluvi di acque, or con pioggie di fuoco, con peste e terremoti, ed altri 
orrendi flagelli, che .sono come tante squadre del Signore, mandate 
loro in' disertamento, eppure essi, sempre più ostinati, abusando la 
libertà del loro libero arbitrio, hanno -arrahbiatamente redintegrata 
la zuffa. Si è però riservata unta tremenda giornata campale, nella 
quale vuol dare l'ultima sconfitta al maledetto peccato. Questo sarà 
il tremendissimo giorno del gran giudizio, e però vien chiamato dies 
Domini, giorno del Signore ; giorno sì spaventevole che nemmeno 
il santo Profeta gli sa dare nome adeguato. Chi lo chiama giorno di 
nebbie e di caligini, giorno di nuvole e turbini: Dies nebularum et 
caliginis, d~es nubis et turbinis. Giorno nel quale il grande Iddio 
verrà a rendere la terra solitaria, a distruggere, a sterminare i pecca 
tori da quella: Ad ponendam terram in solitudinem, et peccatores. 
eius conterendos de ea. Così parla il santo Profeta (Isaia, 13a9). Oh ! 
che gran battaglia sarà questa, o dilettissimi ! . Oh ! che gran scon 
fitta darà Dio al peccato in questo orrendo giorno ! Giorno che sarà 
terribile per l'attacco della gran battaglia generale, che Dio darà al 
peccato ; più terribile per l'esame della coscienza ; e terribilissimo 
per la sentenza. 
·. L'infinita bontà del nostro caro Iddio, avanti di mandare nota 
bili castighi, suole mandare dei segni, acciò il peccatore sia inescu 
sabile,_ se non va in tempo a salvarsi. Avanti che venisse quella gran 
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desolazione a Gerusalemme, riferisce Giuseppe Ebreo che un anno 
avanti comparve una cometa spaventosa in forma di spada, che per 
tutto quel tempo stava pendente sopra il capo di quella infausta città ! 
Una giovenca, ohe si menava al sacrificio . . . . per la via I La 
porta orientale del tempio si aprì da. sè, non ostante che (per aprirla) 
vi andassero (occorressero) molti uomini, per essere di bronzo ! In 
cielo si vedevano numerose ordinanze di uomini combattenti ! Nel 
tempio, mentre di notte i sacerdoti erano andati a far sacrifici, smor 
zatisi in un subito tutti i lumi, si sentivano orrende voci, senza sape 
re. (di) chi fossero, che dicevano: Migremus hinc, migremus. Andia 
mo via di qui ! Questi ed altri prodigi mandò Dio alla città di Geru 
salemme, acciò si risolvesse d'arrendersi senza aspettare l'assalto. 
Che però, se tanti portenti precederono la rovina di una città, che 
sarà quando verrà l'ultimo eccidio dell'universo? Dabo prodigia in 
caelo et in terra, antequam veniat 'dies Domini. magnus. Così ci fa 
intendere il Signore per Gioele (2-30). I segni saranno come tanti 
soldati, che incomincieranno la gran battaglia; e però sarà tale tri 
bolazione .nel mondo, che mai ve ne sarà stata tale. Erit tunc tribu 
latio magna, qualis non fuit ab initio mundi usque modo, neque fiet 
(Matt. 24-2i). Così parla lo stesso Cristo. lmperocchè il sole, la luna 
e le stelle s'oscureranno tanto altamente che p giorno sarà come not 
te, e la notte sarà più fosca tre :volte del naturale. Omnia luminaria 
coeli mo er ere - faciam super te, dicit Dominus (Ezech. 32-8). Nella 
sfera del fuoco si formeranno spaventosissime comete, che cadranno 
dall'alto, e fra le altre vi sarà la cometa chiamata nell'Apocalisse 
Absinthium, per gli effetti che causerà, perchè amareggerà i fiumi e 
le fonti in castigo dei sozzi piaceri. L'aria appestata vendicherà le 
bestemmie, le mormorazioni e le sporcizie commesse con tanta of 
fesa di Dio. Il mare, furibondo ruggirà come leone, e le sue acque si 
convertiranno in colore di sangue, ma sangue putrefatto, come quello 
che esce dai corpi dei morti, in castigo di tanto sangue innocente già 
sparso, in castigo di tanti odii, di tante vendette. La terra, che più 
di tutto servì ai peccatori, più di tutto ancora concorrerà alle lor pe 
ne, in sedizioni, con fame, siccità; e sopra tutto con gran scuotimenti. 
,1 ntes faciem eius contremuit terra (ex loel, 2-iO) _ Questi segni ser 
viranno come quella campana funesta, che suona avanti che si meni 
no i malfattori alla forca; e però saranno come un preludio, per 
significare la comparsa del Giudice ormai vicino. 
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Riferisce S. Clemente (Papa) nel libro delle sue Ricognizioni 
d'aver udito dalla bocca di San Pietro, suo maestro, queste stesse 
parola: Iddio fin dall'eternità ha eletto un giorno nel quale vuole che 
l'esercito di tutte le pene z'azzuffi in una gran battaglia con l'eser 
cito di tutte le colpe; e questo sarà il giorno del gran Giudizio. Dies 
Domini magnus et horribilis (Gioele. 2-31). Grande, rispetto a Dio ; 
orribile, rispetto a noi; (tanto) che nemmeno i profeti gli hanno 
saputo dar norne adeguato. Chi l'ha chiamata giorno amaro, gior 
no di ira, giorno d'indignazione, giorno di tenebre e di caligini, 
giorno di ombra e di strida. E pÙre tutto questo non sarà altro che 
scaramuccia, annunziatrice di quella sanguinosa battaglia che verrà 
in appresso, Postquam autem haec fecero tibi, praeparare in oc 
cursum Dei tui (Amos 4-12). Come se dir volesse: Non creder già, 
o mondo scellerato, che bastino questi castighi. Non bastano, no: 
Initia sunt dolorum. Apparecchiati pure a comparire al tribunale 
del tuo Dio, che con questi segni ti 'cita. Preparare in occursum Dei 
tui. 

E però, ecco che, finiti questi segni, precederà per avanguardia 
di Gesù Cristo, il fuoco. Ante [eciem. ejus ignis vorans (Gioele, 2-3). 
E però, sino le 'pietre si liquefaranno: Petrae sicut cera liquescent. 
Ed il profeta Re dice: Ignis ante ipsum praecedet (Salm. 93-3). E pe 
rò, sino le pietre si liquèfarranno: Petrae sicut cera liquescent ante 
faciem tuam (Iudith 16-18). S'alzerà sopra i più alti monti, bru 
cerà case, palazzi, campi, vigne, tesori, gioie, vesti preziose; tutto 
a fiamma, tutto a fuoco. Farà sentire la sua vampa distruggitrioo sino 
agli elementi. Ed eccovi, o amanti del mondo; o avari, dove andranno 
le vostre ricchezze ! Ecce quem colebatis (Dan. 14-26). Ecco dove an 
dranno a finire le vostre vesti pompose, o donne vane. Tutto a fiam 
ma, tutto a fuoco. 

Dopo dunque che tutte le creature, chiamate atle armi dalla dìvi-, 
na Giustiz.ia, avranno principiato l'attacco, verrà Gesù Cristo giu 
.dice con tutto il grosso dell'esercito. Dominus sicut fortis egredie 
tur. Et quis poterit cogitare diem adventus ejus (Mal. 3-2) ? Qui~ 
stabit ad videndum eum (Ibid.)? se sino i Santi ne tremeranno? 
Virtutes coelorum commovebuntur (Matt. 24-29). Le armi, con fe 
quali Gesù Cristo farà i primi colpi, saranno la maestà del suo sem 
biante e l'ira della sua voce. Quanto alla maestà: Cum venerit Filius 
hominis in maiestate sua, et omnes Aing'eli ejus cum eo (Matt. 25-:=!1 ).- 
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Quando Dio scese sul monte Sinai a dar ·1a legge a Mosè, venne. in un 
carro circondato di folte nebbie, accompagnato da migliaia di Angeli 
bellicosi, vibrando strali e saette, con tuoni sì spaventosi che ne tre 
marono i monti· d'intorno. Eppure non venne in persona, ma mandò 
un Arcangelo suo luogotenente. Che sarà quando verrà egli stesso in 
persona a giudicare i profanatori della sua legge, indutus vestimentis 
zdtionis (Is. 59-17) ? Sarà tanto tremenda e spaventosa a:i cattivi la 
maestà del suo sembiante, che- lo conosceranno per quel Dio che egli 
è. Cognoscetur Dominus iudicia faciens (Ps. 9-17). 

Un giovane di vita 'licenziosa, dato ai piaceri del senso, non pen 
sava all'anima, come se non l'avesse avuta. Era lo scandalo del 
paese ; non gli giovavano correzioni ecc. Una .notte se gli fece vedere 
nostro Signor~ assiso sopra un trono di fuoco, cinto di magnificenza 
e maestà, accompagnato dagli Angeli. E, che fa, disse rivolto a loro, 
questo audace che ha sì lungamente abusata IJa mia _pazienza? O 
muti vita, o si citi a questo tribunale per ricevere il meritato ca 
stigo delle sue colpe. Disparve la visione, e it giovane divenne ca 
nuto per lo spavento, e mutò vita. (San Vincenzo Perrerii. 

Che spavento sarà dei peccatorr, quando vedranno Gesù 
Cristo in sede maiestatis suae (Matt. 25-31) ; videbunt in quem 
transfixerunt (Io. 19-37). Mireranno la maestà del suo sembian 
te, proveranno l'ira della sua voce. Lo vedranno in aria, ~s 
siso sulle nuvo'le del cielo, in_ potestate magna et maiestate 
(Matt. 24-30). L'aria sarà tutta piena di Spiriti celesti, più luminosi 
sette volte del sole. Avrà il primo posto la Santissima Vergine: 
sederanno con lui gli Apostoli: quando sederit cum senatoribus ter 
rae (Prov. 31-23). Renderanno più maestoso il trono tanti milioni d'i 
milioni di Angeli; tanti martiri che sparsero il sangue per Gesù Cristo: 
tanti Confessori, che fecero tanta penitenza; tante Vergini, che, in mez 
zo a tante tentazioni, si mantennero forti e costanti a mantenere la pu 
rità verginale; tanti uomini apostolici, che fecero tante fatiche per sal 
vare le anime; tanti fedeli d'ogni stato e condizione, che, per essere 
stati osservanti della legge di Dio, saranno anche loro più risplenden 
ti del sole. Si vedrà oltre in aria: la Santa Croce con tutti gl 'istrumen 
ti della Passione. Oh Dio ! che spavento sarà per i reprobi, che in 
compagnia dei diavoli staranno legati. come schiavi bruttissimi, pieni 
di confusione; in tale stato, dice S. A.gostino1 che tutte l'e colpe com 
pariranno avanti al peccatore. Conqreqabuntur · coram infelice o'mria . 
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debita sua. Non sarà questa moltitudine confusa, ma come un eser 
cito bene ordinato, con tre ordini d'armata: nel primo, tutto il male 
fatto; nel secondo, tutto il bene fatto malamente, e che si è tralascia 
to di fare; nel terzo, dei benefici che ci sono stati fatti. Congregabun 
tur coram infelice omnia debita sua. Dunque si farà l'esame, si 
aprirà il libro delle coscienze. Si suole alzare una lapide per in 
famia dei traditori, nella quale sono incisi i loro delitti, acciò siano 
veduti da tutti per sempre. La lapide sarà la coscienza, dove tutti 
vedrann_o gli enormi delitti dei peccatori (i). 

(1) Cosi finisce il manosonìtto ; e ognuno vede che il dìscorso non è nnìto, 

Lettere di S. Paolo della Croce 
rinvenute dopo la pubblicazione della collezione delle medesime 

(Continuazione : a. 1927, pag. 13) 

XXIX . ./' 

Al Re.mo Mons. Giovanni M. Moretti, Vicario Generale 
Orbetello c,, .A I I - ; 

Lo supplica di concedere, per carità, una dote conveniente a Mad 
dalena Tinci, per facilitare l'entrata della medesima in qualche sa 
cro chiostro. 

I. M. I. 

Rev.mo Sig.re Sig.re e Pro.ne Col.mo, 

Mi piglio l'ardire di venire a' Piedi di V. S. Rev.ma con questo 
mio umil.mo biglietto, affine di supplicarla volersi degnare d'impie 
garsi, acciò questa buona fanciulla, Madalena, fig1ia di Gennaro 

(1) Conforme ,a copia, estratta fedelmente dall'originale, che si conserva 
nell'archivio abbaziale di Orbetello. Nella collezione delle Lettere stampate, 
Vol. II, pag. 8-13, soon riportante altre qua1Jt.ro lettere d<iretta 11, Mons. Giova.nl!l.i 
M. Morettì. 
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Tinci, abbia le doti di carità, che sogliono darsi in questa città ecc., 
affine se ne possa servire per facilitarsi lo sposalizio col gran Re del 
ae Vergini in qualche sacro chiostro. V. S. Rev.ma avrà il merito 
di quest'opera di pietà, e la fanciulla· pregherà per ìei : ed io intanto 
col più umil rispetto le fo prof.ma riverenza, e nel SS. Costato di 
Gesù mi dico sempre. 

D. V. S. Rev.ma. 
S. Antonio, a 12 X.bre 1735. 

Umill.mo lndegg.mo Servo 
PAOLO DANE! d. S. + 

Alla Rev. Madre M. Elisabetta, Abbadessa delle Cappuccine 
S. Flora (,) 

Caro ricordo che conserva di quelle Religiose. Ritiri fondati e da 
fondarsi; numero dei Religiosi; il quarto voto e il segno della Pas 
sione. Una grande tempesta contro la nascente Congregazione; si 
raccomanda perciò alle orazioni di tutte. 

Paseìo D. N. I. C. sit semper in cordibus nostris. 

Molto R.da Madre P .na Col.ma, 
Non si è mai partito dal povero mio cuore il concetto grande ver 

so codesto V.bile Monastero, da che ebbi la sorte di servire alle Re 
ligiose coi Santi Esercizi, circa dodici anni sono, e più, se bene non 
mi ricordo. Ed ho conservato sempre una grande gratitudine verso 

(1) Le cinque lettere seguenti le abbiamo potuto avere dalla Rev. Madre 
.Abadessa delle Oappuccine di S. F,iora, (Grosseto), nel monastero delle qualì 
.si conservano relìgìosamente gli autografì del Santo. La vecchi.a copia d:i queste 
Lettere, .a noi inviata, ha questa indicazione in principio : Copia delle lettere 
.scritte dal V.ble Padre Paolo della Croce alle rispettive Superiore di questo 
V.ble Monastero, nel modo e tenore che segue. Dalle quali parole si arguisce 
che la copia, fu fatta quando il Santo era solo Venerabile, prima del 1853, e 
.rorse poco dopo elle ebbe un tale tìtolo (1785). Non ci è stato possibile avere 
in mano gli autografi stessi per meglio accertarci della fedeltà della copia ; 
non abbìarno però alcun motivo per dubitare di essa. 
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tutte loro, per la grande carità che si degnarono compartirmi, massi 
me col soffrire con tanta pazienza le mie mancanze. Dio sia benedetto 
nei suoi veri Servi e Serve ! Amen. Ora, affidato nella loro S.ta C1;1- 

rità, vengo a prostrarmi .in spirito ai loro piedi per riverentemente 
supplicarle. dell'aiuto de1le loro S.te Orazioni per un premurosis 
simo affare, che in succinto loro notifico. 

Sappiano dunque che la misericordia del nostro gran padre, Id 
dio, dopo d'avermi fatto bere qualche goccia di travaglio, mi ha 
fatta la grazia di vedere approvata la Congregazione dei Chierici 
Scalzi della Passione SS.a di Gesù Cristo, e ne uscì il Breve Apo 
stolico 'l'anno scorso nel mese di Aprile, la Settimana di Passione. 
Ora abbiamo già fondati cinque Ritiri, ed altri sono in trattato di 
fondazione, essendo richiesta la nostra Congregazione in hon poche 
diocesi. Mons. Vescovo di Terracina, gran Servo di Dio, ci fa fab 
bricare a sue spese un bel Ritiro ; e questo è il sesto Ritiro. In detti 
Ritiri si vive con gran per'fezione di vita ; e, mi credano, che non 
posso trattenere le lagrime in vedere tanti servi di Gesù Cristo così 
fervorosi, penitenti e sempre contenti ; e tutti riprendono colla loro 
santa vita la mia somma tiepidezza. · Oh quanto vorrei piangere ! 
Siamo in tutti poco meno di settanta Religiosi, e il Noviziato ( è pieno} 
di veri Servi di Dio, e crescono sempre più, essendovi non pochi che 
fanno istanza d'essere ammessi nella nostra povera Congregazione 
della Passione di Gesù Cristo. Ora è insorta una gran tempesta e 
persecuzione contro la detta Congregazione ; poichè, avendo fin dal 
mese di Gennaio scorso fondato ùn Ritiro lontano di qui 100 miglia 
circa (i), ed essendovene in quelle parti altri in trattato di fondazio 
ne, oltre quella di Terracina, si sono sollevati tutti i Conventi dei 

-Frati di quella vasta Provincia della Campagna Marittima, ed hanno 
fatto citare noi nella Sacra Congregazione, per impedire tali fonda 
zioni, Io non dubito punto che quei benedetti Religiosi non abbiano 
qualche buona intenzione. Io sento che il povero mio cuore li arna 
più che prima_; ma il travaglio non è poco. Il diavolo fa gran fra- 

(1) AcceIJJI10 evidente al Ritiro di Ceccano, fondato appunto nel 1748. Della 
tempesta suscìtata contro ~a Congregazione si pa,rla chiaramente nella Vita 
del Santo ; alla quale rimandiamo il lettore che volesse averne una, cognìztone 
esatta. 
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casso per impedire, anzi per distruggere l'opera di Dio, che fa tanto 
bene alle anime cori le Missioni ed altri esercizi di pietà, massime col 
promuovere in tutti i cuori la vera devozione verso l'appassionato 
Gesù, nostra vera vita ; e di questo ne abbiamo il quarto voto, e 
a tale effetto N. S. ci ha concesso- di portare su la tonaca e mantello 
il Nome dolcissimo di Gesù col titolo della SS.a Passione scolpito 
çon lettere candide, con una Croce parimenti bianca, che veramente 
eccita a gran devozione. Supplico pertanto la grande carità delle 
R.R. Vostre a fare continue orazioni, Comunioni, penitenze, secondo 
la S. Regola, con applicarne parte, ecome Dio .le ispira, per muovere 
la pietà di Dio ad assisterci in tale travaglio e concederci la grazia 
di dilatare, secondo la Volontà SS.ma di Dio, questa S. Opera. V'in 
terpongano M.a SS.ma Addolorata ; mostrino all'Eterno Padre il 
suo Divin Figlio Crocifisso ; gli espongano la scordanza, che vi è 
nel mondo, della SS.ma sua Passione. Ed ora che questo povero 
piccolo gregge, congregato nei rnonti e nelle solitudini, vuole fare 
guerra all'inferno e promuovere la memoria delle pene di Gesù, si 
suscitano contro di noi tante tempeste. So che è buon segno, so che 
ora S. D. M. vuole fare grandi cose ; ma so altresì che quest'Opera 
è parto di orazione ; e perciò ricorro alle Spose del nostro amor 
Crocifisso, accìò mi aiutino a placare Iddio irrìtato delle mie ingrati 
tudini, chè non ho mai fatto il minimo bene ben fatto, ma tutto im 
perfetto e vizioso. Aiuto, dunque, o molto RR. MM., aiuto ! chè il 
bisogno è grande. Orazione, orazione, orazione. Non ho più tempo, 
chè ho un fascio di lettere da scrivere. E' Gesù le ricolmi di ogni be-· 
nedizione e le faccia tutte sante. lo mai ho tralasciato di farle parte 
delle povere mie orazioni, e sebbene non ho più scritto, ciò lo fo 
pure con gli altri Monasteri, perchè non voglio incomodare le Spose 
di Cristo colle mie lettere, se non in gran necessità. Scrivo in fretta 
e le lascio tutte nel Costato SS.mo di Gesù, e sono sempre 

D. R. V. 
Viterbo p. Vetralla, nel sacro Ritiro di S. Angelo, 3 luglio i 748. 

Ind.mo Serd.re Ob.mo 
PAOLO DELLA CROCE 
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Alla stessa 

XXXI./ 

Trovandosi impegnato nel grande affare dello stabilimento della 
Congregazione, si raccomanda alle fervorose e incessanti preghiere 
delle Religiose. 

J. X. P. 

Molto R.da Madre P .na Col.ma, 

Siccome nei grandi bisogni è ottimo compenso di ricorrere al 
l'aiuto dei Servi e Serve di Dio, così, ritrovandomi io impegnato in 
uno dei più grandi affari che abbia avuto da molti anni in qua, 
consistente nello stabilimento solenne della povera nostra Congrega 
zione in occasione dell'e_lezione del, nuovo Sommo Pontefice (i), che 
spero avremo molto propizio, ricorro pertanto alla carità di V. R. 
e di tutte codeste piissime Religiose, supplicandole colla faccia nella 
polvere e voler fare fervorose ed incessanti orazioni, acciò il Signore 
disponga ciò che sarà di sua maggior gloria e profitto dei prossimi, 

I dando i lumi necessari a noi, e specialmente al suo Vicario. La prego 
ancora ad esclamare alla gloriosa Vergine e Martire, Santa Bibbiana, 
affìnohè essa s'impegni appresso Dio per l'affare che Lei ben sa (2), 
perchè in' Dio lo vede. E qui, racchiudendola colle sue Religiose nel 
Sacro Costato di Gesù, passo a riprotestarmi col più profondo ri 
spetto. 

D. V. R. 

Viterbo p. Vetralla, Ritiro di S. Angelo, a 15 luglio 1758. 

lndeqnissimn Serd.re Obb.mo 
PAOLO DELLA CROCE 

(1) Em stato eletto, da poco, 6 Iuglìo ·1758, Clemente XIII. 
(2) L'affarè, di cui qui sì ra parola, era la Iondazdoms di un Ritiro in Roma. 

presso la chiesa di S. Bibiana. Le trattative durarono a lungo, ma non si con 
cluse nulla, come abbtamo già stampato nel Bollettino, a. 1926, pag. 76 e segg. 
- Il Santo, nello stesso gìorno 15 Luglio 1758, scrisse pure alla Priora del mo 
nastero di Valentano allo scopo di cluedere anche ·ad essa preghdere per la 
progettata fondazi-one (Lettere, Vol, III, pag. 537). 
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Alla stessa 

XXXII. 

/ 

Dice d'aver ricevuto le' figurine della Madonna, e la ringrazia. 
Non può anelare a S. Fiora a dettare gli esercizi spirituali, perchè 
« pieno di acciacchi». Augura che tutte le Religiose siano sante del 
la santità della Croce. 

J. x.· P. 

Molto R.da Madre P .na Col.ma, 

Nel mio arrivo a questo sacro Ritiro, che fu ieri sera, ho ricevuto 
il venerato suo foglio colle divote figurine di M.a SS.ma, che mi sono 
.molto care ; e glie ne rendo vivissime grazie in Gesù Cristo, che 
prego a dargliene eterna retribuzione. Io verrei più che volentieri 
costa a servirle coi S. Esercizi e per straordinario ; ma mi ritrovo 
con tanto poca salute, anzi tanto pieno di acciacchi ed incomodi, 
che m'impediscono I'andare tanto a piedi che a cavallo; e ieri giunsi 
qui non poco abbattuto, ed aspetto di ora in ora la morte. L'accerto 
però che mai ho mancato, nè mancherò di farla parte del tenue ca 
pitale di mie povere orazioni, in attestato della verace gratitudine, 
che professo nel Signore a tutte, e specialmente a V. R., e alla divota 
Sr. Maria Giovanna, Eletta, che si è degnata fare la carità di asset 
tare le figurine. Prego il dolce Gesù, che le tenga tutte nel suo Seno 
Divino ; come bambine, in santo silenzio di fede e di santo amore, 
succhino il latte della divina carità, e siano tutte sante della santità 
segreta della Croce. Tanto il P. Clemente, che il P. Antonio del Cal 
vario, mi sono lontani ; nè mancherò nell'occasione di porgere le 
loro grazie. E qui, racchiudendola colle sue Religiose nel Cuore 
amoroso di Gesù, implorando molto le loro orazioni, mi riprotesto 
col più profondo rispetto ed ossequio. 

Vetralla, Ritiro di S. Angelo, a i6 Aprile i 763. 

Indegnissimo Servo Obb.mo 
PAOLO DELLA CROCE 
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Alla stessa / 
XXXHI. 

Quantunque indisposto, egli stesso farà il memoriale per· ottenere 
alle Heliqiose il permesso di comunicarsi la notte del SS. Natale, e 
lo presenterà al Papa. La Comunione quotidiana; non si lascimai ; 
come disporsi ad essa. I dodici Ritiri, l'amplissima Bolla, i suoi 71 
anni. e il monastero di S. Fiora. Appena l'avrà, manderà il Rescritto. 

J. X. P. 

Molto R.da Madre, 

Ho ricevuto con gradimento ier l'altro la lettera di V. R., se 
gnato il 25 settembre ; e siccome sono carico di molte indisposizioni, 
che per lo .più mi obbligano di stare sul pagliaccio, oltre le occupazio 
ni del mio affare, così Le rispondo in succinto ed ai punti più essen 
ziali. Primo, Le dico- che sebbene mai ho voluto addossarmi impegno 
per veruno da che sono qui in Roma, non ostante che N. S. abbia (i), 
per sua gran carità, dello speciale affetto per me ; tuttavia, per ser· 
vire V. R. e tutto il piissimo suo Monastero, che ho sempre portato 
nel cuore da che le servii con gli esercizi, ben volentieri mi a+dosso 
.il carico di ottenerle dal Papa la licenza perpetua di conunicarsi 
la notte del SS. Natale ; ed io ne farò il memoriale a nome loro, e 
lo presenterò a S. S. ; e spero che ciò sarà il giorno di S. Giuseppe, 
che andrò all'udienza, ~on viva fiducia di ottenere favorevole il Re 
scritto Apostolico perpetuo. Si accerti dunque che farò quanto po 
trò ;_ e veruno. meglio di me, può informare il S. Padre di code 
sta V .ble Società ; e confido che sentirà la mia informazione assai vo- 

. lentieri, come, sempre mi sente con isviscerata carità, quando vado 
ai suoi piedi. Così restiamo ecc. Godo nel Signore di sentire che ab 
biano introdotto la SS.ma Comunione quotidiana, e le accerto che- · 
io lo desiderai fin da quando fui costì. Ne sia benedetto e rìngrazia- 

(1) Clemente XIV, ohe tanta venerazione aveva per il N. S. P. 'da chia 
marlo : Il babbo mio. 
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to il Signore in eterno. Si accertino dunque che è volontà di Diu che· 
la continuino, e tengano per perduto quel giorno che la lascierannc 
senza legittima causa. Lascino dir chi vuole e non nadmo a ciarle· 
verune ; loro basti sapere che vi è il divino beneplacido con modo 
grande. Pertanto le supplico tutte a tenere bene preparato il taberna 
colo del loro cuore con le sante virtù, e tengano bene accese le lam 
pade della fede viva, speranza e carità, con una profondissima umil 
tà, standosene nella vera cognizione del loro niente, e lasciando spa 
rire il loro nulla nell'infinito tutto, che è Dio. Loro raccomando mol 
to la solitudine interna, standosene di continuo nel sacro deserto in 
teriore, riposando nel seno dello Sposo celeste in sacro silenzio di 
fede e di santo amore ; e questo sarà un gran frutto della SS.ma Co 
munione quotidiana; e poi mai devono lasciarla. lo poi imploro col 
volto nella polvere le loro sante orazioni, specialmente nella santa 
Comunione, e con modo speciale il giorno di S. Giuseppe, per una 
grazia che è molto buona, se così è il gusto di Dio. Ah, per carita, 
non lascino mai di pregare per me e per la nostra povera Congrega 
zione, che di già ha dodici Ritiri ; e S. S. mi ha concesso un'amplis 
sima Bolla, ricca di privilegi e grazie, con amplo Breve per le S .. 
Regole. Adunque esclamino a Dio .che provveda santi operai, che pre 
dichino le pene SS.me di Gesù Cristo, tanto scordate nel. mondo .. Io 
sono vicino al sepolcro, sono in età di 77 anni, infermo ; e perciò escla 
mino a Dio che mi conceda una santa morte ; e si ricordino che sono un 
indegno, sì, ma fedelissimo servitore del loro Monastero,. che lo porto 
nel cuore sopra tutti gli altri _Monasteri, che ho servito. Quando avrò 
il Rescritto Apostolico, glie lo manderò; ma vi vuole un po' di tempo. 
Gesù le benedica tutte, mentre nel Costato SS.mo di Gesù e ne_l petto 
immacolato della Divina Madre, la prego di. credere costantemente 
che sono, con profondissimo rispetto, venerazione e stima, di. V. R. 
e di tutte. 

Roma, Ospizio del SS.mo Crocifisso a 5 marzo 1770. 

Indegno Servo Obb.mo 

PAOLO DELLA CROCE, Prep. Generale. 
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Alla stessa / 
XXXIV . 

Presenta il memoriale al S. Padre, ed ottiene il Rescritto per_il 
.monastero di S. Piora, lieto d'aver così servito le Religiose. Domanda 
preghiere per la prossima apertura di un monastero di Monache 
Passioniste. 

J. X. P. 

Roma, Ospizio del SS. Crocifisso, a 20 marzo 1770. 

Molto R.da Madre in X.sto Col.ma, 

Fui ieri mattina, giorno di S. Giuseppe, all'udienza del Sommo Pon 
tefice, che. mi accolse colla solita sua gran clemenza, pietà e carità. 
òu parlai e lo informai del suo S. Monastero, e molto lo gradì la San 
tità sua. Mi prese egli stesso il memoriale, che tenevo in petto ne1la 
tonaca ; lo lesse e subito andò al suo tavolino, e di proprio suo stesso 
carattere segnò la grazia che chiedono, e glie l'ha concessa per dieci 
anni, perchè così si pratica in tali grazie. Non hanno da far altro se 
non che ottenere l'annuenza dell'Ordinario. Ecco dunque che, alla 
meglio che ho potuto, le hoservite. Imploro le loro S. Orazioni per me 
.e per _tutta la nostra Congregazione, massime per un Monastero del 
nostro Ordine, che sta in prossima fondazione. Gesù le benedìca e le 

_ faccia tanto sante quanto desidero. Amen. 
_ Tengano gran conto di questo memoriale col carattere del S. Pa 

-dre, che è un gran monumento e privilegio per loro, ecc. 
Mi avvisi se lo hanno ricevuto, per mia quiete, al più presto, chè 

io sono di partenza di qui. 

A Sr. Elisabel/11 ccr . PAOLO D;ELLA CROCE 

indegnissimo Servo 
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I rivolgimenti politico-religiosi della Cina. 
e i nostri missionari 

Lettere e documenti 

(Continuazione : a. 1927, pag. 130) 

8) Lettera del P. Cutberto al R.mo P. Prefetto Apostolico. 

Sabato, i5 gennaio 1927 .. 
R.mo e caro P. Prefetto, 

Vorrei poterle scrivere stasera una lunga lettera, ma le condi 
zioni. dei giorni passati me Io hanno reso impossibile. Vi furono po 
chi momenti di calma, dopo la sua partenza e poi cominciarono gli 
eventi. Il P. Paolo è partito da una settimana per Wuki ; allora 
non vi era ancora nulla di nuovo. Appena però giunse la lettera é!}Jla 
nostra scuola, in cui si ordinava che le scuole partecipassero alla di 
mostrazione in onore dei Cantonesi, allora mi persuasi della gravità 
della situazione. 

Vorrei aver potuto scrivere prima, e parecchie volte. fui in pro 
cinto di farlo, ma non ne ebbi il tempo, o meglio le gravi occupa 
zioni m'impedirono di raccogliermi un poco per poter attendere alla 
corrispondenza. Oggi però in cui le sorti si son fatte peggiori, e pres 
sochè allarmanti, penso che tutti i Padri debbono essere informati 
senza indugio di ciò che ci può sorprendere mentre l'onda _infuria 
all'Ovest. Quindi formulo in lettera un bollettino della presente no 
stra situazione. Esso dirà in poche parole fl nostro stato. Ed in tal 
modo per risparmiare tempo e fatica l'accludo a V. P. 

E' circa l'una antimeridiana ed i padri stanno tutti occupati a 
dattilografare le lettere che spedirò oggi. Vi sono parecchi dettagli 
che ho omessi. 

Per la salvezza personale dei Padri, delle Suore e dei cristiani, 
non so davvero cosa pensare. Certamente nei prossimi giorni succe 
derà qualche cosa. I Cristiani stessi sono molto in pensiero per le 
Suore. Ma, in verità, che mai si può far per [oro ? 

E' difficile poter trovare un battello, e trovandone uno, i peri 
coli della strada senza difesa sono grandissimi, e Chagtch è in bol- 
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lore. Qualche Cristiano se ne andrà al suo paese, altri ai monti, se 
sarà necessario, ma i nostri orfani, specialmente quelli che sono bat 
.tezzati .... ???? 

Il movimento Cantonese è di farla finita con tutte le opere Mis 
.sìonarie organizzate. I Cristiani, possono, se vogliono, andare in 
Chiesa, ma non devono essere obbligati in nessun modo. Non pos 
sono essere condotti in fila od in corpo ; le mogli dei catecumeni do 
vranno partirsene . . . . i nostri fanciulli ai monti ecc., saranno 
tutti dispersi . 

Non abbiamo denaro. Mi pare già di dover nascondere i sacri 
Arredi. Forse sarebbe meglio portarli in campagna, ove saranno più 
.sicuri che se fossero in casa nostra. Un paio di valigie cogli oggetti 
.sacri sono già pronte, e, se occorre, saranno nascoste, ove potranno 
. essere trovate 'in seguito facilmente. 

Non temete per noi. Noi non abbiamo paura. Se l'attacco sarà 
.contro la Religione, se i nostri Cristiani saranno costretti a pratiche 
superstiziose od a rinunciare alla loro religione ; ci sarà ben tempo 
_per agire, duramente, pericolosamente, ma in fine tutto si dissiperà. 
Nei giorni scorsi il pensiero nostro più insistente fu di stabilire bene 
il modo della condotta presente, e giustificare la maniera di agire 
quando da ogni parte verremo insultati ; prevediamo anche noi che 
.ìl pericolo si approssima da ogni parte . 

La grande difficoltà è di affrontare questa situazione, in quanto 
.che l'attacco, più o meno, non è direttamente contro la religione, ma 
si professa più. particolarmente civile ; mentre invece si sa benis 
.simo che gli agitatori sono mossi da un forte spirito anti-religioso. 

Io· comprendo la grave responsabilità nella quale sono stato 
messo per l'assenza della P. V., ed ho cercato di fare del mio me 

'.glio. Possa la grazia di Dio _proteggerci e darci forza e coraggio nel 
.giomo della prova. ' · · 

E' forse troppo poter sperare che la nostra bella piccola Comu 
nità possa continuare più Oltre. Era troppo bello il perdurare. Pure, 
per breve che sia questa tempo, è stata una sorgente immensa di 
Jspirazione e _consolazione. 

Sono quasi le due- mattino e i dattilografi ancora battono. Se 
lascio adesso sarebbe impossibile poi per tutto il resto del giorno ; e 

. .c'è tanto da fare. . . 
Mi sono assai rallegrato nell'apprendere che lei è arrivato feli- 
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r-<imente a Yuankow. Noi preghiamo tanto affi.nchè l'onda perversa 
non possa disturbarla ove ella si trova. Facciamo una novena di Mes 
se per essere liberati dalle angustie presenti. Ricordatevi sempre di 
pregare per noi e di far pregare i Fratelli e le Suore. Domandate loro 
di pregare per noi. 

Presto avrà altre mie notizie. D.mo 
CUTBERTO c. P. 

9) Lettera dello stesso Padre al medesimo Prefetto. 

Sabato, 15 gennaio H.l27, ore 1.1,45 pomeridiane. 

R.mo e_ caro P. Prefetto, 

Dopo d'avere spedito la mia lettera di stamane, l'onda contro lo 
straniero e l'anticristianesimo è cresciuta in un attimo. Tutte le mie 
previsioni che mi indussero ad evitare di permettere ai cristiani 
che partecipassero al corteo di domani, si sono avverate. Vi sono 
dei discorsi pubblici nelle strade di bolscevismo e anlicristianesimo. 
Proprio innanzi al nostro cancello vi sono stati oggi parecchi oratori: 
uno di essi encomiò la Russia per tutto quel che aveva fatto per la 
Cina, gli altri parlarono del cristianesimo in modo blasfemo, dicen 
do, che Gesù morì in Croce e non potè far nulla e come Egli fu ucciso 
una volta, così poteva essere ucciso ancora. Nel pomeriggio tutta la 
strada dinanzi la Missione è ingombra di affissi agitatori messi ~a 
ambo le parti della strada e sulle nostre mura : " Abbasso il Cristia 
nesimo ». "Non leggete il vecchio ed il nuovo Testamento ». cc Non 
osservate il Li-Pai ». « Non vi inginocchiate dinanzi le chiese» l 

Tutti gli attinenti alla Missione, eccetto quelli che debbono cuo 
cere il riso per i Cinesi, debbono prender parte al corteo. Hanno la 
'loro divisa; e segnato il nome di ognuno, e ciascuno ha un posto as. 
segnato. 

I seminaristi furono di gran pericolo per la Missione. Non si po 
teva pensare che essi dovevano camminare, sentire e vedere le cose 
che devono inevitabilmente succedere. Tenerli in casa era pericoloso 
per loro e per noi, perchè sarebbero scoperti in casa, e poteva sue 
cedere qualche guaio. Sarebbero stati certo bastonati. Si sono, for 
mati migliaia di comitati per questo corteo, e fatti molti cappelli 
con la caratteristica: mai-kwa-tsa e wang-kwa-lin. Se fosse stato 
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qui Francesco, avrebbe dovuto anche lui marciare con loro; e se no, 
sarebbe stato schernito, -qualche cosa di grave avrebbe dovuto suc 
cedere. Così ho deciso di chiamare i Seminaristi alle 4 domani mat 
tìna, celebrare la Messa per 'loro e mandarli prima di giorno a Wuki 
con Francesco. Essi resterannoin casa di Francesco. Padre Dunstano 
li potrà sorvegliare. Essendo Wuki molto lontano dalle strade pub 
bliche è il sito più sicuro di qui, Questo è il principio della perse 
cuzione contro di noi . . . 

Suor Finam ha detto che è stato molto commovente stamane il 
separarsi delle donne dei catecumeni. I cristiani non ebbero bisogno 
di affrettarsi ad offrir loro un asilo, perchè non avevano casa e non 
potevano partire subito. Noi ci siamo tenuti le bambine e le vecchie, 

Stanotte abbiamo involto tutti i sacri arredi in scatole cinesi e 
verranno nascosti fuori della missione. Molte valigie 'coi sacri arredi 
son pronte. Domani il SS.mo Sacramento sarà tenuto in un posto 
solo, la Chiesa e la Cappella delle Suore verranno chiuse. 

Domani sarà il giorno fatale per la Missione di Shenchow. Piac 
cia a Dio che la tempesta possa dileguarsi; ma accada quello che vo 
glia, noi siamo pronti, pronti a soffrire per la buona causa. lo sono 
ansioso per le Suore, che non accada .loro nessun oltraggio. Uno o 
due sacerdoti domani staranno in guardia tutto il giorno nei diversi 
compartimenti, nelle scuole, dai catecumeni, dalle Suore ecc .. I gio 
vani si portano egregiamente e son preparati a tutto. Non vi è stata 
neppure una parola di dubbio o di rammarico, tutti sono animati 
da uno spirito di completo sacrificio, ed io lo so, anche di immolazio 
ne, se occorresse. 

Padre Agatone aveva noleggiato un battello, ma non potè servir 
sene. Perciò non potrà partire domani. Forse sarà per il meglio, per 
chè domani sera saremo più al caso di giudicare dell'aspetto della 
città. 

Prevedo che il modo con cui ci tratteranno sarà di affamarci; e 
. questo lo faranno chiamando tutti i nostri servi, e proibendo di ven 
derci commestibili. Se faranno ciò, l'assedio non durerà a lungo. 

Ho scritto a Waugtsun e Pootsing con la speranza di far a tem 
po prima che Padre Geremia parta di là, perchè non c'è nulla da gua 
dagnare con la sua venuta qui fra le nostre angustie; non abbiamo de 
naro, ed inoltre sarà molto difficile trovare una barca per Chenki. 
1o· ho potuto dormire solo poche ore la scorsa notte e niente oggi. 
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Siccome è già l'una e mi debbo alzare alle 4, chiudo la presente do 
mandando preghiere. 

Dev.mo 
CUTBERTO c. P. . . . 

10) Lo stesso Padre al medesimo P. Prefetto. 

Domenica:, 16 gennaio 1927, ore i0,30 antimeridiane. . 
R.mo e caro P. Prefetto, 

Tutti i seminaristi si sono alzati alle 4; abbiamo avuto la Messa 
e poi al buio sono partiti per Wuki con Li-Francesco. Staranno in 
sua casa. Le preghiere parrocchiali e la Messa si celebròalls 6,30. Pa 
dre Agatone predicò e fece assai bene, C'è molto più spirito ora 
fra i Cristiani, dopo che la propaganda sovversiva avviene all 'aperto; 
ed è palese a tutti che noi ben sapevamo, perchè li ammonivamo. 

L'ospizio delle' ragazze Catechumeno è deserto. Alcune vecchie 
se ne sono andate presso amici o parenti per questa giornata. Gli 
altri rimasti delle due scuole sono in viaggio; nessuno s'è fermato 
nella Missione, eccetto i vecchi cuochi, che cuociono il riso pei Cinesi. 

Girano voci di terrore all'intorno, di venire a farci violenza. lo 
sono stato dalle Suore; esse sono calme e rassegnate. Sono rimaste 
soltanto le orfanelle piccole e poche vecchie. 

La situazione è tesa: abbiamo perduto molto sonno a causa del 
l'affanno in cui si vive, ma una grande pace regna nelle due Comu 
nità, ed una fiducia supplicante e confidente nella protezione del 
la Divina Provvidenza ci sostiene. 

Sempre dev.mo nel Cuor di Gesù CUBERTO C. P. 

ii) Lo stesso Padre al medesimo P. Prefetto. 

Martedì, iS gennaio 1927. 
R.mo e caro P. Prefetto, 

L'altra notte mandai alla P. V. il seguente telegramma: « adhuc 
nullum damnum vel violentia; adhuc conditio gravissima». E ciò 
feci per tranquillizzarla dall'ansia in cui la misi con la mia lettera 
di Venerdì scorso, ma allo stesso tempo per farle conoscere che la 
nostra situazione è precaria. 

Speravo che gli Agostiniani ci avessero scritto, per farci sapere 
come stanno le cose da loro,. e cercai se vi fosse una lettera. -L'al- 
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tra sera telegrafai a_ Changteh per sapere se vi era possibilità di man 
dare le Suore dalla parte del fiume. Le suore sono l'oggetto della no 
stra maggiore ansietà. Se non fosse per loro, noi ce ne cureremmo 
poco. Se accadesse qualche cosa di peggio, noi Sacerdoti, staremo 
fermi al posto o ci rifugieremo ai monti. Ma le Suore ? ? ? ? La no 
stra difesa è il generale Tsen Yon Mon. Se egli non fosse stato in cit 
tà noi saremmo già morti o fuggiti e la Missione in rovina ... Ma 
quanto rimarrà? La via giù al fiume non è sicura. D'altra parte se 
le Suore lasciassero la loro casa, sono sicuro che i Cinesi l 'invadereb 
bero subito. Essi allora starebbero vicini a noi, e non saremmo più 
capaci di mandarli via. Se le Suore se ne andassero, ciò sarebbe il 
primo passo per arrendersi su tutta la linea. Ma sono io giustificato 
nel · permettere loro di correre tali rischi ? Abbiamo discusso ciò con 
P. Aga tone e P. Guglielmo e gli altri Padri. Ci ha giovato per ischia- 
rire un po' la situazione nella nostra mente. Siamo tutti della stessa. 
idea, ma io esito a precipitate, se non necessariamente una sì grave 
decisione. Noi cerchiamo di vegliare silenziosi sugli eventi; e i Ci 
nesi, per la nostra reticensa, si astengono anch'essi dal parlare. 

Circa il Ritiro. Io ho parlato or ora di ciò con Padre Agatone 
( che parte oggi al pomeriggio in battello). Egli pensa come me, che 
cioè si debba attendere ancora prima di decidere. Io credo che sa 
rebbe più imprudente riunire gli uomini nei centri e per quasi due 
settimane toglier loro ogni via di. informazione. Ed inoltre i tempi 
non consentono di lasciare le missioni sole. Mi pare che la nostra, 
tattica debba ora consistere in sorvegliare con premura le stazioni e 
le missioni . 

La salute di tutta la Comunità è eccellente. Se non fosse per le 
Suore, noi non nutriremmo la minima apprensione. Anzi noi siamo, 
in pace ed allegri. Il Signore è stato buono con noi davvero. 

Dev .mo in Cristo · 
CUTBERTO c. P. 

• 

12) Lettera del P. Raffaele al M. R. P. Giustino. 
Paotsing, Hunan, Cina, 15 febbraio 1927. 

M. R. P. Giustino, 
Grazie riconoscentissime alla P. V. per la sua ben venuta gen 

. tile lettera teste ricevuta. Apprezzo altamente la sua amabilità ed in 
teresse verso di me ed i miei poveri Cinesi. 
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Dal giornale degli Stati Uniti, senza dubbio avrà appreso quali 
gravi malori abbiamo qui in Cina. 

Il povero Hunan, come al solito, ne ha la sua parte, essendo 
sotto i Cantonesi, che alla loro volta sono diventati i servi della Rus 
sia Sovietista. Nelle parti meridionali della nostra provincia, che 

· era occupata dagli Agostiniani, si sta assai peggio di noi. Il Ve~covo 
i sacerdoti e le Suore sono stati scacciati, le missioni distrutte, e gli 
orfani sparpagliati, la maggior parte delle ragazze sono state prese 
dai soldati. In Shenchow le condizioni furono molto tristi per alquan 
to tempo, ma si sono un poco fermate. Il Console Americano ha or 
dinato che fossimo.tutti andati via dall'Hunan. I protestanti sono fug 
giti o fuggono tutt'ora, ma noi abbiamo deciso di star fermi al no 
stro posto e proteggere il nostro gregge. 

Tutte le scuole si sono chiuse, perchè l'insegnamento del Cate 
chismo è proibito: inoltre uno straniero non può essere più direttore 
di una scuola. Essendo io buon amico del generale e del mandarino 
di qui, ed anche perchè la popolazione più o meno mi conosce e ve 
dono l'opera mia, non vi è stata nessuna dimostrazione ostile alla 
Chiesa di Paotsing. 

Il Gen. Tzen, un altro amico, che è a capo di tutta la nostra 
prefettura, diede ordini al capo di Quomingtang (il Partito politico 
di Canton) in Paotsing, di non molestare nè me nè la mia Missio 
ne. Io ho diviso i miei orfani maschi alle diverse missioni fuori. Là 
essi avranno scuole, dottrina, ecc., come prima in Paotsing; quan 
tunque non avranno la Messa quotidiana ed i molti aiuti che aveva 
no nella Misione principale. Malgrado ciò non siamo scoraggiati. La 
nostra opera alfìne trionferà. Il diavolo certamente lo fa qui per noi; 
ma con S. Michele, che ci è vicino, riceverà quanto si merita. 

Io sto preparando i miei Cristiani per la Cresima. - Siccome il 
Prefetto non può venire ha dato a me il potere di conferire il Sacra 
mento nel territorio di Paotsing, Yungsui e Wangstun. 

Chiudo con la speranza che questa mia troverà V. P. in perfetta 
salute ; e coi migliori auguri per Lei, il P. Provinciale e tutti i 
fratelli. 

Umilissimo servo nel Cuor di Gesù 

P. RAFFAELE, c. P. 
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i3) Lettera del P. Agatone al 

Yungshunfu, I-Iunan, Cina, 20 febbraio 1927. 
M. R. e caro Padre, 

Era mia intenzione scriverle una lettera al principio dell'anno. 
Vorrei aver potuto mantenere la mia buona volontà, ma fui incari 
cato di fare un lungo viaggio per la missione, il quale mi ha tenuto 
assente da casa per circa un mese. 

Mi è grato fare dei lunghi viaggi in Cina. Le vie sono scoscese 
ed aspre, ma vi è una certa tale varietà che non annoia mai. Nuovi 
monti, nuovi villaggi, nuovi paesaggi, tutto ciò lia un grande fasci 
no pel missionario. E' inutile aggiungere che l'opera di diffondere 
.il .regno di Cristo in paesi sconosciuti è quel che rende agevole e pia 
cevole il soggiorno. 

La nostra opera di missionari ha ricevufo un gran co1po a cau 
sa della rivolta della Cina. I rossi Cantonesi (i bolscevichi) sono entrati 
nella nostra provincia ed hanno distrutto quel che la missione aveva 
operato in molti anni di attività. Nella più gran parte dei luoghi, 
preti, su9re e cristiani hanno dovuto fuggire per salvare la vita. 
Chiese, scuole ed altre istituzioni stabilite ad _uso ·della missione sono 
state o distrutte o prese dal governo. La propaganda anticristiana è 
nel suo pieno vigore. Si parla dovunque dei nostri convegni e si stam 
pano manifesti anti-cristiani sulle mura. Il loro grido è: " Fuori lo. 
straniero ». "Non credete alla loro religione ! » Fanno dei lunghi 
cortei per istillare al popolo Dottrine Rosse ! I cortei sono divisi a 
bande. Ogni banda ha il suo banditore. 

Questi bandi o grida non sono solamente antistranieri, ma bla 
sfemi di loro natura. Gli insulti di cui son stati fatti vittima i nostri 
Cristiani sono indicibili. Essi vengono chiamati cani-stranieri, schiavi 
stranieri. In una missione dei PP. Agostiniani, il Capo Catechista fu 
obbligato a indossare vestiti da prete e portare un gran cappello di 
cartone ove era scritto: " Cani stranieri ,, " Schiavi Stranieri », ed in 
tale arnese dovè camminare per tutta la .cìttà. Gli furono dati calci 
e sputi, e fu costretto a gridare ad alta voce: " Non seguite il mio 
esempio » ! " Non siate sciocchi come me » ! 

Le missioni al sud sono tutte chiuse. Noi, ne abbiamo chiusa 
una sola. I protestanti sono fuggiti in cerca di scampo. Noi non sap- 
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piamo a quando potremo resistere. Certo viviamo in grande pericolo 
e siamo preparati a qualsiasi evento. Se lei ha letto i giornali catto 
lici, che parlano del Messico, potrà avere una giusta idea di ciò che 
accade qui: Persecuzione I 

Certamente abbiamo bisogno del vostro aiuto. Pregate per noi, 
pregate pei nostri cristiani che resistano con fortezza e non venga 
loro meno I a Fede. 

Finchè non riceve altro avviso, mi invii, per favore, le lettere a: 
Procura dei Passionisti P. O. Casella 6i. Hankow, Hupeh. 

Possa Dio benedirla e preservarla da ogni male. 
aff.mo 

AGATONE. 

i4) Lettera del M. R. P. Provinciale della Provincia di S. Paolo 
della Croce al R.mo P. Generale. 

Union City, N. J., 3 aprile i927. 
R.mo P. Generale, 

Auguro alla S. V. R.ma in mio nome e di tutta la Provincia una · 
felice Pasqua e le più elette benedizioni del nostro Salvatore Risorto. 

Accludo copìa.di alcune lettere ricevute recentemente dalla Cina. 
Come ho notato, forse il nostro Prefetto non ha potuto trattare con 
Mons. Costantini, o informare la Propaganda; oppure, come so 
vente accade nella Posta Cinese, le lettere sono andate smarrite. 
Se Lei il credesse necessario potrebbe mostrare queste mie lettere al 
Card. Prefetto di Propaganda. 

Ho ricevuto or ora un cablogramma dal P. Celestino da Shan 
ghai, il quale dice che le Suore di Carità e 8 dei più giovani Missio 
nari sono là salvi. I P.P. Flaviano e Arturo sono in Hankow, e gli 
altri i4 Missionari con le Suore di San Giuseppe sono internati. I 
Missionari non lasceranno i loro posti se non saranno scacciati od 
uccisi. 

Torno di nuovo a supplicare V. P. di far pregare tutta la Con 
gregazione per le nostre Missioni in Cina, e spero che tali notizie 
troveranno un posto particolare nel Bollettino, 

Con i sentimenti della più profonda stima 
Suo obb.mo servo e suddito 

STANISLAO C. P. 
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Cronaca della Cangregaziane 
Provincia della Pietà. · Ritiro di .s. Angelo in Pontano. - Inaugurazione 

del trono di Maria SS.ma « MatP.r S. Spei», ed incoronazione della sua augu 
sta Immagine. - L'antìca e cara immagine della « Mater s. Spei », che già 
il Servo di Dio Mons. Struzzieri ed il B. Vincenzo M. Strambi portarono seco 

_in Missione, ,e che S. Gabriele venerò durante la sua dimora nel Noviziato di 
Morrovalle, ovet nostri antichi Padri l'avevano collocata sull'altare del Coro, 
ha finalmente una sede assai decorosa, tra la venerazione dei Jteli gtosl e del 
popolo. Per cura del M. R. P. Paolo Antonio, Rettore della Ca;,a cli Alunnato 
presso S. Angelo in Pontano, sull'alt.are maggiore .della elegante nostra Chiesa 
è stato eretto un magnifico trono dì' marmi policromi, con colonnine dai capi 
telli d011ati - artistico disegno del Cav. Belletti. L'inaugurazione del novello 
trono si è unita a1l'incoronavione della veneratissima immagine, che s'è com 
piuta il 29 Aprile, seconda festa cH Pasqua. 

La sera del 18 giungeva da Roma .al Rìtdro di S. Angelo in Pontano, il R.mo 
~d amatìssdmo P. Leone del S. Cuore, nostro Preposito Generale, accompagna 
to dal M. R. P. Raimondo dell'Annunztata Rettore ,a,i SS. Giovanni e Paolo; 
P veniva accolto con Ii.mmenso giubilo dalla Curia provìncìanzra, dalla religio 
sa tarrugrìa, dagLi Alunni e da molto popolo. 

Al mattino del 19, durante la celebrazione di molte Messe, una iolla straor 
·dinaria di fedel!i ,si accostò ai ss. Sacramenti; il M. R. P. seranno del:'.i\dd. 
primo Consultore Prov. celebrò la Messa della Comunione generale e rivolse 
brevi parole agli Alunni ed al popolo. Alle ore 10, riposto il SS. Saaamento che 
da alcune ore stava solennemente esposto, ricorrendo il terzo giorno delle Qua 
rantons, il R.mo P. Generale prima di cantare la Messa, benedì sutt'altare la 
CorOIIlJa' d'oro, preparata per la « Mater s Spei», che gli Alunni rivestiti di 
cotta, ~vevano portata processionalmente, cantando le lodi dell:1 Vergine 
SS.ma. ,Terminata Ia Messa solenne, sì uscì procession.almente sul piazzale 
d-ella Chiesa (non- potendo questa contenere l'immenso popolo) per compiere 
quivi il nito commovente· d-ella incoronazione. 

Con brevi parole, anzitutto il P. Stam.islao dello Spirito Sam to secondo Con 
eultore, spiegò il signìnoato della solenne cerimonia; poi il R.mo P. Generale, 
intonato il Regina coeli, assistito dai sacri ministri st appressò alla benedetta 
Immagine, collocata su un trono porbatile di drappi e fìorI, e fregiò di aureo 
diadema le auguste fronti del celeste Bambino e della Madre della S. Speran 
za. Da tutti i cuori pieni di commozione scoppiò allora un trìpldce : Viva Mar.ia ! 
mentre n Concerto di S. Angelo in Pontano intonava Ia marcìa reale. Immedia 
tamente la S. Imagine coronata verune portata in processione per buon tratto 
dd vìa, mentre alle note musical-i ed ,al suono delle campane si alternava il 
canto delle lodi a Maria. 

Prima che la S. Immagine venisse riportata in Chiesa, sul piazzale il R.mo 
P. Generale dìede lia benedìztons c-olla reliquia della Madonna. La sera, espo 
sto di nuovo il SS.mo Sacramento per la chiusura delle Quarantore, il P. Sta- 
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nìslao Consultone parlò brevemente a1· popolo dopo, il canto d,i compieta indi 
si svolse nelle adiacenze del Rìrìro la processione euoaristìca, portando il 
SS.mo Sacramento S. E. R.ma MOŒls. Perrettì Luigi Vescovo di Macerata, che 
impartì im ultimo la benedìzdone eucaristica. 

Finalmente, il R.mo P. Generale dava solennemente al popolo che gremiva 
la- chiesa, la benedizione papale. · 

Dal suo magnifico, trono la cara Madonna 'della S. Speramza, incoronata 
come Regina di bontà, guardi, protegga e benedica sempre tutti· i figli della 
Passione, sparsi pel mondo ìntiero. 

Il' R.mo P. Generale vi'slta H Ritiro di Morrol(alle. - Il giorno seguente, 
dopo celebrata la S. Messa ·e data la S. Còmunione agli Alunni, il R.mo P. Ge 
nerale riprendendo la vìa di Roma, faceva una 'breve visita al Ritirn di Morro 
valle, per vedere i lavori di rìcostruzrone-ohe procedono alacremente. Qudvì 
benediceva la Cella di S. Gabriele, perchè vi si potesse d'ora ìnnanzì cele 
brare la S Messa ; il che si feoe per la .prima volta :il giorno 25 Aprile, con 
gramde giubilo dei tedeli che in folla accorsero a venerare il piccolo e prezìo 
so Santuario, cosi profumato delle celestiali virtù del nostro angelico U•n 
fratello. 

BIBLIO·GRAFIA 

RACCOLTA DI PREGHIERE ed altre pratiche divote:)·in USO nella Con 
gregazione dei Chierici Scalzi della SS·:' Croce e Passione di 
N. S. G. C. - Roma, Stabilimento 'I'ipografìco cc S. Famigìia ». 
1927. - Rivolgersi: Alla, Postulazione dei· Passionisti, SS. Gio 
vanni e Paolo, Roma, 47. 
E' Ia seconda edìzìone ìtalìana d~la -Raccolta uscìta nel 1906. C-Onta 192 

pagi-ne ed ha in prrncìpìo una bella unmagme del l'\'. S. Padre, Furono intro 
dotte alcune modifìoazdoni, .e ratte importanti aggiunte, rra le qualì vanno 
specialmente .aocennate le Novene del s. Natalè, dello Spi.l'lito, Santo, dell'As 
sunta e di S. Paolo della Croce. 

· Se il libretto quìndd -rìuscì gradito fin dalla sua prima edizione, lo sarà 
molto più in questa seconda. 

La Scuola Apostolica: cc S. Gabriele dell'Addolorata » dei Missionari 
Passionisti delta Basella (J3ergamo). 
E' una collezione di 18 cartoline, che illustrano il luogo ove si allevano i 

giovani Alunni della Provincia d-91 S. Cuore di Maria ; ·utilissime per far co 
noscere l'opera di religione e di civiltà che nella Scuola Apostolica si -com 
pie per il bene dena Chiesa e del nostro Istituto. 
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Mons. Ferdinando Cento. ·- Vida do B. Vincente M aria Strambi, do 
_Co.ngregacao dos Passionistas, Bispo de Macerata e Tolentino 
Traduzida do italiano por un seu devoto, 1926. 

Il titolo stesso indica che questa ·biografia del B. Vincenzo non è che la 
traduzione in portoghese di quella scritta d& Mons. Cento, che pure nella sua 
brevità è stata cosi apprezzata. 

La traduzione si deve ai nostri relìgìosì del Brasile, Provincia del Calva 
rio, i quali hanno voluto dedicarla al loro M. R. P. Provtncìaìe. 

In un'opportuna appendice si descrive la Beatificazione di Vincenzo e si 
accenna a qualche grazia ottenuta a sua ìntercessìone dopo beatificato ; cosa 

• ene non aveva potuto fare Mons Oento, che diede alle stampe la sua bìografìa 
quando il Beato era solo Venerabile. 

t 
DEPOSITO CORPORE AD CHRISTUM MIGRAVERUNT 

6. - Die 24 Martii 1927, in religiosa domo S. Pauli a 
Cruce (Signa), Instituti Sororum S. Pauli a Cruce, Soror. 
Dominica a Paradiso, (Marinesi Parisina) quae, nata 
anno 1863, vota nuncupaverat die 8 Ap:ilis 1892. 

7. - Die 14 Aprilis 1927, in eadem religiosa domo (Signa), 
eiusdem Istituti, Soror Veronica a S. Ioanne a Cruce 
(Mocavini Ursula), quae, nata anno 1855, vota nuncu 
paverat die 15 Novembris 1895. 

8. - Die 12 Aprilis 1927, in religiosa domo Divini Infantis 
(Bolton), Instituti Sororum SS. ' Crucis et Passionis. 
Soror M. Baptista I. a lesa et Maria (Tinan Maria), quae. 
nata anno 1865, vota nuncupaverat die 6 Ianuarii 1882' 

Imprimatur: Leo· a Corde. Jesu Praep. Gen. 

CON APPRO V AZIONE ECCLESIASTICA 

P. PULISSENO ORLANDJ, Passionista, Direttore responsabile. 

Roma - Tipografia nell'Istituto Sacra Famiglia - Via Capo d'Africa, 54 ~ Roma 
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Bollettino della Congregazione 
DELLA 

SS. Grroee e Passione di N- s. G. G. 
Iesu Christi Passio sit semper in cordibus nostris. 

DOCUMENTA PONTIFICIA CONGREGATrONIS 

Sacra Poenitentiaria Apostolica 
' 

Rev.mo P. Praeposito Generali renovatur ad triennium facultas 
absolvendi a casibus in folio S. Poenitentiariae contentis, necnon 
eamdem [arultaterrc communicandi cum aliis nostrae Congregationis 
Sodalibus. 

940/27 
Saora Poenitentia;ria, Tibi dilecto in Christo Praeposito Generali 

Clericorum Excalceatorum SS.mae Crucis et Passionis D. N. Jesu 
Christi Congregationi, facultates quae in adnexo folio typis edito enu 
merantur, concedit· ad triennìurn a data praesentium computandum ; 
cum potestate eas communicandi etiam habitualiter, non tamen ul 
tra praefinitum terminum, tantum cum Hectoribus singularum Do 
morum Tuae Congregationis, necnon ob 'peculiares causas cum aliquot 
èiusdem Congregationis Religiosis, scientia ac prudentia conspicuis, 
dummodo tum ipsi tum omnes praedicti fueritis ab Ordinario loci, 
ad excipiendas fidelium confessiones, legitime adprobati ; eaque lege 
ut iisdem facultatibus, in actu sacramentalis confessionis et pro foro 
conscientiae duntaxat uti valeatis. · · 

Datum ex S. Poenitentiaria die 21 junii ·1927. 

S. Luzro, S. P. Reg. . . . 
A. ANELLI, S. P. Subst. 

N. B. - Superiori concessioni adnectitur, cum n. 940/27, elen 
chus facultatum a S. Poenitentiaria concessarum, ab eo tamen inte- 
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gre referendo abstinemus, cum iam in hoc Commentario an. II n. 9 
pag. 259 editus inveniatur. 

Notandum vero est septem tantum facultates in praefato folio 
citati numeri Commentarii recenseri ; octava autem in folio novis 
sime concesso additur facultas, nimirum: 

VIII. Dispensandi ab irregularitate ex homicidio voluntario aut 
abortu de quo in canone 985 N. 4, sed àd hoc unice ut poenitens Or 
dines iam susceptos sine infamiae vel scandali periculo exercere' 
queat ; iniuncto eidem poenitenti onere intra mensem saltem per 
epistolam per alium vel per se, reticito nomine, docendo de omnibus 
casus circumstantiis et praesertim quoties delictum patraverit, ad 
S. Poenitentiriam recurrendi et standi eius mandatis. 

Facultates in elencho 8. Poenitentiariae contentae quibusdam so 
dalibus communicantur. 

Potestate nobis per supra relatum Rescriptum concessa libentis 
sime utentes, facultates, quae in folio S. Poenitentiarias numerantur, 
comrnunioamus : 

I. Consuìtorihus Generalibus, Procuratori ac Secretario Generali, 
habitualiter ; 

II. Item habitualiìer Praepositis Provincialibus, eorumque Con 
sultoribus, ac Rectoribus singularum domorum ; · 

IH. Patribus .Missionariis ; . 
IV. Religiosis scientia et pietate conspicuis (quod cavit aperte 

Rescriptum S. Poenitentiariae) sed de peculiaribus causis ac de scien 
tia et pietate iudicium ferant Parep. Provinciales. · 

V. Item qui antea facultatibus S. Poenitentiariae iam utebatur, 
uti eisdem possunt per aliud triennium, ad mentem concessionis nobis 
factae ; easdem enim auctoritate nostra confirma.mus, licet nulla ad 
nos sit missa nova petitio. 

Monemus tanem easdem facultates a Nobis communicari ad 
· triennium, quod expirat die 21 junii 1930- 

Datum Romae ex Recessu SS. Joannis et Pauli, die 27 junii 1927. 

LEO A SS. CORDE JESU 
Praep, Generalis 
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· ACTA CONGREGATIONIS NOSTRAE 

EDICTUM 

Perquiruntur scripta ·servi . Del Pii a S. Aloisio Clericl professi 

LEO A SS. CORDE, JESU 

Praepositus Generalis ad omnes Congregationis domus 

Ex litteris nobis porrectis ab Exorno ac R.mo Episcopo Arimi 
nensi DD. Vincentio Scozzoli, quas infra in hoc commentario edi 
j ussimus, novimus Processum Tnformativum super fama sanctitatis, 
virtutum et miraculorum Servi Dei Pll a S. Aloisio, Clerici professi_ 
Congregationis nostrae, ad finem esse perductum. Nemo est · qui 
maximi non faciat auctoritatem· perillustris illius Praesulis, qui toto 
ex animo magnoque spiritus sui gaudio multum adlaboravit pro con 
fectione dicti Processus, ·ex quo certior factus est de heroicis virtu 
tibus quibus Servus Dei praefatus praeditus evasit, elogium Spiritus 

, Sancti promeritus: Consummatus in brevi explevit tempora multa. 
, 

Praelaudatus Episcopus insuper nos monet, praecipue inchoavis- 
se Processiculum, ita dictum, diligentiarum, promulgato Ed iato, 
cuius ad nos exemplar misit ; rogans nos ut pariter Edictum de per 
quirendis scriptis Servi Dei conficiendum et publicandum apud no 
stros subditos curaremus, juxta Can. 2043, 2: quod nunc libenter 
peragimus. 

Satis est nobis exorta.ri omnes vos, peculiari vero modo Religio 
sos Provinciae a Pietate B_. M. V., ad quam Servus Dei pertinet, ut 
perlegatis tum Edictum Episcopi, tum litteras eiusdem rogatiorias 
ad nos missas pro adimpletione canonicae legis in scriptorum per 
q uisi tione adolescentis Servi Dei. Nec non rogamus· vos ut prae ocu 
lis habeatis quae scripsimus in hac re quoad Can. 2025, 2, in Edicto 
edito N. 1 Commentarii huius anni de Servo Dei Galilaeo Nicolini. 
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Pro hac perquìsitions etiam nos terminum sexaginta dierum, 
a die subsignationis vel publicationis huius Edicti cqmputandum.. 

' ' ~ lii'!' ,, adsignamus. 
Datum Romae ex Recessu ss: Joannis et. Pauli. 

' Die 29 J unii i927. 
\ 

PETRUS A PRETISISSIMO SANGUINE 

» Secretarius _ 
' ( 

LEO A SS. CORDE JESU 

Praep . Generalis 

. . . 
Electiones extra Capitola factae 

In Provincia Purissimi Cordis K M. F. eligitur Rector Recessus 
S. Mariae 0-ratiarurn.(Grazie). -.Translat9 Adm. B,. P. Luca a S. 
Marco, Rectore Recessus S. Mariae Gratiarum, ad novum Recessum 
regendum prope S. Zenone degli Ezzel,ini (Treviso), in eiusdem lo 
cum ·a Curia Provinciali suffectus est ,A.dm., R. P. Bernardinus a 
S. Francisco, die 15 Martii 1927., , ". 

BENEFACTORES' COOPTA TI 

. In albo benefactorum Cong;egationis nostrae; patentibus litte 
ris R.mi P. Praepositi .Generalis, recensiti' sunt: ' 

Die 2 Martii 1927, precibus éx·hfbi~is ab Actm.' R. P. Alfred» a - 
S. Ioseph, Praep. Prov. Praessntationis B. M. V., R.mus Aiphonsus 
Orfei, parochus Sanctuarii Gratiarum; loci M. ontefiascone (Italia). 

Item, die 4 Martii 1927, precibus ~iusdem P. Praepositi, ut su- 
, . I 

pra, dominus Archimedes Cianferotti, eiusque familia, loci Grosseto 
(Italia). 

Ite~, die 4 Martii 1927, precibus 
0

exhÙ:Ìitis ab Adm. R. P. Angelo 
a Virgine Perdolente, Pr;~P- Prov,.' B. M. V. Dolorosae, R.mus do 
minus Vincentius Tuzj,' eiusque 'soror Margarita, loci Sara (Italia) . 
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Item, die 8 Martii 1927, precibus exhibitis ab Adm. R. P. 'I'ibur 
tio a S. Petro, Praep. Prov. SS. Cordis Jesu, domina Paschalis Pé 
rez ; vidua Iacobi Salanne, loci lrun (Hispania). 

Item, eodem die, precibus exhibitis ab Adm. R. P. Emeterio a 
Nomine Mariae, Praep, Prov. Pretiosissimi Sanguinis, domina Aemi 
lia Lopez, loci Madrid (Hispania). 

Item, eodem die, precibus eiusdem P.' Praepositi, ut supra, do- 
·{ i • • 

minus Carolus Rodriguez, eiusque familia, loci Madrid (Hispania). 
Item, eodem die, precibus exhibitis ab Adm. R. P. Bartholo 

maeo, Super. Hecessus Poloniae, dornini Constantia et Sigismundus 
Trejdosieioicz; loci Przasnysz (Polonia). 

Item, die 21 Aprilis 1927, precibus exhibitis ab Adrn. R. P. An 
gelo a Virgine Perdoìente, Praep. Prov. B. M. V. Dolorosae, domini 
Franciscus et 'Arçisia Varrusio, coniugas, loci Montesarchio (Italia). 

Item, eodem die, precibus eiusdem P. Praepositi, ut supra, do 
minus Rossi Dominicus, eiusque sorores, loci Napoli (Italia). 

Item, die 28 Aprilis 1927, precibus exhibitis ab Adm. R. P. Fa 
miano a Doloribus B. M. V. Praep. Prov. a Pietate, R.mus Aemilius 
Politi, loci Morrovalle (Italia). 

I POSTULATIO GENERALIS 

I. 

En1lgatur edictum quo in tota Ariminensi Dioecesi perquiruntur 
scripta Serui Dei Pii a S. Aloisio. 

EDITTiO 

In Adempimento delle· Apostoliche prescrizioni, dovendosi rac- 
. cogliere gli scrittìoha sono attribuiti al Servo di ,Dio Confratel Pio di 
S. Luigi, al secolo Luigi Campidelli, della Congregazione dei Pas 
sionisti, ordiniamo a tutti coloro i quali conservassero o sapessero 
che da altri si conservino scritti del detto Servo di Dio, o scritti di 
propria mano, o ~ettati, siano manoscritti, siano messi a stampa, di 
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presentarsi nello spazio di sessanta giorni alla nostra Curia Vesco 
vile e darne le opportune notizie, per farné poi la consegna giuridica 
sotto le consuete pene 'spirituali. 

Siamo sicuri che t_utti seconder~nno 1~
0 
somme diligenze che ado 

pera la S. 'Sede · nelle b'àu~e · di Beatificazione e Canonizzazione dei 
Servi di Dio, le quali sono l_e più rilevanti nella Chiesa Cattolica. 

Dato a Rimini nélla nostra residenza ·11 25 di maggio 1927. 
7 . . ·, : è. 

- ,_. , I + VINCENTIUS SCOZZOLI, Episcopus. 
, 

loco + sigilli 

Ego infrascriptus Notarius pro conficiendis .actis perquisitionis 
scriptorum Servi Dei Confr. T'j1: a S. Aloisio praefatum Edictum per 
lectum et subscriptum a R.rno Domino Episcopo testor fuisse per me 
traditum Moderatori, actorum Curiae Arirninensis, vulgo Direttore 
del Bollettino Diccesanc. _ut illud tipis traderet. 

In fidem etc. 
(ÌUSTAVUS SOCI, Actuarius. 

II. 

Episcopus Ariminensis, edicto, eouiqato in tota dioecesi, R .mum 
P. Generalem deprecatur · ut et · ip-se edictum promulget ad omnes 
Congregationis Sodales super perquisitiorie scriptorum Servi Dei 
Pii a S. Aloisio: 

Reverendissime Pater, 

Sanctimoniae et heroicarum virtutum apud omnes percrebre 
scente fama Servi Dei Confratris Pii a S. Aloisio, qui in nostra 

< ,. 
Dioecesi ortum habuit et totum suae vitae cursum duxit, aequum ac 
Religioni cong:ruum existimavimus, porrectis precibus ab egregio 
viro Paulo Antonio, tunc. tuae Sodali tatis Picenae Provinciae Praesi 
de, pro construendo super Eiusdem Servi Dei fama sanctitatis, vir 
tutum et miraculorum Processu annuere ; et perarnanter non 
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obstantibus pastoralibus curis fecimus, et jam feliciter opus nostras 
Dioeceseos et tuae Sodalitatis gloriosum ad finem contulimus. 
Praeterea, Edictum confecimus et publicarì decrevimus in Actis no 
'strae Curiae Ariminensis iit omnes nostrae Dioeceseos incolae defe 
rant, si quae habeant, omnia Servi Dei scripta sive propria, sive alie 
na, eo dictante, manu exarata nostro tribunali, et quoscumque quos 
noverint possidere eiusdem Servi Dei manuscripta vel tipis concre 
dita eidem Tribunalì denuntient. Cum vero Dei Famulus Sodalitatis 
tuae alurnnus, immo Lumen et decus sit, et multa propria manu sive 
relationibus epistoìaribus seu in curriculo studiorum relinqusrs po 
tuisset, nos, instante Promotore Fidei specialiter in hoc Prdoessicuìo 
deputato, te instantissime precamur ut pariter Edictum de perqui- 

· rendis Servi Dei scriptis quocumque modo exaratis 'in Actis officiali 
bus tuae Sodalitatis promulgare velis.· 

Dabamus Arimino die 25 Maii 1927. 

Vrxcswrrus Scozzou, Episcopus. 

III. 

Congregazione Antipreparatoria sopra l'eroicità delle virtù della 
Serva di Dio, Gemma Galgani. 

Riportiamo .dal Corriere d'Italia O Mercoledì 29 giugno-1927: 

« SACRA CONGREGAZIONE DEI RITI. - Stamane, presso 
] 'E.mo Card. Granito Pignatelli di Belmonte, Ponente della Causa 
di Beatificazione e Canonizzazione· della Serva di Dio, Gemma Gal 
gani, vergine, si è tenuta la Congregazione dei Sacri Riti antiprepa 
ratoria, nella quale dai Prelati Officiali e dai· Consultori teologi della · 
medesma, si è discusso il dubbio sopra l'eroicità delle virtù esercitate 
dalla stessa Serva di Dìo. 

« Gemma Galgani, di Lucoa, vergine secolare, è morta nel 1903. 
La Causa venne introdotta il 28 aprile 1920 ». 
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PREDICHE DEL N. S. PADRE 
PAOLO· DELLA CROCE 

(Continuazione : a. 1927, pag. 168) 

XXIII. 

Giudizio particolare 
(Meditazione) , 

i. punto. - Considerate il gran spavento che avrà il peccatore 
in tempo di morte. 

Egli rion saprà dove voltarsi. Non a Dio per pregarlo, perchè 
. Egli si protesta che non lo esaudirà, così meritando chi visse sem 
pre ostinato. nei suoi peccati, 'sempre perverso, sempre duro in ri 
spondere alle divine chiamate. Tunc clamabunt ad Dominum, et 
non exaudiet eos: et abscondet faciem suam ab eis in tempore illo. 
Cos dice (Dio) per •il Profeta Michea (3,4). E lo Spirito Santo, nei 
Proverbi, c. i, 28-29; si protesta anche che non vuole ascoltarli, non 
vuole esaudirli: Tunc inuocabunt me, et non exaudiam: mane 
consurgent, et non. invenient me: eo quod exosam habuerint disci 
plinam et timorem Domini non susceperint. Nè ti persuadere, o ani 
ma peccatrice, di dover far buona morte col vivere male, col lusin 
garti con' certi esempi di pessimi peccatori, morti poi penitenti. 
Questi, prima, sono rarissimi ; e poi, ordinariamente, chi è vissu- 

. to male, anche che paia agli occhi del mondo che muoia contrite 
con lagrime di pentimento, non è così. Quelle lagrime sono puzzolen 
ti, sono pantani, perchè non vengono dalla carità di Dic, come Egli 
stesso lo rivelò. a _S. Brigida. Quorumdam lacrymae, quodcumque 
prooedunt ex humiliaiione inclinationis naturae ; sed talium la 
crumoe luluosae sunt et' foetidae, quia non procedunt ex charitate 
Dei. Pertanto è infallibile che chi vive male, muore pessimamente . 
Mors peccatorum pessima (salm. 33-22). 

Considera dunque, o anima cristiana, come, subito morto il pec 
catore, in quel luogo istesso dove si sarà separata l'anima dal cor 
po, in quel luogo dove forse più liberamente ha peccato, ivi si alze- 

• 
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rà il tremendo tribunale ; e 'Dio gli darà a conoscere la sua presen 
za e· la sua venuta per giudicarlo. Verrà subito a luce tutto il male 
che si è fatto dal primo uso della ragione sino ai peccato estremo, 
nè vi sarà mancamento ohe rimanga occulto. Vedrà i peccati della 
fanciullezza ; quelle malizie, non solo praticate da lui, ma insegna 
te agli altri; quelle parole oscene, quegli sguardi troppo liberi, quei 
pensieri lascivi della gioventù.; tutti quegli altri mali commessi 
nella adolescenza e nella vecchiaia, in cui non basta che il peccato 
abbandoni noi per risolverci di abbandonare il peccato. Oh luce san 
tissima di Gesù Cristo, che riverbera nella coscienza del peccatore, 
e gli farà vedere tutti i misfatti commessi in particolare ed in gene-, 
rale ! Non vi sarà colpa, benchè minima, che non la scuopri al 
chiaro. Vedrà tante ispirazioni rigettate, il bene, che fece malamente; 
orazioni senza attenzione ; abuso dei Santissimi Sacramenti': con 
fesso.ni fatte a stampa, e comunioni ; prediche udite per· curiosità ; 
chiese profanate con cicalecci ; giorni di festa strapazzati. Verranno 
a luce i peccati occulti, i peccati degli 'altri, ma divenuti nostri o col 
male esempio, .o col cattivo consiglio. Sì vedranno tanti peccati, che 
non si sono impediti, comeportava l'obbligo del nostro ufficio; tan 
te correzioni trascurate, tante Messe e tanti uffici· tralasciati. Tutt'o · 
questo vedrà l'anima sola e tremante, senza che, alcuno parli per' lei 
e la scusi ; e quel che è più,_ vedrà tutto questo per lume grande 
partecipatole dalla sapienza di, Gesù Cristo ; onde verrà la povera 

' I anima a stimare il peccato non come una cosa da burla, come lo sti- 
ma ora una cosa leggerla; ma-coma lo stima l'onnipotente Iddio, 
una cosa orrìbìle, un pelago di malizia. Sicchè questa orribile vista 
sarà per l'anima sì spaventosa, più che se vedesse gli stessi· demoni ! 
Che dirà allora 1~ meschina? O si daretur hora I Oh, se avessi 
tempo cla far penitenza ! Quanto differente tesserei la tela della 
mia vita ! O si daretur hora I Quanto bene vorrei fare ! Oh quanto 
conosco .. ! Ah misera me ! se potessi tornare da capo, oh quanto 
vorrei fare, quanto ! Tempus non· erit amplius I Peccatore mio caro: 
considera tutto questo con· gran fede, procura di rimediare adesso alla 
tua coscienza. Può essere che quest'altro anno, a quest'ora, già sia 

·giudicato! Pensaci. 

2. punto. - Considera la sentenza, ceh sarà totalmente defìniti-. 
va, immutabile e giustissima, pronunciata dalla bocca istessa del- 
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l'onnipotente Iddio, Gesù, nostro Salvatore, con una voce interna 
;•el cuore dell 'anima. 

S~, però un Cristiano fosse trovato in quel punto in peccato mor 
tale, gli dirà Gesù Cristo con tuono ,spaventevole: Partiti da ma, 
maledetto, _giacchè non meriti di stare alla mia presenza, nè di par- , 
tecipars della mia gloria: va al fuoco eterno: . partiti, giacchè non 
volesti obbedire alla mia divina legge ; -partiti, o maledetto, o ma 
ledetta, giacche mai volesti lasciare quella maledetta pratica, non 
ostante tante · ispirazioni, tanti -avvisi dei confessori. Via, all'in 
ferno, giacche mai volesti ... Oh che spavento avrà l'anima ribelle ! 
oh che orrore ! Dio ! E dove si nasconderà la meschina ? 

All'incontro, un'anima vissuta osservante della divina legge, 
che, sebbene avrà peccato, avrà penò fatti frutti degni di penitenza 
con dolorose confessioni, con fervidissime comunioni, orazioni, limo 

. sine' ed altre opere di pietà- ; e massime chi si sarà approfittato q.eÌle 
• chiamate di' Dio in questa sacra Missione ; oh· che giubilo, oh. che· 

gaudio concepirà nel vedere Gesù Cristo con faccia serena invitarla 
agli eterni riposi. Si, vieni, o anima cara, ecc. ecc ..... 

Una di queste due sentenze ci ha da toccare: sentenza di vita 
eterna, se lascerete il peccato mortale e farete penitenza ; sentenza 
di dannazione, se seguiterete a vivère. immersi nei vizi, procrasti 
nando la penitenza. 

3. punto. - Considerate l'esecuzione che si farà di questa sen 
tenza formidabile, data da Gesù Cristo al peccatore impenitente. 

Ad una sposa infedele se le tolgono gli ornamenti già dati a 
lei dal suo sposo. Così all'anima ·se 1e toglierà tutto ciò che le sarà 
rimasto buono, cioè fede,· speranza e· carità ; tutte le virtù morali 
e politiche acquistate. Onde resterà nuda affatto d'ogni bene ; . non 
le rimarrà altro che il carattere battesimale, ma questo per sua mae 
gior confusione, per essere il ludibrio degli infedeli e dei demoni 
Così spogliata, degradata ed abbandonata dagli Angeli, · sarà C(?n 
segnata in mano, dei demoni, i quali in quel punto stesso la trasci 
neranno nell'inferno, dove dovrà vivere senza mai morire, sotto la 
tempesta di tutti i mali, in quelle stanze di fuoco, letti di fuoco, in 
'compagnia dei diavoli, ecc. , 

'Ah peccatore ! così ti toccherà, se non ti converti, se - non 
lasci, ecc ... , i • 
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I rivolgimenti politico-religiosi deUa Cina 
e i nostri missionari 

Lettere e documenti 

1Contiinuazione : a. 1927, pag. 181) 

15) Lettera.del P. Cutberto al Remo P. Prefetto Apostolico. 

24 gennaio 1927. 
H..mo e .caro P. Prefetto, 

Ieri ricevetti il suo telegramma. nel quale mi autorizzava a pren 
dere quelle decisioni che sembrano più ovvie riguardo alle Suore. 
La generosa confidenza posta in me mi è stata di gran conforto 
e mi ha alquanto sollevato dall "angustia in cvi mi trovavo per loro. 

Queste buone Suore sono rassegnatissime e pronte a far tutto 
ciò che vien loro comandato. Hanno già imballato i loro effetti e ten 
gono pronti arrehs degli abiti cinesi' in caso di urgenza. 

Ieri mi parve che le cose fossero migliorate, almeno nella vio 
lenza contro la missione. Un " Kao-si ,, di Chiang kai Sheh apparve 
nelle starde, allo scopo di rimprovevare la lentezza con, la quale si 
procede nel fa,r propaçoruia delle loro idee, protestando che un tal 
modo non è conforma agli scopi dei Cantonesi. 

Ma poi arrivò un ordine per le scuola, e questo è tale da para 
lizzare tutti gli sforzi della nostra missione nei diversi dipartimenti. 
Spero poterne oggi avere una copia per studiarla, Sommariamen 
te I 'idea di Shiang è questa: che il ritratto d Sun Yet Sen deve· 
essere affisso in tutte le scuole. La religione deve essere elettiva; 
la dottrina di Cantonesi deve essere insegnata; e tutti i maestri de 
vono essere scelti dal consiglio centrale. Nessun maestro verrà licen 
ziato se non per ordine del consiglio centrale. 

Nessuna meraviglia quindi che le scuole giù dal fiume si chiu 
- dano. Ma come si farà poi con i dipendenti dalla Missione ? Se noi 
insegniamo, con questo mostriamo di avere una scuolas-Cosa fare 



-204- 

degli orfanelli, specialmente di quelli che sono battezzati ? Non po 
tremo più istruirli ! Ed il Seminario ? Ah ! questi ordini hanno col 
pito in pieno per distrug·gere tutta l'opera della S. Infanzia. Come 
possiamo battezzare i fanciulli, se poi, non possiamo provvedere al 
loro insegnamento ed allevamento cristiano ? Noi siamo ora passati 
in una nuova fase di lotta. 

Naturalmente poi si aggiunge la perdita delle proprietà e di tut 
to ciò che è importante e necessario. Che Dio ci guardi tutti ! I pro- 

. testanti se la prendono assai con freddezza, e non si sono punto sgo 
mentati dalla lettera del Console. Noi ci troviamo appunto in quella 
categoria alla quale egli accenna, ossia che è più pericoloso il viag- 
giare che il rimanere. ( 

T,elegrafai al P. Nicanore a Chabtegh alcuni giorni fa per chie 
dere se era possibile che le nostre Scuole andassero a Hankow. Egli 
rispose: « I vapori raramente scendono a Hankow "· Io credo che 
egli abbia voluto intendere i piroscafi. 

Le Suore di Linchow sono sulle montagne. Bernada scrisse a 
sua madre ch,e era: « san Sang ». 

dev.mo ed «fi.mo 
CUTBERTO c: P. 

• • • 
16) Lettera del R .mo P. Prefetto Apostolico al M. R. P. Provin 

ciale della, Provincia di S. Paolo della Croce. 

Prefettura A pòstolìca dei PP. Passionisti. 
Shenchow, Hunan, Cina, 31 gennaio 1927. 

M. R. e caro-P. Provinciale, 

Questi giorni sono sicuramente di prova, ma anche giorni di 
grazia per la nostra giovane missione. 

Suppongo che dai padri della Missione di Shenchow V. P. possa 
aver notizie direttamente e forse anche da Hankow, intorno alle con 
dizioni in cui essi si trovano. Padre Oudberto insieme agli altri Pa 
dri di Shenkow tengono informata, tutta la missione degli avveni 
menti i quali purtroppo son lungi dall'essere lieti. Io sono in pena 
per i Padri e ~er le Suore, e ciò che rende quì più grande la pena 
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si è che non si può dar loro. alcun aiuto se non con la preghiera, ed 
offrendo i nostri patimenti in un coi loro. E pure 1~ altre missioni so 
no state ben più sfortunate che la nostra ; ma probabilmente ne 
faremo parte anche noi. E possa il buon Dio ,e la sua Madre trovarci 
degni, se è loro volontà, che noi pa~tecipiamo nella loro Passione per 
il bene della missione. 

Povero Padre Cutberto e Padre Paolo ! debbono ora sopportare 
I 'attuale momento difficile giù a Shenchow, perchè io venni qua a 
Yuankow a vedere le Suore di 'San Giuseppe nella loro futura .abi 
tazione poco prima delle sommosse; venni anche 'per cresimare al 
centro e al sud dei distretti del nostro territorio e per qualche altro 
affare della missione ui queste parti. Ora il resto dei Missionari ed 
io siamo qui come bloccati ; mentre preferirei essere coi nostri Pa 
dri a Shenchow, piuttosto che dover sentire dei loro patimenti senza 
poter prestar loro alcun aiuto. La situazione. va facendosi peggiore 
ogni giorno ed ogni ora e mi sembra che fra pochi giorni tutti della 
nostra Prefettura saremo nel tumulto. Stanotte, da qui, abbiamo pro~ 

· vato disperatamente, come ultima risorsa, di metterci in relazione 
con Shenchow col. telefono mìlìtare. Perchè due giorni fa Padre Cu 
tberto ci telegrafò che il Console americano aveva mandato due te 
legrammi dicendoci di sgombrare il Hunan. Le Suore, al dire di 
P. Cutberto, erano già pronte a lasciare la missione coi protestanti 

, di Shenchow. E così noi stiamo lottando ·se in coscienza sia giusto 
disertare dalla Missione, perchè ~ evidente che sarà fatto gran danno 
al nostro gregge, se noi non restiamo finchè non saremo scacciati. 
Non sapendo ancora cosa si sia detto nel Consiglio del Console, noi 
aspettiamo d1 saperlo prima di fare uri passo così grave, rinunciand0 
alla Missione ed abbandonando anime affidate a noi. Noi finora ab 
biamo sempre predicato fortezza di fede ai nostri nuovi Cristiani; 
e non sarebbe certo di· buon esempio fugg·ire al _primo· pericolo. La 

· propaganda rossa è contro la Religione e la Chiesa, ed è evidente che 
se noi desiderìamo che i nostri nuovi Cristiani siano fedeli al mo 
mento della gran prova, è più che giusto che noi la dividiamo con 
essi. Se le Suore dovranno lasciare Shenchow, sarà perchè esse non 
sono parte essenziale della missione, ed arrischiare la vita non è 
necessario pel solo bene del popolo quando non c'è motivo impel 
lente. E lo stesso si dirà per i quattro giovani sacerdoti giunti da po 
co. In ogni modo, è in seguito ad un avviso del Console Americano 
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che- il personale non essenzialmente necessario all'opera della mis 
sione debba al plru presto possibile fuggire: Peraltro non è facil co 
sa per nessuno di noi di

0 

partire. Perchè in questi momenti, oltre al 
pericolo ordinario di incontrare banditi lungo .la strada del nostro 
territorio, vi è anche la difficoltà di trovare difesa militare per tutta· 
la via; e quindi la probabilità di cadere nel laccio della propaganda 
rossa. Se il consiglio del Console non è basato nella supposizione. 
cli una guerra, noi potremmo salvarci internandoci in K weichow 
nella Cina ove l'influenza bolscevica non è ancora penetrata. Ma· 
anche data questa supposizione, non è bene lasciare i nostri cristiani 
a sè stessi dando loro .il mal esempio di fuggire avanti al lupo. Quin- - 
di il miglior modo ci sembra restare ove siamo e vedere le cose a 
fondo. Iddio e là sua SS.ma Madre avranno cura di noi, e dovessero 
domandare anche di più per il bene della Missione (perché sono con- ~ 
vinto che restando qui noi facciamo il nostro dovere), nessuno di noi 
sarà restio nel dar tutto lietamente per ia buona causa: 

Data la violenza della rivoluzione nel distretto di Supu, che a 
causa della vicinanza di Changsha fu molto oppressa, tanto il . Ge 
nerale in capo, quanto il Magistrato consigliarono Padre Falvìanc b 
Padri Godifredo a fuggire. sui colli, ove un prete chi nese teneva 
già nascosti i due Padri suddetti quando furono obbligati a lasciare 
la Missione di Supu. 

Questo accadde il 20 corrente e fino ad oggi non ho avuto al 
tre notizie di loro. Voglia Dio che sien salvi-e che il loro gregge non 
sia stato molestato. Come dissi al principio di questa lettera, sup 
pongo che Lei, Padre, abbia ricevuto notizie direttamente da Shen 
chow, ove, al momento si è accentrato ili pericolo. Ma per essere cer 
to che Lei abbia la storia dei fatti come la so io, mando alla P. V. le 
lettere di P. Cutberto, che insieme agli altri P_adri di Shenchow, egli 
manda a tutti·per tenerci informati .. 

Mi sembra. che di tutto il travolgimento presente che accade in 
Cina ne dobbiamo ringraziare i Russi, ed 1 Bolschevichi internazio 
nali. I Russi sono apertamente associati col governo del sud ; e 
quantunque questi, come alcuni assicurano, con armi, munizioni 
e denaro non vogliano la « Rivoluzione mondiale » del Bolscevi 
smo, non potranno però aver quella senza questo, essendo mischiati 
con essi. Il programma è cominciato, ma è difficile dire come finirà 
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Perchè anche quì, -cdn tutti i rapporti allarmanti che ci mandano ; 
pure sentiamo dire qua e là che, il fiusso si sta fermando e forse le 
cose si svolgeranno. presto per il meglio. Sia grazie à Dio ed alla sua 
Santissima Madre, se gli avvenimenti finiranno bene, ma noi dob 
biamo essere preparati anche all'avversa sorte. 

Con affetto e devozione da parte di noi tutti. 

Dee.mo nella Passione di Cristo 
DOMENICO, C. P. 

* * * 

1.7) f,f'lll'ra del P. Cutberto ai vari Superiori delle stazioni mis- 
sionarie . 

Prefettura Apostolica dei PP. Passionisti, 
Shenchow, Hunan, Cina, 3i gennaio 1927. 

M. Rev. Paq11e, 

I seguenti due· importanti telegrammi del Console Americano 
a Changsha sono stati ricevuti quì i giorni scorsi. Il primo era in ci 
fre indirizzato alla Missione della Chiesa riformata," il secondo fu 
ricevuto direttamente ed in latino. 

« Missione della Chiesa riformata, Shenchowfu ». 
« Le Autorità Americane urgono il ritiro di tutti i Missionari 

« da questa sezione Ohiness. Confidenziale. Lasciate subito alla pri. 
« ma occasione: Notificare Missioni evangslichs e cattoliche. Dite 
« alle ultime di avvisare anche le altre stazioni ». « Vincenzo ,,. 

« Missione Cattolica, Shenchowfu. Il Consolato Americano desi 
« dera che tutti i padri e le suore quanto prima vadano a Hankow. 
« I protestanti dicono esservi gran pericolo ». « Vincenzo ». 

Io ho indugiato a comunicare questi telegrammi nella speran 
za eh€ avrei potuto indicare ai Missionari con questa -Iettera quali 
sarebbero le decisioni del Rev .mo P. Prefetto in tale crisi.· Al tele 
gramma che io mandai a lui, nel quale gli domandavo q_uale avreb 
be dovuto essere in questo caso la condotta dei Missionari, non è sta 
to ancora risposto. Appena riceverò gli ordini del Prefetto .la terrò 
subito informata. 

L'onda antistraniera ed anti-religiosa- s'innalza rapidamente. Io 
posso solo ripetere che è tempo che: i Padri prendano le opportuna 
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precauzioni per salvare i valori e far provviste per la salvezza per 
sonale. Si è già formato un .Comitato dell'alta borghesia della oittà 
allo scopo di aprire una scuola per alloggiare ed allevare tutti i fan 
ciulli delle tre Missioni di qui. Noi siamo stati già avvicinati indi 
rettamente. Noi dobbiamo cercare' di prevenire questo movimento 
(dei pagani), mettendo i nostri dipendenti, specialmente quelli già 
battezzati, presso famiglie cristiane. 

Era stato pubblicato oggi all'uffìcio del Generale da due suoi uf 
ficiali che non vi sarebbero state più scuole straniere dopo il Capo 
d'Anno. Durante Ia dimostrazione ( antistraniera) antihr itannica di 
ieri, furono udite voci blasfeme ed anticristiane, mentre il corteo 
passava avanti la' nostra Missione. 

La seconda novena di Messe per la protezione del Prefetto, dei 
Padri, delie Suore. e 'dei Cristiani della Prefettura l'abbiamo già. 
celebrata. Oggi tutte 1-e Messe sono state <lette per la stessa intenzione. 

Avventuriamoci coraggiosamente al futurt"l con indomito corag 
gio, mettendo tutta la nostra fiducia nell'amorosa provvidenza di 
'DÌO. 

Dev.mo 

F.to: CurnERTO C. P. 

I ' 

'p. S. alla lettera del 3i gennao. 

·M. R. é caro Padre Provinciale, 

Ricevo ora la lettera di V. P. con le intenzioni di Messe ed il 
generoso chéque in data 8 dicembre. Possa J d dio compensare la sua 
nobile carità. Risponderò· a lungo più tardi se mi sarà possibile. 
Ho cercato 'di mandarle una lettera dettagliata ; ma è tuor di dub 
bio che questì bollettini informeranno la P. V. di come le cose vanno 
pèggiorando. Le suore, di Carità e P. Guglielmo partiranno il 6 feb 
braio per un po' di vacanza giù al fiume. Verbum sapienti. 

Pregate per tutti noi. 

CUTBERTO, c: P. 
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18) f,Nlera del H..mo P. Prcf,:llo ru Pl' Missionari. 

Missione dei Passionisti, . Yuanchow, Cina, 
i febbraio 1927, I. 

M. R. e caro Padre, 

Ultimamente abbiamo ricevuto notizie da P. Cutberto dn 
Shenchow, il quale ci riferisce che gli avvenimenti precipitano, tanto 

• I 

dove si trova lui; che nelle altre parti della provincia ; e che il Con- 
sole Americano \ha mandato due telegrammi dicendo agli americani· 
che. lasciassero quanto più presto potevano quel distretto. 

Probabilmente V. R. riceverà quanto prima le stesse informa 
zioni o dal P. Cutberto o dal Console stesso, e sarà imbarazzato forse . 
sul come contenersi in simili occasioni ; perciò le invio queste po 
che linee, che potranno esserle utili al riguardo suo e di quello della 
sua Missione. 

Qui, dopo molte discussioni e dopo molte preghiere, abbiamo de 
ciso che sia miglior cosa rimanere nella Missione principale i Mts 
sionari ed un compagno, oppure andare dove eravamo .so1itl tenere 
un sacerdote o due. 

Quelli poi che non sono necessari alla missione in questi mo 
menti, ed ai quali minacciasse qualche pericolo, potrebbero salvarsi 
in qualche luogo veramente sicuro e non correre incontro à pericoli 
maggiori. · · 

La ragione di tale decisione è questa'. 
Perchè solo nel caso di una guerra dell'America contro la Cina 

potremmo avere una valida ragione di disertare il nostro posto ed 
abbandonare la missione e le anime a .noi confidate in questo mo 
merito di grande pericolo spirituale per loro e per noi. Ma, noi 
siamo sicuri · che nessuno ci comanderà di" lasciare il distretto a 
causa di una minaccia di guerra, Ed anche in caso che ci fosse UT).à. 
tale minaccia, anche allora il nostro dovere esigerebbe di rimanere 
con un popolo nuovo nella· fede e non lasciarlo, se non proprio 
quando ci scacciassero, o per qualche altra ràgione evidente ; _per 
non far loro pensare che noi predichiamo che la fede sia mantenuta 
fino alla morte e poi non la mettiamo in pratica noi stessi. 
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In altre parole dunque, ci sembra: che _il nostro dovere c'im 
ponga di rimanere col nostro popolo durante questo periodo di prova 
per loro e per noi. 

Qui, in questo distretto, come in altri della nostra Prefettura, 
al momento rìon .vi è alcun pericolo. Ma non si può sapere quando 
esso verrà anche sopra di noi, come già si fortemente vi è in altre 
parti della Cina. Per ora dunque dobbiamo essere preparati a questi 
disastrosi/eventi non solo per quanto riguarda la Missione e gli altri 
affari, ma anche per tutto ciò che riguarda il compimento del nostro 
dovere. Voglia Iddio che possiamo essere risparmiati pel nostro po 
polo, ~d ancora per molti anni d1 'vita missionaria ; ma se Egli 
dispone altrimenti, dobbiamo esser pronti ad incontrare qualsiasi 
sorte. 

· Vostra Rev. poi coll'Ispirazione di Dio, vorrà decidere quello 
che pensa sia il meglio da fare per lei, se il bisogno lo richiede. 

. -Io, come ripeto, mando queste linee come una guida, essendo 
frutto' di molta discussione e molta orazione, ed io spero che Dio 
permetta che sia il meglio di quanto io possa dire nella mia qualità 
di Prefetto e Superiore Religioso. 

In unione di mente e di spirito e lieto' di condividere questa 
sorte con V. R. 

Dev .mo nella Passione di Cristo 
DOMENICO LANGENBACHER, C. P. 

• • • 

l.9) Lettera di Fratel Lamberto al M. R. P. Provinciale. 

'1 J Missione _cattolica,, Yuanchow, Hunan 
2 febbraio 1927. 

M. R. P. Provinciale, 

Suppongo che sia stato pienamente informato della condotta 
degli abitanti della Cina verso gli stranieri in generale, eccettuati i 
Russi, e particolarmente verso la religione. Il nostro distretto non 
ne è immune, ma i-1 peggio ha ancora da venire, se Dio 'io permette. 
L'idea è di ripetere le atrocità commesse dai Bolscevichi contro i cat 
tolici in Russia. ai nostri Cristiani Chinesi ed anche ai Protestanti. 
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Pure il Buddismo ha fatto il suo tempo, dicono essi. "Nessuna re 
ligione», è il loro motto. Qui in città, così mi vien detto, tengono 
pronto il ferro rovente per bruciare tutti i Cristiani. Eppure, finora 
qui non è ar-cuduto ancora nulla. Perchè i soldati hanno ordine di 
sparare appvnu accadesse un Lu111(1Ho. Che Dio ci aiuti e con noi i 
nostri poveri Cl'istia~i. Lo spirito è pronto, tutta1ia deve sopportare 
la miseria della carne e delle ossa. Ed il nostro .amatissimo Signore 
non sudò sangue alla vista della sua. Sacra Passione ! ? , 

Date le condizioni attuali, v: P. comprenderà bene, caro Padre, 
che io non posso· al momento adempiere la sua r ichiesta di _fare un· 
articolo per il "The Sign ». Per scrivere un tale articolo avrei biso- · 
gno di calma, il che sono ben lungi dal poterla avere in questo 
momento. 

Perchè Y. P. sa che io sono occupatissimo dalla mattina alla sera · 
cogli operai che fabbricano il Convento per le Suore' di San Giu- · 
seppe di qui. Quando viene la sera la mia mente è estenuata. Un ar 
ticolo, scritto in tale stato d'animo non soddisferebbe rìè ine, nè gli 
Editori del " Sign ». 

Perciò prego V. _P. d'aspettare ancora qualche tempo per aderire 
a questa richiesta. 

Deomo in Cristo 

Fratel LAMBERTO, C. P. 

\ . . . 
20) Lettera det P. Celestino al M. n. P. Proninciaie. 

Procura dei Passionistr, Hankow, Hupé, Gina 
4 febbraio 1927. 

M. R. P. Provinciale, 

Da parecchi giorni avevo l'intenzione di scriverle, ma sono stato 
trattenuto dalla speranza di poterle mandare notizie più certe còn 
cernenti la nostra missione. Le condizioni si fanno ogni giorno più 
gravi, e la certezza di quel che può avvenire da un momento all'altro 
~i tiene in ansie terribili. E sebbene Hankow sia il centro di tutti i 
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movìmentì, pure di ciò non mi disamino. Come ultima risorsa po 
treæorrecærcì alle navi' da _guerra_ degli Stati C niti ed essere in -una 
reliitiva• difesa. Quel chs ;~i preoccupa sono i nostri· Padri e più 
spe'GiæliFrlente le buone, Suore, che sono a centinaia di miglia nel 
l'Interno. 

Ieri avemmo Ja - visita di un Padre Cinese che venne giù, dal 
l'H unan, Cj portò una lettera di P. Flaviano che sta in Changsha con 
Padre Goffredo. -Entramhì dovettero fuggire da Supu, ed ora atten 
dono gli ordini, ·ctel Prefetto Apostolico. Finora non ho avuto altre 
notizie di Padri che fossero stati costretti a fuggire, sebbene le con 
dizioni in molte -nostre Missioni siano molto cattive. 

Come ripeto, sono -I_e nostre buone Suore che ci danno assat pen 
siero. Monsignore, o meglio il Vescovo Mondaini, ha fortemente con 
sigliato di portar via le. Suore dal Hunan e mandarle a Shanghai. 
Ma questo è assai difficile, se si considera 'la lontananza della nostra 
Missione ed u tempo che si perde nè: viaggiare, per non dir nulla 
poi- dei pericoli ai quali si va incontro. Esse sono certo nelle mani 
di Dio. \_ 

Ieri Hankow era piena di libercoli o· fogli contro la Chiesa cat 
tolica, i qua li raccontavano storie di bambini chinesi bolliti in cal 
daie, negli orfanotrofi, ai quali venivano estratti gli occhi per farne 
delle medicine. E queste sono le stessé vecchie dicerie che misero 
fuori i Boxers durante la rivolta del i900. Natuarlmente tutte quelle 
notizie dell'arrivo di 20.000 .soldati inglesi hanno molto eccitato 

! - 
la popolazione, e l'elemento radicale usa appunto questi mezzi a ta- 
le scopo. 

Giunse ieri la nuova che il popolaccio aveva catturato due P.P. 
Irlandesi, legati con funi, e fatti sparire, 'non si sa dove; e vennero 
feriti più volte mentre passavano tra la folla. Di simili storie se ne 
raccontano ogni giorno. 

Quando riceverò definitivamente nuove delle Suore, telegraferò 
subito à V. P .. E farò lo stesso appena avrò notizie gravi della nostra 
Missione. Ma V. P. deve ricordarsi che in questi giorni anche i te 
legramrnì non sono troppo sicuri. 

Intanto mi raccomando alle sue ferventi preghiere. 
' -Corna sempre, 

,J •• 

CELESTINO;'(:;'. P - 
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21) Lettera del P. Ruperto al M. R. P. Prouinciaie. 

Missione cattolica dei Pp. Passionisti, Luki, 
Hunan. Cina, 16 febbraio !!'l..'7. 

M. R. P. Provinciale, 

E' trascorso molto tempo dai suoi graditissimi auguri di Natale, 
delle sue preghiere e notizie. Lo scorso Natale è stato veramente 
felice per me. I Cristiani vennero in gran numero, il tempo splendi 
do e la mia salute ottima. Una cosa sola oscurò il nostro bel sereno 
e fu la prima manifestazione della propaganda bolscevica nella no 
stra città di Luki. Dlallora in poi la campagna ha continuato senza 
tregua. Ed invero, dal modo con cui si presentano le cose, l'avvenire 
:;i mostra tutt'altro che bello. ~: 1~ decisione delle Forze Meridionali 
di sgombrar la Cina da tutti gli stranieri ; e questo deve farsi 
o colle buone o peggio. Il R.mo P·: Prefetto' ha dato l'ordine di rr 
stare al posto del nostro dovere ; perchè se noi si partisse, il nostro 
gregge rimarrebbe senza pastore .. E se pure volessimo .ritirarsi in 
Hankow, adesso sarebbe impossibile dato il gran numero di banditi 
che infestano le rive del fiume. Perciò noi restiamo qui, in piena eo 
scienza del pericolo in cui versiamo, e solo pregando che si adern 
pia il santo volere di Dio. 

E' quasi incredibile che ·in pieno secolo ventesimo sia così facil 
mente scoppiata una persecuzione religiosa eµ abbia prese sì vaste 
proporzioni. 

· Oserei dire che in Cina non vi è nuppure il più piccolo sobborgo 
la cui popolazione non abbia stordite le orecchie dall 'udir ripetere 
che il Cristianesimo è il più gran nemico della .Cina, e che tutte le 
apparenti .buone opere. che pretende- fare non sono, altro che .una 

' copertura del suo vero scope, ossia ; · " preparare la strada all 'im- 
periælismo straniero ,, per ottenere la supremazia sulla Cina. 

E' consolante il sapere che un gran numero del jiopolo non si 
si lascia sopraffare da questa falsa propaganda, E se si potesse al 
lontanare il pericolo presente delle Forze Meridionali, 
che moltissime anime buone cercherebbero subito di 
tanto. malignata religione di Cristo. 
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Per quanto sappia, tutti i Padri e le Suore stanno bene. Que 
sti son tempi di gran lotta é fatica: forse peggiori di quelli della 
fame e una buona salute è sicuramente un bene apprezsabile. 

Abbiamo visto i nuovi Padri arrivati dagli Stati Uniti,' e debbo 
asserire che essi sono d'un'apparenza e fortezza insolita.Senza duh 

. bio essi faranno' molto bene qui nel memento attuale. 
Augurando a V. P. ogni bene_ e raccomando me ec! i Cristani 

alle suepreghìere. 
Sempre dev.mo in Cristo Crocifisso 

, P. UMBERTO C. P, 
\ 

22) Lettera aa». Clemente al M. R. P. Provinciali'. 

Kienyang. Hunan, Cina. 
Domenica, 27 Febbraio t927. 

M. ,R. e Caro r·. Provinciale, 
Appena qualche linea· per presentare a V. P. i più vivi augurr 

per una felice Pasqua. Nella mia Messa in tal giorno il 111,2rne11to per 
La P. V. avrà il primo posto ; se però mi sarà dato di celebrare. 
Questo lo metto come condizione a causa delle critiche circostaoze in 
cui versiamo. 

Naturalmente Lei sa bene tutto. 'ciò che· accade in questi paesi 
sconvolti dalla 'Rivoluzione e- dal Bolscevismo. Il Console ha ordinato 
a tutti di 'sgombrare il territorio. Le Suore ed i sacerdoti giovani si 
erano già preparati a lasciare Shençhow per andare giù al fiume, 'm[> 
non riuscì loro di poterlo {are. Ieri mi fu detto che stanno tentan.l J 
un altro mezzo per poter fuggire. Se riescono, saranno certo seguiti 
da tutti quei Padri i quali non è assolutamente necessario che ri.man 
gano sulla .preccia. 11 Prefetto pertanto ha ordinato che· riman 
gano in ogni Missione Principale due Sacerdoti a cura dei nostri 

· · Cristiani. Finora, altro non è dato di fare se non che attendere, prexn 
re e confidare nella Divina Provvidenza. Io certamente desidererei la 
corona del martirio, ma mi sento troppo indegno per ottenere una 
tal grazia. Io prego soltanto Dio eh~ mi di.a forza e coraggio per I'adem 
pimen L) della sua santa volontà -qual essa sia. Certo lddio ha i suoi 
irnperscrutahili fini in tutto questo sconvolgimento di cose ed infine 
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ne ritrarrà bene per suo onore e gloria ~ per la salvezza delle anime. 
Una tale rivoluzione doveva scoppiare prima o poi., 

1Quando finirà lo sa Dio solo. Ma io son sicuro che porterà buoni 
e durevoli effetti alla Chiesa. Sono molto occupato in questi giorni 
a prepararmi per la predicazione. Faccio quest'armo il Quaresimale 
quì ai, nostri Cristiani. Anche P. Quintino è' molto occupato ; · egli 
farà gli esercizi ai P .P. di questi dintorni, dopo "pasqua; se le condi 
zioni lo permetteranno .. 

Il Prefetto che venne q uì con le Suore e fece le Cresime qui ed 
a Yuankow trovasi tutt~ra in Yuankow, e non può ritornare a 
Shenchow, date le attuali circostanze. 

Ogni altra cosa va bene. Godo eccellente salute, grazie a 
Dio. Anche padre Quintino è ritornato alla sua pristina salute e sta 
di nuovo all'opera. Un ben lungo avvenire ci sta dinanzi, prima 
che le c.ose ritornino al loro stato riormale, ma dobbiamo lasciarlo 
nelle mani di Dio. Pregate per noi in questi giorni di porva. N0· 
non temiamo perchè siamo rrelle mani della Divina Provvidenza 
Che la su a.SS.ma Volontà sia fatta, 

Deo.mo in Cristo 
P. CLEMENTE, Passionista. 

• • • 

23) Lettera del P. Raffaele allo stesso P. Provi~iciale. 

Missione Cattolica dei Passionisti. 
Paotsing, Hun~n, Cina, '7 Marzo t927. 

M. R. e Caro P. Provinciale, 

Solopoche righe per augurare alla P.' V. in mio nome e dei miei 
Cristiani, una lieta e Santa Pasqua. 

Senza dubbio il Prefetto terrà informata la P. V. ,delle condi- 
, zioni di quì nell'Hunan durante questo periodo di persecuzione: La 

scorsa settimana fu deciso di diminuire i nostri Missionari, 'lascian 
done solo due in ogni missione principale ; gli altri .e le Suore deb 
bono andare in luoghi più sicuri, o in Hankow o molto tsoiìmente a 
Shanghai. P. Agatone e Costantino rimarranno a Yungshunfu e 
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P. 'I'-eofo:mo resterà con me a Paotsing, P. Paolo e Cutberto rimarranno 
a Shenchow, ma le Suore ed i Padri nuovi: Guglielmo, Ruperto, 
Dunstano, Antonio, Basilio e Terenzio andranno giù al fiume fra 
qualche giorno. Io non so -nulla cosa abbiano combinato per le . . - 
Suore. ed i Padri in Yuankow e Kienyang. Potrebbero andarsene 
ell'Indocina .per Kweichow e Yunan. Il Prefetto è stato a Yuan 
chow ner- sei settirrrane. I Padri Flaviano e Goffredo dovettero fug 
gire da Sup11, e so di loro che erano in Changsha. Come finirà è 
difficile dirlo. Io sono contento di poter restare, col mio povero popolo 
durante questi giorni di· prova. Siccome io sono molto conosciuto 
in città, ed il generale ed il mandarino sono miei buoni amici, non 
sono quindi stato molto vessato dal Quomìntang. Ho incontrato . il 
CapÒ dei Cantonesi quì in Paotsing e gli parlai della nostra Reli 
gione. Gli dissi che la nostra Religione non· era ' fatta dagli Ame 
ricani ; ma essere cattolica, universale, perchè il Fondatore di que 
sta, Gesù Oristò, · è Dio. 

Teneteci presenti in questi giorni nelle vostre preghiere affin 
chè ci sia dato il coraggio anche di mÒrire per la fede, se sarà neces 
sario. La mia salute è buona, quindi son pronto a tutto. Capisco che 
il Signore L'anno scorso mi preparò per la prova' dall'anno presente. 

Con i .migliorì auguri. 

Umiliss.mo e Ubbidientissimo figlio 
P. RAFFAELE, c. P. 

. . . 
24) Lettera cli Fr. Lamberto alla Direzione det " Crocifisso " in 

Roma. 

Yuanchow, 8 marzo 1927. 

Reverendo e carissimo Padre, 

Ricevetti le imagini del B. Giovanni da Triora, (tre delle quali 
• l . 

con reliquie) ; erano intatte nel mezzo dell'opuscoletto. Grazie mil- 
le, Padre, per 'quel dono opportuno. Il R.mo Prefetto Apostolico che 
si trovava qui· i~ visita, ne volle una. ed altre due ne diedi agli altri 
sacerdoti che la bufera antireligiosa non permette di ritornare alle 
loro staziom.: E' vero, che fin qui noi non abbiamo avuto a deplorar 
violenze contro le nostre persone e contro le nostre Chiese; ma gli 
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agitatori " rossi », i quali incitarono il popolo ignorante a fare tutto 
il danno che hanno fatto nei-Vicariati all'est di: noi, hanno fatto la lo 
ro apparenza anche a Shenchow ed in altre località, del nostro di 
stretto. Hanno fatto del chiasso; hanno sparse le più luride calunnie 
contro i missionari ; hanno infine usato di ogni mezzo per intirn ,. 
dire i cristiani dalle " Unioni » dei vari mestieri, e di impedire loro 
di trovare del lavoro' al di fuori di dette Unioni ; sicchè la cosa si 
riduce, per i nostri poveri cristiani, a scegliere tra l'apostasia o la 
fame e la miseria per loro e la loro famiglia. S'immagini la R. V. 
in un frangente simile .... e dica il coraggio che ci vuole ad un padre 
di Iarniglia per rimanere fedele alla fede (spesse volte di recente 
abbracciata), mentre con 1 'apostasia potrebbe procurare ai figlioli ni 
il nutrimento per il quale ora piangono invano. Che strazio. per il 
cuore paterno ! La moglie, in molti casi tuttora pagana, non poten 
do comprendere l'attitudine del marito verso il suo Dio e la sua 
coscienza, anzichè incoraggiarlo, gli si mette intorno con tutti gli 
argo,menti ed improperi naturali a donna fuori di sè per le grida ed 
i lamenti della sua prole affamata. Qual'è quel cuore umano che 
martoriato in questa maniera non sia in pericolo di vacillare ? Eb 
bene, questo martirio, questo stritolamento del cuore, molti cristia 
ni cinesi lo hanno sofferto, e tuttora lo soffrono per rimanere fedeli 
alla nostra Santa Fede .. La grazia onnipotente di Dio li sostiene, e 
vero, però non rende le soffrènze meno reali. Per avere solo una 
lontana idea di quel che ciò vuol dire, bisognerebbe mettersi nei 
panni' (come vuol dirsi) di uno di questi eroi della Fede: riviver,' 
nella immaginazione la scena descritta, e domandarsi onestamente: 
" Come m i porterei io in un· caso simile ? » Noi facciamo il possibile 
per attenuare tanti guai, ma come arrivare a tutto se ogni grorno 
si presentano centinaia di tali infelici? 

Non dico altro: aveva in mente di parlar Le dei Sacerdoti mai 
trattati, di chiese saccheggiate e ridotte a caserme; di orfanelle della 
S. Infanzia sbandate e ... peggio ... di insomma tutti i mali inerenti 
alla applicazione della dottrina della Terza Internazionale Rossa in 
questo povero paese; però non me ne basta il cuore. L'ora delle 
tenebre infernali è venuta per vari Vicariati, e sta per spargersi so 
pra tutto il regno; preghi, che Iddio ci aiuti in questa stretta. 

FRATEL LAMBERT,O, -Passionista. 
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25) Notizie ri/erife sul giornale The New York Times deql; Stati 

Uniti. 
Hankow, 7 maggio 1927. 

(Via Shanghai, 12 maggio). 

Si ha gra ntimore per la salvezza di 19 cattolici missionari fra 
cui si trovano tre donne ; tutti Americani, eccetto un Canadese 
ed un Olandese; i quali per salvarsi sono fuggiti da vari posti del 
l'Ovest Hunan. , $pno tutti membri della Missione Cattolica dei 
PP. Passionisti, coi capi quartieri in Shenchow-fu, uno dei settori 
più radicali di tutta la zona. Le donne sono: Suor Clarissa Statt Mil 
ler, Fiorenza Sullivan e Rosa Hurley dell'Istituto di S. Giuseppe, 
Pittsburg Pa. Il Canadese è Padre Cutberto o. Cara di Toronto; 
l'Olandese è p Rev.T'r. Lamberto di Rotterdam; ed i P.P. Americani 
sono: il rev.mo P. Domenico Langenbacher di Pittsburg, il Rev. 
A. Purtell di Union City N . .J.; Basilio Baner di Sharon, Pa.; Cle 
mente Seybold di Dunkirk, N. .J.; Costantino Leech di Pittsburg 
Pa.; Ernesto Cunningham di Cambirdge Mass.; Gregorio Mc. Et 
trich di Colombo, Ohio; Geremia Mc. Namara di Filadelfia; Paolo 
Ubringer di Pìttsburg; .Quintino Olwell . di Brooklyn; Ralph A. 
Vence di F'iladelfìa; Terenzio Connelly d.i Woburn Mass; Timoteo 
Mc. Dermott di Pittsburg; e Teofano Mc. Guire di Filadelfia. I P.P. 
Arturo Benson e Flaviano Mullins, il primo di Pittsburg e l'altro di 
A tens, Pa., sono salvi in Hankow, mentre 10 altri Sacerdoti Passioni 
.sti sono salvi in Shanghai, come pure 5 suore di Carità di Convent 
'stationN . .J. · - · 

Le notizie delle condizioni in cui versano nel Hunan a causa .. 
degli anarchici e che costrinsero i Padri e le Suore a fuggire, fu tra- 
smessa da alcune lettere giunte molto in ritardo, e da un pastore 
Chinese che è or ora arrivato da Shenchow-fu. Tanto da questo che 
da quelle vien riferito della totale confisca delle proprietà missiona 
rie per tutto il Hunan occidentale le quali sono situate in molte pic 
cole città: esclusivamente case di missioni ed ambienti missionari. 
La lettera di P. Terenzio Connelly, da Paotsing, è in 'data 19 aprile, 
scritta in latino e riferisce di essere fuggito solo per salvarsi, per 
ignoto destino. cercando di f~ggire_ al Sud, 
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Forse i cattolici sono tutti fuggiti verso Kweichow cercando 
salvarsi nell'Indo-Cina. Questa fuga avviene attraverso una contrada 
montuosa e sterile, non lungi dal luogo ove recentemente un missio 
nario del Canadà ed un fanciulletto furono uccisi ed una ragazza 
Americana catturata dai banditi .dellYunnan. Il più' pericoloso, 
ma apparentemente il solo rifugio delle vittime oppresse, sarebbe 
una rivolta dei contadini, 

Padre Benson riferendo questa mattina i tentativi di continuar 
l'opera durante la crisi attuale disse che in certi casi le missioni 
erano state prese dalle truppe, quantunque in molte altre occasioni 
fossero occupate dalle così dette unioni dei contadini. Il Hunan sem- 

. bra che ora sia governato dai contadini, i quali sono incitati ad agi 
re contro gli stranieri ed i capitalisti allo stesso modo. col quale fu 
rono incitati alla rivoluzione contro le tasse. 

Non è possibile avere alcuna comunicazione telegrafica, nè al 
tra notizia dei Padri e delle Su_ore che sono fuggiti, se non da una 
lettera del 26 aprile che è stata ricevuta or ora, la quale riferisce 
che la Misisont- di Shenchow-fu, che è il ceritro del.distretto, fu ob 
bligata a chiudere, e le Suore e gli altri fuggirono immediatamente 
al Sud. 

Padre Benson si rivolse al Consolato e questi mandò un ufficiale 
a chiederne a Eugenio Chen. Padre Benson disse che il Chen promi 
se di .inviare una scorta per cercare di ritrovare i cattolici e, condurli 
via in salvo al più presto possibile. Ma 'nessuna azione si è fatta 
per mantenere la promessa. 

Le lettere mandate alla Missione Centrale a Shenchow-fu sono 
state respinte senza neppure essere state aperte. E' questa un'altra 
prova, se pure è necessaria, che la Missione è stata chiusa e abban-' 
donata. 

I membri della missione di quì sono pensierosi per l'avvenire. 
Tutti parlano molto favorevolmente dell'attività del Governo estero 
nel mandare navi da guerra nel fìurne Youtse. Questi sono i meglio 
informati tra gli stranieri, che sono rimasti quì nell 'interne. per 
chè attingono notizie da fonti Cinesi, avendo presso di lo~o uomini 
e donne 'indigeni, ai quali è facile poter avere lettere in questi rasi. 

Tanto il P. Mullins, che il P. Benson sono d'accordo nell'idea 
che il Hunan sta diventando in modo rapido il peggiore posto di tutt:a 
la China. Non credo che sia più sotto il regime di Hankow. I con- 
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ladini governano da loro stessi mediante i Comitati agrari. Anche 
ufficiali governativi dell'Hunan, che si trovano quì, riferiséono che 
le loro proprietà sono state prese. Non è rimasto loro neppur un cen 
tesimo; ma solo la paga dell'incerto governo di Hankow. 

Questi rapporti da tutte le parti tendono a convincere i vostri 
corrispondenti che malgrado il diniego dei Nazionalisti ufficiali, il 
Hunan è un, centro di fermento come si ricorda nei primi giorni 
deìla rivoluzione dei Sovieti, quando ressero il governo i radicali 
più Ieroci, accedendo pe! momento alle istanze dei contadini. Simili 
scene avvennero nei luridi giorni deH'inizio dei Sovieti. 

La " Ceka » in Ciua esiste, e più che altrove nel Hunan, ove ogni 
persona che sia segnata come antirivoluzionaria (questo è un termi 
ne stabilito), è condannata alla decapitazione senza altra formalità 
di giustizia o processo. Alcuni ufficiali di qui dicono che dei pro 
prietari di terre sono stati uccisi ; e lo ammetto semplicemente 

_ perchè erano anti-rivoluzionari ». 
~ -( *- 

-,,. -,-_; 

26) Lettere del P. Agatone al Brno P. Generale. 
Yungshunfu, 28 Aprile 1927, Festa di S. Paolo della Croce. 

Rev.mo P. Generale, 
Appena qualche riga per farle sapere che noi stiamo per chiu 

dere la Missione di Yungshunfu. Le cose vanno così male in Cina 
che non vi è altro rimedio che togliersi di qui ed andare in luoghi 
più sicuri. Il Hev .mo Prefetto mi ha ordinato di chiudere la Mis 
sione, e recarci a Paotsing. Chiusa questa Missione, Paotsing può 
resistere solamente· pochi giorni di più. 

Noi ci r~chiamo nella Provincia di Kweichow ed alla città di 
Kweiyang. Viaggiamo sui muli, attraverso a montagne assai alte. 
Le strade sono cattive ed infestate dai banditi. Il sole al presente 
è cocentissimo, quindi il viaggio sarà molto pericoloso. Dapertutto 
appaiono gli eserciti· rossi, ed· essi distruggono le Missioni e costrin 
gono i 'Padri ,a fuggire. Vi piaccia ai pregare per noi. 

1 Padri che stanno in viaggio sono: P. Agatone, P. Raffaele, 
P. Costantino, P "Basilio, P. Antonio, P. Terenzio. Non appena noi 
'.1vremo raggiunto la nostra destinazione, la farò conoscere. · 

Di V. -P. R.ma umile servitore, \ 
P. AGATONE. 
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27) Un telegramma del Vice-Console di Shanqhai. 

Un telegramma spedito dal Vice-Console di Shanghai fu ricevu 
to il 9 Maggio : 

«A Shenchow e altre città dell'Ovest Hunan, le missioni cattoli 
che sono state saccheggiate e incendiate. I sacerdoti forzati a· fug 
gire. Il luogo dove si trovano è sconosciuto "· 

Un 'altra notizia di Washington : 
L'Ufficio del Segretario di Stato ha spedito un telegramma· ri 

cevuto dal Console Generale a Hankow domandando del Padre 
Quintino. La risposta ricevuta è stata, che il Padre Quintino con un 
Fratello e tre Suore erano partiti da Yuanchow il 18 Aprile per l'In 
do China, per la via di Yunanfu. Fin adesso ogni sforzo ditrovarli è 
Iallito. Il Console Generale ha spedito telegrammi nellInterno, do-' 
mandando informazioni a varii Consoli circa il Padre Quintino e 
i suoi compagni. 

....... 
28) Lettera del M. R. P. Provinciale al M. R. P. Beniamino, 

Cons . Generale. 

Caro P. Beniamino, 

Ho ricevuto poco fa la seguente comunicazione dal Diparti 
mento di Stato in Washington: 

« Il Dipartimento ha ricevuto un telegramma in data 25 Maggio 
dal Console di Yunanfu in risposta al telegramma di questo Diparti 
mento inviato il 19 Maggio, del seguente· tenore: Haydon, Vescovo 
Cattolico di Yunan ha ricevuto informazione per posta dal· Vesce 
vo di Kweichow che i Missionari Cattolici del Hunan Occidentale 
hanno raggiunto Chenyuan nel Kweichow orientale, ed hanno de 
ciso di rimanere colà coi, Missionari Cattolici Francesi, perchè ivi la 
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situazione è tl'anquma. Il Vescovo non ha alcun timore per la loro 
salvezza ». 

I 
Da questo io concludo che le Suore di S. Giuseppe con almeno 

alcuni dei Missionari sono in salvo ·coi Missionari Francesi in Kwei 
chow. 

Siccome il Rrno P. Domenico non può mettersi in comunicazio 
ne con Mons. Costantini, Delegato Apostolico, e molto probabilmente 
nemmeno con la S. Sede, non vorrebbe V. P. usare la cortesia di in 
formare Propaganda dello stato presente della Missione? 

Coi migliori auguri _ 

STANISLAO C. p; 

* * * 

29) Copia del messaggio ricevuto dal M. R. P. Provinciale per 
mezzo del Dipartimento di Stato di W ashingthon. 

« Un telegramma giunto al Dipartimento 'cla Hongkong, in data 
8 Giugno, trasmette un telegramma del Console Americano a Yunan 
fu, in dalia 4 Giugno, del tenore seguente: 

« Una lettera del 24 Maggio che il Console di Yunantu ricevette 
dalla Missione cattolica Romana di Kwei Yang dice che tutti i Mis 
sionari cattolici Americani dell 'Hunan occidentale sono salvi, e sone 
»nllocati come segue: Undici Padri sono a Kwei Yang; un Padre e 
tre Suore sono a Lac Hwang Ping nel Kweichow, e quattro Padri 
sono rimasti ancora a Yang Chow, nella- Provincia dell'Hunan, che 
è ··in possesso dell'esercito di Kweichow, il quale è amico. Tutti 
quanti intendono di rimanere dove sono, finchè le condizioni siano 
tale che o permettano di ritornare all 'Hunan, o li costringano ad 
allontanarsi ». 
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Cronaca della Cangregazlane 

ROMA, Ritiro dei SS. Gìovannì e Paolo. Festa dei Santi Martiri Titolari. 
- Un Avviso Sacro arnmonìva i fsdelt che anche quest'anno la testa si sa 

rebbe celebrata colla solita magnìrtcenza dei sacri riii e coll'intervento dei 
più illustri personaggi della chiesa. Non istaremo a ripetere quanto i nostri 
confratelli già sanno, o facilmsnte suppongono, della novena di preparazione. 
dei primi e secondi vespri, della Messa solenne, del panegirico, dell'affluenza 
del popolo. Qui voglilamo solo riportare una notizia che si riferi-sce alla con 
fnenza archeologica-scientifica, solita a tenersi dal Collegium Cultorum Mar 
tyrum.. Prima che si introducesse l'uso di fare il panegirico sui _SS. Martiri 
subito dopo i secondi Vespri, il detto, Coiliegio teneva la sua conferenza dopo il 
bacio della Reliquia. Introdotto però l'uso del .panegrrtco, non rimaneva quasi 
più alcun tempo utile per la detta conferenza. Il Collegio, non volendo da una 
parte che si lasclasse il p-anegirico ; e dallajtra, rincr%cendog,li giustamente 
di omettere la solita conferenza scientifìoa, pensò dì tenere questa alla vigilia 
della festa, dopo i priJm.i Vesprì. E la cosa riuscì a meraviglia, con soddisfa 
zione comune. Ecco come di esas ne dà la relazione l' "Osservato,r.e Romano » 

nel suo numero del 27-28 Giugno 1927 : " La Casa Celimontana dei SS. Gio 
vanni e Paolo. - Quest'anno il Collegio dei Cultori dei Martiri ha prescelto 
la vigilia per potere con maggiore comodità dopo i vespri solenni aggiungere 
alla. festività dei Santi Giovanni e Paolo l'tllustrazìona dell'Insìgna e raro 
monumento -ch e ad essi si rìrerìsce. 

" Ed è veramente raro il poter con certezza ri trova.ra la casa di un mar 
tire ed ammirarla con le stesse ornamentaaìonì che allora 89Sa ·aveva: quivi 
poi si alterna la decor-azione ancora d'ispirazione· pagana con 11:1 cristiana, o 
meglio questa in ,alcuni luoghi si· sostituisce a quella. 

" Questo ben si vide nella stampa prescelta dal Magister del Collegio per 
la sua dotta conferenz-a. 

«- Il Marrncchi dimostrò quanto sia insigne la msrnorìa dei Santi G-io 
vannì e· Paolo, ricordati nel canone della Messa, venendo la loro casa dentro 
h città ancora ricordata dagli ttìnerarì dei pellegrini che non si _occupano 
rhe delle ·memorie dei martiri fuori della città. Questa casa del Celio divenne 
proprietà di Bizante, padre di Pamachio, che vi eresse la basilica già chiamata 
dal codice Salisburgsnse magna et valde formoas, ed ebbe nome di titolo di 
Iuz ante, quindi Pamachio, ed ora è detta titolo dei SS. Giovanni e Paolo. 

" Per quanto i particolari dal rnartarìo non siano attes1lati
6
da documenti 

autentici, tuttavia i risultati delle escavazronì dirette dal, P. Germano li 
hanno in buona parte confermati, e sotto all'indicazione d'un'ìscnzìone posta 
nel pavimento relativa al sepolcro tìeì due Santi lnarfiri dell'epoca di· Giu 
liano I'apostata furono trovate pitture con scene d,i -ma,rtir·io ed un pozzo, dove 
si ritiene ressero gittati i due corpi, · 
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"Si racconta, che i due Santi furono sorpresi dagli sgherri nella loro.casa, 
mentre erano raccolti nel sacrario .... probabìlmente questo poteva essere la 
stanza scelta per la conferenza, nella quale fra motivi profani in alto in una 
parete è effigiava la figura di una orante tal quale si ritrova nelle catacombe. 

«· p Marucchi con altre. memorie ritrovate a San Sebastiano ed altrove ri 
fer_entesi aì Santi Giovanni e_ Paolo rispose a coloro che hanno messo dubbi 
alle conclusioni del P. Germano .surla casa celìrnontana e che ebbero la prima 
approvazione 'del De Rossi e di altri dotti archeologi, ma sopratutto dall'evi 
denza delle scoperte. 

« Il curator Mons. Respighi al _canto delle litanie dei santi iniziò la devota 
processione attraverso le diverse stanze sotterranee, passando aìtresì attraverso 
il luogo· della sepoltura dei Santi Giovanni e Paolo e con speciali preghiere 
ai santi martiri si chiuse la cerimonia. 

" I Padri passionisti con i1 loro Superiore Generale attestarono la loro gra 
titudine al Magister ed al CoUegio dei Cultori dei Martiri che richiamando ;. 
dotti ed i devoti dei martiri alla festa dei Santi tìtolari la rendono più fre 
quentata ed insigne. 

« La basilica era vagamente illuminata, e nel pavimento sul luogo del mar 
tirio, come di consueto, era stato eseguito artìstìcamcnte un vaghissimo tappeto 
di fiori con lo stemma dell'Ordine dei Pa,ssionisti, il mo nograuuna costanti 
niano, e gli stemmi del Pontefice e del Cardinale titolare, lavoro particolare 
di F,r. Gabriele"· 

t 
DEPOSITO CO~PORE AD CHRISTUM MIGRAVERUNT 

9 .. - Die 12 I unit 1927, in Recessu SS. Joannis et · Pàuli 
de Urbe, Prov. Praesentationis B. M. V. P., Ignatius 
a S. Teresia (Vacchi Julius), qui natus anno 1849, vota 
nuncupaverat die 24 Julii 1879. 

•Imprimatur: ·Leo a Corde Jesu Praep. Gen. 

CON APPROVAZIONE ECCLESIASTICA 

P. POLISSENO ORLANDI, Passionista. Direttore responsabiJe. 

Roma - Tipografia nell'Istituto Sacra Famiglia - Via Cupo d'Africa, 54 Roma 
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Anno VIII. Agosto 1927_ - N. 8 

Bollett:ino della Congregazione 
- DELLA 

SS. Gttoee e Passione di N. S. G. G. · - · 
Iesu Christi Passio sit semper in cordibus nostris . 

• ACTA CONGREGATIONIS NOSTRAE 
LEO A S. CORDE JESU 

CONGR. A SS.i\fA CRUCE ET PASSIONE D. N. J. C. 
Praepositus Generalis 

Sodalibus universis salutem et pacem in Domino 

Dignitatis ac sollicitudinum S. Pauli a Cruce, licet immeriti; 
_ heredes, atque a Deo tamquam excubitores positi ad hanc posses 
sionem sedulo custodiendam, gravissima muneris nostri officia, ac 
imprimis clemandatum nobis spirituale depositum, intento persaepe 
animo cogitemus. 

Hinc non solum nos adstrictos putamus ad illud Apostoli moni 
tum, data occasione, usurpandurn : " Insta opportune, importune; 
argue, obsecra, increpa in omni patientia et doctrina», (1) sed etiam:. 
ad Praedecessores nostros imitandum, in quibus, ad Congregationis. 
bonum, adimpleta fuit divina promissio: « Dabo vobis pastores. 
iuxta cor meum, et pascent vos scientia et doctrina » (2). Nos itaque 
pervigilantes « quasi rationem pro animabus vestris reddituri », (3), 
nihil antiquius habemus, ut in altera nostra epistola innuimus (4),: 
quam propositum et votum S. Pauli a Cruce, quavis -arrepta op 
portuna occasione, verbis· et monitis provehere ac stabilire. 

Taìem porro occasionem - bis centesimus annus a sacra Ordina 
tione Divi Pauli a Cruce nunc praebet faustissimam. Prima enim: 
medietate anni 1727, Vir Dei g·radus omnes usque ad Sacerdotii fasti- - 
gium ascendit ; siquidem die VI februarii clericali tonsura initiatus, 
Ordinibusque minoribus die XXIII eiusdem mensis receptis, die XI:t 
aprilis in coetum Subdiaconorurn cooptatus fuit, ac tandem, Diaco- 

() II Tim. lV. 2. - (2) Jer. III. 15. - (3) Hebr. XIII. 17. - (4) Boll. 1926~ 
pag. 100. 
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natu die Xl maii auctus, ad Sacrum Presbyteratum a Benedicto XIII, 
die VII iunii, solemniter in Vaticana Basilica fuit promotus. 

Nostris quidem temporibus mos apud homines invaluit cente 
narias celebrationes undequaque multiplicandi, nec Religiosae Fa 
miliae defuerunt quae Fundatoris sui centesimum sacrae Ordinatio 
nis anniversarium solemni ritu recolerent. At quorsum celebrationes 
huiusmodi ? Ad glorificationem prof edo non alicuius facti transeun-. 
tis, sed ut principium aliquod perenne ex facto promanans postero 
Tum memoriae commendetur. In hac igitur glorificatione s~u com 
mendatione, harum commemorationum opportunitas quaerenda est, 
earumque utilitas ìn respectiva significatione, sive civili sive religio 
sa, praecipue consistit. 

Jamvero significatio quam, S. Patris Nostri Ordinationem com 
memorando, illustrare et commendare cupimus, ab omnibus omnino 
externis solemnitatibus est aliena ; quapropter, iis praetermissis, 
praedictum finem hisce litteris, praetendimus, quibus praesentis 
cornmemorationìs parenesim exponere aggredimur. 

Ut autem argumentum statim manifestemus et perstringamus, 
meminisse quidem oportet, quanti S. Paulus a Cruce sacerdotium 
fecerit, quantaque diligentia talenta sibi commissa negotiatus fuerit ; 
verum etiam recolendum est eum non ideo defuisse vitae religiosae 
officiis, adeo ut quis quaerere possit utrum in imo ministerium sa- 

. cerdotale an religiosae vitae studium praevaluerit, et praecipua ejus 
agendi ratio et norma fuerit . 

Ad quaestionis intelligentiam praemittere necesse est sacerdo 
tium, juxta Angelicum Doctorem, cc hominem perficere in ordinem ad 
communitatem « (i), (scilicet fidelium) dum religiosa vita prima 
rio ad perfectionem individuam tendat, juxta Regutas et spiritum 
uniuscuiusque Sodalitatis. Possibilitatem ergo conflictus inter officia 
vel saltem propensiones utriusque status excludi posse non videtur, 
ac proinde magni momenti est decernere in casu, uter utri subjicien 
dus sit. Quae subordinatio non tantum impedit quamlibet oppositio 
nem inter utriusque status officia sed hoc etiam efficit ut alter alteri 
inserviat ; ~bi igitur praevalent 'sacerdotalia munia, haec ad priva- 

. tam sancttncanonem conferunt, ubi munia vitae religiosae, haec 
sacerdotale ministerium fructuosius reddunt. Porro imprimis in du- 

(1) I III; q. 65 a. I. 
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'bium revocari nequit, ministerium sacerdotale praevalere i.n eo qui 
·,curam habet animarum, sicuti in Parocho et in Episcopo, etiamsi de 
viro religioso agatur, salva nedum illa piarum exercitationum parte, 
,quas Sacri Canones ab ipso saeculari clero exigunt, verum etiam 
.sarta tectaque ma votorum et constitutionum observatione, quae cum 
muneris sui officiis potest consistere (can. 630, n. i). In ipso etiam 
.religioso sacerdote, curae animarum experte, ministerium sacerdota 
le procul dubio praevalet in casibus gravis et extremae necessitatis, 
[uxta principia a moralis disciplinae magistris posita, ubi de a:dmi 
nistrandis sacramentìs disserunt ; quibus in casibus dici potest, no 
rtum effatum apte temperando: Salus animarum suprema lex esto. 
At his exceptis casibus, quando nulla ad-est obligatio, neque ex justi 
:tia neque ex caritate, regutarsm disciplinam postponendi, evidens 
est hanc praeferendam esse, ac veluti normam habendam in ministe 
.riis erga proximum, quae tantum exercitanda sunt " sine regularis 
-disciplinas detrimento », ut in Codice .Turis Canonici asseritur ( 1). 
.Ideo, ubi ministeriorum exercitium erga proximum est opus li 
berae caritatis, praevalere debet obligatoria disciplina regula 
zis (2). Aliis verbis quoad Religiosos Sodales animarum curae exper 
tes, sacerdotale ministerium moderari debet obedientia legitimi prae 
Iati, qui huiusmodi ministerium exercere vel jubere potest tantum 
« sine regularis disciplinae detrimento,,, videlicet juxta Regulas et 
Constitutionss proprii Instituti, seu servata mensura exercitiorum 
vitae contemplativae quae in singulis Sodalitatibus statuuntur. Ita 
-quae quaestio quam initio posuimus ad hanc reducitur, videlicet, 
quid ponderis habuerint apud Divum Paulum a Cruce, _et apud nos 
habere debeant, exercitationss vita-e èontemplativae, seu opera sancti 
ficationis privatae, prae operibus pro salute animarum. Non inficimus 
-eum qui illius vitam percurrat adeo admirari ob ministeriorum eius 
numerum eiusque pro salute animarum labores, ut sine haesitatione 
.credere possit S. Fundatorem munia religiosae vitae sacerdotali mi 
nisterio postposuisse. Varia enim ministeriorum enarratio faciliorem 
historiographo praebet materiam quam monotonae solitariae vitae 

(1) Can. 1334. - (2) Obligatoriam, scite dicimus, tum quia in foro externe 
saltem castigatione urgeri potest, tum quia in foro interno, ex mente Divi 
'Thomae (2. 2. q. 186 a. 6.), cuiusque Regulae praecepta per se obligant sive 
-snb letali, sive sub levi, nisi Regula Ipsa explicite contrarium asseveret , 
!Vnde sequitur Iìogulas nostras obligare saltem sub veniali. 
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exercitationes, quae propterea ampliorem _locum in descriptione obti 
net. Sed attentius rem considerantem non fugiet S. Paulum se suis 
praeceptis conformasse, prout decebat virum heroicis virtutibus, te 
ste Ecclesia, ornatum. Ea autem praecepta quaenam fuerint satis li 
qnet tum ex nostris Regulis' et Constitutionibus, tum ex privatis ejus 
scriptis. Quasnam igitur partes S. Paulus a Cruce vitae contempla 
tivae assignavit ? 

Non est opus cur ejus auctoritate praestantiam vitae contempla 
tivae demonstremus, quum ipse D. N. Iesus Christus dixerit optimam 
esse ; ipsa enim in aevum est mansura, dum vita activa tempore de 
sinet, ut recte docent Sanctus Ambrosius (i) !:)t S. Gregorius (2), imo 
vel Aristotiles edixerat cc duplicem esse vitam, scilicet contempla 
tivam et politicam, inter quas contemplativa est melior » (3) quod 
probat octo rationibus ut S. 'I'hornas exponit ( 4), ad demonstrandam 
vitam conternpìativam propriam esse Deorum, ex quo liquet quanti 
vel. ipsi ethnici eam fecer.int. At hic non quaerimus utrum vita con 
templativa dìgjni~ate vel qualitate pra~stet, verum qua mensura 
Sanctus Furrdator eam nobis commendaverit seu praeceperit. Re 
sponsio facile apparebit cogi-tanti paulisper de monitis S. Patris Le 
giferi. Imprimis habentur verba explicita Constitutionum in Cap. HI, 
mirabiliter dependentiarn vitae activae a contemplativa explicantia, 
cum Sacris expeditionibus dantes operam in solitudine, oratione, et 
poenitentia haurire debeant ea quae populis predicent, ita ut dici 
possit "ex abundantia cordis os. loquitur», et ipsorum verba totidem 
sint ardentis cordis flammae, ut pulchre ait Beatus Vincenti us Stram 
bi, in vita '8. Pauli a Cruce (5). 

Est etiam in Constitutionibus notatu dignum quod Sodalibus, 
qui diebus festis Sacra Ministeria in viciniorib~1s pagis peragunt, 
promptus reditus ad Recessum commendetur, « ut bonum multi 
plex retigiosae solitudinis quam fratres elegerunt ex Regulae prae 
scripto retineant » (6). 

Et hic quidem verum quaestionis nodum tangimus, quousque 
nempe solitudinis officiis ministerii sacerdotalis exercitium subja 
cere debeat. Quo facillius hac in re mens S. Patris innotescat, consi 
derare oportet qualem solitudinem ipse Fundator statuerit tum quoad 

{1) Horn. 3 sup. Ezech . ..:.. (2) Lib. Mor. 6. Cap. 18. - (3) 10 Ethic. - (4) i.>· 
- 2 - q. 182 a. I. C. - (5) Vit. S. Paolo II. c. XVI. - (6) S. Reg. Cap. XXXIV. 
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Recessus, tum quoad Religìosos, SAU potius qualem solitudinem lo 
-calern qualemque personalem determinaverit . 

Quod igitur ad solitudinem Iocaìem attinet, explicitis S. Regu 
lae verbis, ipsius S. Pauli commentum adiungere possumus, quod 
nos ab aliis adnotationibus absolvet. Occasione nempe cujusdam 
controversias de Recessu S. Sos ii ita. scripsit: _ « Cum ex sanctis, 
Regulis, a Benedicto XIV sanctae et felicis recordationis approbatis, 
maior, quae haberi poterit, solitudo praecipiatur in nostris Recessi 
bus, pro huius minimae Congregationis Religiosis fundandis, quod 
praesertim ex capite tertio earumdem apparet, supervacanea videtur 
quaelibet amplior meae voluntatis declaratio circa solitudinem, mihi 
pro nostris Recessibus inspiratam ; attamen, ut in praesenti ac in 
futuro tempore, magis appareat quae sit, circa praedictam solitudi 
nem, mea mens atque intentio, testificor, declaro atque praesentibus 
litteris adfirmo hanc meam esse firmissimam ac maxime inviolabilem 
voluntatem, Recessus nostros deberi in maxima qua fieri poterit so 
litudine fundari ac servari, adeo nempe ab omni habitatione remo 
tos, ut nulla domus, vel rustica, adsit, quae Religiosis distractioni 
esse possit" (1). 

Ex hoc documento clare patet qualem solitudinem S. Paulus pro 
suis Recessibus exigebat. Quoad solitudinem autem personalem di 
stinguere oportet 'quousque Sodales a Passione Jesu possint fideles 

(1) Hoc dorumenlum, nondum typis editum, a S. Patre Legifero fuit 
<crìpto exaratum cccasìone cuiusdam quaestionis pro Recessu S. Sosìì M., 
sequenti tenore : " Essendo comandato dalle_ S. Regole approvate da Be 
riedetto XIV. di santa e felice memoria, la più possibi)e solitudine nei no 
stn Ritiri da fondarsi per i Religiosi di questa minima Cong.ne come appa 
rtsce principalmente dal Cap. III delle medesime, sarebbe superflua ogni al 
tra dichiarazione più aperta della mia volontà, circa la solitudine i,spii·at~mi 
11er i nostri Ritiri ; tuttavia accìò più apparisca al presente ed iri avvenire, 
nual sia la mia mente ed intenzione circa la solitudine suddetta, colla pre 
-sente testifico, dichiaro ed affermo essere mia stabilissima ed inviolabilissima 
volontà, che i Nostri Ritiri siano fondati e si mantengano nella più possibile 
solitudine, lontani da qualunque abitazione anche rurale in .tale" vicinanza, 
che possa servire di distrazione ai religiosi. E sebbene si è fondato il ritiro 
d' Terracina ove vi è la caccia dei piccioni nel mese di Ottobre, ciò però si 
è fatto per essere ciò una volta all'anno, e per non esservi abitazioni perma 
nenti in vicinanza. Per la fondazione poi del Ritiro di S. Sosio, a tutta la 
,Congregazione è palese, e al popolo cli Falvaterra, la ripugnanza e contradì 
ztone, che vi feci in accettarlo per aver vedu to un casino non molto distante. 
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m suam solitudinem adsciscere, vel quousque ipsis Sodalibus Iacta 
sit facultas .e solitudine discedendi ad populum christianum exeo 
lendum. 

Quod ad primum, considerare oportet Sanctum Patrem Legife 
rum nullam fere habuisse occasionem, hac in re, suam vigilantiam 
urgendi, cum eo tempore, deficientibus nostrae aetatis vecturis, con 
cursus populi ad solitudines a Sancto. electas ad raros omnino casus 
circumscriberetur. Eius tamen mens populi concursum et praesertim 
mulierum praecavendi haud obscure innotescit ex decretis sacrae 
Visitationis in Recessu Argenta rii montis annis 1735, 1757 et 1770r 

Ceterum perspicuum est causas, cur ipse egressus e domo re 
stringeret, etiam de concursu populi ad nostros Recessus valeret· 
ideoque [am ejus mentem circa egressum ministerii causa expona 
mus. Extat in primis epistola encyclica, maximi <l uidem momenti, 
sub die 14 octobris 1755 (1), in qua ipse, inter alia, praescribit· ut 
Mìssionarii nostri, domi in solitudine morentur, non solum, per to 
tum sacri Adventus et Quadragesimae tempus, verum etiam aestivo, 
tempore, quod· a mense iunio ad mensem septembrem decurrit; ac 
tantum permittit ut, urgente necessitate, unus cursus Exerci 
tiorum, a quolibet operario, tunc temporis, habeatur. Equidem, ad' 
Redemptoris exemplum, qui suos Apostolos post Evangelii praedi 
çationsm, in solitudinem ad quiescendum invitahat, sapientissimùe- 

• èenchè non sia motto in vis tir det Religiosi, e solo III i quie: aì quando fui 
assicurato, servire solo di ricovero. alle bestie, come fra g-1 i altri ne può es- 
"-ere testimònio Mons. De Angelis, al presente Visitatore Apostolico in Cor- 
sìca. Ora al presente sentendo, che il Sig. Deodato Amati di falvaterra vuole· 
fare un casino sopra un colle vicino al detto Ritiro, da dove possono essere 
veduti i Religiosi in cucina, Hefettorio, orto, con pregiudizio uotabile della 
PQStra- solitudine, alla quale è onninamente contrario dichiaro assere mia. 
iirt!lnr,ione e sentimento che il detto casino non può sussìstere oolla solitu 
dine prescritta dalle S. negole ; e perciò in caso si fa.bbricl1i dovensi aonanco 
nare il Rìtiro, Perchè sebbene in detto Ritiro vi è concorso, e vi sono strade 
vicine, non arrecano il pregiudìzio d'una abitazione permanente in tanta vi 
cinanza e vista. Tanto dichiaro ed attesto colla presente per sgravio di mia 
coscienza. 

Dato in questo Rìtìro di s. Angelo presso vetralla, 28 luglio 1761. 
PAOLO DELLA CROCE, Prep. Gen.le. 

(l) Lettere di S. Paolo, Vol. IV, p. 251. 

l 
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Legifer noster vult ut Missionarii, post actos labores in· bonum ani 
. marurn, et ipsi « ingrediantur in sacram et profundam solitudinem 
· exercitiorum spirituali um, atque ipsis maiori voluntate et alacritate 
incumbant, ad pedes suos de mundano pulvere, in Apostolorum 
exemplum, detergendos, et se magis magisque hal:ìiles reddendos ad 
illa vitae contemplativae exercitia, quae propria nostrorum Reces 
suum existimantur ». Immo vero Rectoribus praecipit " ne ministe 
ria sacra obeant in locis a Recessu suae residentiae dissitis, quippe· 
qui debeant Religiosorum moderationi et necessitatibus invigilare ». 

Tametsi supradictae, dispositiones, hodiernis temporibus, quan 
tum ad litteram, non amplius, vigere dicendae sint, nihilominus 
quinam Divi Patris nostri spiritus, quodnam eius propositum fuerit 
luculenter demonstrant, ministerium videlicet animarum ampliori 
mensurae religiosae ac solitariae vitae subordinandi. 

Hoc vero propositum, cui apprime paupertatis ille spiritus, fa 
vehat, ex quo, usque ad Capitulum Generale 29, nulla laborum 
temporalis remuneratio, praeter expensas, permittebatur (i), non 
minori luce effulget ex alio documento, quod ad controversiam cum 
Cardinali Duce Eboracensi, Episcopo suburbicario Tusculano, refer 
tur (2). In ipso enim S. Paulus a Cruce gravissimis verbis testatur 
" ex luminibus cibi a Deo inditis, Congregationem nostram totam fun 
datam esse in oratione, ieiunio et vera solitudine, atque hoc funda 
mento sublato, totum funditus corruere aedificium ". Memoratis insu 
per circa hanc solitudinem claris praescriptionibus quae in Regula 
continentur, nec non iuramento a se post electionem ad Praeposituram 
Generalem emisso, de observantia sancte custodienda, pergit Vir 
Sanctus affirmare, quod « si Religiosis permittitur dioecesis loca, 
audiendarum confessionum causa, peragrare, iam ipsa Instituti basis 
et fundamentum destruitur. Nos igitur oportet - ita Legifer Sanctus 
concludit - extra Missionum tempus in solitudine consistere, ac ra 
rissime, velut Sanctorum reliquias, nosmetipsos praebere conspicien 
dos ; sic magnus profectus inter homines, ac magna fiet morum re 
formatio, cum aestiment, operarios Evangelii ut homines apostoli 
cos, qui ex oratione et so1itudine prodeunt ad corda hominum, amo 
re Dei, per sacram praedicatiònem inflammanda ». 

• (1) De nexu inter solitudinem et paupertatem, Deo favente, alia occasione 
loquemur. - (2) Lettere di S. Paolo, Vol. IIT, p. 417. 
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Seù quaeret quis: Quomodo hoc conciliari potest cum natura 
sacerdotii et cum S. Pauli a Cruce pro animarum salute incenso zelo? 
Quoad sacerdotii naturam, illud meminisse j u vabit quod Divus Tho 
·mas pulchre de sacerdote asserit: « Sacerdos habet duos actus unum 
principalem circa Corpus Christi verum, et alterum secundarium 
circa Corpus Christi mysticum, secundus autem actus dependet a . 

· primo, sed non convertitur, et ideo aliqui ad sacerdotium promoven- · 
. tur quibus committitur primus actus tantum, sicut Religiosi quibus 
cura animarum non committitur et a talium ore non requiritur lex, 
sed solum quod sacramentum conficiant» (1). Huiusmodi autem, 
juxta mentem Divi Thomae, sunt varia Instituta Clericornm Regu- 

, larium, quorum Religio « ordinatur ad opera vitae contemplativae, 
inter quae potissimum locum ten€nt ea_ quae aguntur in Divinis my 
steriis » (2). -Idern scholarum Magister alias mentem suam clarius 
explicat, dicens: « Actus sacerdotis, ut ligare et solvere, respiciunt 
Corpus mysticum, similiter etiam docere et baptizare, et ideo qui 
non tenetur aliis vel subiectione vel praclatione potest ab illis actibus 
cessare sine peccato. Se-d ~onsecratio est actus dignus et ordinatus ad 
Corpus Christi verum, nec respicit Corpus Christi mysticum nisi ex 

. consequenti, et ideo etiam si nulli homini teneatur, tamen tenetur 
Deo ut reddat ei sacrificium acceptum ; sacerdotibus enim prae- · 
ceptum est: Hoc facite in meam commemorationem » (3). Ex quibus 

- Angelici Doctoris verbis enucleate emergit conceptus : in communi 
bus fidelium necessitatibus, sola animarum cura ( « praelatione ") 
vel obedientia ( « subiectione ,, ) ministerium sacerdotale in proxi 
morum auxilium obligatorium reddi. 

Quoad zelum autem animarum memoremus ea quae in priori- , , 
· bus nostris [itteris indicavimus; nempe « mirandum non esse S. Pau- 
lum eiusque in munere successores, qui Congregationis Apostolatum 
qualitate magis quam quantitate voluere ·esse conspicuum, tam im 
pense Sodalibus cunctis institisse de apostolici ministerii modera 
tione et limitibus ,, ( 4). Ratio quam tunc attulimus egregie a qu o 
da~ auctore illustratur 'hac similitudine: « Si quis super scabellum 

(l)· S. Thom. 4. d. XXIV q. I. A. 3_ (J. 2. r. M. _ (2) 2. 2. q. 189, a. 8._ 2.m. 
- (3) S. Thorn. 4. d. XIII. q. I; a. 2; 7. 1. 2. m. _ (4.) Boll. 1926, pag. 4. . ' ' 

r 
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quem insulatorem vocant collocatus, ponitur in communicatione cum. 
machina electrica, eius corpus fluido imbibitur, et si tangatur, sta 
tim scinbiìlarn emittit concussionemque dat aitrectanti. Sic contigil 
homini interiori cum abstrahatur a creaturis ; tunc oritur inter Je 
sum et illum communicatio continua, qua vitae supernaturalis fit 
veluti accumulator, in seipso fluidum divinum quodammodo con 
densando, quod postea diversimode, · pro rerum necessitatumque, 
adjunctis, dispertitur, ita ut analogice dici possit - Virtus de illo 
exibat et sa.nabat omnes - » (1). 

Opella autem vere aurea, ex qua allatam similitudinem de- 
prompsimus, cum merite et doctrina Sancti Pauli a Cruce mire con 
cordat. Utinam sacerdotes omnes Congregationis Nostrae illam 1e- 
gant et die noctuque versent manu (2). 

Tanti momenti argumentum. amplioribus rationibus' confirmare· · 
praestat. S. Thomas exempli gratia, docet vitam activ~m emanare· 
debere ex plenitudine contemplationis (3). Alibi idem sanctus Doctor· 
verba S. Augustini affert: cc Otium sanctum quaerit charitas verita- _ 
Lis, negotium justum suscipit necessitas charitatis ; quam sarcinam. 
si nullus imponit, percipiendae ac in tuendae vacandum est veri 
lat: ; si autem imponitur, suscipienda est propter charitatìs necessi 
tatem ; sed nec sic omnino veritatis delectatio deserenda est, ne 
subtrahatur illa suavitas et opprimat ista necessitas ». " Et sic patet, 
adiungit S. Thomas, quod cum aliquis a contemplativa vita ad acti 
vam vocatur, non hoc fit per modum subtractionis sed per modum. 
additionis» (4). Insuper S. Thomas docet explicite logicam priori 
tatem et praestantiam vitae conternplativao prae 'vita activa cc quam: 
movet et dirigit sicut mulier est per v1n1m regenda » (5). Quam de-. 
pendentiam vitae activae a contemplativa plures quoque Romani. 
Pontifices enixe commendarunt. Leo XIII ab antìstìta Generali cuiu 
sdam Instituti Sororum ex Gallia rogatus utrum conveniret Religio 
sae vitae munera officio docendi posthabere- respondit: cc Ante omnia, 
ante opera vestra, religiosam vitam servate, et si ad recte servandam. 

(1) Ch autard : L'àme de tout Apostolat. (P. IV,- c.). - (2) Versio Italìca , 
L'anima dell'Apostolato, prostat Taurini apud Società Editrice Internazio 
nale; versio vero Anglica, The true Apostolate, apud Herder. - (3) S. Thom; 
2. 2. q. 188 a. 6. c. - ('1) 2. 2. q. 182, a. 1. 3. m. - (5) 2. 2. q. 182, a. 4. c. 
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Istam et illas impares eritis, Deus providebit aliunde. Quod autem 
ad vos pertinet, vestra interiore vita, vestris precibus, sacrificiisque 
vestris, utiliores Galliae eritis, quam sine thesauro conversationum 
-vestrarum cum Deo » (i). 

Etiam Pius X. fel. recordationis litteris datis ad quemdam Mo 
-deratorem Generalem Instituti docentis, eodem sensu hanc doctri 
nam expressit. « Omnino nolumus apud vos ceterosque vestros si 
miles, quorum religiosum munus est erudire adolescentu los, ea quam 
pervullgari audimus, quidquam valeat opinio, institutioni puerili 
primas vobis dandas esse emas, religiosae professioni secundas, id 
que. aetatis huius ingenio et necessitatibus postulari.... Itaque in 

· causa vestra illud maneat: Religiosae vitae genus longe communi 
vitae praestare, atque si magno obstricti estis erga proximos officio 
docendi, multo majora esse vincula quibus Deo obligamini " (2) . 
Apostolatum Religiosae vitae officiis subordinari, en illi us Pontificii 
Documenti summa, ait Hugon O. P., illud erudite commentando (3) . 
Eadem .Principia_ etiam quoad ministerium sacerdotale valere, 
.aperte probat Sumrrius Pontifex Pius XI, quem Deus diu sospitem 
. servet, in approbatione Statutorum Ordinis Cartusiensis ad normam 
juris canonici revisorum. Post enarrata enim potiora beneficia qui 
bus monachi, in cellae quisque suae recessu, ab omni exteriore mi 
nisterio alieni et vacui, mirum in modum christianae societati pro 
fuere, subjungit : « Quamvis monachi a procura tione animarum ce 
terisque ministeriis refugerent, _sensim gradatimque contigit, ut cum 
divinarum rerum commentatione ac contemplatione actionem vitae 
coniungerent. Ecclesiae igitur vehementer intererat, sanctissimum 
vitae genus, quod per tot saecula incolume in coenobiis extiterat, sic 
in pristinum restitui. Etenim si unquam alias tales in Ecclesia Dei 
esse Anachoretas oportuit, at potissimum hodie esse ac vigere opor 
tet, quando tot cernimus christianos, coelestium rerum commenta 
:tione posthabita, imo etiam omni aeternae salutis cogitatione depo 
sita, terrenas opes voluptatesque corporis effrenate persequi atque 
:ethnic~s mores, Evangelio, omnino adversos, induere et privatim 
pubbhceque exhibere. Facile ceteroquin intelligitur, multo plus ad 
Ecclesiae incrementa et humanis generis salutem conferre eos, qui 

(1) Apud Chautard O. c. P. II. r. - (2) Lettera di Pio X al Superiore 
Gen. Fratelli d~lle Scuole Crist. 23 aprile 1905. - (3) Etudes p. 128. 

1 
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11.ssiduo precum macerationumque officio funguntur, quam qui Do 
minicum agrum laborandum excolunt ~ divinarum enim gratiarum 
-copìam nisi in agrum irrigandum illi a coel? deducerent, jarn evan 
.-gelici operarii sane tenujores e labore suo fructus perciperent» (i). 

Quam doctrinam confirmat idem Summus Pontifex in litteris 
Apostolicis ad Patres Cistercienses Reformatos, quos- Trappislas vo 
cant, datis die 26 J anuarii 1925 (2), et 1n Encyclicis litteris de chri 
stiano nomine propagando apud gentes die 18 Februarii 1926 (3). 
Certe ista documenta ad ordines unice conternplationi deditos refe 
runtur, at aperte demonstrant quam alienum sit ab Ecclesiae men 
ie ut sacerdos re1'igiosus praeponat sacerdotale ministerium fideli 
-observantiaa Constitutionum et spiritui proprii Instituti ; immo 
quantum ipsa S. Mater Ecclesia faveat rerum divinarum cornmen 
fationi j uxta normam et mensuram singulis Ordinibus propriam. 
Idcirco nos, Dilectissimi Fratres, non tantum possumus sed et debe 
mus fideliter monitis Sancti Patris Legiferi inhaerere, mentemque 
,efos filiali cultu venerari, eo magis quo in praesens non omnino ad 
litteram vigent. Quapropter quin apostolicae vitae deficiamus juxta 
mensuram ab ipso praescriptam, idest " de plenitudine contempla 
'tionis » et " per modum additionis ,, 1.1t ait S. Thomas, .praecellat 
semper ìn nobis tendentia individuae perfectionis nostrae, prout 
1nstituti nostri exigit disciplina. Et haec quidem tendentia est quod 
.re ligiosum a saeculari sacerdote distinguit, quodque nos a ceteris 
.religiosis distinguere debet. Sicut exempli gratia, vita vegetativa est 
principium immanens actìvitatis, iuxta leges uniuscuiusque viven 
tis proprias, seu tendentia ad· physicam ipsius viventis perfectionem, 
mediante naturalium eius legum observatione, ita vita religiosa est· 
tendentia ad perfectionem moralem ac supernaturalem mediante de- 

. terminatarum legum adimpletione. 
Attamen dum in vita vegetativa huiusmodi leges in ipso germine 

vitali innatae extant, in vita religiosa libere amplectuntur. Sicut 
Deus in plantarum semine principium quoddam posuit atque vim, 

-quae lege vivente fungitur, ita et in viri religiosi corda .vocationem 
uti principium vitale posuit, affinitate quadam vel inclinatione prae 
ditum ad aliquam regulam spiritumque determinatum eligendum. 

(1) Constit. • Umbratilern » 8 Julii 1924 - A. A. s. Vol. XVI, pag. 383. - 
{2) A. !\. S. voi. XVII, pag. 64. - (3) A. A. S. voi. XVIII, pag, 78. 



- 236 - ( 

juxta quae tendentia ad perfectionem moderetur, " in virum per 
fectum in mensuram aetatis plenitudinis Christi » (1). 

Hoc certe sensu dicit Canon 593 cc Religiosos debere non solum 
vota fideliter integreque servare, sed etiam secundum regulas et 
constitutiones propriae religionis vitam componere, atque ita ad per 
fectionem sui status contendere ». Oportet, nempe, nos ad perfectio 
nem religiosam tendere non iq modum indeterminatum tantum vel 
abstractum, verum etiam determinatum statui nostro congruentem. 
Absque tali tendentia (quae assiduitatem aut pertinaciam significat, 
ut ait Porcellini - Lexicon -) poterit quis esse sodalis a Christi 
Passione juridice, at non psychologice ; erit nempe sceriicus vitam 
nostram externe repraesentans, cc veste religiosus, mente saecularis » 
ut pius quidam auctor ait (2). 

Fideliter itaque tendamus ad nostram individuam perfectionem, 
uti Sodales a Christi Passione, Apostolatus spiritum spiritui oratio 
nis et solitudinis subjiciendo, ea quippe mensura quam S. Paulus: 
exigebat. Hoc autem nedum excludat, intensam cc quoad Sacerdotii' 
actum principalem seu circa corpus Christi verum », ut Divus Tho 
mas loquitur, sacerdotalem .vitam exigit (3). Tanquam ministri alta 
ris, de altari vivamus non tantum materialiter imo et spiritualiter. 
Vescamur cotidie. corpore et sanguine Christi non modo sacramenta 
liter sed, ut ita dicam, psychologice, ita ut non solum Christum Je 
sum induamur, sed eius quoque spiritum assimilemus. « Homo, ait 
Bougaud, de Eucharistia loquens, comedit bibit et immutatus est, 
mitior, gravior, nobilior evasit » ( 4), et hoc quia Corpus Christi su 
scipiendo, suscepit et spiritum, et _incepit cc vivere de spiritu Chri- 

, sti» ut ait S. Augustinus (5). 
Ita, Dilectissimi Fratres, Jesu Christi P.atientis spiritu vesci de 

bemus, cuius Sanctissima Eucharistia est memoriale perpetuum. Jam 
in postremis nostris litteris (6) innuimus Sacrificium Eucharisticum, 
quod est praecipuus actus sacerdotalis, esse debere, sicut erat Divo 
Patri Nostro, medium praecipuum ad quarti voti spiritum in nobis 
vivum servandum ; quod efficacius quoque erit, cc si erga Divinis 
simum Eucharistiae Sacramentum praecipua devotione ducemur ", 

(1) Eph. 4. 13. - (2) Scintillae Ignatianae, 14. - (3) Conf. ut supra. - 
(4)· Cristian. ed i tempi presenti V. c. 8. VI. -,-- (5) 'rract. 26 in Joan. - 
:6) Bollet. 1926, pag. 105. , 
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ut in Constitutionibus dicitur (i). In hoc siquidem Sacramento, ve 
.rum divinumque nostrum inveniemus exemplar, spiritus scilicet so 
litudinis et orationis, paupertatis et Apostolatus, quod unicuique me 
-ditandurn relinquimus ne longiores efficiamur. 

Ut jam ad conclusionem festinemus, simus omnes Sacerdotes a. 
Christi Passione, Sancti Patris Legiferi sanctitatem aemulantes et si 
cut ipse, orationi ac solitudini intenti. Ita velut supra ìnsuìatorem · 

.positi, _semper communicantes sacramentaliter vel spiritualiter cum 
Passionis et Mortis Domini memoriali perpetuo, animae nostrae ve 
.luti divino fluido imbuebuntur, et tunc erimus veluti cumulatores ex 
-quibus effluent vires supernaturales in salutem animarum . Ita siqui 
dem faciendo illud verificabitur in nobis quod nempe vigori vitae 
nostrae eucharisticae, apostolatus nostri respondebit Iecunditas (2), 

-eritque unusquisque nostrum sicut Praecursor Domini lucerna ar- 
-dens et lucens: ,( est tantum lucere vanum , tantum ardere parum , 
-ardera et lucere perfectum » (3). 

Si talibus principiis nostrum ministerium nitatur, activitas et 
navìtas nostra apostolica hora illa extrema caussa erit nobis magnae 

,consolationis et solacii, nec locus erit cuiusdam optimae notae con 
-cionatoris repetendi responsum, dum ipsi morituro, sacerdos qui- 
-dam, ad fovendam fiduciam in Deum, exantlatos apostolicos labores 
-ad mentem revocabat. " Praedicationes meas, aiebat, quali luce, illas 
nunc video : Nisi Dominus illas meminerit caute de ipsis tacebo ! "· 

Sit, Dilectissimi Fratres, Divinum Missae Sacrificium centrum 
totius vitae nostrae spiritualis, colamus sensum liturgicum memores 
verborum Pontificis qui nos ad sacerdotium initiavit ; « Agnoscite 
-quid agitis, imitamini quod tractatis ,, ( 4). 

Hanc gratiam B. M. V. intercessione postulemus, pia illa ora 
'tione « Salve, stans juxta crucem, consors sacerdotii, fac ut per 
Eucharistiam vivat in nobis Christus, ut sancti simus sanctifican 
tes ,, (5). Eandem gratiam etiam per ipsius Sancti Patris Nostri in 
·,tel'tessionem postulemus, eius Missae postcommunionem ferventer 
recitantes: « Tribue quaesumus, Domine, ut S. Pauli ineritis et imi 
ta tione aquam de fontibus tuis hauriamus in vitam aeternam sa 
lientem. et Tuam sacratissimarn Passionem cordibus nostris impres 

-sarn, moribus et vita teneamus ». 

(1) Reg. Cap. XXI. - \2) Chautard O. C. P. IV. f. - (3) S. Bern. Ser. de 
:S. Joan. Bapt. - (4) Pont, Rom. - (5) Apud Chautard, sub imagine B. M. V. 
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Usque modo Sacerdotibus in Nostris Recessibus vitam degenti 
bus locuti sumus ; at nunc oportet, qua nostra cura est, dicta soda 
libus studio addictis, Sacerdotibus cura animarum oneratis et Fratri-- 
bus laìcis quoque adaptare. " 

Et in primis hoc prae oculis omnes Sodalitatis Nostrae Alumni 
· studio -addicti habeant, juxta Angelicum Doctorem vitam activam 
debere de plenitudine conternplationis derivare, non solum de spiri 

_tuali sed etiam de praeparatione intellectuali accipiendum esse, ut, 
clare patet ex contextu. Ceterum haec est etiam mens S. Patris Le 
giferi, ut jarn praecedentibus nostris litteris innuimus (i), magisque,. 
Deo adiuvante, in futurum explicabimus. 

Sacerdotes autem animarum curam habentes, Superioresque eos. 
ad hoc munus praelegentes, meminisse velimus ipsos non modo cc ad 
observationem votorum et Constitutionum, teneri quatenus haec obli- 
gatio potest cum muneris sui ofìtcio consistere », quod probe noscunt; 
verum "etiam, ob eorum cum sacerdotii plenitudine affinitatem, qua- 

- tenus non tantum, sicut omnes religiosi, episcopis sunt similes ob 
.perpetuam perfectionis 6bligationem, sed etiam prae aliis religio 
sis, ob animarum curam, cc in qua est difficilius bene. conversari ob, 
€xteriora pericula " (2), ipsos debere prae ceteris sodalibus Congre- 
gationis Nostrae, sanctiorem ducere vitam, florem universae soda- 

- litatis esse, et bonum odorem Christi in omni loco. Sic eorum pro, 
animarum ·salute navitatem atque industriam « de plenitudine con- 
ternplationis » deducent eminenter, idest per antecedentem concomi- 
tantem_que vim spiritus nostri, qui dum in aliis necessarius est ad 
apostolatum alendum, in ipsis de apostolatu ali valet, sicut in prin 
cipio huius epistolae innuimus. 

Interim meminerint Superiores quorum interest, animarum cu 
ram, j uxta Statuta nostra (3) et. SS. Canones ( 4.) non toti comuni tati. 
sed uni vel paucis religiosis rite· designatis com mittendam esse. 

Fratribus denique nostris dilectissimis, quorum apostolatus 
praecipue, saepe unice, in oratione et labore pro salute animarum 
oblato consistere debet, religiosas vitae officia ceteris anteponere 
apprime convenit ; quod et ipsi ex his litteris possunt colligere et. 
ad proprium profectum deducere. , 

Denique, Fratres, Clerici, Sacerdotes, omnes pro viribus concur- 

.n Boli. 1926, pag. 6. __.::__ (2) cf. 2. :2. q. 184, u. 8. c. V. M. - (3) Reg. n. 229_ 
·- 14) Cann. 415. 609. 
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ramus ad psychologiam ut aiunt, seu mentem Sodalìtatis Nostrae, et 
spiritum in ipsa a Sancto Fundatore infusum, servandum. Inter Sa 
cerdotes SS. Redemptoris, dici solet, « si Apostoli esse velint foris, 
do~i eos Cartusianos esse debere». Nobis autem talis exhortatio magis. 
convenit, tum quia prae Redemptoristis vitam contemplativam ma- 
gis profitemur, tum quia Cartusianis, ob domorum campestris soli 
tudinis obligationem, magis prae illis assimilamur. Sed ad quid: 
similitudines quaerere, cum incomparabilis• Sodali tatis filii simus?' 
Hoc in casu dicere debemus: Si a postali foris esse velimus, domi et: 
ubique vere Sodales a Christi Passione simus. Sic denique omnibus. 
apostolatu praestabimus, sicut aquila a .J ob descripta, oeteris praestat. 
avibus, « In arduis ponit nidum suum, in petris manet et in prae 
ruptis silicibus commoratur, atque inaccessis rupibus ; inde contem 
platur escam et de longe oculi eius prospiciunt " (1). De solitudine ad 
venandas animas exibimus ut decet filios magni spiritualis venatoris, 
Sancti Pauli a Cruce, Patris Nostri dulcissimi, eiusque sacerdotii 
digni heredes erimus ac successores. Faxit haec Deus, Paulo exa 
rante. 

Interea paternae benevolentiae testem eandemque coelestium 
munerum auspicem, Sodalibus universis, a Domino bnedictionem 
imploramus. 

Datum Romae ad SS. Joan. et Paul. de Urbe. 
Die 7 Junii 1927. Anno CC pleno a S. P. N. Pauli a Cruce inito 

sacerdotio. 

PETRUS A PRETIOS. SANGUINE 

Secretarius, 
LEO A S. C. J. 
· Praep, Gen. 

!] ) Joh. Cap. 39 v. '27. :?9. 

Absentia Heu.mi P. Genera.lis pm Canonica visitatione iii Recessibus 
Italiae. 

Ab initio mensis augusti, Reverendissimus Pater Generalis Roma 
interdum aberit canonicam visitationem in singulis Italiae Recessi 
bus peracturus, incipiens a Pedemontana Provincia S. Cordis B. Ma 
riae Virginis. Qui velint interea act illum scribere, Romam, litteras ,. 
mittant, quae ad eumdem Reverendissimum P. Generalem, in locum 
illius successivae commorationis fideliter transmittentur: 
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l rivolgimenti pol,itico-religiosi della Cina 
e i nostri missionari 

Lettere e documenti 

(Continuazione: a. 11l27, pag. 203) 

30) Lettera del P. Antonio al M. R. P. Provinciale. 

Shenchow, Hunan, Cina, 12 marzo 1927. 

Caro P. Provinciale, 

V. P. sarà sorpreso di vedermi scrivere con questa intestazione 
di lettera, ma io credo 'che rimarrà più che mai sorpreso quando 
saprà la ragione per cui sono qui. La settimana scorsa, ricevemmo or 
dine che i Padri Basilio, Terenzio ed io dovevamo recarci subito a 
Shenchow per prepararci a sgombrare dal Hunan. Facemmo il più 
presto possibile ed arrivammo a Shenchow alle 9 del mattino di 
mercoledì scorso, 9 marzo. Giungemmo solo poche ore troppo tardi 
per prendere il battello che andava a Changteh, perciò dobbiamo 
rimanere qui in attesa di altro mezzo di trasporto. 

Sul battello che perdemmo erano 7 dei nostri sacerdoti, i Pa 
dri Dunstano, Guglielmo, Ruperto, Cormac, Giordano, Miles e Ga 
spare, e più le suore di Carità. Ci erano poi circa 70 persone, mis 
sionari non cattolici. Al presente, in questa sezione del Hunan non 
vi sono più missionari protestanti; e anche il personale nostro è stato 
ridotto a due uomini per ogni stazione principale. I Padri Raffaele e 
Teofano restano a Paotsìng; Agatone e Costantino in Yungshum. I 
Padri Cipriano e Geremia sono in Chenki. Non so cosa abbiano sta 
iilito in Yuankow e Kienyang. Il Prefetto è ancora là. Mi si dice che 
·intendevano mandare le Suore di San Giuseppe insieme ai Padri 
Ernesto e Gregorio al sicuro per la via di Kweichow, Yunnan e Indo 
Cina. Questa strada presenta non lievi difficoltà, ma è l'unico 
plausibile. 
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Quantunque non vi sia stato nessun riferimento di violenze ma 
.teriali contro nessuno della nostra Missione, l'avversione contro di 
noi è sempre diabolica nella sua organizzazione. Sono stati troncati 
ad uno ad imo tutti i mezzi dell'opera nostra. Qui, tutte le scuole sono 
.state chiuse, gli orfani adottati nel tempo della carestia sono stati ri- , 
chiesti ed in qualche caso presi. I Cristiani sono stati impauriti ; 
quei pagani favorevoli a noi hanno paura di fare qualche cosa per 
noi, per tema di conseguenze che potrebbero capitare a loro stessi. 
Le autorità o sono impotenti o non vogliono far nulla. Nessun nego- 
·z'iante vuole riscuotere i nostri chèques ; di modo che il denaro è 
causa di molta angustia. Padre Paolo ha dovuto vendere i beni della 
Missione· per poter avere il denaro necessario per mandare gli uomi- 
ni giù al fiume. E fra non molto sarà costretto a farlo ancora per coni- 
prare da mangiare. 

Ai fratelli che sono negli Stati Uniti sembrerà atto di codardia 
<aver lasciato il nostro territorio, ma io vi assicuro che no. Nessuno 
degli uomini non resterebbe contento al suo posto pronto a qual 
siasi evento futuro. Tutti i cuori son tristi al pensiero di lasciare la 
nostra opera, ma non vi è da indugiare. Siamo talmente legati mani 
e piedi dall'attività del kuornintang che è umanamente impossibile 
di far nulla. Se restassero gli uomini, non potrebbero far alcun bene 
per le anime eà andrebbero incontro al pericolo della fame. E' ben 
vero che abbiamo denaro in Hankow, ma non porta alcun giova 
mento qui nel Hunan. E non siamo soli nel ritirarci dalla missione. 
"I'utte le altre nel territorio di Kuomintang vanno riducendo le loro 
forze ai minimi termini. 

Non v'è da scegliere. Le Chiese e le scuole sono occupate come 
fossero baracche. In Taoyuen gli Agostiniani Jranno dovuto cedere 
uno dei loro fabbricati con la speranza di poter salvare la chiesa, ' 
ma i soldati hanno occupato anche questa, e, sull'altare maggiore 
hanno eretto il quadro di Sun-yat-ssn, pel quale hanno una specie 
di culto. Qui hanno chiesto tutti i banchi della Chiesa per tenere 
spettacoli teatrali in un tempio vicino. Si riuscì di pattuire un com 
promesso e di dar loro invece i banchi di scuola, ma non andrà a 
lungo che faranno altre richieste. Che si può fare? Niente ! I radi 
cali governano la città e noi non abbiamo aiuto, 

Il governo di Kuomitang in 'Hankow ha pubblicato molti rego- 
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lamenti all'uopo di mostrare che non v'è alcuna ostilità verso Cri 
stiani o stranieri, ma i fatti contraddicono tutte le frasi altosonanti. 

Senza dubbio le condizioni attuali sono tanto gravi, quanto lo. 
erano al tempo della rivolta dei Boxers, però in una forma più orga 
nizzata ed insidiosa. Leggiamo quotidianamente le vicende della. 
Chiesa nel Messico. Con poca variante, qui, le condizioni sono le- 
stesse. 

Voi potete figurarvi qual orr ibile colpo tutto ciò apporti alla no- 
stra opera. P. Dunstan scacciato dai banditi che saccheggiarono 
Wuchi , le Suore ed i Sacerdoti che lasciano il territorio, col fanta 
sma che i pochi rimasti siano obhligati in seguito o di fuggre o di 
nascondersi. 

Certo la manci di Dio è grave su noi, ma confidiamo che un'era 
più gloriosa seguir.à questo periodo di tenebre. 

Prego raccomandare ai Religiosi di raddoppiare le loro pre 
ghiere per noi ed i nostri Cristiani. Nessuno qui dei nostri uomini 
dimentica che siamo figli della Passione, tutti siamo pronti a Iare 
il supremo sacrificio, quando tosse necessario. 

Coi più fervidi auguri per una santa Pasqua 
Obbedissimo in Cristo 

ANTONIO C. P. 

31) lettera del P. Cutberto al M. I/. r. Pr01:i11rialc. 

Chen Yen, Kweichow, Cina, 13 maggio 1927. 

M. R. e caro P. Provinciale, 
Questa è la prima occasione che mi si presenta di poter scri 

vere .a V. P. poche ìinee per descrivere gli avvenimenti che accad 
dero e l'immediata uscita dalla missione di Shenkow di P. Paolo 
ed to. Credo averle già· scritto della nostra prima fuga ai primi di 
aprile e del ritorno che avvenne il mattino seguente. Per mtiere ·set 
timane continuammo sempre a fare preparativi per provvedere gli 
orfani e le altre missioni dipendenti, sempre diminuendo la Missio 
ne. Allo stesso tempo cercammo di vendere il più che potemmo le 
masserizie della nostra Procura ; ciò arrecò molte difficoltà e non 
pochi fastidi, specialmente per poter rimediare il necessario per noi, 
giacchè altre rendite erano finite. A mano a mano aumentavano i pe 
ricoli e la perplessità si faceva più stringente. L'attività del1a nostra 



-243 - 

Missione arrivò alla sua stasi. La mattina di Giovedì Santo ci fu Ià; 
Messa in Chiesa molto presto. Stava rientrando appena in Sacrestia. 
quando i soldati entrarono in Chiesa. La mattina seguente, Venerdì 
Santo, ci fu una breve adorazione alla Croce, sempre di buon'ora 
ed a porte chiuse ; questo fu l'ultimo Ufficio al pubblico Seguitare 
ancora sarebbe stato lo stesso che attirare maggiormente le ostilità 
verso noi ed i nostri cristiani, con pericolo di qualche disastro ; pur· 
tuttavia si continuava a sperare e pregare di poter rimanere. 

Circa due settimane prima la Brigata studentesca, i Propagan 
disti già esperti da Canton, che erano venuti in città cai soldati del 
Sud, ed avevano preso quartiere nella Missione Protestante, chiesero, 
tre camere nella nostra cas.'.1. Noi temporeggiammo cedendo loro il 
piano inferiore nel Convento e ciò allontanò al momento la catastro- 

. fe. La mattina di Pasqua le nostre condizioni erano quasi, disperate. 
Ci fu la Messa .nella Cappella del Prefetto per pochi servi ; guar 
dammo ne Ile retrnf nestre e scorgemmo subito l'e case dei prote 
stanti occupate dalle truppe del Sud e dai cittadini; i quali svaligia 
vano gli effetti appartenenti agli stranieri, e le gettavano nelle stra- 
de. La propaganda ostile si faceva sempre vieppiù intensa. I servi· 
venivano proscritti per aiutare i « diavoli stranieri » e si preparavano, 
a partire .. 

La Pasqua ci aumentava di apprensioni. Tutto ci consigliava a. 
lasciare ogni cosa ; e pure noi speravamo ancora, pur senza spe 
ranza di poter restare a casa nostra anche «·quasi prigionieri ». 

Era terribilmente difficile accettare tale situazione e dover rinun 
ciare volontariamente a tutto ciò che ci era costato tanta fatica e 
tanto denaro per farlo. 

Con la determinazione di resistere fino all'estremo, il lunedì dopo 
Pasqua cominciammo a fare i preparativi per abbandonare la Mis 
sione, se ne fossimo stati proprio costretti. Quindi cominciò l'opera 
di distruzione nell'interno ; la casa fu spoglia-ta di immagini sacre, 
Crocifissi ed altri arredi. La porta ed il cancello furono chiusi a 
chiave. 

Verso sera il ·p_ Paolo fu chiamato in parlatorìo ; erano giunti 
degli ospiti. \'i andò: erano militari e borghesi senza essere stati an 
nunziati : egli chiese il nome all'ufficiale superiore ; era lo stesso 
Generale ' Più tardi feci un giro nel corridoio di sopra ed incontrai 
una compagnia di soldati ed ufficiali. Io passai dicendo cemplice-- 



mente: « vado girando " ; oramai eravamo abituati a veder soldati 
.attorno a rioi ad ogni momento ,e cercammo di mostrarci indifferenti. 
Poi venne P. Paolo e mi presentò al Generale. Ebbene, egli guardò 
per tutta la casa e poi andò al convento. Disse che l'avrebbe preso 
per i suoi soldati, e che la loro presenza sarebbe stata una prote 
zione per noi ; la gente non sarebbe entrata, ma egli doveva ser 
virsi della Chiesa a scopo di propaganda. Ma noi potevamo restare 

_nella nostra casa. Egli era un birbante, e lo stesso il suo seguito. 
Quella notte st-essa noi spogliammo la Chiesa ; le statue grandi ed i 
Crocifissi furono torti, distrutti e bruciati ; altrettanto fu fatto delle 
.pitture ad olio ; il tabernacolo ed i confessionali messi a fuoco ; in 
-somma qualsiasi cosa di cui essi avrebbero potuto far mostra ir 
pubblico. 

L'indomani fu dato fuoco a lutto il resto, entro e fuori ; vestiti 
articoli di devozione, carte private, libri di devozione ecc. Quel gior 
'no fummo lasciati soli. Quel mercoledì passò e restava ancora molte 
.a fare, perchè i soldati cominciarono ad entrare e quindi il nostre 
lavoro di distruzione si rese ancora più difficile, e tanto più perico 
loso per i cristiani che ci aiutavano, i quali venivano perciò rico 
nosciuti. 

Verso le ii il Generale mandò l'ordine che verrebbe egli stesso 
:a risiedere nella nostra casa, e che i due stranieri potevano avere due 
.stanze nel piano superiore ed ivi traportassero i loro effetti ! Lei com 
prenderà l'ironia di tutto ciò, quando già da parecchi mesi noi era 
vamo andati gradatamente ritirandoci nei nostri appartamenti più 
prossimi, e la casa era già tutta preparata di bagagli con i nostri ar 
redi della Missione ; questo è il loro modo orientale per discacciarci. 
Più tardi vennero altri ordini ; noi potevamo ben occupare il piano 
·superiore, eccettuate due stanze ; e poi, tanto per torturarci, un uf 
fìciale disse che due stanze non erano sufficienti su nei piani supe 
riori per le guardie del generale, ma che ne abbisognavano di tre 
-ed indicò freddamente una camera che serviva di dispensa e fu riem 
pita di mobili ed altre suppellettili., 

Naturalmente non era più il caso di sperare di fare altri cam 
biamenti. Intanto la· casa era sempre occupata da soldati privati, i 
quali sotto gli st-essi occhi nostri e malgrado le promesse degli uffi 
ciali superiori che saremmo stati protetti, saccheggiavano le nostre 
robe fìnanco insultandoci e predando dappertutto. 
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La nostra condizione si faceva vieppiù intollerabile. I nostri servi: 
ci lasciavono tutti l'indomani. Non potevano venire con i soldati che 
spadroneggiavano. E noi dovevamo essere privati di tutti i Cristiani e 
da ogni comunicazione ,esterna; nulla era stato convenuto nè riguardo, 
al vitto e mantenimento; e coll'arrivo del Generale e delle sue guar-. 
die armate noi saremmo s~ati prigionieri e senza alcuna speranza di 
libertà. Allora decidemmo di trovare- una via di salvezza, con la spe 
ranza di poter fare qualche cosa in futuro e non cadere subito nelle· 
mani del Generale e della sua ciurma. 

Soltanto un'anima fida sapeva la nostra intenzione ; era una ve 
dova Cristiana del paese, di nome Monica che educava il figlio in 
città. Prevenendo una inevitabile fuga, avevamo messo parecchi 
bauli di panni ed indumenti e arredi per la Messa in sua casa. Men 
tre gli altri servi ed i cristiani ci dicevano addio, vedendo bene che 
in seguito non sarebbero più potuti venire da noi, cosi spiati dal 
Generale, Monica si nascose nella ormai deserta scuola delle fanciul 
le. Facemmo credere ai Cristiani ed agli altri che noi rimanevamo· 
nei piani superiori. Verso mezzanotte vedemmo gli ultimi cristiani, 
e, avendo dato via quanto .più potevamo di articoli utili, chiudemmo 
la porta a chiave. Poi radunammo il denaro, consistente la maggior· 
parte in dollari d'argento, il che si rendeva pesante ed ingombro a 
portarsi, distruggemmo quel poco che vi rimaneva di valore.:. ed 
alle due entrambi dicemmo la Messa. Finito di dire la Messa bru 
ciammo ancora i paramenti, il messale ed altri oggetti, devastammo 
l'altare in pietra poichè non potevamo portarlo con noi. Ci met 
temmo le nostre cinte col denaro, chiamammo Monica ed un ragaz 
zetto che dormiva in casa. Cautamente uscimmo dalla porta di dietro 
e dal cancello, e giù per una strada di traverso fino alle mura della· 
città ; non v'era anima viva lungo le mura fino al concello di mez 
zo, questa notte non vi era nessuna guardia in sentinella dal cancello 
di mezzo alla riva del fiume. _Ivi Monica ci .aveva appostato un fe 
dele barcaiuolo in agguato. Silenziosamente traversammo il fiume, 
gettandovi ancora 1' ultimo Calice, le· ampolle, l'incensiere ecc. 

Giunti alla riva opposta camminammo circa tre ore nelle mon 
tagne per andare presso alcuni parenti di Monica. Qui rimanemmo· 
nascosti per quattro giorni, mangiando e dormendo nella fattoria e 
passando il resto del tempo ai fianchi delle montagne nascosti fra il 
fogliame perchè temevamo che il nostro rifugio venisse scoperto dal 
'I'ang Pu, o da qualcuno dei cattivi Cristiani. 
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Al quarto giorno a sera, Monica ci noleggiò una barca per con 
-durci a Chenki, ove il Prefetto era in attesa di nostre notizie. A mez 
·zanotte partimmo da quella fattoria per volgere i nostri passi alla 
riva opposta a Shenchow. In gran silenzio, portando ognuno un pie 

-colo fardello di panni ed altri effetti necessari, tutta la comitiva se 
guiva Monica, la quale con una. fioca. lanterna ci guidava su e giù 
per i colli ed attraverso campi di riso. Ci faceva una strana impres 

·siclne di ritorna.re presso Shenchow, ove per la nostra apprensione 
avevamo offerto un sì caro prezzo. Di nuovo ci attendeva un altro bat 

·telletto ; c'imbarcammo nella completa oscurità e furtivamente tra 
scorremmo il torrente oltre i confini della. città. L'indomani di buon 
mattino c'incamminammo per Chenki. · 

. Per ben due giorni rimanemmo nascosti sotto la bassa cupola 
d'un sampan che era dietro di .noì. Sull'imbrunire del secondo giorno 

.arrivarnrno a Pushill: Ben sapendo in quale ansia stava il Prefetto, 
risolvemmo di fare a piedi la scorciatoia fra le montagne per arri 
vare a Chenki. Fortunatamente P. Paolo da lungo tempo conosceva 
bene quelle strade. E sebbene nell'oscurìtà, evitammo la strada 
maestra parecchie volte e, coll'aiuto. di Dio, arrivammo finalmente 
in città verso le iO. L'accoglienza con cui ci ricevè il Prefetto e P. Ci 
priano fu estremamente commovente. Dopo due giorni di riposo, co 
minciò la seconda fase della nostra grande avventura. Ma da questo 
punto in poi credo che il Prefetto abbia tenuto informato V. P. 

I quattro mesi trascorsi mi hanno insegnato molte cose; l'espe 
rienza pratica del ·tempo di persecuzione e la necessità, hanno posto 
in chiaro alcuni aspetti che ordinariamente non si nominano nei 
ricordi d'un tale tempo. Si potrebbe pensare essere cosa facile il 
salvare le proprietà di una Missione, e specialmente. oggetti di Chiesa 
distribuendoli fra i Cristiani, che, si penserebbe, andrebbero lieti 

--e fieri di proteggere i beni dei Sacerdoti. E così infatti credevamo nel 
principio. Ma non potevamo mai supporre l'insana gelosia dej Cri· 

, strani, specialmente d1 quelli indegni ; così che quelli ai quali si 
-davano libri e bauli per essere custoditi, divenivano il bersaglio per 
le calunnie, gli abusi e la persecuzione. Si spargevano le più barbare 
voci e, molte delle nostre robe che da principio erano state date via, 
ci ritornavano dagli stessi Cristiani i quali non volevano mettersi al 
pericolo di essere accusati di farsi ricchi con la Missione. Abbiamo 
cercato di mettere qualche cosa in sicurezza (i nostri vasi sacri sono 



- 247- 

bruciati), e, se qualche anima fedele sfugge all'investigazione de.i 
Tang Pu, avremo salvato qualche cosa. 

Ma sembra che il Signore abbia decretato che noi dobbiamo es 
sere privati di tutto, anche i pochi bauli dati a Monica contenenti 
qualche masserizia ed il nostro calice, e che essa nascose in un tem 
pio pagano, credendo che tal posto fosse del tutto sicuro, sono stati 
perduti. I soldati inaspettatamente occuparono quel tempio, ed essa 
non si azzardò ci i toccar più nulla per timore di non eccitare sospetti. 
Se fosse stata scoperta e-d avessero trovate delle cose appartenenti ai 
sacerdoti in di lei possesso l'avrebbero denunziata al Tang Pu e trat 
tata severamente. 

Appena si sparse la notizia in cittit quella mattina che fuggim- · 
mo, il popolo si ri versò in casa e portò via tutto quel che loro con 
veniva. In seguito giunsero i soldati e vi si installarono, essendo stata 
questa la loro prima intenzione. Poi tutte le proprietà della Missione 
furono occupate dai soldati, scuole, seminario, casa, convento e di- 

. spensario. Lo straniero deve essere calpestato, e rotto ogni vestigio 
di prestigio. 

I propositi della setta non sono di uccidere ; questo se.occorresse 
· .sar.ebbe una cosa straordinaria ed eseguita solo 'iri condizioni lo 
cali ; sibbéne distruggere ogni opera ed ogni intrapresa opposta al- 
1' andamento del nuovo governo. 

L'organizzazione è di tutto abbruciare e tutto distruggere . 
Tutti i membri della compagnia stanno bene e pronti ad affron 

tare il futuro, qualunque vuol la Provvidenza che esso sia. 
Prego ricordarsi di noi nelle _sue preghiere: ed anche tutti i 

Religiosi preghino per noi, perchè abbisognarno estremamente l'aiuto 
<di Dio. Sempre suo dev.mo 

CUTBERTO c. P. 

P. S. - Prima di lasciare Shenchownon ci fu possibile trovare 
in nessun modo un ufficio postale per la corrispondenza in. arrivo .... 

Il far ciò sarebbe stato lo stesso ene rovinare qualsiasi opportu 
nità di fuga. Quindi tutta la corrispondenza inviataci dall'America 
a Shenchow dopo i primi di Marzo non l'abbiamo ricevuta. Forse 
sarà respinta e ritornerà. 

CUTBERTO. 



· - 248 -- 

* * * 

32) Lettera di S. Ecc. R.ma Mons. Mondami O. M., Vicario Apo 
stolico de.l Hunan meridionale. al M. R. D. Wontali parroco di S. Lo 
renzo in Strada (Forlì). 

Questa lettera, in alcuni punti principali è stata riportata da/ 
« Corriere d'llalia », i3 luglio 1927. Auendola noi potuto avere in 
tera dallo stesso D. Montali, la riferiamo in tutta la sua integrità, 
essendo essa un documento importante anche per fa nostra Missione 
Cinese. . 

J. M. J. Fr. 

/ 

Hankow, 20 Maggio 1927. 

M. R. e Carissimo D. Montali, 
Non ricordo più da quanto tempo sia che non Le scrissi ; Le 

domando scusa della mia trascuraggine. Le scrivo dall'esilio, ove 
son ridotto con .quasi la totalità dei miei Missionari, scacciati, come 
me, dalle loro Missioni, dalle orde selvaggio -e vandaliche delle mas 
se bolsceviche, sguinzagliate alla caccia dellabbcrrito straniero, e, 
rtuesta volta, anche del fortunato borghese, dalla bestia rossa della 
rivoluzioné, tipo moscovita, ovunque trionfante. Il tempo che sto 
passando da un anno in qua è il più triste di tutta la mia vita mis 
sionario, che dura già da 36 anni. Si cominciò coll'inizio della guerra 
civile attuale, "guerra che dura ancora, nè si può prevedere quando 
finirà; nè come finirà. 

Le _guerre civili in Cina, parlando solo del tempo mio in questo 
paese, incominciarono coll'evento della Repubblica, e furono quasi 
continue. Quasi tutte o ebbero origine nel Hunan, o si svolsero nel 
Hunan. Anche l'attuale fu cagionata dai Hunanesi, ed è la più grave 
e la più disastrosa di tutte le precedenti per l'avvenire delle Mis 
sioni. Fu, infatti, un Generale di presidio precisamente a Hengchow, 
sede centrale del mio Vicariato, che la provocò, un certo 'I'ang-sen-Ize, 
A costui venne il ticchio di voler esser lui il Governatore della Pro 
vincia,. e colle sue truppe mosse guerra al suo superiore, il Generale 
Tsao-heng-ti .. Questi si ritirò pacificamente e cedette il posto al suo· 
competitore: chi dice per scartare il disastro di un'altra guerra ci 
vile, chi dice invece che nel partire diede il compito di fare la guerra 
ad un altro suo fedele, un certo Ye-kai-kin. 

Il fatto sta che Ye-kai-kin mosse guerra a Tang-sen-tze, che do 
vette ritirarsi in fretta dalla sua sede di Hengchow ~on tutte le sue 



r 
- 249 -- 

.truppe. La sua luciferiana superbia non gli permise di dichiararsi 
vinto: chiamò in suo aiuto le truppe bolsceviche· della vicina Pro 
vincia del Koang-tung. Le quali truppe, capitanate da un certo 
Kiang-kai-se, Generalissimo della spedizione, cominciarono ad arri 
vare a Hengchow verso la metà di Luglio, e subito diedero prova 
quali erano i loro principii in riguardo alle Missioni della religione 
.cristiana, dei Missionari e degli stranieri in generale. Come saprà, nel 
la Provncia del Koang-tung da anni si era costituito un governo indi 
pendente da quello di Pechino, con a capo il famigerato Sen-wen, il 
corifeo della rivoluzione antidinastica del 1911. Questo governo da 
lunga pezza sognava una spedizione contro il Nord (Pechino) per 
estendere il suo potere su tutta la Cina, ma si trovava impari all'im 
presa ; onde per avere un appoggio, danaro ed armi, si era alleato 
col governo bolscevico moscovita. I principii bolscevichi e comunisti, 
del resto, era da anni, che si propagavano impunemente per la Cina, 
.speoialmente nelle scuole, sussidiate in larga mano dalla Russia. 

Tang-sen-tze dunque, vedendosi impotente ad agguantare il po 
tere, invitò il governo di Koang-tung ad intraprendere le tante volte 
progettata e decantata spedizione contro il Nord, passando per il 
Hunan ; come di fatti fece senza dilazione. Queste truppe avevano 
per. massima di aq u artierarsi ne !le chiese ·e residenze delle Missioni 
nelle loro tappe, lungo il loro percorso ; e così alcune diecine delle 
mie Missioni furono da esse occupat-e più volte, più o· meno a lungo 
l'anno scorso. Anche la mia residenza centrale di Hengchow ebbe tal 
sorte, ed io ebbi l'ineffabile piacere di coabitare con tal gente da for: 
ca per 70 giorni quasi continui. 

Già fin dall'inizio queste truppe si confidarono i loro propositi, 
-0 meglio i propositi dei loro dirigenti, sulla sorte riservata alle Mis 
sioni, cioè che tutte le nostre proprietà erano destinate ad essere con 
fìscate, se la rivoluzione avesse trionfato, ,e che i· Missionari sareb 
bero stati scacciati o massacrati nella loro ritirata, se soccombente. 
La loro marcia fu sempre vittoriosa, e presentemente il governo del 
'Sud o Cantonese estende il suo potere su tutta la vallata del Yang 
'tse-kian, ossia su tutte le Provincie del centro e di tutto il Sud-Ovest 
della Cina. La loro minaccia contro le Missioni andò sempre mate 
rializzandosi, di pari passo, con le loro vittorie. Uno sciame cli pro 
pagandisti si sparsero ovunque nelle città e nelle campagne, incul 
cando .. principi. nettamente comunisti, e organizzando in ogni piccolo 
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centro uomini, sindacati, leghe tra i contadini ed i paesani, tra gli 
studenti ed operai, e tra ogni sorta di cittadini. 

Le nostre chiese, occupate dai militari in principio, furono rioe 
cupate, e in più larga scala, a poco a poco da tali unioni politiche, fino. 
che l'occupazione fu totale, e noi fummo IJf'llarnente messi alla por 
ta, senza il permesso di portar via nu lia della nostra roba in casa. 
nostra. Della mia cattedrale di Hengchow non restano che i muri e il 
tetto ; il saccheggio e- il vandalismo furono completi. In chiesa, di 
roccati gli- altari, infranto il tabernacolo, atterrate e mutilate tutte· 
El cinque le grandi e. bellissime statue, e le sacre immagini, cristi, re 
liquiari e candelieri, ed un grande armonium con due tastiere ; ab- 
battuto il pulpito e il trono del Vescovo, scassinate porte e finestre ... 
tutto, tutto insomma fu rubato e messo a soqquadro. In sacristia, 
sventrati gli armadi, tutto sparì: pissidi, calici, ostensori e sacri in 
dumenti ; pontificali, messali, rituali, sfogliati e messi a brandelli, 
rubati i tappeti, drappi mor-tit ari, seterie, festoni d'apparato ... nulla 
restò. Alla casa non vi cano più nè porte, nè finestre, nè mobiglio O· 

suppellettile di nessuna specie ; tutto fu frantumato o rubato. Casse, 
piene di vesti e di arredi sacri del ì' escovo e dei Missionari, casse· 
piene éd armadi di fresco forniti pieni d'aggetti di devozione, una 
libreria riempita di fresco con nuove edizioni di ogni sorta di libri, 
di religione e propaganda ; tutto è sparito. Nell'appartamento mio 
tutto il corredo del Vescovo, tanto sacro che profano, dodici casse· 
piene di vesti per le quattro" stagioni, secondo il costume cinese, l' ar 
chivio di un valore documentario e storico di prim'ordine ... in breve, 
tutti gli oggetti facilmente amovibili, rubati, e del resto, trasportati. 
Iuori, e fattane una gran catasta, con rottami di porte, tavoli, sedie, 
armadi, con balle di libri cinesi ed europei, di periodici ecc., vi 
diedero fuoco con evidente pericolo d'incendiare anche la casa e la, 
chiesa. La mia Missione, tanto fiorente in questi ultimi anni, si può 

I 

dire virtualmente annientata ; è ridotta quasi allo stato in cui ia- 
trovai io al mio arrivo al Hunan, 25 anni or sono, dopo la perse· 
cuzione dei Boxers. Tutto il mio lavoro di questi 25 anni fu distrutto 
come un pugno di paglia. In questi frangenti, M. R. e carissimo 
D. Montali, ho celebrato, o meglio non celebrai affatto, il mio giu- 
bileo episcopale ! · 

Già fin dal mese di Febbraio scorso, tutti gli stranieri, mer 
canti e ministri protestanti, avevano lasciato il Hunan, ove: ra vita 
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era loro resa impossibile ; noi si voleva ostinarci a restare ad ontæ. 
delle vessazioni, angherie, esazioni; sorprusi e noie senza fìno , che· 

_dovevamo inghiottire ogni giorno da parte delle studentesche, ma- 
schi e femmine, e delle leghe dei contadini ed operai; ma la dove 

. vamo pagar cara, chè quasi nulla potemmo salvare della nostra roba, 
e fummo scacciati come cani dalle case nostre. Oltre al mio Vica- 
riato, vi ~ un altro Vicariato e due Prefetture Apostoliche al Hunan ; 
tutti i Missionari di dette tre Missioni dovettero pure abbandonare il, 
campo, come nei. 

Io almeno, oltre tre Padri italiani che restano ancora a Changsha. 
(un reo luogo ove non sia ancora occupato), ho una dieci na di Preti 
indigeni sparsi nel Vicariato. Queste tre ultime Missioni invece non 
ne hanno neppur uno ; il che aggrava di molto la loro situazione. 

Ma non sono solo gli stranieri che non possono più vivere nel 
Hunan, ove si sta mettendo in pratica le teorie di Marx e di Lenin,. 
nè sono solo i Cristiani i perseguitati, ma ,bensì anche tutti i grassì 
borghesi e i grassi mercanti e industriali. Guai a chi ha nome di es 
sere danaroso, o solo di possedere anche pochi campi ed una casa. 
propria da abitare ; egli è condannato. a morte a voce di popolo, se· 
non si lascia spogliare di tutto e cedere la sua casa ad altri. Si con 
tano a centinaia e a migliaia le famiglie così estinte o disperse, ed 
ora raminghe nei lontani paesi per togliersi dalle granfie di questi 
ladri legali e sanguinari di questo inferno bolscevico. Sono le peg- 

- giori feccie della società che ora spadroEJ-eggiano sovrane, e con tale· 
prepotenza da degradarne i peggiori, tiranni che disonorarono l'uma 
nità. I buoni ed onesti debbono sparire ! 

Qui a Hankow in questi giorni c'è un po' cii calma .... Sfido ior 
con una quarantina di navi da guerra di tutte le nazioni ancorate in 
questo immenso fiume, tra queste tre grandi città, anche ai più fu 
riosi comunisti dan giù i bollori della frenesia. Si sta in attesa di 
prossimi radicali cambiamenti nella direzione della politica ; la. 
reazione si fa strada di giorno in giorno più forte, tutti sono stanchi· 
della tracotanza russa, e noi speriamo ogni giorno che ciò avvenga, 
e ci sia permesso di ritornare alla nostra Missione per ricominciare 
i! nostro lavoro violentemente interrotto. Che se ciò non avviene o 
tarda troppo a venire, ben poca speranza ci rimane di restaurazione 
delle nostre rovinate Missioni .... 

La prego di salutarmi, quando ne avrà l'occasione, il suo vene- 
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·rrato Vescovo, al quale mi vergogno di non avergli mai scritto. La 
prego ancora di assicurare i mie fratelli sulla mia sorte, e di scriver 
.mene qualche cosa, quando risponderà, come spero, a questa mia 

La saluto cordialmente e me Le professo sempre suo 
Af/.mo e d.mo 

Fr. G. P. MONDAINI, 0. F. M. 
Vie. Ap. 

SEGRETARIATO DELLE MISSIONI 

OFFERTE PER LE MISSIONI 
Esercizio 1926, quarta lista 

!Provincia della Presentazione 
» dell'Addolorata 
» · della Pietà 
» di S. Giuseppe . 
» di S. _Michele Areli. 
,, dello Spirito Santo 

·Offerte di persone pie 

'Totale della quarta lista 
.Somrna precedente 

·Totale delle offerte 

L. 
)) 

)) 

)) 

)) 

1.160,~ 
1.065,- 
2.212,- 
4.250,- 
315,_- 

4.277,50 
i.996,- 

L. 15.275,50 
" 20.585,85 (i) 

L. 35.861,30 

AVVISI. -:- Neppure quest'anno ci è stato possibile chiudere la sottoscrt 
.ztone per le offerte al tempo stalrìlito, e cioè alla fi ne di Aprile, epoca in cui 
la Pontificia Opera della Propagazione della Fede manda i sussidi alle Mis 
.s+onì. Non vogliamo farne colpa a nessuno, sapendo quanto i nostri Confra 
telli amino le Missioni. Solo ci permettiamo di insistere sull'osservanza di 
.qnanto abbiamo detto nel Bollettino del 1926 a pag. 123. - Ogni Provincia 
-deve avere il su-o incaricato per le offerte alle Missioni. I Superiòri devono 
mandare a lui sia il numero delle Messe lasciate dai sacerdoti del Ritiro, sia 
l'elemosina corrispondente, sia le offerte avute per le Missioni da pie per 

-sone : -e l'incaricato, alla sua volta, manderà ogni cosa al Segretario per le 
Missioni. Se non si osserverà questo metodo così chiaro e semplice, vi sa- 

(1) E non 20.590, come è stampato a pag. 125, essendo errata l'addizione 
:fatta a pag. 83. 
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ranno sempre ritardi e fastidi inutili, ,e, quel che più rincresce, danni alle· 
l\1issioni stesse. - Quelle Provincie che non avessero ancora mandato nulla, 
e volessero mand~are qualche cosa, sono ancora in tempo ; ma lo mandino. 
subito, perché nel prossimo mese speriamo di poter chiudere l'esercizio 1926.- 

NUOVA EDIZIONE 
DI 

Raccolta di preghiere ed . altre pratiche divote 
IN USO 

nella Congregazione dei Chierici Scalzi 
della SS. Croce e Passione di N. S. G. C. (I) 

Essendo esaurita la nrirna edizione 'italiana .di, questo libretto'. 
s'è dato mano alla seconda, ed ora viene alla luce, con diverse ag 
giunte che crediamo conveniente far rilevare. 

Ita più importante di- essa è I'Inser'ainne delle preghiere che sia- 
mo soliti recitare nelle Novene di Regola, e vogliamo credere che 
questa aggiunta debba tornare di comune gradimento. Col libretto. 
alla mano, potranno d'ora innanzi i Religiosi accompagnare meglio 
le preghiere che si dicono all ' altare, e quando fossero impediti d.1 
assistere alla sacra funzione potranno anche soddisfare. privatamen 
te alla loro devozione, e non interrompere la Novena. 

L'edizione del nostro Cerimoniale (Collectio caeremoniarum et: 
precum), pubblicato nel i912, ha cambiato le preghiere delle Nove- 
ne che da gran tempo erano in uso fra noi, ma quel cambiamento a_ 
molti, giustamente, non piacque, Nel presente libretto noi riprodu 
ciarno le preghiere antiche - che son certo molto affettuose - ~ sa- 

. rà quindi libero di potersene servire anche nelle funzioni pubblit.hc., 
Si è anche aumentato il catalogo delle indulgenze, con l'ag.riun 

gervi alcune recenti concessioni, come ad es. l'indulgenza del cosi 
detto " lavoro santificato » e la facoltà di servirsi della corona -cne 
portiamo alla cintola per acquistare tutte le indulgenze annesse al 
ìe altre corone. 

Fra le indulgenze personali abbiamo registrato anche quella c he: 

(lì Il deposito è presso la libreria della Postulazione. 
In brochure L. 1,50. Rilegato in tutta tela L. 2,50. 
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·si acquista col baciare il nostro santo abito, che pur trovasi nel 
l'elenco dei nostri privilegi. Tale indulgenza è con~essa ai fedeli, 
:ma il Ferraris ammette come certo che anche i Religiosi possano 
usufruirne « perchè, egli dice, non devono essi trovarsi in pet,· 

_giori condizioni che i semplici fedeli ». 
Merita una particolare menzione l'indulgenza anne~sa alla recita 

-di cinque Pater, Ave, Gloria, che la precedente edizione - seguendo 
l'elenco dei. prìvilegi - aveva collocato fra le indulgenze locali. 
Nella concessione si legge, che la recita di tali preghiere si può fare 
-« in· qualunque ora del giorno o della notte, e in qualunque luo 
'.go » ; quandi è evidente che non vi è necessità alcuna di recitarle 
in chiesa. ( 1). 

(1) Le indulgenze di Roma, di Assisi, di Gerusalemme e di S. Giacomo di 
-Compostella concesse alla recita di questi cinque Pater, Ave~ Gloria, sono i.e 
medesime che si acquistano da coloro che, portando l'abitino ceruleo dell'Im 
macolata, recitano sei Pater, Ave, Gloria in onore della S.S. Trinità e del 
I'Immacolata Concezione. Ora S. Alfonso de' Liguori nelle Glorie di Maria 
dice che per tale pratica devota si lucrono 533 indulgenze plenarie, oltre alle 
parziali, ohe sono innumerevoli. (Vol. II, Ossequio VI). La S. Congregazione 
.delle Indulgenze, interrogata a tale proposito, dichiarò che l'affermazione del 
.santo Dottore risponde a verità. 

BIBLIOGRAFIA 
Mons CARLO SALOTTI. - I Santi ed i Beati, proclamati nell'Anno San 

to 1925. - Panegirici tenuti in Roma in occasione dei Tridui so 
lenni. - Torino, Società Editrice Internazionale, Corso Regina 
Margherita, 174. - Prezzo, L. 12. 

Quantunque non scritto dai nostri Religiosi, annunziamo questo libro, 
-perchè esso contiene il panegirico del nostro B. Vincenzo, .e siamo quindi 
-sicuri di far piacere ai confratelli. La recensione La copiamo dal « Corriere 
.d'Italia », del 21 Luglio 1927, ed è del seguente tenore : 

« E' il primo, se non mi inganno, di carattere oratorio pubblìcato da 
'Mons. Salotti 13 che accoglie i quindici panegirici recitati in Roma durante 
t'anno giubilare intorno ai Santi (Pietro Canisio, G. Battista Vianney, Gio 
vanni Eudes, Maddalena Postel, Maddalena Sofia Barat, Teresa del Bam 
J,ino Gesù), a sei Beati, ed ai Martiri del Canadà, delta Corea, di Orange. 

« Il polemista e l'apologista è noto a tutti, notissimo l'agiografo. I molti 
libri, già diffusi in varie lingue e in tutto il mondo, lo hanno rivelato nar 
ìrntore racìle ed elegante, critico e storìco di primissimo ordine, S0IJlra tutto 
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11sicologo di un equilibrio e di una penetrazione profonda. Non è adula 
.zione la mìa, è, per aver.lo letto, ammirazione schietta dello scrittore e del 
luorno, la cui fecondità parrebbe quasi inconciliabile colla, severità dello 

-studio imposto al biografo coscienzioso e accurato. Certo, la famigliarità 'coì 
-dooumentt nei Processi Ecclestasticì, · quale Avvocato e Promotore Generale 
«ìeìla Fede, ha reso a lui più facile il compito. Ma confesso che solo a un 
esperto di sommo valore e ad uno studioso che medita. e scruta è concesso 
di afferrare e di cogliere la nota intima, personale del Santo o Beato che ha 

-sotto gli occhi, com» cli drammatizzare negli eroi del martirio il .momento 
divìnamente epico che cinge la rronts del martire. 

" E questa sa fare da maestro Mons. Salotti, non solo come agìograro ma 
-come oratore, nel libro che gli Editori di Torino dedicano al clero italiano .• 
-Così, per me, si scrivono i panegirici. Il volume è una rivelazione. Cono- 
-sceva l'oratore sul pulpito, e più volte l'ho, udito quando, anche improvvi- 
sando, investito dalla passione - prima dote di chi parla alle anime - as 
sume col gesto e colla parola la solennità della commozione e dell'ora, e la 
parola scatta forte o mite, rude o soave, sotto l'onda del sentimento e della 
forza. Ma debbo drrlo, Mons. Salotti - poìchè scrive i suoi discorsi dopo 
averli recìtatì - col volume scritto ha superato artisticamente la sua stessa 
parola viva. Colla. penna in mano, al tavolino, cogli occhi dell'anima fissi 
nel suo profilo, si spoglia di quell'abbondanza che può essere un pregio per 
l'oratore elle parla portato dall'impeto di una éloquenza quasi torrenziale, e 
ricorda di essere il biografo studioso ed attento, l'artista innamorato del suo 
soggetto : e più sobrio, più semplice nella linea ; lo guarda con uno; sguardo 
-d'amore , è meno caldo, forse, di quando la folla rapita ascolta l'oratore. 
ma più elegante, più misurato, più esatto ; e il santo balza dalle sue 'pagtne 

· belìo e vero, parlante come se fosse vivo, collocato nei suo tempo, assertore 
della verità col sangue, pioniere ed apostolo,' vissuto nel campo dell'azione, 
creatore di o,pere eccelse O· fiore nascosto, cresciuto in una cella ai tepori del 
i'amante eterno. 

« I quindici discorsi li ho letto con avidità ìn ore quiete, di vera pace rran 
cescana, tra le ombre di un parco dell'Umbria serafica. Così, chiudendo gli 
occhì, dopo uno squarcio letto, le vedevo e le, sentivo vicine a me le creature 
sovrane elle Salotti ha modellalo su i documenti, infondendo loro il soffio 
della vita soprannaturale elle caratterizza ciascuna. I panegirici, ho detto, 
si scrivono a questo modo, non portandoli i santi in una atmosfera irreale, 
fuori della vita e del tempo che hanno vissuto, tracciando le umili vie che 
'hanno percorso per ascendere l'aspra vetta, della santità e dell'eroismo. 

« Sarei per dire che Mons. Salotti, con questo volume,_ rivendica aB'Italia 
una gloria che pareva dimenticala, ci dà un'arte nuova, ossia un'ante an 
tica e, pur troppo, sepolta per secoli : è l'oratoria forte .e spontanea da cui 
€ bandita del tutto J a vuota retorica di molti 'dei nostri oratori : potrei, anzi, 
aggiungere elle si riaccosta all'arte non superata èlei francesi. nei quali dote 
smgolare, oltre la nitidezza e lo splendore della forma Ietterarta, è. quello 
sguardo chiaro d'insieme che scolpisce il. carattere personale del santo, lo ro 
ìograra e lo mette nella sua luce. 
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« Mai seppi consigliare ai nostri giovani i panegiristì italiani, conside 
randa che non seppero ancora staccarsi dalla vecchia scuola che ha riempito, 
le biblioteche di povere cose : ora io posso farlo e senza ombra di esagera 
zrone, raccomandando il volume di Mons. Salotti, non solo per le figure di 
Martiri, di· Beati e di Santi che fa rivivere davanti a noi, ma per il metodo, 
che oso chiamare nuovo essendo per me il primo che ha saputo. arditamente· 
romperla con pregiudizio di un tempo oramai ,sorpassato, dicendo non pa 
role ma cose, ricostrue:ido personaggi che sono vissuti di noi e con noi, 
attuando colla costanza dei santi la formula della santità, estote perfecti !' 

« Il clero italiano ha ora un libro che è un sazgto, ed è, come metodo, 
un manuale d'insegnamento. Mons. Salotti, forse lui solo, anche col pre 
stìgìo del nome, poteva darcelo, svelando ai giovani che si preparano al 
I'apostolato della parola un altro aspetto del. suo ingegno versatile e d.el suo, 
cuore di sacerdote». 

t 
DEPOSITO _CORPORE AD CHRISTUM MIGRAVERUNT 

10 - Die 9 Junii 1927, in Recessu S. Michaélis Arch. (Union 
City), Prov. S. Pauli a Cruce, P. Felix a S. joseph 
(Cornelius Ward), qui, natus anno 1854, vota nuncupa 
verat die 31 Octobris 1871. 

11 - Die 5 Julii 1927, in Recessu Imrnaculatae Conceptioni 
(Chicago), Prov. SS. Crucis, P. Canutus a SS. Re 
demptore (Mauritius Christenseu), qui, natus anno 1882 
vota nuncupaverat die 30 detobris 1906. 

12 - Die 12 Julii 1927, in Recessu S. familiae (Roustchouk,) 
Prov. Matris S. Spei, P. Anastasius a Corde Mariae· 
(Cornelius Vennèr), qui, natus anno 1882, vota nuncu 
paverat die 23 Maii 1899. 

13 - Die Julii 1927, in Monasterio Praesentationis B. M. V. 
(Tarquinia), Soror M. Augustina a SS. Corde M. V. 
(Irma Di Giusto), quae, nata anno 1902, vota nuncupa 
verat die 6, f ebruaii 1923. 

Imprimatur: Leo a Corde Jesu Praep. Gen. 
CON APPRO V AZIONE ECCLESIASTICA 

- P. POLJSSENO ORLANDI. Passionista. Direttore responsabile. 

Roma - Tipografia nell'Istituto Sacra Famiglia - Via Capo d'Africa, 54 - Roma 



Anno VIII. Settembre 1927 N. 9 

Bollettino della Gongregazione 
DELLA 

SS. Gt1oee e Passione di N, s. G. G. 
Iesu Christi Passio sit semper in cordibus nostris. 

DOCUMENTA PONTIFICIA .CONGREGATIONl,S 

.S. Congregatio de Religiosis 
In Recessu SS. Salvatoris apud Broadioaç erigitur Nouitiatus 

Provinciae S. loseph. 

N. 3703/27 

Beatissime Pater, 
Modera tor Provinciae Anglicao S. J oseph, e Congregatione Pas 

sionis, humillime facultatem implorat canonice erigendi Novitiatum 
in Recessu SS. Salvatoris apud Broadway, in quo omnia habentur 
quae de iure requiruntur. 

Et Deus etc. 

BENIGNA CoNcEss10 
Vigore facultatum a SS.mo Domino nostro concessarum, Sacra 

Congregatio Negotiis Religiosorum Sodalium praeposita facultatem 
tribuit Rev .mo Praeposito Generali Congregationis Passionis deve 
niendi ad canonicam erectionem Novitiatus in Recessu SS. Salvato 
ris apud Broadway, dummodo omnia habeantur, quae de iure requi 
runtur ad formam SS. Canonum 554 et 564 Codicis Iuris Canonici. 

Contrariis quibuscumque non obstantibus. 
Datum Romae, die 6 Junii 1927 . 

Vrxc. LA Pul\1A, Secr. C. Card. LAURENTI, Praefectus 

CONCESSIONlS EXECUTIO 
Facultate Rev.mo P. Praeposito Generali commissa et Nobis in 

hac parte delegata libenter utentes, Novitiatum Provinciae Anglicas a 
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S. Joseph in Recessu SS. Salvatoris apud Broadway erigimus ac 
erectum declaramus, cum constet omnia haberi quae ad normam 
Canonum requiruntur, servatis omnibus de iure servandis. 

Romae, 'die i5 Iunii i927. 

LUCAS A Vrao. POMPEIANA, I Cons. Gen. Delegatus. 

ACTA CONGREGATIONIS NOSTRAE 

Communicationes et Monita 
Normae statuuntur quibus « DIES MISSIONIBUS SACRA» di- 

_gne celebretur, - Omnibus Congregationis Sodalibus iam comper 
tum est Summum Pontificem statuisse diem ubique quotannis cele 
brandam, scilicet penultimam Dominicam Octobris, qua Dioeceses, 
Paroeciae et religiosa Instituta incremento Pontificii Operis a Pro 
pagatione Fidei specialiter incumbant, orationibus, concionibus, 
eleernosinis. 

Quapropter tum Emus S. Congregationis de Propaganda Fide 
Praefectus, tum supra relati Pontificii Operis in variis regionibus 
Praesides, datis litteris, locorum Ordinarios et religiosorum Ordinum 
,Superior1es enixe rogant ut totis viribus et meliori modo, quo fieri 
potest, sibi subditos ad Pontificis desiderium perfìciend um hortentur. 

Ut ideo Sodales nostri non ultimi inveniantur in iussis Superio 
rum exequendis, Curia Generalis sequentia servanda ab omnibus 
decernit: 

i O Ubi Ordinarius loci normas statuit servandas pro celebra 
tione « 'diei Missionibus sacrae », easdem, quantum fieri potest, ser 
vent Religiosi nostri'. Collectas tamen eleernosinas Romam ad Secre 
tarium Missionum cito mittant, ut deinde tamquam universae Con 
gregationis obolum Summo Pontifici offerantur. 

2° Ubi vero nullae ab Ordinario normae praescriptae sunt, ser 
ventur quae sequuntur: a) In praecipuis illius diei Missis collectae 
fiant pro Missionibus ; b) Hora majoris populi frequentiae concio 
habeatur qua fideles hortentur ad Opus Pontifìciurn pro Missionibus 
adiuvandum ; c) Mane vel Vespere, ad Superioris arbitrium, per 
integram horam SS. Eucharistiae Sacramentum exponatur, et pre- 
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ces effundantur ad mentem Summi Pontificis, etiam canendo v. gr. 
Litanias Sanctcrum, B. M. V. Lauretai1iae, etc. ; dì Inscriptiones 
fidelium promoveantur Pontificio Gperi Propagatiopis Fidei. Nummi 
tamen, ab inscrìptìonìbus accepti, non ad Secretarium mittantur, sed 
ad sedem dioecesanarn Operis ; e) Cuique Recessus Superiori per 
mittitur ut proprios subditos pio Operi adscribant inter socios ordi 
narios ad ·annum, nomina et nummos adscriptionis ad sedem dioece 
sanam Operis, ut supra, mittentes. 

Si quae vero difficultas oriatur in exequendis quae dicta sunt, 
Praeposito Provinciae, solvenda pro sua prudentia relinquitur, ad 
quem ideo recurrant Superiores domorum. 

Romae, ad SS. Joannis et Pauli, die 15 Augusti 1927. 

* * • 

Hodiernus Kalendarii Moderator monet: 
Decreto S. R. C. diei 13 folii 1927,· festum S. 'I'eresiae a Jesu 

Infante, virginis, ali universam extenditur Ecclesiam, ipsumque, 
sub ritu duplici minori, die 3 Octobr_i affigitur. 

Quamquam « leges ab Apostolica Sede latae ... vim suam exerunt 
tantum expletis tribus mensibus a die qui Actorum numero appa~ 
'situs est (C. J. C. Can. 9), proindeque nulla datur hoc anno obbli 
gatio ipsum festum recolendi, si quis, festum S. Teresi1ae a Jesu In 
fante, etiam hoc anno recolere praefet, plena potestas ipsi conce- 
ditur . 

Ideoque hic ponimus variationes Ordinis Divini Officii curren- 
tis anni inserendas, si hoc festum recolatur. 

Diei 2 Octobris. - 'Dom. XVII Pent. et 1 Octobr .... In 2 Vesp. 
com. seq. ant. Veni sponsa Christi, V. Specie tua, or. prop. (fol. no 
viss.) Domine, qui dixisti ; et SS. Angelorum Custodum. Complet. 

. Domin. 
Die 3 Octobris. - Fer. Il. - Alb. - S. Tèresiae a Jesu Infante, Virg. 

- dupl. Off. de com. Virg., fel'. curr. et prop. loco. - Lection. I noct. 
Scrip curren. cum suis RR. 2 prop. (fol. noviss.), 3 ass. "Simile 
erit» (1 loco) - Miss. Dilexisti Glor., 1 or. prop. (fol. noviss.): Do 
mine, qui dixisti. - Vesp. ter. - dupl. - a cap. de seq., com. praee. - 
Cornpl. fer. 



- 260 -- 

PREDICHE DEL N·. S. PADRE 
PAOLO DELLA CROCE 

(Gominuazi0ne a. 1927, pag. 200) 

XXIV. 

Inferno 
(Predica) (i) 

Quis poterit habitare de vobis cum igne devorante ? Quis ha 
bitabit ex vobis cum ardoribus sempiternis? (Is. 33 - 14). 

Chi di vai, (attenti, o fedeli che vi parla Idcl:io per bocca d'Isaia), 
chi di voi si arrischierà, di.ce la Maestà sua, di vivere in un fuoco che 
tormenta, strugge, abbrucia? Quis poterit habitare de vobis cum 
igne devorante? Chi potrà.abitars di voi in mezzo a fiamme vendi 
catrici e sempiterni ardori ? Quis habitabit ex vobis cum ardoribus 
sempiternis ? Via, o valorosi del mondo, voi che vi vantate di cuore 
intrepido ed arrischiato, vi dà l'animo di vivere tra gli ardori ? 
Quis poterit ? Delicati e delicate di questo secolo, che non potete 
soffrire un dolore benchè piccolo e momentaneo, potrete tollerare per 
sempre un fuoco che vi abbi"uci ? Quis poterit ? Che rispondete ? 
~a no ; non mi si r,isponda così presto. Bramo che prima vi facciate 
presente a quel tremendo giudizio ove avete a vedervi, e può essere 
che oggi ne venga la citazione. Via, o anima ingrata e disleale, spo 
sa infecte-Ie al tuo Dio, senti che già ti cita la morte a comparirs nel 
tremendo giudizio di questo sovrano Monarca, che oltraggiastì. Ah 
misera te, se ti coglie all'improvvi,so. Già ti dicono che non vi è di 
Iungazione, e già finirono i termini dell'aspe,tto. Già quel Signore 
che sperimentasti sposo ed amoroso padre, il vedrai contro di te ri 
goroso fiscale e giudice severo. Quello che tacque e soffrì come agnel- 

- Io, già ruggisce sdegnato come leone, e si querela, chiamando tutte 
le creature. Audite coeli, et auribus percipe terra (Ts. t-2). Siano 
testimoni i cieli e la terra del giusto sdegno che tengo contro di 
questa ingrata sposa, che, dopo di tanti e sì grandi benefici, in tal 
modo mi sprezzò. Filios enutrivi et exaltavi: ipsi autem spreverunt 

1 

I. 

(J) 11 Santo scrive: Discorso dell'Inferno. 
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me (Ibidem). Stupitevi, o cieli, che mi lasci quest'anima per un nien 
te del mondo. Obstupescite coeli super hoc (Ierem. 2-12). Giudicate, 
o Angeli, uomini ; giudicate o Beati, giudicate voi . 
Iudicate inter me et vineam meam (Is. 5-3). Che far più potevo di 
ciò che feci per quest'anima ingrata e disleale-? Quid est quod de 
bui ultra facere ? (Is. 5-4) Sé d'essere io Dio pendeva il contentarla, 
potevo far d1 più ? Iudicate: giudicate, di.te ciò che sentite. Ri 
sponderanno tutti ad alta voce. Iustus es, Domine: et rectum iudi 
cium tuum (Ps. HS-137). Giusto sei, o Signore, e giusti i tuoi giudizi. 
Allora si rivolgerà sdegnato il giudice, non per correggerti, ma per 
condannarti, e ti dirà severo: Dì, arrima adultera e disleale, quid 
feci tibi ? (Mich. 6-3). Che mal ti feci, che mi trattasti in questa 
forma? In che L'offesi, in cho ti molestai? Rispondi. Quid molestus 
fui tibi ? (Ibidem). Che avresti fatto di più, se io fossi stato il tuo 
maggior nemico ? Hai che rispondere ? Risponde mihi (Ibidem), Non 
l'avrai. Pertanto, dice Iddio iudicabo te iudiciis adultes arurn ... ; 
et dabo te in sanguinem furoris et zeli (Ezec. 16-38). Io giustissimo 
giudice ti sentenzdo con irrevocabile sentenza ad ardere nell 'infer 
no per un'eternità d'eternità. Partiti da me, maledetto, al fuoco 
eterno. Vanne con Satana e i suoi diavoli. Che è questo, o fedeli? 
Che sentenza è questa? Che sarà di te, infelice e sventurato, che hai 
da sentirla ? Oh, mille volte disgraziato I Oh Dio ! e vi è chi pecchi a 
vista d'un tanto rischio? Certo che non sarebbe necessario lil più 
discorrere, o predicare. Non vi è eloquenza maggiore, non vi è ener 
gia più efficace, d'un prudente e, ben sodo riflesso. 

Facciamolo, o carissimì, ma con attenzione, che sarà di somma 
utilità e stimolo a chi è in peccato per uscirne, ; ed 1a chi. conserva la 
divina grazia gli servirà per freno di non cadere .. Oh ! voglia Iddio 
che lo porti con quello spirito che si richiede. Questo ha da essere 
effetto della grazia del mio Gesù. Mi assista Egli con la medesima, e 
voi con l'attenzione, chè do principio. 

Non voglio che ti quereli di me (se ti condanni) di non averti 
palesato ciò che ti doveva succedere, no lo credevi. Seg·no dunque 
la_ catastrofe più dolorosa. Appena ti. si faranno i carichi, che data 
la sentenza, 11 che tutto non sarà che 11n solo istante, investiranno la 
tua anima infelice e sventurata legioni. di demoni, che, avventando 
si con furia, legandola con catene di ferro, .la condurranno come sua 
nell'eterno carcere dell'inferno. lvi non ._.i sarà chi compassioni; nè 
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Angeli, nè Santi, nè la Vergine, nè lo stesso Cristo, per quanti gridi 
.e clamori tu dia, ti saranno propizi o protettori. Clamant a profun 
dis, dice S. Cirillo Alessandrino, et nemo flectitur; lamentantur, at 
nullus eripit, exclamant et plan,qunt, ct nemo compatitur. Mi sov 
viene all 'intento la peregTina istoria che riferisce il porporato Da 
miano. Il caso fu che portandosi due uomini ad un rnontè per far 
legna, si videro uscire all'incontro un deforme e spaventosissimo ser- 

. pe che, innalzando due teste esso teneva spalancate le bocche di 
entrambe, cavando le lingue di tre punte e vibrando scintille dagli 
occhi? li assalì. Uno di essi, più animoso dell'altro, al giungere che 
fece verso di lui lo spaventoso serpe, gli scagliò un colpo, e troncan 
dogli una delle due teste con cui si avventava contro di lui per ad 
dentarlo; e nell'istesso (tempo) gli cadde lia scure di mano. Allora 
il serpe, in vedersi offeso, tutto sdegno, furia e veleno, investì il mi 
sero disarmato e circondandogli strettamente tutto il corpo, comin 
ciò il misero afflitto a dar voci al compagno acciò lo soccorresse o 
porg,esse la scure per difende,rsi dal.l'adirato serpe, che già il trascì-. 
nava, per vendicarsi, nella sua grotta. Fu così pusillanime e codardo. 
il compagno che a nulla s arrischiò, e soprappreso dallo spavento, 
si diede a precipitosa fuga, lasciando quel · misero in potere del mo 
stro, che, tutto rabbia e veleno, lo ridusse al suo covacelo, senza aiu 
to e rimedio, per quante voci egli desse, che giungevano sino al cie 
lo. Dice adesso il santo Cardinale non essergli possibile il riferire 
l'orrore ummenso che gli cagionò questo successo, ponendosi a riflet 
tere come starebbero in quella grotta l'uomo col serpe. Ecce homo 
et bestia, duo pariter in spelunca. Il misero, destituto e privo d'ogni 
soccorso: Nec mediator adest. Senza tenere chi lo cavasse dal perico 
lo: Non ereptor accedit. Il cuore 'del serpe, incapace d'ogni pietà; 
aggiiungendosi alla sua naturaln fierezza, il ritrovarsi irritato col- 
1 'ingiuri.a del colpo, -di cui bramava vendicarsi. Dio buono! E co 
me sarà stato quel miserabile in potere di un nemico che non sapeva. 
usar pietà? Quae men, miseri hominis esse poterat, cum praeda· 
factus est hosti inscio misereri'? Come sarà stato quel cuore senza 
tenere· speranza di chi gli porgesse aiuto e soccorresse ? Cum eva 
dendi spes nulla superesset? Che avrà fatto, vedendosi senza rime 
dio fare a pezzi dalla fiera che a bocconi l'inghiottiva? Sed cruentis 
dentibus in escam traditus ferinam ing!11viem satiaret ? Veramente 
che è orrendo il caso. Ma che ha a che fare· con ciò ( che) nel punto, 
del giudizio passerà col peccatore 9 Quel comparire in esso il drago- 

1 
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ne d'inferno, stringerlo e trascinarlo con rabbia, sdegno e furia nel 
suo covaccio, tutto fiamme, tutto ardori ? Quel guidare per pietà, e 
non esservi orecchio che ascolti, nè cuore che si commuova? Quel 
vedersi portato, senza scampo e rimedio, per paesi sconosciuti, nella 
grotta d'inferno? Quel ritrovarsi 'in potere d'un nemico, incapace di 
pietà, per una eternità senza fine? Quel vedersi in un lago profondo di 
hituminoso zolfo, da cui esce un caliginoso fumo che inorridisce e spa 
venta? I~ che sarà quel vedersi gittato di sbalzo in un pozzo di fiamme, 
e vedere che lo circondano più di cento lance di fuoco d'ogni intorno? 

O Dio buono ed immortale ! Qui chiedo il tuo riflesso, ed atten 
zione, o anima infelice e sventurata: la prima entrata nell'inferno: 
e che sarà ? Che orrore cagionerà una prima visita sì spaventosa ! 
Confesso che questa novità mi tiene attonito. Un istante prima, en 
tro il tuo letto con gran regalo ; ed un istante dopo ritrovarsi nell'in 
ferno in un letto di fuoco, circondato da demoni ! Qui farsi espe 
rienza con uno speccho se v'è spirito, o se è spirato ; ed ivi vedere, 
come in uno specchio, le sue colpe, senza speme che se gli perdoni 
no! Qui il corpo ancor caldo; ed ivi l'anima che già lé pare rmll'an 
ni che soffre i tormenti ! Qui prevenendo torcie e luci per onorarne 
il corpo ; ed ivi prevenendo pene e più pene per tormentarne l'anìma 
ed affliggerla ! Qui invitando gli amici che assistano alle esequie ; 
ed ivi convocando demoni · per accrescere la sua ngnomirrìa ! Qui 
prevenendo Religiosi e Sacerdoti, che offerisca:no sacrifici ed orazio 
ni per SUO sollievo ; ed ivi prevenendo bestemmie per SUO tor 
mento ! A questa nuova esperienza, che sarà, o anima adultera ,e di 
sleale? Ma che, se fosse di presente, all'improvviso? Che si stenda 
Oloferne nel suo letto con fine. di godere dei suoi diletti impudichi 
.e lascivi, e che allo svegliarsi si trovi tra le fiamme d'inferno ! Ma, a 
che vario io in traccia di esempi così antichi ? Non è molti anni che, 
stando due concubinari con le .loro drude, uno rimase morto, ed al- 
1' altro gli fu tolta la vita con un' archibugiata nerll'orecchio. Oh, sia 
no sempre riveriti, ternubi ed adorati t giusti giudizi dell'Altissimo I 
Che sarà se, come è verisimile (o Dio, non sia certo!), si dannaro 
no, il trovarsi all'improvviso nell'"inferno tra i demonii? Che orrore! 
che spavento ! che spasimo ! Oh formidabil salto ! Oh novità d'or 
rore ·e di spavento ! Non la scordare, o Cattolico. 

Or via, entriamo a vedere il luogo che attende ,il peccatore, e le 
pene che ha da soffrire, se si danna. Che cosa è linferno ? Chiedetelo 
al gran 'I'ertu l liano, e vi dirà che è lina profondità puzzolente, ed 
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una fetente cloaca, ove vanno a terminare le immondezze di tutti i 
secoli. Chiedetelo ad Ugone Vittorino, e vi dirà che è un fondo sen 
za fondo, che chiude la porta alle speranze, e non l'apre che ai dispe 
vati. Chiedetelo all'Apostolo di Patmos, e chiaramente vi dirà che 
è il luog·o deH 'ira di Dio, uno staguo immenso di fuoco e zolfo, che ai 
validi fiati di sua onnipotenza, sta sempre acceso e mai si spegne_. 
Inferno ! E' un carcere perpetuo, che nel centro della terra tiene pre 
parato la giustizia divina, per casti.gare con ogni tormento chi con 
colpa mortale esce di questa vita. Inferno ! E' uno stato fermo, per 
petuo ed eterno, in cui sono privi i peccaton d 'ogni bene che possano 
bramare per loro sollievo, -e soffrono tutti i mali che possano teme 
re 'per loro tormento. Che fanno ivi i dannati? Spasimare e strugger 
sii fra gli ardori di fiamme, che sempre bruciano e non consumano. 
Di che vivono ? Del fiele degìi aspidi e dei dragoni. Che aria respira 
no ? Quella dei carboni ardenti. Che luce tengono ? Il fuoco deì lo 
ro tormenti. Che notti ? Tenebre palpabili, oscurità densissima. Che 
letti? Serpi, aspidi, e basilischi. Che parlano ? Spaventosissime be 
stemmie. Che· ordine tengono? L'eternà confusione. Che speranza? 
La disperazione. Ubi nullus ordo, sed sempiternus horror inhabiat 
(Job. i0-22). Finiamol1a: ovunque si l'iVOlg·e. vi è tormento. Ma trop 
po presto la vogliamo finire. Via, o peccatore: rifletti, ma attento, ai 
tormenti e alle pene che prevengono e preparano i demoni, se ti dan 
ni, al tuo corpo, alla tua anima. Le tue potenze e sentimenti, che pu 
re sono strumenti di colpe, tutte unite e ciascuna da sè stessa, hanno 
da tenere particolari le loro pene. Per quae peccat quis, per haec 
et torquetur (Sap. ì ì-ì 7). 

Gli occhi, che si dilettarono di vedere oiò che non è lecito desi 
derare, mirando oggetti lascivi e disonesti, saranno ivi tormentati 
non solo con a~rocissimo dolore d'un fuoco che abbrucia, ma anche 
con orribili visioni dei demoni e dei dannati. Oh cosa spaventosa! 
E che orrore sarà al dannato il vedersi venire all'incontro un esercito 
di demoni in forma di leoni, .tigri, orsi, serpi, basilischi e dragoni 
di fuoco con le fauci aperte per isbranarlo e farlo a pezzi, senza poter 
fuggire? Esanimi e quasi morti di terrore restarono i figli d'Israele 
con i mostri che videro nella terra di promissione. / bi vidimus 
monstra quaedam (Niim. i3-3-i), E come dunque rimarrà il dannato 
vedendo tanti mostri nella terra di perdizione ? Saranno pure tor 
mentati gli occhi con la vista di quel fuoco spaventoso e malinconi 
co di zolfo che, come dice S. Gregorio, non illumina per sollievo, ma 
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per pena e tormento, mirando orribili fantasmi e spaventose figu 
re nel fumo e dense tenebre di quell'eterno camucione ? Ivi vedranno 
tormentarsi l'un l'altro, il figlio e il padre a vicenda, i fratelli, l'ami 
co, i,l suo più caro ; e sarà indicibile tormento vedersi, l'un I'adtro, 
quando, mentre vissero, protestavano non saper vivere senza ve- 
dersi. O occhi lascivi e disonesti, vi sarà soffribile una tal pena ? 
Quis poterit ? 

Saranno tormentate le orecchie dall'intollerabile dolore cagio 
nato dal fuoco che le penetra, e dallo strepito e spaventoso rumore 
di quel perpetuo martellare e colpire di carnefici d'inferno ; da quel 
rabbioso pianto ed aih ! continuo di lamenti disperati, gridi e 'stril 
li, con cui staranno sempre dolendosi tutti i dannati dei loro. dolori. 
Da una parte si sentono maledizioni esecrabili, bestemmie orribili ed 
atrocissime ingiurie contro sè stessi, contro Dio, contro 1a. Vergine, 
contro gli Angeli, contro i Beati, e ogni altra creatura. Dall'altra I . 
risuonano muggiti, fischi ed urli spaventosi, che stanno dando di con- 
tinuo quelle bestie infernali, che vengono con trombe di fuoco a stor- 

! dire l'orecchie dei miseri dannati. Queste sono, o peccatore, le musi 
che che ti aspettano in castigo dei tuoi canti profani, delle tue pa-. 
role disoneste, maledizioni e giuramenti. Che risponderete a queste 
voci, voi, che non potete soffrire i latrati d'i un cane, il pianto di un 
fanciullo, ed il sussurro di, un moschino che molesta? Come soffrire-te 
(oh Dio!) tanti, sì gagliardi strepiti, urli e sconcerti, che atterrisco 
no ? Quis poterit ? 

L'oGvtato, oltre il respirare di. continuo quelle fiamme e fumo 
di fuoco sulfureo, soffrirà un fetore pestilenziale, sì per le immondi 
zie di tutto il mondo, che hanno a scaricare con i dannati nell''inferno, 
suo proprio letamaio ; come per la. mancanza di respiro in quel car 
cere, e principalmente perchè il corpo del dannato getterà da sè un 
fetore peggiore di un milione di cani morti, per essere putrefatto e 
corrotto, con deformità, schifezza e puzza, come fosse senza vita, 
chiamandoli per questo il Profeta morti. De cadaveribus eorum 
ascendet fetor (Is. 34-3). Anche dn questo mondo punì l'Altissimo 
il Re Antioco, mentre, quantunque vivo, sembrava un cadavere cor 
rotto e putrefatto ; a segno che egli stesso non poteva soffrire il pes 
simo fetore (che) tramandava dal suo corpo, non essendovi chi se gli 
accostasse, ed appestando l'esercito che teneva e comandava. Ita 
ut odore etiam illius et fetore exercitus gravaretur. (II Mach. 9-9). 
Che sarà dunque •il fetore che tramanderanno da sè tanti corpi dan- 

l 
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nati, uniti e congiunti l'un l'altro, e rinchiusi in quel formidabile. 
· camucione ? Chi lo potrà soffrire ? Quelli che non possono tollerare 
i.l male odore di un lucignolo ... nè passare tm sol giorno senza 
ambra e senaz muschio ... odorose, lo potrete soffrire ? Quis poterit? 

Anche il gusto terrà la sua pena, il suo tormento con le amarezze 
insoffribili degli assenzi e del fiele, che saranno, disse Geremia, il 
cibo e bevanda dei dannati. Cibabo eos absinthio et potabo eos [elle 
(Ier. 23-i5). E non qualsivoglia fiele, ma veleno d'aspidi, di vipere, 
,e fiele di dragoni. Fel draconum, vinum eorum (Deut. 32-33). Oh 
che bevande schifosissime in venterarìno i demoni per tormentare ril 
miserabile ! Oh, come glie le faranno trangugiare, benchè non vo 
glia ! Ma non è questo ~l più. Soffriranno gl 'infelici una fame canina, 
ed arrabbiata sete. Famem patientur ut canes (Is. 58-7) ; senza tener 
cosa che lii sollevi, nè speranza che vi sia. Ditemi, o golosi, ghiotto 
ni, maldicenti e bestemmiatori, vi troverete in forze per tormenti 
così grandi, ? Quis poterit ? 

Passiamo al tatto, che si stende e dilata a tutto il corpo. Chl 
potrà ridire la sua pena, il suo tormento, racchiudendo in sè tanti 
dolori e pene quante sono le giunture, nervi, arterie, e pori tiene il 
corpo ? Ivi sarà il miserabile dannato immerso in quello stagno di 
fuoco, coperto e penetrato da esso da capo ai piedi per sino che Dio 
sarà Dio. In ignem aeternum. Ivi passeranno in un attimo da un 
estremo calore ad un estremo gelo, ed in un istante da un estremo ge 
lo a:d un sommo calore. Ad nimium calorem transeat ab aquis ni 
vium (Iob. 24-i9). Questi estremi, dice Agostino Santo, saranno i tor- 

/ menti maggiori del dannato ; questo il letto spiumacchiato, le ve 
sti preziose, il bagno salutevole del peccatore, che om pone ogni stu 
dio in procurare e godere diletti in questo mondo. Ivi vi saranno, 
(oh Dio !) crudelissime sferzate, efrite penetranti ; serpi, vermi, 
scorpioni e martelli per tormentare il condannato. Quis poterit ? 
Chi potrà soffrire pene così atroci ? Potrai, o peccatore, dimorare in 
un forno acceso, in una fossa di calce ardente ? Diciamo meno: Po: 
trai soffrire una sola ora la piccola fiamma di una candela ? Che dis 
si? Un Credo, un'Ave? Come dunque potrai soffrire una quint'es 
senza, un'estratto di ardori per l'infinito d'un'eternità? Quis poterit? 

Vediamo adesso le pene dell'anima ~ sue potenze, che saranno 
tanto più gravi ,e maggiori quanto sono più perfette e capaci di sen 
timenti. Sarà tormentata l'immaginativa con la veemente apprensione 
dei dolori, che li renderà più insoffribili il non potere divertirsi 
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a cosa alcuna di gusto e di sollievo; mentre starà sempre macchi 
nando e ravvolgendo tra sè mestissime ed orribilissime immagi 
nazioni. L'appetito .. sarà reso un mare tempestoso di brame 

7 non adempite, di timore, tristezze, tedi, invidie, angoscie e rabbia, 
con profonda e perpetua malinconia. La volontà resterà indurata ed 
ostinata nell'amore di tutto il male, e nell'odio ed abborrimento di 
tutto il bene ; e così starà abborrendo lddio e la. Regina 'degli Ange 
li, i Santi e tutte le creature. 

· Che dissi? Abhorrendo lddio l la somma, l'infinita bontà! l'in 
finitamente amabile ! O Signore, o mio Dio ! . Levami mille volte la 
vita prima che io giunga ad uno stato così infelice. Chi non teme- di 
peccare per non giungere ad odiare ed abborrtre lddio '1 Abborrirà 
il dannato ancor sè stesso, tutti i demoni e condannati. Si mireranno 
l 'un r altro come capitali nemici, conservando un odio immortale 
.per cagionarsi vicendevolmente ogni possibile male, senza che. vi sia 
per tutta l'eternità chi li pacifichi e concili. Se in questa vita è cosa 
intolìerabìle vivere uniti in una casa, che si abborrisce a vicenda ; 

/ che sarà, il vivere con tanti nell'inferno? Che sarà quell'essere con 
giunti ed uniti, senza giammai potere dividersi,· vedendosi, maledi 
cendosi, ingiuriandosi, e bestemmiandosi con livori, sdegni,' furori 
e rabbia immortali? Eh! che sarà quell'eterna disperazione, con cui ca 
stiga la giustizia divina l'ardire del peccatore che si gettò alla colpa con 
la temeraria confidenza che lddio gli perdonasse? Ah, fedeli! ah, pecca 
toni! sta pieno l'inferno di quelli che non credettero di dannarsi. 

Più resterà pieno d'errori l'intelletto, cieco e sopito a tutto il be 
ne, risvegliato solo per conoscere la moltitudine' e grandezza dei 
mali presenti e del bene !dà perso, con l'impossibilità di riacquistarlo. 
Oh quanto amari saranno i suoi discorsi ! Come melanconiche le sue 
conseguenze ! Ergo crraoimus ! (Sap. 5-6). Dunque errai e perdei il 
.Sommo Bene, nè il vedrò giammai ! O giammai, o sempre, o eter 
nità ! Che per un'eternità rron abbia a vedere Iddio? Per una eter 
nità, che non abbia a mirare se non mali e più mali, pene e più pe 
ne, tormenti e più tormenti ! O cattolico, o fedele, che dolori, che spa 
simi, cagioneranno questi riflessi ! Ma che ! Quando a questo s'ag 
giunga la memoria, che tutto il passato non fu che un sogno ; tutti 

r gli onori, ricchezze e diletti non furono che fantasmi ; e che per que 
ste minuzie e nient i, volle perdere l'eterna felicità della beatitu 
dine ? Che, quando si ricordi delle occasioni che tenne di conse 
guirla? Da qui nasce quel verme, che corrode -la coscienza, di cui di- 
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ce Isaia, che non morirà giammai. Vermis eorum non morietur 
(Is. 66-24) : oioè a dire UG · dispetto rabbioso ed lll1 continuo penti 
mento che terranno i dannati. 

Ora bramo, o cattolico, che ti fermi a ponderare che pene; 
che tormento terrà il dannato in ricordarsi dell'opportunità che tenne 
nel passato di fuggire cd evitare i mali immensi che patisce, e di 
acquistare i beni eterni, dei quali sta privo. Vedrà come fu in sua 
mano e libertà il conseguirli, e non volle per sua colpa ; come l'oc 
casione già svanì, senza sperne che più ritorni. Che dolore, che pena, 
chre tormento sarà questo, clliice il Boccadoro. Num id animas damna 
torum contristabit, quando meminerint, quod occasione emendandi, 
per -hos paucos dies, non usi, se tradiderint malis immortalibus? 

· Ivi si vedranno farsi in pezzi con furiosa crudeltà, svellersi il 
cuore dal petto, e con eterno tormento ripetere ad ogni momento: 
Oh me misero ed infelice, che potei e non volli ! Mi si apprestò l'oc 
casione, nè l'abbracciai ; ma la lasciai fuggire. Che altri stiano go 
dendo nel cielo tra i Beati con più peccati di quelli che io commisi, 
perchè pentiti ! ed io non volli ! Vi fu tempo, fui pregiato con pro 
messa della gloria ; e sordo alle preghiere, seguii piuttosto ciò (che) 
mi dicevano quattro superbi, pochi Iascivi, che quello mi consiglia 
vano e proponevano i predicatori ! Quante volte potei depositare ai· 
piedi d'un sacerdote le mie colpe, e per il eiu· diranno lo lasciai ? 
Quante (volte) mi chiedettero che perdonassi al mio nemico ; e per 
un vano puntiglio, mi vendicai ! E che tal tempo già sia passato ! Che 
non abbia a ritornare tale occasione ? Che me lo dicessero e non ne 
facessi caso ? Ed è possibile ? Che io solo ne tengo la colpa ? che ad 
occhi vedenti mi obblighi a queste pene? Fossi così pazzo con diffe 
rire ed aspettare dimani ? Che mi fu dato per il rischio ed ardire con 
cui mi gettai all'offesa del mio Dio? Fu altro che urna fantastica 
apparenza d'un bene dilettevole, che passò in un momento ! Oh, 
pazzo che fui ! oh maledetto, oh infame 1 Che merita, chi ciò fece ? 
Venite, o furie infernali ; fate in pezzi e divorate le mie viscere, 
chè bene il meritai. Merito d'arrabbiar di fame per tutta l'eternità, 
giacchè in tempo non la cercai. Merito di piangere e sospirare per 
sempre, giacchè offertami Ia pietà non la curai. Merito di ardere in 
queste fiamme finchè Dio sarà Dio, e questo verme nnmortalè mi 
tormenti con la memoria amara del nulla che godei, e del molto 
che disprezzai. E che tormento, o fedeli, sarà questo ? 

Ditemi: di chi mi ode, e sostiene, chi sarà 1i.l di.sgraziato che avrà 
\ 
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da condannarsi? V'ha alcuno? Parlate, o coscienze ; rispondete, o 
cuori. V'è alcuno? Che ho da dire? Non l'affermo, chè non vedo 
ciò che s'occulta. Ma dimmi, tu che stai termo nella colpa, nè ti 

1 fa maggior armonia la parola inferno, che se udissi paradiso ,: se ti 
danni, che rabbia, che dispetto, · che dolore sentirai, ricordandoti 
dei discorsi che sentisti, ed in specie di questo che, stai sentendo ! 
Qui sara lo so uaroiarti e straziarti i,l cuore dia petto. Ah me disgrazia 
to ! che me lo disse il predicatore ! Ah me misero ed infelice, · che 
non tengo scusa : I~ .jual sarà l'invidia disperata in ricordarti che 
altri sapprofìitarono, e tu non ne faoesti caso? Che -sarà quando 
giungano i demoni a darti notiaia di quanti si salvarono per 9·li 
stessi mezzi che tit tenesti e disprezzasti? Uno giungerà con .dìrti : 
Maledetto ! ora termina q uel tuo amico dli, -lasciare la mala pra 
tica che esso teneva, ~ va' per il cammino della salute. Dirà l'altro: 
Sciocco e pazzo ! oggi colui si getta ai piedi del suo nemico, e Dio 
gli perdona ogni colpa. Dirà un altro: Adesso fugge da:lle nostre ma 
ni uno che teneva 500 mila peccati mortali, e si salvò con una dolo 
rosa 1e sincera confessione, e restituì il mal guadagno. Che dirai, che 
farai a questi avvisi tu che rifiuti di lasciare quell'amicizia diso 
nesta ? Tu che neghi il perdonare, e confessare quel peccato che ta 
cesti per vergogna ? Che furore, èhe disperazione sarà la tua ! Ti 
trovi con valore di soffrire queste pene ? Quis poterit ? _ 

Ancor non dissi il più terribile e spaventoso delle pene deil 'in 
ferno. Grande e pena infinita è il non vedere Dio. Grande ed immen 
sa la- pena che soffrirà il corpo in tutti i suoi membri e sentimenti ; 
grande e intollerabile il tormento delle potenze interiori ; insoffri 
bile il dolore del verme della coscienza che rode. Eccedente . .il tor 
mento di stare l'anima tua bruciandosi in quel fuoco, che la lega 
ed affligge come strumento della divina giustizia ; indicibile quel- 
1' abbandono di Dio e della sua protezione. Ad ogni modo, se queste 
pene avessero da terminare, per grandi ed atroci che siano, sareb 
bero tollerabili. Ma che tutte abbiano a durare per sempre, senza 
intermissione e senza sollievo, per sino a tanto che Dio sarà Dio ? 
Oh Dio buono ! che non abbiano a finire queste pene ? No, o cattoli 
·CO ; per ,i dannati sono eterne in quanto all'anima, e, dopo il. dì 
del giudizio, lo saranno ancora in quanto ai corpi, senza che possa 
no uccidersi, non trovando chi loro dia morte, fugiet mors ab eie 
(Apoc. 9-6). 

E' eterno dl carcere degli abissi, perché tale è lia terra. nel cui 
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centro sta l'inforno. Terra autem in aeternum stat (Ecele. i 4). 
E' eterno il fuoco, perchè l'eterno soffio di Dio lo starà sempre avvi 
vando. Flatus Domini sicut 'torrens sulphuris succendens eam 

· (Is. 30-33). Eterno sarà il verme che 1i corrode, (senza) che vi sia chi 
l'uccida e gli dia morile. Vermis eorum non morietur (Is. 66-24). 
Le guardie, i ministri, i carnefici, sono eterni, perchè eterni sono i 
demoni che vivranno per sempre in quel carcere per tormentare. 
Superbia eorum, qui te oderunt, ascendit semper (Is. 73-23) .. E so 
pra tutto, eterno •il decreto di Dio, perchè irrevocabile è la sentenza 
finale che darà nel- giudizio ai condannati. Discedite a me, maledicti, 
in ignem aeternum (Matt. 25-41). In fine, tutte le pene saranno· e:ter 
ne, perchè tali ancora saranno le colpe, mentre nell'inferno non vi è 
pentimento che sia vero, onde restano le colpe per un'eternità senza 
perdono. Ed anche perché, come dice S. Agostino, S. Gregorio, S. 
Tommaso e S. Bernardo, chi muore in colpa mortale, muore con la 
volontà nella colpa; e siccome eternamente durerà questo volere 
perverso, eternamente lo castigherà la giustizia divina nell'inferno. 

O fedele, o cJattolico ! che tu abbia a rimanere, se ti danni, in 
questo carcere senza fine ? Quando finiranno i tuoi tormenti, e si al 
leggeriranno le tue pene ? Mai ! Chi ti. toglierà dalle fiamme che ti 
abbruciano, dagli ardori che -ti consumano e non dan morte ? Niu- 

, no. Vi sarà speranza di sollievo in qualche giorno? Non vi sarà 
mai. Neppure dopo cento anni? no ! Neanche passati centomila? 
Neppure. Dopo cento milioni di milioni di secoli uscirai da quelle 
pene? Nemmeno ; perchè penerai senza fine per una eternità, ed 
eternità d'eternità. Oh afflizione e pena sopra ogni pena ed afflizio 
ne ! Per sempre senza Dio, per sempre nel fuoco, per sempre penando 
tra i diavoli ! Oh che cordoglio, crepacuore e disperazione ! Oh che 
rabbiosa furia-terrai contro te, perchè (peccasti) ! 

Finisco con uno spaventoso esempio che riferiscono Pelvarto e 
lo Specchio degli esempi. 

Fu colto dalda morte all'improvviso un peccatore, e condanna 
to per sempre ad ardere nelle .fiamme eterne dell'inferno. Mostrò 
Dio, per terrore e dottrina dei viventi, ad un suo Servo l'entrata ed 
accoglimento con cui lo ricevettero i demoni nell'inferno. Uscirono 
innumerabili demoni ad incontrarlo, e quel li che lo conrìucevano 
gridavano a gran voci e festeggi: « Largo, 'largo, che qui viene un 
gran capitano e nostro amico ». II presentarono con gran festa e giu 
bilo avanti a Lucifero, che lo riceve con le braccia aperte e g.li diede 
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un tale abbraccio, che all'istante rimase il miserabile più acceso ed 
infuocato di tm ferro che esce dalla fornace. « Sia V. S. ben venuto 
a questo suo palazzo, ove vedrà i gusti che le tengo · preparati "· 
« Oh là ! disse Lucifero ai diavoli ; vadano tutti abbracciando quest i 
nostro amico, che tanti ci .ha inviati e condotti a questo luogo, e lasc a 
molti infetti col suo mal esempio, acciò anch'essi vengano con ess i. 
Mirino die sarà stracco del viagg'io che ha tenuto ; lo portino a,l mio 
bagno per ristorarsi ,, . Allis tante ( oh cosa orrenda !·) lo- g·ettarono in 
uno stagno di fuoco di zolfo, ove nuotavano moltissimi demoni in 
forma di dragoni e serpi, cagionandogli insoffribili dolori. « Il porti 
no presto al letto, acciocchr- riposi ». Che letto gli avevano disposto e 
preparato? Carboni ardenti. All'istante venne un dragone molto orri 
bile, gettando fulmini di fuoco dagli occhi e dalla bocca, e, ponendo 
segli accanto, l'abbracciava dicendogli: Questi sono i dliiletti che hai dia 
gustare in questo luogo. « Se gli porti un boccone 1per reficiarsi !n Gli 

. portarono un piatto pieno daspidb, vipere e basilischi; e per quanto 
lo ricusasse, fecero che lo inghiottisse. «Gli diano un boccale d'acqua». 
Gli posero in bocca· una grande caldaia di piombo liquefatto; e !i,l di 
sgraziato, che sino allora aveva taciuto con Io spasimo della novità di 
vedersi di repente in tanta miseria, proruppe dioendo : Ah miserabile 
di me! Lucifero allora gli disse: Via; di già avrà riposato. V. S. venga 
a cantare una canzonetta. Sentano tutti, che nel mondo molto bene 
cantava Canti V. S., mio caro amico. Egli taceva. Canti, canti, chè vo 
gliamo sentire e godere dei suoi canti. Diede allora il miserabile· 
una voce con dire: (Quid cantabo?) Che tengo di cantare? Se non 
(che)si1a maledetto (i! en in cui nacqui). « Molto bene. Passi V. S. 
avanti ". Quid cantabo ? Che tengo di cantare ? Siano maledetti pa 
dre e madre, che mi generarono. Siano maledetti i miei diletti. 
Siano maledetti gli amici ché mi trascinarono. « Oh come, ben canta I 
Via un'altra canzonetta ». Quid cantabo? Che volete io canti? Sia 
no maledetti i peccatori che offendono Dio ; maledetti i giusti che lo 
servono; maledetti gli Angeli che lo Iodano: maledetti i Beati che Io 
godono. « Oh che bella armonia' Oh come hen canta: Passi avanti, 
disse Lucifero "· Quid cantabo? Volete, diavoli, ancor che canti? . 
Maledetta sia . . . ( O fedeli, non ho forze di riferire ciò che dice). 
Maledico Maria Vergine, Madre di Dio e nostra madre. Oh I qui fu 
il fracasso dei demoni. " Oli via ! canti ancora, chè ben canta ». 
Quid cuntab o ? Che tengo di cantare 9 « Sia maledetto (anime il vo- 
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, stro rimedio mi fa riferire queste bestemmie) ; sia maledetto, disse, 
il Creatore che mi creò, che 'mi diede l'essere. Sia maledetto il Re- 
dentore, che mi redense e riscuttò. Sia maledetto il Giudice, che mi r 

. condannò ". Ciò detto, lo portaron o al luogo dove sta e· starà ardendo 
finchè Dio sarà Dio. 

Questo è un rozzo abbozzo, o peccatore, delle pene d'inferno ; 
e -ciò che esse sono, non vi è lingua o discorso che basti a spiegarlo. 
Or ditemi, idolatri del mondo, amatori delle dignità ed onori, cumu 
latori delle ricchezze, inventori di passatempi, di mode, di commedie, 
di diletti: Quìs poterit? Yi è di voi chi s'arrischierà di sostenere que 
ste pene per un'eternità senza fine? V'è alcuno? Benchè il dicesse, 
non lo crederei.' Come dunque vi è chi si arrischi dii commettsrs, un 
peccato mortale, che esige e merita per giustizia queste pene? Vi è 
ch!i si getti a dormire in uno stato sì pericoloso e malo, potendo suc 
cedere s1 risvegli nell'inferno ? 'I''arrischieraì dii portare sopra le 
spalle ... di peso; offertoti per premio o mercede una città? Non è pos 
sibila ! E come dunque può stare che tu getti sopra di te un inferno, 
senza i1iflettere. se hai tu forza di sostenerlo ? Rifletti al peso prima 
di sottoporvi il dorso. Quis peterit ? Potrai stare senza Dio per 
un'eternità che non finisce? Potrai ... (esca di chiesa chi non è di 
voto di Maria, chè non ha nè deve senbire questa richiesta). Niuno 
esce? Niun~. Dunque siete tutti divoti di sì gran Signora? Via, 
dunque: Potrai stare un'eternità (come i'I dannato che sentiste) be- 

. stemmiando la gran Madre di Dio, maledicendola ? Quis poterit ? 
Non vi è forza per un sì grand'eœesso. T'wrrischierai di bestem 
miare eternamente (l'augustissima Trinit?J) ... ? 'I''arrischieeaì di ma 
dire eternamente questo confitto Amore, che diede per te la vita in 
questa croce? Certo che non tarrischì. Come dunque t'attenti di 
peccare e porti a rischio di andare in luogo ove lo faccia? O Cri 
stiano ! Che Iarehhs quel miserabile dell'esempio, se lo -ponessero 
ai piedi di questo Crocifìsso ? Che faresti tu, se, condannato alle 
fiamme d'inferno, fosse possibile il sottrarti da quegli ardori? Oh 
come chiederesti misericordia ! Oh come loderesti questo Signore ! 
Via, dunque: se il meritasti dal primo peccato che commettesti, pren 
di questa congiuntura, chè può essere che altra non ti succeda ; e 
grida, tutto voce e vero cuore: Viva tI mio Gesù ! Viva la sua san-· 
tissima Madre ! Viva eternamente conosciuta ed amata I 'augustis 
sima Trinità ! Misericordia, mio Dio ! Pietà, Gesù mio ! Signor 
rnro Gesù Cristo ecc. 
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. . . rmssronan 
Lettere e documenti 

(Conti nnaz.ìone : a. 1927, pag. 240) 

33) Lettera di Suor M, Finan, dell'Istituto di S. Giusèppe, Mis 
sionaria nella nostra Missione di Shenchow, alla Superiora dcWlsti 
tuto. 

Hankow, Cina, 2i Marzo 1927. 

Cara Madre, 
Mando queste poohe linee per dirle che giungemmo qui ieri dopo 

I un dìsastroso viaggio attraverso le correnti rapide e regioni infestate 
.,, <la banditi. Noi stiamo tutti bene e non potremo mai ringraziare ab 

bastanza il nostro buon Signore per la cura che egli ebbe di noi du 
.rante questo tragitto. I quattro Sacerdoti nuovi arrivati'. vennero con 
noi, anche i P.P. Roberto, Lemgenbacher, Guglielmo Seìbold e_ 
P. Dunstano. Altri tre debbono venire appena arrivano a Shenchow. 
Il buon P. Guglielmo era incarica'to di guidare la comitiva ed è stato 
]a g.entilezza e la premura personificata. Neppure. una mamma avreb 
be potuto fare ai suoi cari bambini quanto egli fece ·per noi durante 
. questo viaggio. 

Ben sei battelli furono perduti nelle rapide correnti. Non so quanti 
.andærono annegati. Noi prendemmo undici giorni per fare il tragitto 
-0d una volta entrati nella rapida due battelli s'incontrarono coi 
nostri. Credemmo che fosse giunta la nostra ultima ora, ma Iddio 
ci protesse. 

Il battello su cui viaggiavamo era molto piccolo. Le nostre cabi- 
·ne erano lunghe dodici piedi e larghìì sei. Dormivamo sul pavimento. 
Al mattino disfacevamo i nostri giacigli, cd i Padri dicevano Messa 
nel posto ove avevamo dormito. Avevamo due Messe al giorno. I Pa 
dri non potevano alzare la testa o stendersi con 1~ spalle perchè la 
tenda era alta soltanto cinque piedi e mezzo. Grazie a Dio il tempo era. 
freddo, altrimenti saremmo morti per strada . 
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Venimmo a Changteh per mezzo di un rimorchio. Durante Ìe ul- 
- time quindici ore fumino sott~ la stretta d'un terribile temporale sul' 
fiume .Jangtze. Avevamo lutti il mal di mare. Quando arrivammo in 
Hankow ci vennero incontro i P .P. Arturo e Goffredo e ci condussero 
qui nell'Ospedale Internazionale, dove abbiamo trovato comodissima, 
abitazione. - Oh come fu piacevole di dormire un 'altra volta sopra un 

· materasso e poter gustare nuovamente una patata ! Io feci d/i1re qual 
che Messa per Voi, cara Madre, prima di partire da Shenchow. Ri 
cevetti pure prima della mia partenza delle lettere e alcune mie 
amiche di casa mi facevano noto che la cara Suor Trasilla stava me 
glio; è cosi che io spero sia possibile d'aver sbagliato nel leggere 
il nome di lei in quel telegramma. Se fosse vero ' 

- Noi dovremo rimanere qui qualche altro giorno, fìnchè i Padri 
. trovino una casa adatta per noi. Un certo sig. Izo, uno dei cattolici 
Cinesi più r icchì in Hankow, ci ha offerto l'ultimo piano della sua 
casa, dove c'è una cappella, e dove possiamo perciò avere la Messa 
tutte le mattine, perchè sarebbe pericoloso il solo farsi vedere per· le_ 
strade. Noi pensiamo che questa sarebbe per noi la migliore occasio- 
ne, perchè così siamo protette Il signore e la signora Izo furono edu 
cati presso le Suore Francesi. Essi hanno undici fìgl'ì, Io credo di 

- averveli menzionati altre volte, quando Iurnmo in Hankow due anni 
· fa. lo spero che sarete contenta di questa sistemazione. 

NOn posso scrivere intorno alle condizioni _di qui. Eravamo de 
solati di lasciare Sbenchow. I nostri cari bambini ed i poveri vecchi 
dovemmo lasciarla al Catecumenato. Avemmo la Messa nella nostra 
Cappellina quella mattina che partimmo. 

Per fortuna non ci fu bisogno indossare i nostri vestiti da Cinesi 
durante dl viaggio sul fiume. Dovemmo cambiare battello sei volte. 
Durante la traversata sul lago 'I'ung 'I'ing dovemmo sedere tutta una 
notte sopra.una barchetta ancorata, da non avere posto per stendere i 
piedi. Credo che possiamo dire di aver veduto la Chi-na in Iutta la sua 
bruttezza; ma Dio sia lodato. Stiamo tutti bene e. desideniarno ansiosa 
mente di ritornare coi nostri cari Cristiani ed i piccoli nostri orfani. 

Desdero che questa lettera parta, così finirò quest€ poche Iinee 
e scriverò fra pochi giorni, appena ci saremo sistemati. Di nuovo vi 
supplico, cara Madre, di non angustiarvi. 

Ubbidientissima- e devotissima nel nostro « Tutto ,, 

Suor :Vl. FINAi,. 
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311) Lettera del P. Guglielmo al I'. Gidberto. 
Sopra Wuhu, 2 giornate sotto Hankow, 26-27 marzo 1-927. 

:\I. R. e caro P. Gutberto, 
l1n·a1tra pag,ina anche oggi per darle relazione di quanto avviene 

nel nostro vapore Lui-Wo. V. Rev. ramm:enterà certo questo nome 
perchè la nostro compagnia ìn numero dl l 3 prese lo stesso vapore da 
Shanghai ad Hankrw or sono 3 anni. 

Abbiamo quasi 300 adulti e circa 8 fanciullii a bordo, tutti Ameri- 
cani degli Stati Uniti. A Nauking se ne prenderanno altri circa i50, 
ma non so dove il capitano li installerà. · 

In Hankow le cond1izioni si fecero più critiche. 'I'utti gli stranieri 
ebbero ordine di andarsene. Il primo batteùo noieggiato dal Console 
degli Stati Uniti per provvedere a sudditi di « Zio Sam n (gli Ame 
ricani) fu il Su!ì1-Wo. Mentre si stava in Hankow io non mi arrischiai 
dì mandare a V. R. qualche notizia perchè fu ordinata una severiiissì 
ma censura navale di tutto la posta. Forse,anche queste pagine saran 
no vergate col lapis bleu, oppurie messe nel gran cestino. Giovedì, rìue 
giorni dopo che approdammo in Hankow, i due giornali stranieri, 
uno americano, l'altro inglese, furono controllati é fermati dai Rossi. 
Il giorn0 seguente furono chiuse ]e banche; negli altri g1iorni ci fu 
negata acqua e luce, e vi fu uno sciopero g,eneral€ quel giorno che par 
timmo. Hankow è Rosso il iOO per cento, è it prototìpo radicale. In 
città si era tanto turbati che nessuno osava metter piede fuori di casa. 

Giovedì 24 marzo i marinai degili S. U. ci portarono a bordo del 
Sui-Wo. \7. R. avrebbe dovuto vedere quei « ragazzi n risolvere la si 
tuazione. Oh ! Come dssidererei che fosse loro permesso di sbrigare 
tutto l'andamento di Hankow per due o tre settimane! 

Non avemmo alcun fastidio pei nostri'bagagli. Le Suore si prov 
videro cli una decente cabina, non di prima classe però. Era « la prima 
capitata e fu presa per lo prima ». Poche cabine furono riservate agli 
ammalati. Noi Padri non avevamo cabine, svolgemmo le nostre coper 
te da letto sul ponte, e prendemmo sonno all'aria aperta. Tre o quat 
tro cli noi sono molto raffreddati ; del resto noi siamo O. K. 

\'enerdì anotte arrivammo a Kinkdang. In questo porto vedemmo 
il battello Britannico D. 62, e quello di« Zio Sam n (degli Stati Uniti) 
342, ed un battello da cannoni, Giapponese. Quel gnorno le 3 potenze - 
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mandarono urna lettera comune al Generale Cinese domandando una 
spiegazione sulla cattura di im battello britannico fatta dai soldati 
'cinesi. IL generale rifiutò di rispondere. Ma fu mandato ad avvertire 
sua Eccellenza che i tre battelli stranieri a mezzogiorno bombarde 
rebbero la città. Questa notizia ottenne subito risposta ed anche 
soddisfacente. Noi rimanemmo qi'.ui durante la notte dormendo a lato 

. della nave da guerra. Furono messi sul nostro battello delle pesanti 
piastre d 'acciaio, perché era giunta la nuova che verso sera si sarebbe 
fatto fuoco proprio su Nanug. Jl capitano telegrafò per avere una 

· 'nave-convoglio onde portarci via dalla zona di guerra. Fortunata 
mente la cabina delle Suore è una delle più sicure nel bastimento. 
Si ricevette un telegramma il quale annunziava che i Consoli Ameri 
cano e Inglese erano stati gravemente feriti a Nanking, il Console 

. Giapponese ucciso, un certo Dr. Smith pure ucciso e 100 Americani 
· mancanti. I battelli stranieri bombardarono la città giovedì passato; 
ma con un leggero fuoco, come si leggeva nel rapporto. Certo noi 

· stiamò un poco in orgasmo su quel che il futuro riserva a noi profughi. 
27 marzo, Domenica, ~otto Wuhu : - Siamo giunti a Wuhu la 

notte scorsa alle 9 dopo diciotto ore di pacifico tragitto da Kinking. 
Non accadde nulla di importante. Siccome non ricevemmo alcuna 
nuova sulle condizioni in Hankow e Shanghai allora segnammo il 
giorno co Ha frase: « Nulla di. nuovo ". 

Questa mattina alle 7 c'è stata la Messa per i Padri e le Suore. 
Il capitano gentilmente ci permise di profittare del ponte per cele 
brare il Santo Sacrificio. 

A Wuhu furono prese a bordo parecchie migliaia di uova ; così 
eravamo certi di fare .unentrata formale a Shanghai. Qualcuno fece 
delle osservazioni. Alle 8,30 il capitano mandò la nostra nave dietro 
all'incr,ooiatoœ britannico, Caradoc, ed ancorò il vascello; disse che 
aveva avuto « ordini di aspettare ». Circa un'ora dopo la nava da 
guerra degli Stati Uniti « 3qR " si. accostò lungo la spiaggia ; era arri 
vata allora dalla zon:a di guerra a Nanking. Furono fatti dei segnali e 
subito furono sulla nostra via. Evidentemente la strada è libera. 

A Wuhu avemmo brutte informazioni circa l'affare Nanking. 
' Tutte le residenze degli stranieri furono saccheggiate e bruciate. Ma 
quel che fecero le navi da guerra straniere non· lo sappiamo ; forse 
non si svlogerà nulla cli nuove, in questo luogo ora che tutti gli stranie 
ri se ne sono anelati. Ed è forse anche per questa ragione che il nostro 
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battello procede senza una nave coovoglio Nomclimeno i nostri timori 
non cessano. Il Capitano ci ha dato istruzioni di quel che -dovremmo 
fare ,e dove « rifugiarci ,, nel caso che fosse fatto fuoco sul battello 
in mattinata o nel pomeriggio. Le piastre di armatura mi piacciono 
moltissimo in ,circostanze come queste. 

Non abbiamo avuto notizie definitive di quel che gli Stati Uniti 
faranno di noi, una volta giunti a Shanghai. Volli mandare un tele 
gramma da Wuhu a P. Celestino ma l'ufficio postale si rifiutò. « I te 
legrafi ancora fermi", così mi si disse. Avrei desiderato tanto di po 
termi mettere in comunicazione con P. Celestino, perchè egli, senza 
dubbio, sarà ansioso di aver nostre notizie. La maggioranza di quelli 
che sono a bordo del Sui-Wo, pensano d'andarsene ag1i S. Uniti. 
lo ho parlato con qualcheduno che pensa fermarsi ~n Giappone per 
pochi mesi, adottando una politica di attesa per vedere se tutto questo 
scompiglio della nntera Cina finirà o no. Altri' se ne andrarino a Manil 
là. Quanto a noi, temo che non ci verrà detto dove vorremmo andare, 
ma ci manderanno dove vorranno loro. Questi son giorni di piena 
guerra, ed è semplicemente questione di ricevere ordini. Prima di 
lasciare Hankow ci dissero che il Giappone sarebbe stata la mistra 
prima tappa, se ci fossero state chiuse 1~ porte di Shanghai. 

Lunedì 28-marzo. Sotto Nanking. -- Ieri alle- 2 del pomeriggio 
c'inoltrammo in Nanking. Creda che .abhiamo usato i binoccoli da 
campo molto prima di arrivare qui e non abbiamo esattamente guar 
dato la linea del cielo. Ma la prima subitanea domanda che si face 
va da tutti era« «Quante navi da guerra sono nel porto?» Una vera fi 
la; quattro battelli Giapponesi, due Inglesi, ed uno Americano. E vii 
fu una nave Russa silurata! Si vedeva soltanto il tubo rosso ed i due 
alberi maestri. La signora Borodine ed i suoi tre consiglieri Russi fu 
rono presi prigionieri su questa nave, in seguito le truppe settentrio 
nali presero le munizioni a bordo e silurarono la nave. 'Un piccolo 
battello il King- \Vo fu ancorato dietro la nave da guerra britannica 
D 98. Tutti 1 profughi Americani di· Nanking furono presi. a bordo 
di questa nave, e aspettano 1il nostro· arrivo da Hankow. Tutte 
e due le navi procederebbero per Shanghai. Io fui molto sorpreso nel 
vedere tre suore sul King-Wo ; seppi dopo che erano suore episcopa 
liane, suore della Trasfigurazione e salpavano da Ohio. Io non sapevo 
davvero che il mio Stato mandava suore protestanti in Cina. 

Appena il nostro battello si fu ancorato, un gran numero di per 
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sone venne a bordo. Da loro apprendemmo i dettagli sanguinosi - 
dei giorni di Nanking. Per molti giorni le truppe settentrionali con 
tesero per il controllo di questa antica capitale della Cina; ma quando 
i soldati del Hunan vennero in azione, le forze settentrionali perdet 
tero ogni speranza. La carneficina fu terribile, così dicono, ip. quei 
giorni di ritirata. Un certo cc Tommasino " disse, che i cadaveri stava 
no· ammonticchiati nelle strade e che i soldati si arruffavano cercan 
do rtugno da1 cc selvaggi -uomìrn.» dell'Hunan. Quasi mezzo mi 
lione _di uomini passarono in questa sezione nel breve corso di due 
settimane. Quando Ie forze del Sud guadagnarono piede a Nanking 
la sorte degli stranieri ebbe la peggio. Dopo molti giorni di insulti, 
pressioni e tratti di violenze gli stranieri si radunarono alle piantag- 

' gioni d'Olio. 'Tutte le case e le Ditte straniere furono ad una ad una 
saccheggiate. Le perdite ammontarono a tre milioni di dollari. Una 
dozzina e forse più di case furono bruciate sino alle fondamenta. Sem 
bra che. si siano fatte delle odiose clausole nel trattato di Nanking per 
giustificare la ragione di tutte queste violenze anti-straniere. Quanto 
è 'vero che i Chine-Sii non mettono una pietra sopra le cose ; essi non 
dimenticano : ! 

Orbene, i soldati si spinsero all'ultimo sangue, e cominciarono un 
attacco nel punto di concentramento estero. Furono mandati pochi 
marinai qua e là ma non avevano fuciLi. Essi cercarono di persua 
dere i soldati a non sa-echeggiare, 'uccidere o distruggere, ma non a c~ 
dere. Tutti gli stranieri si nitugiarorro in un gran salone al piano su~ 
perone. I marnai occuparono la scala che conduceva a questa stanza . 
e videro la sommossa dei soldati Rossi. 

Un marinaio lanciò una bomba, - una S. O. -- sulla nave da 
guerra che stava in mezzo al fiume ad una distanza di circa due 
miglia. Ratto come un lampo cadde sopra un cannone: tiro perfetto 
questo primo colpo. I Chinesi fuggirono da ogni parte. I Marinai con 
dussero in -salvo gli stranieri sotto un refugio posato giù dalila nave 
Britannica Esmeralda, e Ia nave da guerra degli Stati Uniti 343, il 
Noak. Per mezzo di una fune posticcia fatta di lenzuoli annodati e 
legatJii insieme. 1 profughi fuggitivi poterono discendere da un muro 
alto sessanta pedi ; ma tre caddero e si ruppero le gambe. 

Sette stranieri furono uccisi. Due sacerdoti, entrambi Gesuiti 
Francesi, furono fucilati a sangue freddo, e poscia le loro teste furono 
troncate e poste su pali al pubblico con disprezzo. Due dottori furono 
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pure uccisi, e il corpo di uno fu spogliato delle sue vesti e sbudellato. 
E poscia quel corpo fu gettato sulle mura della città come un cencio 
qualunque. E delitti ancora peggiori furono perpetrati. Un regno di 
vero terrore ! Questa è la politica della Cina Rossa dei nostri gorni. 

In questi giorni noi viaggiamo in una nave convoglio: il Desteoyer 
Bnitannico N. 98. Questa è la nave-guida; segue il King-Wo : noi 
veniamo per terzi, e dietro noi vi è un vapore Britannico rifornitore 
di olio. 

L'1altra sera prima di nitìrarci il Capitano ci ripete il solito. moni 
io, ossia che forse avrebbero fatto fuoco su noi. Alle 6,iO di questa 
mattina fummo svegliati con allarme: cc alzatevi, alzatevi, vestitevi, 
.siamo in pericolo ! ,, Lei avrebbe dovuto vedere con quanta speditezza 
facemmo noi cc dormienti su coperta "· Avvicinandoci a Chekiang, il 
Destroyer andò innanzi e s'infilò nel porto di questa città; là rimase, 

.guardia silente, anzi protettrice, finchè Le nostre due navi cariche . 
di profughi vennero al porto. In. esso vi stavano la nave da guerra 
degli Stati Uniti 220, un battello Giapponese, i8, ed uno Brfitannico 
D 66. Nessun timore vi era fìnchè questi battelli erano sì dappresso. 
Ma lasciando la città pervenimmo agli cc StrettJi ", /ptJ,tentemente 
fortificati. Il capitano ordinò che andassimo dietro l'armatura delle 
piastre. Quelli che sedevano a tavola . sospesero la loro colazione. 
Dopo mezz'ora ritornammo su coperta, fortunatamente i grandi 
cannoni sulle colline non « vomitarono ,, su di noi. 

Vi rimane ancora un luogo dove noi possiamo rimanere dietro 
le cc piastre " a circa diciotto miglia sopra Shanghai. Ma questo sarà 
l'affanno del domani, non guelfo d'oggi. Oramai abbiamo imparato a 

. preoccuparci del solo giorno d'oggi come viene, senza anticiparsi 
nulla del futuro. I Padri e le Suore seguitano a star bene e sono 
di buon umore. Abbiamo buone speranze di sbarcare a Shanghai. A 
Nanking ci hanno detto che è tutto tranquillo nella cc città del mare "· 
Arriveremo a Shanghai alle 11 domani mattina. 

Mercoledì 30 marzo. _- Dicemmo un vero Te-Deum col cuore 
alle ii quando il nostro vapore arrivò a Shanghai. E, ciò che per noi 
fu la miglior cosa, ci fu permesso di approdare. P. Celestino e Fra 
tel Keeley erano al lito ad attenderci, ,e subito ci unimmo ai buoni 
Iratell'i Maristi, al Collegio di S. Francesco Saverio. Nel pomeriggio 
i nostri bagagli vennero ritirati da P. Celestino. I Padri Ruperto, 
Giordano e Gaspare stanno con i Fratelli per pochi giornì, il resto. 
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della nostra brigata in numero di otto ,è ferma alla Procura Belga nel 
Viale Gioffre. Questa sistemazione è solo temporanea, perché è stata 
affittata una casaalla strada N. 33 .Muirhead. Presto avremo una casa 
tutta per noi. 

Dopo il nostro arrivo ho potuto raccogliere alcune notizie che 
credo interesseranno molto Vostra Reverenza. 

In Hankow gli stranieri sono tutti partiti. La posizione è molto 
critica. Senza dubbio P. Arturo e P. F'laviano verranno col prossimo 
battello. Anche i Padni Francescani se ne va.nno via. Non abbiamo 
notizie sicure dei Padri Irlandesi e delle due Suore Cappuccine in 
Kanyang. 

Ieri la nave da guerra Nord-Americana Noah, venne ,a Wuhu a 
prendere il Vescovo Spagnuolo e 16 gesuiti. La cattedrale è già stava 
presa dai soldati de1l K. M. D. 

Siccawei, qui in Shanghai, è caduta nelle mani dei Rossi. Le Suo 
re sono Iuggite. Tutti i dipartimenti chiusi. Sono rimasti soltanto 
pochi Padri. 

Il sig. Loh si è nascosto ; I Rossi hanno minacciato d'ucciderlo. 
La sua casa per i malati, i vecchi ed i ciechi è stata tolta dalla sua 

direzione e le Suore scacciate. 
Vi sono gravi timori per la salvezza della Concessone· Francese 

qui in città. Sono state erette a tutti gli angoli delle strade barricate 
di fili elettrici e pungiglioni (i cavalli di Fidia), sacchi di sabbia, 
ecc. I marnai Francesi, Italiani, Spagnuoli, Giapponesi ed Arnericanì 
fanno la ronda per le strade col fucile in ispalla. Girano intorno per 
le strade tutto il giorno 'I'anks Britannici, cannoni e numerosi sol 
dati con fucili a 6 pollici, natnralmente per incutere timore nell'animo 
degli indigeni. Certamente le potenze straniere qui in Shanghai cre 
dono d i poter ,ag\re. 

Le Suore di Carità stanno all'O;,perlaJ.e del S. Cuore, finchè non 
trovano un luogo adatto per loro. 

Quanto sia.mo grati di aver fatto un viaggio in salvo, in mezzo 
a. banditi, odsatori di stranier] e in zona di guerra. Proprio tre setti 
mane fa la nostra pccola comitiva partì da Shenchow. I nostri pen 
sieri sono sempre rivolti a voi tutti, ansiosi di sapere come vanno le 
missioni su in paese. Possa il misericordiosissimo Iddio salvarvi, 
darvi forza ed accordarvi molta gioia di cuore in questo tempo pa- 
squals. 

GUG[JELMO, C. P. 
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35) Copia di un messaggio mandato al M. R. P. Provinciale dal 
Dipartimento di Stato di Wushinqton, 

28 luglio i927 
Il Dipartimento ha ricevuto dal Console Generale di Hankow 

che, addì 27 luglio, i Padri B. B., A. M., T. C., I. R., D. L., e il Fra 
lello L. B. sono arrivati, da Chung-King a Hankow, sul vapore Ilirig, 
dopo mesi di gravi travagli e privazioni, e che essi rimarranno tem 
JJoraneamBnte in Hankow. 

« Le Suore F. S., A. C., e C. S., assieme ai Padri A. P., C. L., 
rimasero a Chung-King a causa ctieHa malattia di Suor Clarissa, la 
quale poi morì. Essa fu sepolta a Chung-King. Il resto della comitiva 

_proseguiiTà per Hankow non appena si presenterà l'occasione di 
un vapore, probabilmente fra una o due settimane. 

SEGRETARIATO DELLE MISSIONI 

La speranza manifesta1a ranno scorso, .alla ch.ìusura rìeìì'esercìzto 1925, 
non si è verificata. Di rronto ad un introito di L. 43.464,30 del primo eserci 
zio, abbiamo un introito di L. 38.013,65 di questo secondo, e cioè L. 5.450,65 
in meno. Tale diminuzione risalterà anche maggiormente se si .rifletta che 
Ia prima somma &i raccolse nel guro di soli mesi nove; menare la seconda 
è .Il Iruuo di dodici mesi rli cJ.emosine raccolte . 

La Iìsta delle offerte è formata da due categorie. di offerenti, e cioè 
«lalle Provincie e dalle persone pie. Ebbene, la diminuzione _si. deve proprio 
.aììe Provincie, mentre li pii ofterentt - hanno aumentato il loro contrìbuso 
più del doppio. Se il medesimo salto im avanti l'avessero fatto le Provincie, 
.che bella somma si sarehns potuto registrare in questo secondo esercizio ! 
E le Mìsstonì avrebbero potuto por mano ari altre opere nccessarìe per il 
rrogresso della fede. 

Allo zelo ardente dei Padri Provinciali, degli rncarìcau delle Provincie, 
dei Superiori dei Ritiri e dei singoli sacerdoti racoìamo appeno, perchè tutti 
concorrano all'aumento deì sussidi per le nostre Mìssionì. Ad ottenere ciò 
non conosciamo mezzo mìgliors, più conforme alle Sante Regole e alla 
povertà professata, elle quello già indicato a pag. 123 del 8olrnttino 1926, 
lf'Ugg.erito per desìderìo della Reverendissima Curia Generala. 

Per chi volesse maggìormente persuadersi della bontà del metodo pro 
posto, riferiamo un esempio. I sacerdotì rJ,i questo H<itiJ-o generalìzao lascia 
rono 163 messe libere nel 1926. Ebbene, la bella somma d-i 4230 lire, ripor 
.tata nel .Bollettino come sussrrtìo del Ihliro, è quasi tutta frutto delle dette 
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!\1esse, .1,01te alcun" centìnaia di lire. Il <Simile è avvenuto per qualche Pro 
vìnoia, elle si è attenuta .alle norme elate. Se per il prossimo eseroìzìo 1927 
tutte le PT10-VÌ1ncie si attsi-rarmo, vedranno in pnatìca quanto ,s,ahranno le cifre .. 

Secondo la statistica pubblicata sul Bollettino dol 1924, pag. 348, i sacer 
doti di Congregazione erano allora più di mille, numero certamente aumen 
tato negli anni seguenti. Se tutti questi sacerdoti lasciassero solo cinque 
Messe libere all'anno, la sottoscnzìone per le Missioni nostre· salirebbe, sen 
za sforzo alcuno, a più di cento mila lire. Questa osservazione, più che alla 
men_te, la sottoponiamo al buon cuore dei nostri confratelli sacerdoti, nella.. 
certezza che la vorranno prendere in considerazione. 

Ed ora, ecco le cifre cone quali si chiude I'eserctzio 1926. 

OFFERTE PER LE MISSIONI 
Esercizio 1926. quinta ed ultima lista 

Offerte di persone pie 
Residuo precedente al presente esercizio i926 

rotale della quinta 1 ista 
Somma precedente . 

Totale delle offertedell'esercizio 1926 
Spese varie 

Residuo 
Spedite alle tre missioni 

Rimangono in cassa 

L. 901,05' 
» 1.251,30 

L. 2.152,35 
» 35.861,30 

L. 38.013,65 
» !1.625,55 

L. 33.388,10 
» 33.000- 

L. 388,10 

------------ 

Cenneca della Ccngregc:1zlcne 
POLON [A. - Ritiro di Prz asnysz. - Prima visita del R.mo P. Generale. 

La sosptraussima visita del nostro amantissimo P. Generale a questo Ritiro· 
di Przasnysz, (primo della no-stra Congregazione in Polonia), è ormai un 
fatto compiuto, che già ha recato i suoi frutti a questa fondazione e ne arre 
cherà ancora altri in un tempo non lontano. 

La mattina del giorno 30 Maggio cli quest'anno, proveniénte cla Bukarest, 
n P. R.mo, giungeva a varsavìa : l'attendeva alla stazione il Superiote di 
questo Ritiro; ai P.P. Cappuccini celebrò la S. Messa; indi visitò S. Emi 
nenza il Card. Lauri, Pronunzio Apostolico ;' andò anche in Episcopio per 
visitare S. Eminenza il Card. Kakowski, Arcivescovo di varsavìa, ma S. E. 
era asse.me in sacra visita. 

Alle 14,15 partiva da Varsavia e alle 16,44 scendeva alla stazione di Cie 
ch anòw ; quivi I'aspeuava 11n bcll-automouné. gentilmente offerto cla un 
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signore di qui, e un tre quarti dopo, superati i 28 Km. di distanza tra la 
stazione di Ciecltanòw e Przasnysz, giungeva al nostro Ritiro. 

Da ore attendeva il suo arrivo un gran numero di gente, piovuta anche 
dai villaggi circostanti, e fu salutato prima dal vìcarìo del Ritiro· e poi dalle 
rappresentanze dello Starosti\, (Vicepr.efetto), del Comune e di altri enti 
della città. 
'' La strada che conduce .alla chiesa era pavesata di festoni di verdura e 

di piante verdi ; ma la più bella decorazione erano le due fitte ali di po 
r:o!o ; erano le Confraternite coi loro stendardi e orifiamme ecc. ; erano i 
Religiosi, i Novizi e gli alunni, in cotta, venuti ad ìncomtrare l'inviato del 
Signore. Le campane suonavano a testa : non si volle musica, che del resto 
sirebbe venuta più che volentieri. ' . 

Sull'entrata del sacrato della chiesa un alunno diede il benvenuto al 
P. Reverendissimo in lingua. latina: ed una 'bambina, bianco vestita, recitò 
con molto sentimento una bella poesia in polacco, presentandogli infine un 

' , I 
hel mazzo di fìori. Incli tutti processinalmente si andò in chiesa, mentre 
Lamhìne biancovestite gettavano flori ai piedi del: P. Generale, vivamente 
commosso di cosi cordiale e festosa accoglienza. 

In chiesa la . nostra Schola cantorum eseguì bravamente il « Tu es Sa 
cerdos» ·del Perosi, sedendo all'armonium il P. Pio. 

Giunto all'Altare maggiore, il P. H.m_o pregò alquanto, indi si ritirò in 
cella, rrmanendo tutto il popolo alla runzione della novena deiìo Spirito Santo. 

Il 2 giugno andò a celebrare la S. Messa· alle Monache Cappuccine del vi 
ci no monastero ; rìempendo dri santa Ierìzìa quelle monache che per antono 
masia si chiamano : " Le sepolte vive». 

11 5 giugno, solennità delle Pentecoste, il P. Rev.mo cantò solennemente la 
Messa, e la nostra Schola eseguì la messa Te Deum .. laudamus del Perosi ; la 
sera, prima del vespro, il medesimo P.· Revcrendìssimo riceveva la prof es .. 
sirme religiosa del Frate! Paolo della SS. Trinità, secondo religioso passio 
nista che professa in questo ritiro e dopo cantava solennemente i vespri. . 

Il giorno 6, qui era festa solennissima, e però il ·P. Rev.mo ebbe la bontà 
cii cantare ancora solennemente la messa e i vespri. La schola èantorum ese 
guì la messa facilissima a due voci dell'Amatucci col credo della messa in 
nen, S. Josephi Calasantii del Ravanello ; il Laudate Dominum omnes gentes 
del Perosi ; il Magnificat a due voci del Bottazzo ecc. Dopo la J:,enedizione 
della sera la Schola cantò in perfetto italiano e con brio il " Mira il tuo PO· 
polo» facendo una gradita sorpresa al P. Reverendissimo che stette a sen 
tire se non s'ingannava e si persuase che le brave polacche lodavano la Ver 
gine anche in lingua italiana. 

Si il giorno 5 che il 6 moltissime persone si accostarono di SS. Sacramenti, 
applicando una comunione per i nostri Missionari della' Cina e una per lo 
stesso nosuo J>. Generale. Alcune persone inviarono cloni ecc. ,per il nostro 
Padre e tutta la Comunità. 

LQ. sera del 6 le giovani ri ella· Confraternita d~ll'Immacolata vollero dare 
un sol-enne adrl io, o meglio a rivederci al nostro amato Generale. Una fan- 
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ciulla lesse una b~Ùa poesia in Polacco, e una giovanetta due parole dad 
cli o in italiano. 

Il giorno 7 di buon mattino il P. Reverendissimo celebrò la S. Messa e si 
dìspose a partire. Molto popolo si accalcò attorno all'automobile, per atte 
stargli la sua profonda stmpatia e riceverne l'ultima benedizione ; e poi 
l'automobile, imprestato da un altro signore, rapidamente lo portò a Cie 
chanow : lo aecorrlpagnavano il Suprriore e il Vicario. 

Da Cìechanòw a Varsavia e poi a Crestachowa e giù fino a Krakòw (Cr.a 
chovia) lo accompagnò sempre il P. Superiore. A Crestachowa, la Lourdes 
della Polonia, il P. Rev.mo fu cordialmente ospitato dai P.P. Paolini, custodì 
di quel monumentale Santuario e la mattina dell'8 Giugno ebbe la bella 
sorte di celebrare dinanzi all'Altare della taumaturga;immagine della Madonna. 

A Cracovia poi fu lieta,mente accolto- dai PP. Camaldolensi, presso i quali, 
per incarico della S. Sede, doveva fare la S. Visita, e presso i quali questo 
Superiore lo lascio per ritornarsene a Prza.snysz. 

Tutti i Religiosi e i secolari che Lo videro, rimasero rapiti dalla sua 
hontà e col desiderio di rivederlo presto e di goderselo più a lungo; poìchè 
in verità, breve, troppo breve ru il suo sogg ìoruo tra noi. 

Faccia Dio che questi legittimi desideri siano presto appagati : intanto 
ci è .caro di esprimere ancora una volta al P. Rev.mo i nostri sensi di gra 
titudine imperitura. Che il Signore ce lo conservi ad multos annos ! 

PROVINCIA DELLA PHESE!\ fAZIONE. - lnaugurazipne di una statua 
marmorea a S. Paolo della C·roce sul Monte Argentario. - Il 3 luglio di que 
st'anno 1927 .rimarra memorabile nella storia delle due comunltà religiose 
del Monte Argentario per 1a celebrazione di una pia e sìmpatlca ce,rimonia 
cuì presero parte non solo i Superiori cli Provincia, ma anche 1-o stesso 
P. R.mo con la -sua venerabile Curia. E fu l'inaugurazione di una magnifica 
statua marmorea rappresentante S. Paolo della Croce con le braccia protese 
verso i due Ritiri in atto di proteggerli paternamente. 

Dobbiamo dire che nell'encomiab;ile impegno cli restaurare e riabbellire 
i vari Ritiri di Provincia fu ottimo consiglio quello del Superiore della m~ 
desima dunnalz.are fra -i due sacri Ritiri dell'Argentariio una geniale opera 
d'arte, che con la ,perenne voce del marmo ricordasse .aì posteri e ai viaggia 
tori il grande Apostolo del Crootfìsso, iil quale sullo stesso monte aveva po 
sta la culla pubblica e solenne della sua Congregazione. 

Animato da questo pensiero e tutto aftidato alta Provvindenza, il P. Al 
rredo cli S. Giuseppe, Provinciale, fin dall'inizio del suo triennio, aveva daito 
la coznmissìone cli un 1.a! lavoro al chiaro Professor Brunetto, e l'opera com 
pleta non uscì d-al suo studio di Pìetrasanta se non dopo circa venti mesi da 
che era stata commissionata. 

Nel trauernpo ·10 stesso P. Provinciale ch ìcdeva agli ourmì coniugi Ba 
rabbino-AngelJ.a. proprietari del posto, una sufftciente ai ea in Ìnezzo alja qua 
le innalzare il monumento, cosa che fu concessa con molla generosità ~ cor- 
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tesla. Intanto , ci-m la fine dello scorso Drcembre la statua, bene Imballata 
in ima enorme cassa di legno, giungeva alla stazione dì Orbete11o, dalla qua 
le due nostri arditissimi Sacerdotì a mezzo di un pesante barroccio la con 
dussero a piè riel monte, al punto dove incomincia la strada mulattier,a che 
mena •aJi due nwri dell'Argentaœio. 

Ma come far saltre al suo posto il gigantesco convog1io del peso di circa 
due tonnellate per una strada disaggevolissirna che si svolge ripida e tor 
tuosa per circa. tre chìlom etrl ? 

Le difficoltà erano grandi e palesi, capaci cli scoraggaare gli stessi prat:ici 
del mestiere. ;\la non si scoraggturnno gli animosi reHgiosi dell'Argentanìo, 
i quali con l'aiuto -clii qualche operaio r mediante un sistema ben combinato 
di rulli e carrucols riuscìrcno a. poco a poco -a f.ar salire il colosso fino. al 
punto designato, impìegandovt ben dieci giorni di faticoso lavoro. 

Era una vera festa. di devozione fìlìale e u ncaro spettacolo d,i compat 
tessa monastica veder la cassa: gigantesca, che tirata e spinta dalla bruna. 
schiera, clei Itelig iosì dii ambedue i Ritiri, salire lentamente ogni giorno più, d~ 
altezza in altezza, guadagnando ìl culmine desgnato il 2 'Febbraìo fra la gioia 
clamor-osa degli stessi Religiosi. ,- 

Il ratto gentile e commovente strappò cla un umile poeta dell'Argentario 
i seguenti verni che uniti agli altri adornarono il giorno dell'inaugurazione : 

Per l'ardua via tirate i canapi, 
corra sui legni ratto il convoglio ; 
sculto sul marmo il gran solitario 
risale il suo Argentario. 

Tirate i canapi, o figli, e girino 
veloci i rulli ; è il Padre tenero 
che torna a stringer nei casti amplessi 
i suoi bianchi recessi. 

Avanti ! in alto ... sul verde culmine, 
dove ogni voce tace del secolo, 
fra i due cenobi, Palladio al vento, 
ergasi il monumento 

e a quanti a questo pio colle chiedono 
più vasti i cieli, più puro l'aere, 
e a chi del rhiostro nel casto oblio 
cerca la pace e Dio, 

con la perenne voce del candido 
marmo ricordi che qui lo eressero 
i figli al padre in un clamore· 
lieto di fede e amore, 

quasi sdegnosi che a Lui che fulgida 
rese di questo monte la gloria 
tacesse ancora qui in ogni parte 
la meritata voce _dell'arte ! ... 
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Ma prima di essere posta sutpieòl:J-t~lo la statua, in attesa della stagio 
ne più opportuna, dovè ,rimanere ancora: chi.usa nella cassa lungo la via per 
oltre quaetro mesi, destando in chi passava di la la più viva curìosìtà di 
conoscere -il contenuto. Finalmente ai primi di Giugno s'Iniziarono i lavora- del 
pìedìstallo e agli ultimi dello stesso mese, lìberata dall'enorme limballaggio, 
n. mezzo di una potente dìfferenztaìs potè essere innalzata e collocata sulla 
sua base, mentre i rekglòsì tripudiavano di viva gioia al vedere che, nono 
stante le forti scosse subìts illel lungo e dìsaggevoìe trasporto, la bella statua, 
sana e salva, bianchcggi!ava finalmente dall'alto sfidando le ire dei venti. La 
base solidissima, costruita dn mattoni cementati, fu tosto rivestita ana rustì 
ca con gr-asse pietre greggie, dando così alla bianchezza e alle linee della 
statua un maggior risalto. La statua, a giudizio degli stessi intendenti, è 
ben rìuscìta ,e si può definire per una buona opera d'arte. La nobile fisiono 
mia del Santo vi è stata felicemente riprodotta; il panneg'gto è condotto con 
molta eleganza ,e morbidezza e il gesto delle braccia in atto dii proteggere i 
due Ritiri, che si prevedeva molto, difficoltoso, è riuscìto invece con molta 
grazia e JJaturalez;?:a. Chiunque si fa a contemplarla ne è rapito e da più di 
un labbro si è colta la fnase: Bella! le manca la parola. Di raccìa alla base 
greggi>a è opposta una bella lapide marmorea recante la seguente ìscrìztone 
in latino- dettato dal nostro P. Ireneo di S. Giovanni Evangelista : 

DIVO PAOLO DANEIO A CRUCE 

PATRI LEGIFERO 

IN HOC EDITO COSANI MONTIS YUGO 

UNDE LATOS TERRAE MARISQUE TRACTUS 

CIRCUSPICIENS 

AD CAELESTIA RAPIEBATUR 

UBIVE PRIMUM IESU XPI MILITES 

BELLO IMPIETATI LICENTIAE INFERENDO 

CONGREGAVIT INSTITUIT 

UTI DUO QUAE HIC CONDIDIT ASCETERIA 

TOTAMQUE PER ORBEM FAMILIAM 

SOSPITET AUGEAT TUEATUR 

SODALES A CRUCE ET PASSIONE IESU 

ANNO DOMINI MCMXXVII 

M. P. 

Intanto si avvi ci nava il giorno delt'ìnauguraztono c quantunque i po 
poli circonvicin.i, desiiderosi quanto mai di parteciparvi, ne chiedessero in 
sìstentemente la data, pure fu creduto miglior consìglìo tenerla loro occul 
ta, allo scopo di potere celebrars tale mauguraztone un torma privata e del 
, tutto -famigliare. Da Horna era già giunto il P. n.mo con la sua Consulta non- 
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chè il P. Provjnclale coi suoi Consultori tuLti accolta con la P,iù lieta e squi 
sita cordìalità dai religtosì dei due Ritiri. Il gìorno seguente, 3 luglio, in 
un 'ora determinata del pomeriggio gli stessi religìosì sd trovarono riunatì 
nella Chiesa della Presentazione, dalla quale preceduti dalla Croce e se 
guiti dal P. R.mo vestito di cotta ,e stola, si mossero ìm devoto corteo verso 
il monumento cantando inni e salmi. Mai 1a Jìorente solitudine ,dell'Argenta 
rio ,aveva esuuato cerne in quel pio vespro nel quale rra il verde della stra 
da . vedeva la bella schiera di oirca settanta Religiosi salire in bell'ordine a 
Incoronare il loro Padre con la onorificenza civile di un pubblico menu 
mento. 

Giunti al luogo detto la Croce del Nov.iziato, da cui sì esplora tanto riso di 
celo e dli mare, i Iteligtost sì schierarono intorno alla statua che, liberata dal 
velo che 11:l, copriva, veniva subito benedetta dal P. R.mo fra il più profondo 
.si1enzio dei cìrcostamtì. Quindi il H. P. Salvato.re del Cuore di Maria pronun 
ziò un ascoltatissimo discorso, dìmostrando l'alta convenienza di quel monu 
mento che, quantunque ottimamente_ riuscito, -pure confrontato all'eccelso 
eroisme del Santo appariva ben piccolo ed umile cosa, Ben altri marmi oc 
correrebbero, ben altra arte sarebbe necessaria per cantare quassù convenien 
temente la lode di Colui che MEGLIO IN GLORIA DI CIEL SI CANTEREBBE. 

Chiuse il discon-so rtngraziando i superiori, i benetattorì e quanti aveva 
no cooperato per I'erez ìone del monumento e invocando su tutti la benedizione 
del Santo. 

·Ma Ia belLa serata rion fu occupata da questa sola cerìmonìa. Il P. Provìn- 
• cìale approfittò dell'occasione per presentane alla benedizione del P. Rev.mo 

altre opere sacre compiute recentemente Già, durante il percorso, il corteo 
aveva sostato davanti al luogo detto l'acqua del P. G·iovan Battista, dove lo 
st-esso P. Rev.mo benediceva un grazioso bassorijìevo riproducente il fa.tto 
narrato in una bI'eye iscrizione su marmo posta iiVli soteo : 

DEFICIENTE AQUA EXTRUENDO RECESSUI . 

P. IQANNES BAPTISTA 

S. PAULI A CRUCE GERMANUS 

COMITANTIBUS FRATRIBUS 

HIC EFFOSSA TERRA A. D. MDCCXXXIII 

HANC AQUAM USQUE MANANTEM INVENIT 

Seguita l'inaugurazione del monumento, il P. Rev.mo benediceva pure 
una bella Croce cli· ferro posta su un greggno piedistallo difaccia allo stesso 
monumento in sostituzione dell'antìca Croce di Iegrio, che cŒ1 la costruzione 
del piazzale eri rimasta fuori posto. 

Riordinatisi nuovamente in corteo, i Religiosi procedettero verso il No 
_ viziato dove, benedetto dallo stesso P. Rev.mo ima graziosa Cappellìna co 
strutta in fondo al viale diei cìpressl, Sii raccoglievano tutti nella bella Chiesa 
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p~r la benedizi,one eucaristica. I.a graziosa Chiesa clel Novtziato mai forse 
era stata ,affoHa,ta dal numero Lii ta.nt i figH cli_ S. Paolo, superìorì e sudditi. 
come in questa memorabile cìrcostanza. Le cerwri dii rr. Giuseppe di S. Ma 
ria e le mura sacre del Tempio, che seppero le preghiere ardenti del Fondatore 
e furono testimoni del1e vestìziont e professioni dei suoi più grancli discepoli 
dovettero esultare dì gioia al vedere la bruna folla dei Religiosi .strettì in sì 
ammirabile concordia cli devozaone figliale. E sia questo il monumento mi 
glìore, fatto non già di pietre ,o d i metallo, ma cli cuori eletti, che sorga pereri 
uemente ovunque si estenderà l'albero clella nostra Congregazione a gloria 
e onore del santo Fondatore, 

t 
DEPOSITO CORPORE AD CHRISTUM MIGRAVERUNT 

14 - Die 7 Augusti 1927, in Recessu S. Joseph (Lon- • 
don), Prov. S. [useph, P. Vincentius a B. M. V. de 
Monte Carmelo (Nicolaus Logan), qui, natus anno 1873 
vota- nuncupacerat die 15 Augusti 1895. 

15 - Die 15 Augusti 1923. in Recessu S. Pauli a 'Cruce 
(Ceglie Messapico), Prov. a Latere Jesu, P. Philippus 
a ]esu Infante (Aemigdius Settevendemmie), qui, natus 
anno 1877, vota nuncupaverat die 29 Dec. 1894. 

j 
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Anno VIII. Ottobre 1927 N. 10 

Bollettino della congregazione 
DELLA 

SS. Gt1oee -e Passione dl N. s. G. G. 
Iesu Christi Passio sit semper in cordibus nostris. 

ACTA APOSTOLICAE SEDIS 

Sacra Congregatio Rituum 
I 

(A, A. S. anno 1927, p. 192) 

ROMANA 
INc,TRUCTIO CIRCA MISSAS IN ORATIONE XL HORARUM CELEBtlANDAS 

l't ea, quae dn Clementina Instructione atque in Decretis huius 
f:iar-rae Ritu um Congregationis ia:m praescripta fuerant circa Missas 
lemporc Orationis XL Horarum celebrandas, novis Missalis Romani 
Hubricis omnino respondeant, eadem Sacra. Rituum Congregatio, 
audito specialis Commissionis suffragio, haec declaranda censuit, 
nimirum. 

I. Missa votiva solsmnis , de _Ss.mo Sacramento vel pro Pace 
permittitur iisdem diebus, quibus Missa votiva solemnis pro re gra 
vi et publica simul causa celebrari potest, iuxta novas Missalis Ro 
mani Rubricas, tit. II, n. 3. Diebus autem quibus huiusmodi, Missa 
impediatur, in Missa solemni diei currentis sub unica conclusione 
cum prima Oratione addatur Commemoratio de Missa votiva impe 
dita ; sed Oratio de Ss.mo Sacramento, ob identitatem Mysterii, 
omittatur in Festis Passionis, Crucis, Ss.mi Redemptoris, Sacra 
tissimi Cordis Iesu et Pretiosìssìmi Sanguinis, iuxta Decretum 
n. 3924 ad IV, diei 3 Iulii 1896. 

II. In eadem Missa votiva solernni de, Ss.mo Sacra:mento vel 
pro Pace, necnon in Missa solemni quae illius Missae votivae impe 
ditae locum tenet, fiant tantummodo Commemorationes quae prae 
scribuntur in Missa votiva solemni pro re gravi et publica simul 
causa, uuxta novas Missalis Romani Rubricas, tit. II, n. 3, et tit. V, 
nn. 3 et 4.. 
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111. In Missa votiva solemni pro Pace et in Missis privatis quae 
triduo expositionis celebrantur, addatur Collecta de Ss.mo Sacra 
mento, etiam occurrentibus Festis solemnioribus universalis Eccle 
siae, numquam autem sub unica conclusione cum Oratione· Missae, 
sed post Orationes a Rubricis praescriptas ; haec tamen Collecta. 
omittatur, ~i Missa vel Commemoratio in Missa occurrens sit de 
identico Domini Mysterio, et in Missis quae in Commemoratione 
omnium fidelium defunctorum celebrantur. 

IV. In Missa votiva solemni pro Pace, etiamsi extra Dominicam 
celebretur, Syrnbolum addatur, iuxta novas Missalis Romani Rubri 
eas, tit. VII, n. 3 et Decretum 111. 3022, tit. II, n. 3, diei 30 iunii 1896. 

Facta autem · Sanctissimo Domino nostro Pio Papae XI, per 
infrascriptum Cardinalem Sacrae Rituum Congregatoni Praefectum, 
relatione, Sanctitas Sua praefatam Instructionem circa Missas in 
Oratione XL Horarum celebrandas adprobavit, eamque adhibendam 
decrevit, contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 27 Apri 
lis 1927. 

+ A. CARD. Vico, Ep. Portuen. et S. Rufinae, 
s: R. C. Praefectus. 

L. + S. 
A_ngelus Mariani, Secretarius . 

II 
(A. A. S. anno 1927, p. 281>) 

D U B I'U M 

Sacrae Rituum Congregationi propositum fuit sequens dubium: 
« An liceat Missam cum cantu vel lectam celebrare cor-am 

Ss.mo Sacramento velato vel in pyxide exposito, intra vel extra 
tabernaculum ? ,, Et quatenus Negative: 

« Utrum huiusmodi usus saltem tolerari possit ? " 
Et Sacra eadem Congregatio, audito speciales Commissionis suf 

fragio, respondendum censuit: « Negative ad utrumque ". 
Hao nacta occasione ipsa Sacra Rituum Congregatio decreta 

N. 3448, Societatis Iesu, ii MaiJi 1878, ct. N. 4353, Marianapolitana, 
17 Aprilis 1919, circa Missam et sacram Communionem in Altari ex- 



positionis Ss.mi Sacramenti, adhuc in suo robore manere declarat ; 
eorumque observantia a Rev.mis locorum Ordinarris peculiari studio 

curanda est. 
Atque ita rescripsit ac declaravit, die 27 Iulii 1927. 

+ A. CAHO. VICO, Ep, Portuen. et S. Rufìnae, 
. S. R. C. Praefectus. 

L. + S. 
Angelus Mariani, Secretarius. 

Lettere di S. Paolo della Croce 
rinvenute dopo la pubblicazione della collezione delle medesime 

(Continuazione: a. 1927, pag. 172) 

xxxv./ 
Al Sig. Giovanni Francesco Sancez 
Hecapito: in casa del M. R. Sig. Abate Lombardozzi. 

Gli auqur« felicissimo viaggio, e lo prega di far avere al Ritiro della 
Presentazione una lettera, che gli conseqna, 

I. M. I. 

Jll.mo Sig. Sig. Pro.ne col.mo, 
Giacchè non posso venire di persona, Le auguro un felicissimo 

viaggio con questo mio umilissimo biglietto, assicurando V. S. Ill.ma 
che non sii lascierà di porgerne suppliche a S. D. M. acciò glie lo 
conceda. Mi prendo la confidenza di inviare· il Iardellìno ·accennatole 
ed una lettera di molta mia premura per il Ritiro, supplicandola 
degnarsi fargliela recapitare sicura al più presto sia possibile, es 
sendovi 1 tordari che, vengono in Orbetello bene spesso, e, credo, ogni 
giorno ; i quaèi dimorano nella torre del detto Ritiro. Perdoni per 
amor dli Dio tanto incomodo, e attribuisca il mio ardire alla tanta 
sua carità, sperimentata in varie occasioni. 
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Resto facendole umilissima riverenza, €, col dovuto æìspetto 
mi do l'onore ratificarmi qual sono 

Di V. S. m.ma 

sua 

Di casa dell'Eminentissimo Rezzonico, li 7 Dic. 1740. 
Un cordialissimo saluto al Sig. padre e tutta la riveritissima 
Ca:sa. 

Urnil.mo e Dev.mo Servo 
PAOLO DELLA CROCE 

NOTE. - 1.a - L'autografo di -questa lettera ::i.1 Sancez era conservato 
presso la ramìgaìa romana Aquari. Si potè riscattare, e porre cosi tra le let 
tore autografe del N. S. P. nell'Archivio generale. 2.a . Nella collezione 
delle « Lettere " stampate (Vo]. II. p. 317-427) si riportano 39 lettere dirette a 
'Giovanni Francesco Sancez. Questa, erre riportiamo ora sul Bollettino, sarebbe· 
dunque la 40.a; in orcline però al tempo in cui fu scritta è la l.a, poichè 
Ia prima delle suddette trentanove ha la elata 16 Giugno 1742, mentre ·questa. 
ha la data del 7 Dicembre 1740. Speriamo cli poterne trovare qualchedun 
altra anteriore pure a questa. 3.a - Il Santo scrive in Roma co111 recapito « in 
casa del M. R. Sig. Abate Lombardozzi "· Ignoriamo dove fosse ·1a casa. 
del Lomhardozzi, ma sappiamo con certezza ove dimorava il Rezzonico e ove 
quindi dava alloggio al N. S. P., e cioè nell'attuale palazzo Altemps in Via. 
S. Apollinare; palazzo quindi caro a tutti i figli e devoti di S. Paolo della 
Croce. Sul Lombardozzì vedi « Lettcre , Voi. II, p. 208, 374-. 

XXXVI , -z.. 4 

Al Sig. Canonico D. Biagio Pieri 
Vetralla 

Sentimenti di qratitudine. - Revisione delle S. Regole, titolo della 
Congregazione; tonaca,mantello, segno, preghiere, penitenze. - 
Soggetto di ottime speranze. - Gesù, pastore, sta finalmente colle 
sue minime pecorelle nel santo tabernacolo. - Singolari espressio 
ni relative a Suor Colomba. 

I. M. I. 

Molto R.ndo Sig., Sig. Pro.ne e Padre Col.mo, 
Questa sera dopo la refezione ho ricevuto la carissima lettera 

di V. S. Molto R.nda, a cui rispondo ,~n tempo del silenzio, essendo. 
tut~i i minimi Congregati in cella a1 riposo per .alzarsi al santo 
mattutino. 

Oh quanto è soave lo spirito dolcissimo del nostro Gesù ! Oh 
quanto grande .quanto immenso il suo amore ! Quanto infinita la sua 
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carità ! La quale post tempestatem tranquillum facit, et post nubi 
lum serenum. Sit nomen eius benedictum in sæcula. Amen, amen. 

Già avevo determinato di dare a V. S. Molto R.nda intiera noti 
zia di tutto ciò che l'ammirabile, divinissima provvidenza dell'Al 
tissimo ha operato, secondo però la mia corta e tenebrosa intelli 
genza, perchè queista è un'opera guidata da mio con un modo a me 
incornprnnsibile. Sappia dunque che le SS. Regole e Costituzioni 
non sono state punto alterate in quel che tocca I'eesenziale di esse, 
solamente vi sono state levate alcune pochissime cose che non sono 
dli rilievo. Ma col tempo ho viva Iede in Dio che farà conoscere ben 
chiæro il div in suo beneplacito anche in quelle poche cose ecc. 

Sicchè la Co~gregazione è fondata col titolo di minimi Chierlici 
Regolari Scalzi sotto l'invocazione della SS. Croce e Passione di Ge 
sù C. N. S. Sii porta lia tonaca, come sa, col mantello sino al ginoc 
chio. Ci è stato concesso il gran Segno di sa!lute, terribile all'inferno 
tutto, consistente in una croce bianca, piantata in un cuore formato 
di una stniscia bianca, dentro al quale vi è scolpito l'augustissimo No 
me di Gesù col titolo della SS_.ma Passione in lettere candide. Si fa il 
quarto volo di promovere la divozione dena SS. Pél!ssione, come sa. 
V'è il perpetuo digiuno, molto discreto, come stava disposto ; e fuori 
dei' Ritiro già Le dissi che si cibiamo di quel che è dato ecc. Vi sono 
tre ore di orazione, a mezza notte dopo Mattutino, dopo Prima e do 
po Compieta. Tutte le ore sono distribuite ecc. V'è il tempo per 
la ricreazione. Si dorme come ha veduto, ecc. Insomma non s'è 
toccato nulla. Sua Santità l'ha dilatata potendosi fondare una casa 
per Diocesi, come è· disposto nelle Regole ; e spero di farle sentire 
in breve l'erezione della 2.a casa e chiesa neill'Isola deH'Elba, dove 
andrò nell'entrante settimarna. · 

Sua Santità ci ha mandato un degnissimo soggetto, che era Vi- 
cario Generale del Gran Priore di Barletta, sacerdote, prete, Reli 
gioso Gerosolomitano, a. cui ha dispensato con molto gusto il passare 
alla minima nostra Qongregazione. Questi è molto pio e molto dotto; 
ha stampato ecc., ed è di buona salute e complessione, e vi corre po 
co tra me ,e lui d'età. Egli è capace di far Missioni, e l'ha fatte ecc. 
La grazia dell'a,pprovazione è stata portata dal medesimo, e Giovedì, 
giorno consacrato alla gran solennità del SS. Corpo di Gesù, fu po 
sto nel tabernacolo di questa chiesa l'infinito Amore Sacrame1Dtato; 
ed i minimi Congregati han provato un paradiso di spirituali con 
solazioni, al riflettere che, dopo tanti stenti, il caro amorosissimo 



Pastore, Padre e Maestro, è venuto a starsene giorno e notte con le 
minime sue pecorelle, poveri figliuoli ed ignorantelli discepoli. Oh 
quanto vorrei dire! Ma il silenzio mi impone di non aggiungerle ulte 
riore sofferenza. Ah ! 'caro, stimatissimo Padre in Gesù Cristo, non 
cessi di fare alti ringraziamenti alll 'infinito Amore ; •e s'impegni ac 
ciò presto crescano i minimi Cherici Regolari Scalzi della Passione, 
acciò sìrnprirna in tutti ,i cuori, ecc. 

Ho fretta, e non ho tempo di dire altro. Il mio cuore vorrebbe 
dire grandi cose alla nostra Suor M. Colomba, vera Serva deH'Al 
tissimo, e tutta segnata con il g!an suggello dell'Amor Crocifisso, 
ma la mia penna non sa espnimere il concetto. Io miro questa Colom 
ba benedetta sull'oldva fruttifera della Croce, che non. porta il ramo 
in bocca, come quella che uscì dall'arca, ma suecbia su questo gran 
de albero di vita quellolio divino che, acceso dalle fiamme della 
divina carità, I'arrosnisce tutta, vittima dli 'olocausto al Sommp 
Bene. Oh, fortunata Colomba! Invenisti gratiam coram oculis Do 
rnini. Oh quanto vorrebbe dirti il mio cuore ; ma tu sai che Paolo 
è .il massimo peccatore ! e credo che l'intendi in Dio. Om pro me, 
e consumati tutta sopra l'altare, arrostita, incenerita, in quell'olio 

· che bolle, che tu (per tua gran ventura) succhi sull'albero fruttifero 
della cara Croce, di cui io, per mia colpa, non so gustare. 

Mattutino si avvicina, ed io ho da scrivere altre lettere. Preghi 
per iil povero Paolo, che è sempre più cattivo ; e lo elica a Suor 
M. Colomba che preghi assai per me, acciò .... Preghi Dio· che 
mandi grandi operai ; i . . . . . . Dio è assai offeso ; il mondo sta. 
in rovina ; . . . .. ; ad ogni suo cenno ecc., e godrò di vedere · ... 
.. ; ... quel ss. olio di amore sull'albero d'olivo . 

Compatisca e perdoni i miei spropositi ; che lo saluti nel 
Cuore purissimo di Gesù e .... , .. di Dio, Suor Colomba, e le di 
ca che mi avvisi di .... ; .. parli un poco dellla Passione di Gesù 
ecc., acciò impari questa grande scienza di amore. Ori per me e mi 
benedica. 

Ritiro della Presentaziione, li 8 Giugno i741. 
U.mo Indeg.rno Servo 
PAOLO DELLA CROCE 

Minimo Chierico Reg. Scalzo. 
NOTE. - La - L'autografo cli questa lettera, e della seguente, dirette 

~; Cano.nico D. Biagio Pieri, si conserva nel Museo della Congr.,;gazioJ1e 
nostra nel Ritiro clella Scala Santa in noma. formato con tanta p.azienza e 
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t.lUigenza rlul nostro P. Einidio de-ila vergine .Iel Rosari,o. 2.a - Cinque sono le 
:etter.e stampate nella collezione, dirette a D. BLagio Pieri; e questa sarebbe 
qutndi la sesta; ma in ordine d i data va messa per la prima. E molto più è 
la prima pPl' importanza storica e per le bellezze spirituali che essa conti!me. 
Quel che ilice di Suor Colornl)a, lo poteva dire solo un Santo, che conosce 
pro,fonrlarnente le vie per cui il :'-ignore conduce le ,sue anime eletJte. - L'au 
iograto lia una parte lacera: alle parole quindi. mancanti abhìamo supplito 
coi puntini. 3.a - Il degnislsimo ·so.gge.tto·, per cui il N. S. P. manifesta tante 
speranze, era un certo D. Ange-lo Di Stefano, che ·però non resse ai rigoi!'i 
della vit a di quei primi P.assionisti: s'ammalò, ,e fece rttorno donde era venuto 
IY. Lettere, vol. I, pag. ;?71, noia in margine). 

XXXVII/ 

Allo stesso 

Bigliettini per Suor Colomba. Chiede preghiere per la missione di 
Sutri; uri servo che non vuol dare la pace. 

J. M. I. 

Molto R.ndo Sig. Pro.ne Cdil.mo, 
Accludo questi pochi bigliettini per Suor Colomba, e mi rac 

comando molto alle sue orazioni e di V. S. Molto R.nda, che i miei 
bisogni sono sérnpre più grandi. Non ho tempo di dirle altro; che sto 
nel colmo delle ocCLlpazioni. Faccia pregare per la santa perseveranza 
di questa contrita città e per qualche persona particolare, che an 
cora non s'è arresa a Dio, ma spero e confido ; perchè non v'è altro, 
a mia notizia, che un servo di vil condizionè secondo il mondo, 
che sta ancor duro a non dare la pace ecc. 

Resto in fretta, e La prego a benedirmi. I miei saluti in Gesù 
Cristo a tìuor Colomba e a tutto il Yen. Monastero. 

Di Y. S. Molto R.nda. 
Sutri, Ili 16 Novembre 17.\2. Jndeg.mo Servo inutde 

PAOLO DELLA CROCE 

NOTE. - Anche ìautograro di questa lettena si conserva alla Scala Santa, 
come abbiamo rletto nelìe note :illa lettera pr.ecedente. E' la settima lettera 
che si stampa tra le dirette a 1>. Bieglo Pie.ri; in ordine cli data però dovrebbe 
occupare il secondo posto. - J " biglier!JtJini ,, mandati dal Santo a Suor Co]pm 
ha sono forse quelli chiamati della SS. Concezione ossia ùelJl'Jmmacolata, che 
usava mandare per gl'infei-mi (vecli «Lettere,, vol. II, p. 352). 
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XXXVIII ./ 4 -4 
A S. S. Benedetto XIV 

Ricordato come si fece la fondazione di S. Eutizio in Soriano, accen 
na a disturbi e pretensioni provenienti dalla Confraternita del 
santo Martire, e prega Sua Santità a por termine ad ogni que 
stione. 

Beatissimo Padre, 

Paolo della Croce, Preposito della Congregazione dei Chierici 
Scalzi della Passione di Gesù Cristo, servo ed oratore umilissimo 
della S. V., prostrato ai Suoi SS. Piedi, con ogni ossequio e rive 
renza L'espone come, fin dall'anno 1744, dalla fu chiara memoria 
del Sig. Cardinale Albani di S. Clemente, in sequela d'una vene 
rabilissima lettera della S. V., g1li venne spontaneamente offerto 
ed assegnato m Santuario o sia chesa del Martire Sant'Eutichio, 
posto nel terr itor io di Soriano, e dal medesimo Sig. Cardinale a pro 
prie spese ristabilito, e fattovi edificare Ritiro, ad oggetto venisse 
dai Religiosi lodato die ac nocte l'Altissimo, vi rilucesse maggiore 
:il decoro del S. Martire, e si togliessero in tal maniera quegli abusi 
di rilassatezza e prof'amtà che solevano in certe primarie feste sue 
cedervi ; ed inoltre si aiutassero i prossimi, giusta à,l nostro proprio 
Istitulo. Si prese adunque dal divisato Oratore, a nome della Congre 
gazione der Chierici ·ScaJzi della Passione, solenne il possesso e del 
la chiesa e, del Ritiro, con sortire cli ciò pubblico rogitato strumento; 
e la Confraternità del medesimo Santo Martire, situata in Soriano, 
volle a sè riserbare e mantenere l'unico diritto di alcune sue pro 
cessioni, con cur solea tra l'anno concorrsm a visitare la chiesa del 
detto Santo ; il che le venne accordato senza incontro dri veruna dif 
ficoltà. Se non che nella distesa poi dell 'atto istrumentale, non ac 
corgendosene l'Oratore· in veruna guisa, come assicura in propria 
coscienza, inserirono questa precisa clausola: Servatis iuribus et 
consuetudinibus antiquis ; in vigore di cui, oltre le processioni che 
ma:i le sono state im pedite, dopo il paci fi-co possesso di tanti anni, 
esce ella ora fuori tutta di un impeto, protesta considerare in qualità 
di semplicissimi sacristani e custodi deìla chiesa quei Re1igiosi che 



- -··- 

- 297 ·-:- 

vi dimorano, e pretende <assolutamente i proprii antichi diritti con 
rinnovare entro la chiesa in tempo dei sacrifici divine le Questue 
Limosinarr, esiger Bussole e Bandi con altri Comodi, e, fino Stanze 
afjatto liber: per uso pieno dei di lei Cappellani, ed altre somiglie 
voli cose : le quali riescono e, di disturbo a quella religiosa famiglia. 
elle 11011 può, a norma delle proprie costituzioni, mantenervisi con 
vivo spirito di raccoglimento e di solitudine, e servono d-i amrmrazio 
r-e, stante l'ufficio dei Ministeri Apostolici ed amministrazione dei 
Sacramenti, che vi si esercita secondo il proprio Istituto. Per lo che 
l'Oratore ricorre per la pura gloria di Dio al sommo paterno zelo e 
pietà della S. V., perché degni con suo supremo autorevole Decreto 
recidere così fatti disturbi e prstenzioni di detta Confraternità, e 
mantener-e nel pacifico pieno possesso quella religiosa famiglia, che 
per precipua benignità della S. V. fino ad ora ha goduto ; ed affine 
un tal possesso riesca inoltre più stabile, supplica insieme l'Oratore 
la pietà della S. V. ordinare che alcune Messe, che si sogliono cele 
brare ogni settimana in questa chiesa dai di lor Cappellani, vengano 
trasferite nella loro chiesa parimenti di S. Eutichio entro Soriano, 
mentre così promisero e poi non hanno esegui-to. 

Che della grazia ecc. 

Ex audlentìa SS.mi, die 22 Septembris 1755 - SS mus, attentis expositis, 
ac perpensa ìntormatione Episcopi Civitatum Hortanae et Castellanae. com 
misit eidem Episcopo ut controversiae omnes super ìntrascrìptìs capitibus, 
aliisque connexis, inter Comanunitatem ac Confrait,ernitatem, eiusque Cap 
pellanos, ex una, et Oratores, ex altera parte, excitatas. Auctoritate Apo 
stolìca, sibi per praesens Rescrìptum cum omnibus necessaraìs et opportunis 
facultatilms delegata, ac appellatione et recursu quolibet sublatis, 
pro suo ,arbitrio et prudentia, componat, defìnìat, ac de medio tollat ; 
itrt ut Oratorìbus in posterum ecclesiae, adnexarumque mansìonurn omnium, 
lìber sit usus, neque Conrraternitatìs Cappellani, in iis quae pertinent ad 
custodiam Sacri Depositi, ullo modo se ingera,nt ; ìnterdìctìs quaestoribus ab 
ecclesia et ab interiori parte illius ostii, remoto fixo scamno ac reliquis qui 
l-nscumque, quae vel divinis OFJlciis in ecclesia celebrandis, vel H,9ligiosae 
Familiae quieti et indemnitati offlcere vaJeant : cum facultate etiam tran 
,ferendi onera Missarum ad _ecclesiam Sancti Euthìtìì, in oppido sitam, 
quatenus idem Epìscopus, vìsis tundatìonìbus. altisque opportune vìden 
dts, ita expedire in Domìno iudicaverit. Non obstantibus comrarììs dispositio 
ni bus, decretis, statutis et consuetudinìbus, etiam immemorabilibus, nec non 
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pactis et reservationibus; quibus Sanctitas Sua, ad arrectum plenari ae execu 
tìonìs omnium ab Episcopo, auctoritate, qua supra, statuendorum, amplis 
sime derogavit. 

Loco + sigilli. 
Boschi Secr. 

NOTE. - 1.a - L'autentica di questa supplica d.el :--. S. Fondatore a Be 
nedetto XIV, col relativo Hescritto, si conserva nell'Archivio del Hitiro di 
s. Eutìzio presso soriano. 2.a - Nella coltezìcne stampata tre lettere sono 
riportate, dirette ,a Benedetto XIV (Voi. IV, pag. 195-198) ; quattro ne abbiamo 

· già riferite sul Bollettino (a. 1926, pagg. 210-211-212-213). Questa sarebbe 
l'ottava, che certamente 1111, la sua importanza storica per la Congregazione. 
3."L - 'Dal Rescritto si capisce facilmente che la domanda del Santo fu ap 
pieno esaudita; e i perturbatori della quiete religiosa furono costretti a desì 
stere dall'opera loro. 

XXXIX/ 

Ai Religiosi del Ritiro di 5. Sosio 
/1-A;f 
I 

Testifica, dichiara ed afferma la sua iuoiolabilissima volontà circa 
la f ondazionc dei Ritiri nella più possibile solitudine. Il Ritiro 
di Terracina. Non può tollerare che Deodata Amati di Falvaterra 
f ab brie hi un casino vicino al Ritiro rli S. Sosia. 

I.' X. P. 

Essendo comandata dalle S. Regole approvate da Benedetto XIV, 
di santa e felice memoria, la più possshile solitudine nei nostri 
Ritiri da fondarsi per i Religiosi· di questa minima Cong.ne, "come 
apparisce principalmente dall Cap. III delle medesime, sarebbe 
superflua ogni altra dichiarazione più aperta della mia volontà 
circa la solitudine ispiratami per i nostri Ritiri: tuttavia, acciò 
più apparisca al presente ed in avvenire qual sia la mia mente ed 
intenaìone circa la solitudine suddetta, colla presente testifico, dichia 
ro ed affermo essere mia stabilissima volontà, che i nostri Ritiri 
siano fondati e si mantengano nella più possibile solitudine, lontani 
da qualunque abitazione anche rurale, in tale vicinanza che possa 
servire di distrazione ai Religiosi. E sebbene si è fondato il Ritiro 
di Terracina, ove vi è lia caccia dei piccioni nel mese di Ottobre, ciò 
però si è fatto per essere ciò una volta all'anno, e per non esservi abi- 
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tazioni permanenti in vicinanza. Pèr la. fondazione poi del Ritiro di 
S. Sosio, a tutta la Congregazione è palese, e al popolo di Falvaterra, 
la ripugnanza e contraddiz1ione che vi feci in accettarlo per aver ve 
duto un casino non molto distante, benchè non sia molto in vista 
dei Religiosi, e solo mi quietai quando fui assicurato servire solo 
di ricovero delle bestie, come, fra gli altri, ne può essere testimonio 
Mons. De Angelis, al presente Visitatore Apostolico in Corsica. Ora 
al presente, sentendo che il Sig. Diodato Amati di Falvaterra.vuole 
fondare un casino sopra un colle vicino 'al detto Ritiro, da dove 
possono essere veduti i Religiosi in cucina, refettorio, orto, etc. con 
pregiudizio notabile della nostra sol-i.tudine, alla quale è onnina 
rnente contrario, dichiaro essere mia intenzione e sentimento che 
il detto casino non può sussistere colla solitudine prescritta dalle 
S. Regole ; e perciò, in caso si f<'!Jbbrichi, doversi abbandonare il 
Ritiro. Perchè, sebbene in detto Ritiro vi è concorso e vi sono strade 
vicine, non arrecano il pregiudizio d'nna abitazione permanente in 
tanta vicinanza e vista. Tanto diohiaro ed attesto colla presente per 
sgravio di mia coscienza, ed in fede di ciò firmato 

Dato in questo Ritiro di S. Angelo di Vetralla, 28 luglio 1761. 

GIOVANNI M. DI S. IGNAZIO 

Prosegretario 
PAOLO DELLA CROCE 

Prep . Gen.Ie 

NOTE. - I.a . L'originale di questa lettera, o piuttosto di-chiairaziane, l'ab 
riamo potuto rrmraccìare fra 'le carte dellArchìvìo Generale quasi casualmen. 
te, e dopo che era già stato pubblicato iJ Bollettino cli Agosto di quest'anno, 
nel quale a pag. 229-230 il P. H.mo aveva voluto che si riportasse come nota 
nella sua ultima circolare, prendendone il testo dalla citazione fatta nella 
Cronaca della Provincia dell' Addolorata. Non porta indirizzo alcuno, .e, se 
abbiamo messo "Ai Religiosi del Ritiro di S. Sosio ", è perché la dichiarazio 
r.r si riferisce specialmente ad una controvITTsia che rtguærdava quel Ritiro. 
11 documento è scritto manu aliena, ma è sottoscritto dal,Santo FoŒ1datore -~ 
iJal P. Giammé!,ria, carne segretario. 2.a . Non è la prima volta che questa di 
chiarazione del N. S. P. vien presa come argomento di difesa per il nostro 
spirito di solitudine. In un vecchio manoscrtuo che risale al tempo in cui 
il Rmo P. Genenale, Antonio di s., G1,acomo, era sempli-ce Vice 
Maestro dei Novizi ,nel Ritiro di Paliano, cioè a più di un secolo fa, troviamo 
cltata questa stessa dichiarazione del N. s. P. a proposito del Ritiro ri.i 
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Arezz o. Questo manoscritto è di singolare importanza, e st ìmiamo di rare 
cosa grata ,a tutti il rìportarìo qui nena sua Integr ità, anche perchè diffl 
c·:!mente in seguito ci capiterà un'occasione favorevole come la presente. 
« Noi ìnfrascrittì Religiosi Sacerdoti Passtonìstì di questo Hitiro di S. Maria 
,, di Paliano, dichiariamo, che dopo aver avute da molti Hf'lig-iœi, e Sacer 
,, doti é laìcì, giuste relazioni del locale d i S. Bernardo, posto nella Città di 
., Arezzo, abbiamo sempre rimirata con dispiacere quella fondazione, non solo 
« perene contraria allo spirito di solitudtna proprio della nostra Congr.egazio 
,, ne, ma ancora perchè avrebbe aperta. la. strada a. rondazìont simili, le quali 
,. ìn breve tempo potrebbero portare ciel pregiudizio notabile ai nostri Reli 
,, giosì. .~d avrebbero sicuramente rovinato lo spn-ìto del nostro Istituto 
« stabilito sul f.ondamento della solìtudrne ». 

« Dichiariamo inoltre, che a nostro giudizio il testo delle regole « Reli 
" giosi Recessus domus fundabuntur in locis remotis.» troppo apertamente 

·" esige la solitudìme, ne ammette spiegazione, o interpretazione alcuna. Ciò 
,. vien confermato dalle parole del capo seguente, le quali mostrano il fine per 
., cui si prescrive Li'J. solìuudìne « domicilia in locis remotis construentur, ut 
« pii sodales,· ... procul ab hominum frequentia, et seculari strepitu, sece 
,, dant soli, intenti bono spiritus, orationibus etc. ». Questi testi a nostro parere 
" TJJOn possono senza aperta vìoìenza ìnterpretarsì diversamente ; e seppure 
« qualche interpretazione dovessero ammettere ci sembra che dovrebbe se 
" guìrvì quella ratta dal nostro V. P.re Fondatore, il quale sicuramente 
"meglio d'ogni altro conosceva a fondo lo spirito del nostro Istituto. Egli 
« 1emendo forse ciò che adesso vediamo, e coll'andar del tempo qualch'uno 
« potesse trovarsi, il quale dasse ai citati pumi di regola una interpretazione 
« men rtgorosa, dichiarò esser sua intenzione, che quelle parole " in locis 
,, remotis » esigano che i nostri Ritiri, non solo siano tueri de' Paesi, ma lungi 
" anche dalle case di Campagna » . 

« Di fatto essendo andato in persona a fondare il Ritiro cli s. Sosio per 
" chè vide un Casino in poca distanza, voleva ricondursl la famiglia; nè ac 
" cettò la rondazìone se non quando fu aseìcurato che detto Casino non servi 
,. va che per rimetter le bestie. In processo di tempo avendo un Signore di 
" Falvaterra gettate le fondamenta di un altro Casino sopra un mo,nticello al 
,, quanto distante dal soprarìetto Rìtiro di S. Sosio, .scrtsss il V. P.re al Ret 
« tere che se non desistevano d-al. falJbricare abbandonasse il Ritiro, benchè 
,, da molto tempo tondato. Di tutto ciò 111e abbiamo gli autentici documenti 
"nel p.mo tomo delle Cronache scritte dall'attuale nostro '.\Uo R.do P. Pro 
,, vlncìale Ftlìppo della Concezione, il quale ha tratte queste notizie dagli 
.-. Archivi de' nostri Ritiri». 

Bernardo di M. V.ne Addolorata, M.o de' Novizi 

Sepastiano ~elle SS.me Piaghe, Vice Rett. 

Giuseppe M. delle SS. Piaghe di Gesù, Sacerdote 

Antonio di S. Giacomo, Vice-Maest. de' Novizi. 
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A 5. 5. Clemente XIII 

fi ammcnt« la f otulazione del Ritiro di S. Sosia presso Falvaterra e 
parla delle pretensioni di Deodata Amati. Varie fasi della contro 
versia. Prega it Papa di fare al cime dchiarazioni allo scopo di 
porre termine alla medesima. 

Beatissimo Padre, 

Paolo della Croce, Preposito della Congregazione dei Chierici 
Scalzi della Passione di Gesù Cristo, prostrato ai piedi SS.mi di 
V. B., umilmente L'espone come, fondatosi 'un Ritiro undici anni 
or sono nella cbiesa di S. Sosio Martire, territorio di Falvaterra, 
diocesi di Veroli, coll'aiuto di Mons. Tartagna, già degnissimo Ve 
scovo di detto luogo, ,a lode del Signore Iddio ed in aiuto delle anime 
di detta diocesi, ultimamente insorse Deodata Amati della suddetta 
terra pretendendo di erigere un casino sopra un colle vicino al detto 
Ritiro di S. Sosio, come altresì di avere la strada per detto casino 
nel! 'orto del Ritiro ; il che sarebbe stato di tale soggezione al detto 
Ritiro, che i Religiosi o sarebbero stati costretti ad abbandonarlo, o 
a deviare dal loro solitario Istituto. Per la qual cosa il Rettore di det 
to Ritiro procurò una inibizione dalla Curia Vescovile ; e siccome 
non ostante la medesima il prefato Amati, minacciava di voler pro 
segnire la lite ; così l'Oratore sul riflesso che 1a Congregazione non 
poteva, nè doveva addossarsi la medesima, ricorse alla S. V. acciò 
si degnasse di concedere colla Sua autorità una inibizione, per cui il 
medesimo Amati non avesse potuto mai proseguire la riferita fab 
brica, e cosi il RÙiro si fosse ancora Iiberato dalla servitù di detta 
strada. 

Piacque però alla S. V. di fare sotto il giorno i9 Maggio 1761 per 
mezzo del canale di Mons. Uditore il seguente Rescritto: Sanctitas 
sua benigne remisit preces ad D. Vicarium Apostolicum Verulanum, 
qui procedat summarie, et absque figura iudicii, omni appellatione 
remota. 
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In oggi il medesimo Deodato Amati, in elusione del pontificio 
Rescritto sotto il norne della Comunità di detta terra, dei Priori ed 
altri officiali di essa ; come pure dei pupilli e delle vedove di detto 
luogo, ha estorto, sotto il giorno 3 clel corrente mese di Settembre 
dal 'I'ribunale dell'AC. per gli atti· del Notaro Monti un monitorio, 
per il quale intende d'istruire un giudizio di pretesa manutenzione 
nel possesso di passare per una pretesa strada pubblica, che dicesi 
incominciare dalla porta della chiesa della Terra, e che andrebbe 
a finire æl luogo dove si vorrebbe erigere la fabbrica dell'Amati, 
la quale verrebbe ad intersecare il piccolo sito conceduto per i biso 
gni di quel Pu~tiro ; e sarebbe quella istessa pretesa dal!' Amati. 

Per la qual cosa l'Oratore di nuovo umilmente ricorre alla 
S. V., acciò voglia degnarsi di dichiarare che anche la presente 
ceusa, attesa la partenza del Vicario Apostolico, debbasi unimamente 
coll'altra decidere dal presente Mons. Vescovo di Veroli, qui procedat 
in omnibus surnmarie, et absque fiqura iudicii, omni appellatione 
remota, avocando la medesima causa, quando faccia di bisogno, dal 
Tribunale dell'AC. nel quale, è stato unicamente spedito il riferito 
Monitorio. E Il 'Oratore si lusinga di essere benignamente esaudito, 
sì perchè trattasi di prima istanza, e solamente per defraudare la 
disposizione conciliare si è fatto uso del nome delle vedove e dei 
pupilli nel contrario Moruiaorio ; sì perchè questa causa ha connes 
sione, o è la stessa che fu commessa al Vicario Apostolico col sud .. 
detto Rescritto della S. V., come può riscontrarsi facendo la compa 
razione dell'altra su plica presentata alla S. V. col Monitorio di sopra 
riferito. 

Che della grazia- ecc. 

Die 16 Septembris 1761. Ex Audientia SS.mi. 
SS.mus, attentìs exposttìs, praevia avocatìons Causae, clr qua in pre 

cibus, eam remittit ad R. P. D. Episcopum Verulanum, qui procedat iuxta 
-Jlf"f.ita, sumo.11.arie, c:101a facti veritate inspecta, et appellatione remota. 

A. Nigronus Aud. 

NOTE. - L'originale di, questa supplica e relativo Rescriflo è conser 
vato nell'Archivio gener-ale. Di Clemente XTII si hanno due lettere nella 
collezione stampata (Vol. IV pag. 199-201); e tre ne abbiamo riferite noi sul 
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Pollettino del 19~6 /pag. 214-217-244ì. Questa, -cne riferiamo, sarebbe durique 
la sesta, la quale tratta dello stesso argomento di cui .tratta la prima della 
collezione, cl ella controver~ia coll' Ama,ti ,a prorposito di un casino elle egli 
voleva ari ogni costo erigere. A quella prima allude H Fondatore citando le 
parole del Rescritto avuto in data 19 Maggio 1761. 

XLI /" 

Ai Religiosi 

81 JV-JIJ/1-.I/ 
del Ritiro di S. Sosio 

Non ricorda cl' aver eletto alcune espressioni attribuitegli da Deodata 
Arnati ; ma, se le ha dette, ciò è. provenuto da inconsiderazione. 
Non avrebbe potuto parlare in quel modo senza il consenso dei 

suoi Consultori. 
Io infrascritto, Preposito Generale della Congregazione della 

Passione SS, di Gesù Cristo, attesto quanto segue: AUegando il 
Sig. Diodato Amaìn cli F-alvaterr<a ave,rgli io 111eill:a fondazione del 
Ritiro di S. Sosio accordata la strada per mezzo l'orto (del che non 
mi ricordo), se ciò mai stato tosse, mi protesto e,ssere ciò proc1eduto 
da inconsiderazione in quella rivoluzione e confusione di cose in 
tempo di nuova fondazione ; nè ciò far potevo senza il consenso 
dei miei Consultori e, con pregiudizio dei Beni della Chiesa. Tanto 
più che mai mi sarei creduto che. dovesse f,abbricarsi un ca:sino 
dirimpetto al Ritiro, cosa che, se creduta mi fossi, nemmeno avrei 
accettato il Ritiro. Tanto attesto e, confermo_; ed in fede di ciò 
d1 proprio pugno mi sottosc!livo, e col sigillo della Congregazione 
munisco il presente foglio. 

Dato in questo Ritiro di S. Angelo, questo dì 25 Maggio 1762. 

L. + S. 
PAOLO DELLA CROCE 

Prep . Gener. 

NOTE. - D,i questa lettera, o dichiarazione, non 'abbiamo I'orìg ìnale, ma 
una copia aut.enticata da pubhlìco Notaio dì Veroli. Come la XXXIX, la sup 
poniamo md ì rlzzata ai nostri Religiosi, ma può essere stata indirizzata an 
che alla Curia vescovtle a motivo della controversia pendente. Lo scritto di 
mostra e l'umiltà -del santo ,e il suo fermo p·roposito di mantenere lo spirito 
di solitucline nella Co.ngl'egazione. 
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XLII 

Al R.mo Sig. Can. Filippo Pieri 
Vetralla 

ll P. Candido e gli esercizi al clero di Bracciano. E' spiacente di non 
poter mandare subito questo Padre al 111 onastero di Vetralla: 
lo manderà in seguito. Prossima partenza per Terracina. 

I. X._ P. 

Molto Re.ndo Sig. Sig. P.ne Col.mo, 

Ritiro di S. Angelo, lì io Novembre 1766. 

Ieri mattina appunto mi fu trasmessa una lettera del Sig. Vi 
cario Generale di Sutri, il quale con gran premura mi chiedeva il 
P. Candido per dare gli esercizi al Capitolo e Clero di Bracciano, 
e me ne mostrava sì gran necessità che non ho potuto a meno di non 
accordarglielo. Sicchè i,l detto Pedrs sarà, a Dio piacendo, a Braccia 
no Sabbato, 15 del corrente ; e terminerà l'opera apostolica verso · 
il 25 o 26 ; e giunto qui non potrà a meno di non riposarsi, povero 

· vecchio, qualche giorno, anche per rinfrescar la mente ai di _lui 
Studenti. A ilale effetto non potrà essere costi a servire codesto suo 
Ven. Monastero, che verso il 4 o 5 di Dicembre prossimo. Questo 
è quanto posso fare per servirla ; ,e se non fosse stata l'accennate . 
richiest,a premur'Osa·, giuntami prima della sua veneratissima, è 
certo che avrei anteposto il di lei servizio a qualunque impegno. Ora 
la cosa è di già stabilita, ed il rmio rincontro lo avrà ricevuto quel 
Sìg. Vicazio Generale ieri verso il Vespro circa. Io parto di qui, se 
Dio mi darà salute e forza e il tempo lo permetta, Mercoledì pros 
simo, e vado a passar l'inverno al nostro bello e dìvoto Ritiro di 
'l'erra,cina, per proseguir poi la sacra visita agli aìt~i nostri Ritiri 
dopo la Santa Pasqua. Imploro le sue più segrete onaeioni, e con 
profondo ossequio, veneraaìom, e stima, passo a riprotestarmi. 

Di V. S. Molto R.nda 

Se vorrà degnarsi di qualche avviso circa la venuta del P. Can 
dido, ne scriva al P. Rettore .. 
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Aggiungo che V. S. Molto R.nda può assicurare il Monastero che 
ai 4 del prossimo Dicembre, la sera, it P. Candido darà principio, a 
Dio piacendo, agli spirituali esercizi ecc. 

Indeg.mo- Servitore Ob.grno 

PAOLO DELLA CROCE 

NOTE. - 1.a - Gli autografi di questa e delle due seguenti lettere dirette 
· a1 Can. Filippo Pi.eri si conservano nel Museo della Scala Santa, come le al 
tre due riterbte più sopra al ,n. XXXVI e xxxvrr. Nella collezione delle « Let 
tere» se ne riporta una sola diretta a D. Filippo Pieri, nel Vol. IV, p. 89; 
OYG, riella nota in margine. il collettore, dopo fatto un cenno intorno alla 
persona del destinatario, fa giu~tamente osservare : " Purtroppo non abpia.mo 
che questa sola lettera direttagli da s Paolo». Ora invece egli può ralle 
gral'5i ; le lettere, con queste tre che riportiamo, sono quattro. 2.a 11 Santo, 
passando per Mantecavi, potè TeaJmente effettuare il suo desiderio di 
andare al Hitiro di Terracina ; ma -giunto colà, si am)nalò, e per circa quat 
tro mesi gli fu impedito di muoversi. Ristabilitosi, fece la s. visita ai Hitiri 
di Falvaterra, di Ceccamo e di Paliano, e potè far ritorno a Roma, all'Ospizio 
cl~l SS. Crocifisso, il 6 Maggio 1767. 

XLIII./ 

Allo stesso 

Lo prega d'indurre il padre di Anna Teresa Nardini a non più op 
porsi all'entrata della figlia in monastero. Se egli continuerà ad 
opporsi, il Santo ricorrerà al Cardinale ecl anche al Papa. La 
Bolla, ricca di privilegi. 

I. X. P. 

Molto Ili.tre e Re.ndo Sig. Sia. Prò.ne Col.mo, 
Mi scrive la Sig.ra Anna Teresa Nardini notificandomi le angu 

stie nelle quali si trova a cagione delle difficoltà che incontra per en 
trare dn Monastero, atteso l'impedimento che vi mette il suo padre. 
Io veramente la compatisco che non possa ottenere l'intento bramato, 
e scriverei al Sig. Eliseo con bnon inchiostro ; ma, s1 perchè mi 
trovo non poco occupato, sì perchè so la testa che è, ho stimato me- 

, 
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glio pregare V. S. a degnarsi di fani le m ie parti sapendo benissimo 
che è valevole con le sue efficaci ragioni a mettergli in considera 
zione 11 torto che fa alla figlia, e conseguentemente a Dio, negandole 
la licenza per consacrarsi al suo Divino Servizio, con che si viene 
a mettere in pericolo di dovere rendere uno strettissimo conto nel 
divin tribunale. Che se queste ed altre simili ragioni che V. S. saprà 
trovare rneglìo di me, non fossero valevoli presso il medesimo per 
farlo cedere in cosa tanto ragionevole, gli dirca pure che tanto la· 
figlia si farà monaca, o voglia o non voglia, poichè si ricorrerà al 
Cardinale ; e quando questo pure non bastasse, poco vi metto di 
farne parola perfino col Papa. Io non m'impegno per veruno presso 
il Santo Padre, ma in questo caso sì che farò quanto posso per spun 
tare una cosa ta.nto ragionevole. Consoli frattanto quella povera figlia 
e le faccia animo, poichè una vocazione così contradetta, eppure per 
severante, mi dii speranza che abbia, a fare un'ottima riuscita. Le 
dica ch_e compatisca, se non ha avuto pronta ri1sposta, poichè, seb 
bene ella ha scritto il 3 ottobre, io però l'ho ricevuta questa mattina, 
iO Novembre. Le accludo la lettera della medesima acciò possa me 
glio comprendere i fr1i;voli sentimenti del padre. Condoni se non 

, scrivo di proprio carattere,, perchè, come dissi, sto molto occupato. 
Soffra l'incomodo che le apporto che sarà un atto di carità molto a 
Dio gradito. 

Nè altro occorrendomi, con ogni dovuta st~ma ed ossequio passo 
a confermarmi 

Della S. V. molto Illustre e R.nda. 

Roma, Ospizio del SS. Crocifisso, 10 Novembre 1769. 

Le nostre cose sono finite foliceménte, e si sta spedendo la Bolla 
in Dataria, ricca di pr,ivilegi, ecc. 

lndg.mo Servitore Off .mo ed Obbl .. mo 

PAOLO DELLA CROCE. 

NOTE. - L'originale di questa hittera è nel Museo della Scala Santa. E' 
~,ci·itta al-iena manu, come il Santo stesso avverto. La firma però e le parole 
" Le nostre coss ecc. " sono aurograre. 



XLIV. / 

Allo stesso 

Rinqra:ia per alcune elemosine avute. Andrà olle Barberine, poi par 
tirà per Corneto . Il Papa gl-i dà iicenza di. star [uori solo fino a 
S. Giovanni Battista. 

I. X. P. 

J 

.li. R.ndo Sig. Sig. Prome Colmo, 

Nell'atto che rendo a V. S. Molto R.nda ed a tutta la riveritis 
sima casa le mie umilissime grazie in Gesù Cristo, senza termine e 
senza misura della carità cornpartitami del prezioso olio con i 4 
fazzoletti arrivati in tempo di bisogno, lo accerto che non manco, 'ne 
mancherò mai nel tenue capitale di mie povere freddissime orazioni 
di supplicare il Sommo Datore d'ogni bene, a rendecle temporale ed 
eterna retribuzione di tanta carità, come vivamente spero. 

Godo nel Signore di sentire che il Sig. Francesco, degno- suo 
fratello, abbia effettuata la compra dell'acœnnata possessione, che 
spero sia per essere molto proficua ai vantaggi dell'la casa e di sol 
lievo al medesimo, per non aver l'incomodo di tanti strapazzi di 
viaggi e distrazioni di negozi. 

Ho parimenti piacere del fervore di codesta sua religiosa Comu 
nità. Io sepro di essere alle Barberine , ove vado a loro richiesta qual 
che volta, dimani o posdimani, chè poi voglio partire per Corneto a 
vedere quel nostro Ritiro, che ancora non ho veduto. Farò la strada 
di Civitavecchia, più comoda, poi andrò al Monte Argentaro per 1 'ul. 
Lima volta, con la speranza di essere a S. Angelo a mezzo Maggio ; 
ma non ho licenza dal Papa A dæl Card. Vicario di stare fuori di 
Roma, che sino a S. Giovanni Battista ; e non è stato poco ottenerla. 

Imploro le sue orazioni e quelle del Ven. Monastero ; e le assi 
curi che per loro io fo ogni giorno. I miei più cordiali saluti al no 
stro Sia. Francesco, alla Sig. Rosa per cui esclamerò al Signcre per 
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un felice parto, che spero in Dio lo avrà. La V. S. Mollo R.nda creda 
di certo che io sono sempre più e con tutto l'ossequio e stima 

Di V. S. molto H.nda. 

Roma, Ospizio del SS. Crocifisso, lì 24 marzo 1770. 

lrulcq.rno Servitore Osseq .ssmo 
PAOLO DELLA CROCE 

NOTE. --= L'autograro è nel Museo. della Scala Santa. 

I rivolgimenti politico-religiosi della Cina 
nostri e . . . rruestonan 

Lettere· e documenti 

"(Contìnuazìone : a. 1927, pag. 273) , ,j 

36) Lettera del P. Guglielmo al P. Cutberto (1). 

Missione Cattolica, Changteh, 14 marzo 1927. 

M. R. e caro P. Cutberto, 

So bene che V. R. attende poche linee che la informino del 
come e quando siamo andati giù al fiume da Shenchow. Comincio la 
presente a bordo del nostro sampan ; così sarà pronta ad essere spe 
dita quando giungeremo a Changteh. 

Non appena V. R: ci salutò a Shenchow, conoscemmo che anche 
noi assai presto avremmo dovuto metterci in viaggio ; e davvero non 
potevamo persuaderci di dover affrontare tanti pericoli, incertezze 
ed altri disagi. Dio però ci avrebbe custoditi in ogni tempo e su 
ogni via . 

(1) Questa lettera, già preparata per il precedente numero del Bollettino, 
• .econdo lordina cronologico doveva riportarsi prima delle tre lettere quivi 
r·•ferite ; ma ci fu impossibile. 
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La scorta militare sopraggiunse alle 10 del mattino, e subito 
vi fu una corsa ed un. parapiglia fra i barcaiuoli ; ognuno cercava 
di arrivare alla sua barca col proprio pesante carico giù al fiume. 

Ma i.I nostro barcaiuolo ebbe molta prudenza, attese che la mag 
gior parte delle barche fosse salpata, poi con tutta la forza dei suoi 
polmoni mise in opera la nostra « valvola di sicurezza », Mai avrei 
potuto immaginare cosa significasse un viaggio giù al fiume. Quelle 
rapide correnti sotto Shenchow fecero vacillare, ,1,a nostra poca espe 
rienza e prendemmo qualche ondata di acqua spumante. Le Suore 
erano sopra coperta e pareva che si divertissero osservando gli spruz 
zi dell'acqua e il movimento della barca. 

Ma in quel mentre si udirono delle grida che invocavano l'aiuto 
dell'onnipotente Dio del cielo. Triste però a dìrsi ; il « Old Boy » 
(fiume) ebbe più di quanto meritava; perchè il capitano del nostro 
battello, come fervente credente agli dei dei fiumi, cioè ai diavoli dei 
fiumi, foce accendere delle canne ; s 'intesero scoppiéttii di fuoco; 
fu bruciata della carta e gettata nelle onde. 

Alle 4 giungemmo a Bayung. Il primo giorno del nostro viaggio 
Era passato. Furono fatte alcune osservazioni che ci ricondussero 
tutti a Shenchow. Quella sera, 11, tavola, (sì, avevamo anche una di 
screta tavola per uno o due piatti : soltanto una delle Suore insistè 
nel tenere il piatto sulle ginocohia ; così ognuno può vedere quanto 
si è rigorosi ed attaccati al digiuno di quaresima in Cina), Suor 
" Hsien Sen " cominciò a far girare la tazza sul piattino, per presa 
gire la nostra sorte, leggendo i destini del nostro viaggio nel girar 
delle foglie di thè, che stavano ai lati della tazza. Naturalmente es 
sendo noi in viaggio, essa non lo metteva al tempo futuro. Per una. 
o due volte lesse: « banditi " sulle innocenti foglie del the ; ma noi 
ne nidernmo, perchè sappiamo che i Cinesi pensano ai ban'diti ; ma 
io aggiungerei, per essere più in attualità: " bolsceoichi ». 

Ci accorgemmo che molti Rossi di Shenchow erano nostri com 
pagni di viaggio. Una dozzina o più di studenti erano della compa 
gnia, e vi era pure il signore che tre settimane fa portava il « cilin 
dro ". E' questa la più odiata di tu Ue le punizioni per chi ha av 
versato ed offeso la Nuova .... , e per un Cinese è peggiore che la 
morte. Fanno dunque portare all'individuo un cappello enorme 
mente alto, e lo conducono per tutte le strade gridando: « Guardate: 
ecco il guadagno di chi si oppone allanuova dottrina ». 
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E' proprio vero che nessun Cinese può vivere in pace con sè 
stesso o coi suoi vicini, a meno che la sua « / accia " sia, o prometta 
di essere sempiterna. Non mi piace che tutti questi anti-stranieri _ven 
gano giù al fiume con noi ; essi possono farci danno appena giun 
giamo a Changteh. 

Prima di ritirarci furono fatti dei preparativi per dire Messa di, 
gran mattino il giorno seguente. E tutto andò discretamente be; e. 
Alle· 6 1/2 si era pronti pel viaggio. Che bella alba ! Il giorno pro 
metteva bene, ma prima delle diec~ cominciò ad abbuiarsi. Questo 
primo giorno di viaggio offrì molte sensazioni. Sei battelli naufra 
garono su quei pericolosi scogli, mentre facevano la traversata. Un 
battello portava « yiu tzi » ; un altro- della legna da ardere. Si sentì 
un grido ed un tonfo ; gli altri battelli tiravano su del galleggiante 
yiu tzi e dei piccoli pezzi di legna. Si dice che uno si sia annegato. 

Alle quattro pomeridiane giungemmo a Dan tin Chin a 130 lì 
da Shenchow. Quivi passammo la notte. Io speravo che avremmo po 
tuto continuare fino a M ai i Fu ; ma mi venne detto che la ragione 
di fermarsi in quel luogo em. perchè dei banditi ci precedevano. Fu 
remo mandati avanti due uomini per convenire coi militari circa i 
« fratelli partiti", e speravamo di poter combinare qualche cosa pri 
ma del mattino seguente, altrimenti ci toccherebbe attendere. un al 
tro giorno. Prima di ritirarci, domandai al nostro barcaiuolo se ,sa 
rebbe stato possibile viaggiare all'indomani. « Si", disse " dono 
colazione ». Questa piccola notizia ci procurò un'ora di sonno. La 
Messa e poi la Comunione al-Le Suore seguì come al solito. Verso le 
5 del mattino comincio una pioggia fitta, ed io temetti che il battello 
non si muoverebbe neppure quel giorno. Ma fortunatamente la eor 
netta chiamò i soldati e ciò voleva dire che si partirebbe. Metà dei 
soldati entrarono nei battelli, l'altra metà si mise i sandali di paglia, 
e si partì. Erano le 8,30. Alle 10 tutti i battelli approdarono a Lan 
toi Wan, la città « to fei "· Io non potei sapere il perchè di questa su 
bitanea fermata ; ma talvolta nella Cina non è prudente fare tante 
domande. Un'ora più tardi i battelli si mossero ed alle 12,30 pom. 
giungemmo a Mai-i fu. Malgrado la pioggia che, come ben si sa, 
non è piacevole nei viaggi coi sampan, lo Suore sono molto di buon 
umore. A pranzo ci narrarono la storia della foro cattura in manu 
ai banditi due anni fa, 

.. 

I • 
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Si cominciò poi a pensare « agli affari ,, di Shenchow. Come sta 
vano i Padri, gli orfani e 1,e proprietà della Missione. In fine una 
delle Suore disse: " Non abbiamo lasciato gran chè in Shenchow: 
non è vero? 

Quanta differenza da due mesi a questa parte ! Scesi a terra, 
radunai i protestanti e tenemmo una piccola ,conferenza. La stessa 
incertezza c'invade circa la 'nostra partenza, o no, .dal porto di 
Chang·teh, ed infatti anche ora non sappiamo come e quando potremo 
andar via da questa città. Abbiamo deciso di mandare avanti un 
uomo appena giungeremo a Taoyuan ; forse egli potrà noleggiarci 
i1l vapore per Hankov. La maggior parte dei protestanti lasciano la 
Una e ritornano agli Stati Uniti. Il Dottor Ankeny va al Giappone, 
perchè ha un fratello che dimora là. La signora 'I'ruaxe, quella che 
è stata tanto malata a Shenchow, sta pure qui e st sente _molto meglio. 
Tutti qui della comitiva stiamo bene, e, sebbene ce ne andiamo giù 
al fiume, i nostri cuori anelano che possa tornar presto quel giorno 
che rientreremo nella nostra Missiorne di Shenchow. 

Il sabato 1.2 marzo non fu un giorno molto promettente per la 
nostra piccola brigata. Pioggia che non ci permetterebbe di conti- 
nuare il viaggio per altre 24 ore. 

Con tutto ciò mantenemmo la nostra ilarità ed avemmo ben ra 
_gione di ridere fino alle ii 1/2. Grazie a Dio i banditi si formarono 
dietro le colline e molto gentilmente ci lasciarono andare irmauzf , 
forse mediante il suono di qualche moneta. I nostri battelli sfilavano 
j)iiavamente ; ma qual ·differenza in mare da quando cade la piog 
gia a quando splende il sole ! Il fìglio del barcaiuolo s'accostò stret 
tamente al Padre Miles ; gli altri rematori iecero il loro bagno di 
lassù, come fosse cosa naturale. Sono glincerbi d'una gita sul fiume. 

All'una pomeridiana passammo Liulingcha, la missione di Pa 
dre Geremia, prima del giorno che i banditi venissero in città. La 
missione è molto ben situata ed offre un bell'aspetto in distanza, 
.Mi dispiacque molto che non avemmo occasione di poter fare una 
visita alla missione. Mentre passavamo lo stretto a Liuling'Clrn, il no 
.stro battello subì una forte scossa. Due leggeri navigli batterono 
.ai fianchi della nostra nave, e siccome noi conduciamo un carico di 
.qualche migliaio di libbre di carbone, i battelli che urtarono i1l no 
.sìro ne soffrirono i danni. Il nostro barcaiuolo ebbe un semplice 

,11! 
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sorriso ; io temevo che imprecasse, invece disse: " Ah ' il mio battel 
lo è miglio-re del loro »~ Naturalmente io convenni con lui lietamente. 
I protestanti stanno invece subendo ogni genere di disagi: gli uomini 

· pagati per aiuto e i rematori si bisticciarono fra loro ; e gli stra 
nieri dovettero condurre la barca da sè. Essi debbono perfino cuci 
nare, perchè i senni si sono rifiutati. Il bolscevismo è già abbastanza 
cattivo a terra, ma quando comincia ad essere cattivo in mare, è cosa 
che, fa rimescolare il sangue irlandese e metterlo in procinto di agi 
re, ed agire a pugni ! I nostri due cuochi invece si portano egregia 
mente. Non credo che covino in mente nessuna idea rossa. I nostri 
battellieri ci usano molte cortesie. Il sig. Beck e la sua compagnia 
furono catturati daì banditi durante il viaggio a Mao Li Wan. Il 
barcaiuolo ce lo narrò ieri se.ra. So si scrivesse il racconto in tutti i 
suoi particolari, sarebbe letto come un romanzo "vVilri West». 

A l'.0 4 pomeridiane sbarcammo a Shin Sung Kan. Al solo mento 
var tale nome ci pare quasi di cadere nelle mani dei briganti. Ma non 
avevamo alcuna paura; tutto era stato in precedenza combinato con 
qu esbi fucilieri Cinesi. Essi si ritirarono indietro per alcuni " lì » nelle 
colline. Io andai alla spiaggia, gli Agostiniani Missionani di questo 

. villaggio sono stati presi dai Kuomintang. 
Il proprietario del posto ci informò con gioia che questa posses 

sione non era più in mano della Chiesa Cattolica. Che Dio ei aiuti ! 
Ma noi Missionari abbiamo bisogno d 'una grande pazienza per sop 
portare coraggiosamente una tale empia violazione di giustizia. 

A Shin Sung Kai ci dissero che Ia nostra scorta militare non ci 
accompagnerebbe oltre 'J'aoyuan. Io cominciai allora a far subito dei 
piani per questa circostanza; forse sarebbe possibile assicurare un ri 
morchio per i nostri due battelli in questa gola di circa 90 " It » • 
Abbiamo speranza di arrivare a Changteh domani sera. 

Domenica i3 marzo. Una pioggia torrenziale mi svegliò stamane al- 
le 3,30 e così perdetti la speranza di arrivare a Changteh. Io credo 

. che nessuno qui in· Oriente è riuscito a fare qualche piano senza che 
sia stato obbligato dalle non previste circostanze ad alterarlo, modifi 
carlo, o cambiarlo completamente, prima di veder raggiunto lo scopo. 

Fui lieto egualmente di vedere avanzare i nostri battelli alle 7. Ma 
la pioggia è un elemento costante di questo nostro viaggio. Temo che 
non potremo mandare fotografie a V. R. ; ma spero che sarà con- 
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tento di sapere che noi stiamo allegri. I Padri vennero la sera scorsa 
sulla nostra barca e ci diedero un trattenimento musicale. 

Padre Cormac fece l'aiccompagnamenio con « Ukele hum » e 
cantarono ogni sorta di canzoni: da l' « Uccello nero », ad: « Adamo 
non aveva la bambinaia». 

12,30 porri. - I nostri battelli son giunti a Chien, Chia Chi: Le 
Suore hanno scritto parecchi appunti su questo luogo. Se non erro, 
il nostro R._mo P. Prefetto, i giovani Padri e le Suore di San Giuseppe 
alcuni mesi fa si ferrmarono qui una settimana o due. 

S'incominciano a sentire parecchie voci. I soldati vanno sul lido. 
Andrea il nostro Hsien Sen, ci ha portato notizia che il convoglio non 
potrà procedere per Taoyuan o Changteh finchè non giunge qui l'al 
tro convoglio. Saremo costretti ad attendere qualche giorno, Questo è 
un gran brutto affare, ma forse speriamo di poter trovare un modo 
di continuare il nostro viaggio. Se dovremo attendere, manderò avan-, 
ti Andrea per procurarci il passaporto sul vapore che parte da 
Changteh. Come ultima risorsa mandai Andrea dal Sindaco Tsang Sig 
Yu per sapere quali fossero le condizioni di viaggio per quella città, 
Se la risposta sarà favorevole forse ci riuscirà di persuadere il nostro 
battelliere di lasciare che il convoglio si spinga oltre Taoyuan e 
Changteh. Intanto debbo aspettare questa informazione prima d1 
prendere una decisione. 

Lunedì I li. marzo. - Il Decano Tsang ha rifiutato il permesso di 
lasciare il convoglio ; allora io subito avvertii Andrea. Non c'era al 
tro da fare che aspettare. Alle 6 del mattino lasciammo Chien, Ghia, 
Chi ed arrivammo a Taovuan alle iO. Gli Ufficiali gewan seppero che 
era stato preso un carico di oppio giù al fiume e quindi si doveva fa 
per una ispezione al convogli.o. Ciò significava ancora qualche giorno 
di di.laznone, a meno che avessimo potuto ottenere il « lascia passare n 
ai nostri pochi battelli. Furono interrogati gli ufficiali ed essi gentil 
mente consentirono a dare ai nostri battelli il passaggo e subito. Alle 
ii essi avevano scritto la parola « esaminato » sui battelli e noi sal 
pammo per Changteh. 11 barcaiuolo mi disse che con un viaggio di 
90 « n » avremmo potuto raggiungere oggi Changteh. 

Sarà IJUio quando arriveremo ; ma, come dobbiamo ringraziare 
Dio per averci così largamente protetto. Qui a Taoyuan abbiamo sa- 
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puto che i vapori vanno da Changteh ad Hankow, perciò nutriamo 
" grandi speranze " di andarcene presto da Changteh. 

GUGLIELMO, c. P. 

_P. S. - 9.00 pomeridiane. - Dati i grandi venti abbiamo assicura 
to una scialuppa per rimorchiarci a Changteh, da Tson Chi. Siamo ar 
rivati alle 6 di sera. Mando la presente stasera. Seguirà altra lettera 
fra un giorno o due. 

G. 

37) Lettera del medesimo P. Guglielmo al M. H. P. Prouinciale, 

In via per Shanghai, 27 Marzo 1927. 

M. R. c caro P. Provinciale, 

Sono avvenute tante cose in questi giorni nella Cina che non 
si sa «iove cominciare la narrazione. Darò a V. Paternità qualche det 
taglio della nostra partenza forzata dalla Missione di Shenchow. 

Nei sei mesi scorsi le circostanze e- la situazione in Prefettura era 
no ~n uno stato incerto e precario. Era evidente che non era altro 
che questione di tempo, e che da un momento all'altro sarebbe venu 
to il giorno che la Missione doveva necessariamente essere chiusa, 
ed i Padri rifugiarsi in qualche altro luogo. Giù dai primi di Gennaio 
il Console ci aveva detto di partire subito. Ma in quel tempo non era 
possibile trovare il modo di andare giù al fiume verso Changt'eh, 
perchè i banditi infestavano· 1a via del fiume. Dopo aver pensato e 
pregato a lungo, il R.mo P. Prefetto pensò che sarebbe stato pruden 
te che molti Padri e le Suore si f1teparassero per essere pronti a pars 
tire al più presto. I preparativi infatti furono fatti, ma sino al 9 di 
Marzo non si presentò nessuna .occasione di poter partire. Fu assi 
curata una scorta militare per condurre la nostra brigata e quella 
di quarantadue protestanti attraverso le regioni battute dai ban 
diti. La gita da Shenchow a Changteh è di circa 120 miglia, e ci 
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vogliono perciò sei giorni iutieri. Pensammo che avremmo avuto 
tempo buono. 

A Changteh non osammo uscire dal nostro sampan. I Rossi avan 
zavamo continuamente. Dopo tre giorni «ìi attesa, ci assicurammo 
un passaggio su di un battello cinese, che partiva per Hanhow. Le 
Suore ebbero urna cabina per loro, che riuscimmo a procurare con 
non poca fatica. I soldati cinesi sono abituati ad averte ogni cosa a 
modo loro. In un certo luogo fummo obbligati di trasportare i nostri 
bagagli, essendo l'acqua troppo poco profonda per passaee il bat 
tello. Ad alcuni lì più in là del fiume il bagaglio fu ricaricato su di 
un altro battello. G ungemmo a questo punto di trasferta alle due 
del maUrno, e pioveva. S 'iimmag1ni che cimento l Basta provarci 
una volta per qualsiasi persona della razza bianca. 

Domenica 20 marzo la nostra piccola compagnia arrivò sana e 
salva in Hanhow, Le Suore furono alloggiate all'Ospedale Internazio 
nale, e noi Padri restammo alla Procura. Fino dai primi giorni 
capimmo subito che Hauhow non ci offriva alcuna sicurezza a lun 
go andare. Le banche erano chiuse, i giornali. stranieri sequestrati ; 
si era proclamato un'? sciopero generale ; e òi veniva negata acqua 
e luce elettrica. Il mercoledì sera fummo chiamati dal Consolei; 
" Si doucia partire "· Il Console Americano noleggiò un battello per 
tutti gli Americani in Hanhow e viciniori. L'indomani, alle nove, le 
cinque Suore di Carità e noi Padri in numero di otto fummo ricevu 
ti a bordo dai marinai degli Stati Uniti. Lungo la riva del nostro 
battello stavano i grandi battelli a cannoni ; non si poteva fare a 
meno d i sentire l'angoscia del momento. Giovedì notte salpammo da 
Hankow, ma non senza tristi presentimenti. Erano giunte in Hankow 
no1Jizie, ancora prima dehla nostra partenza, che in Nànking si era 
no sviluppati veri avvenimenti. Ciò non di meno noi avevamo ordini 
e confinavamo che ,i,l buon cc Zio Sam» (I'Amerìca) ci proteggesse. 

Al momento stanno facendo guerra in Shanghai, e non si sa 
se ci sarà permesso, o no, di approdare. Il Capitano dice che ci 
trasferirà in un battello in via pel Giappone, nel caso che non potes 
simo approdare a Shanghai. 

Forse ora il P. Celestino si trova in Shanghai, e speriamo che 
prenderà provvedimenti per poterci Iare sbarcare. Tutti i fratelli e 
le Suore pregano il Signore che almeno ci mantenga in Cina. 
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I Padri sono: Dunstan, Goffredo, Ruperto, Cormac, Miles, 
Gaspare, Giordano ed io, (Guglielmo). Le tre Suore di S. Giuseppe 
non possono partire cLa Yuanchow ; sempre per la solita storia dei 
banditi. Il R.mo P. Prefetto pure è trattenuto là. Se le cose si met 
lessero male, non so come .farebbero quei Padri e quelle Suore, a 
meno che non si ritirassero a Kweichow. Ho sentito da alcuni Mis 
sionarli a bordo di questo bastimento che i membri della loro mis 
sione 'al Sud di Kweichow fuggirono attraverso la provincia di 
Junnan, obbìigati a viaggiare in portantina per quasi 40 giorni. 

In Shenchow restano ,a tener la missione Padre Cutberto e P. 
Paolo; in Chenki, P. Cipriano e P. Geremia; in Yungsum, P. Aga 
tone e P. Costantino '; in Paotsing, P. Raffaele e P. Teofano. Nelle 
missioni del Sud i Padri resteranno tutti, essendo impossibile per 
loro andare via. 

Aggiungerò alcune linee in fondo a questa pagina per dire a V. 
P. come e quando arrivammo a Shanghai. 

Marzo 30. 

La nostra piccola comiti va approdò ieri sana e salva. Le Suore 
furono ospitale all'Ospedale del Sig. Lob. Noi Padru restiamo pro 
tempore alla Procura Belga. Fra pochi giorni prenderemo possesso 
di una nuova abitazione, e così saremo: " a casa ". 

Indi-rizzo: 

Procura dei Passionisti 
33 Vi1a Muirhead 

Shanqhai. 

P. Celestino mandò stamani 1m telegramma redatto come segue: 
,, Guglielmo, Dunstano, Giordano, Ruperto, Miles, Corrnac, Gaspa 
re, Goffredo, Suore di Carità, salvi Shanghæì "· 

GUGLIELM.O, c. P. 

P. S. - Accludo copia di una lettera che mandai al R.mo P. Do 
menico narrando la nostra partenza da Hankow. V. P., son certo, ne 
avrà interesse. 
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LA TOMBA 
del Ven. P. Domenico della Madre di Dio a Sutton (Inghilterra) 

Pellegrinaggio annuale - funzioni sacre - l iscorso 

In (1t·t·asione della solita annuale Domenica del Ven. P. Dome 
nico gnrn numero di devoti Cattolici si recarono in Pellegrinaggio 
alla s1111 Iornba nel Ritiro di S. Anna in Sutton, da S. Elena, Li 
verpool. Bootle, Manchester, Bolton, Leigh, Garston ed altri luoghi ; 
ove si feee una solenne processione e si celebrò una devota funzione 
nella chiesa del Ritiro. Il P. Domenico fu iiil primo Passionista, apo 
stolo cattolico in Inghilterra, e fondatore del Ritiro stesso. 

La Messa solenne fu cantata dal Rev. P. Kershaw di Bolton. 
assistito dai P.P. Saverio e Norberto ; il Rettore di Sutton, P. Cor 
nel io, aiutato dal P. Silvio, ordinò la processione. 

Il ReY. P. Dennis, C. P., tenne il discorso di crircostanza sul 
Testo: « .Yon sono io che vivo, ma Cristo vive in me ,, ; e disse: 
"L"odierna crisi di Inghilterra consiste nel fare di tutto per vivere 
senza Cristo. Al Cristiane-simo si va sostituendo altre cose, e nella 
sua dimenticanza dell'Unico vero Dio lLnqhilterra adora molti falsi 
dei. 

La sua vita nazionale e la forza dena sua vita di famiglia vanno 
diminuendo. L'edificio dell'essere suo è crollante, e le fondamenta 
minacciano rovina ; minacciano rovina e distruzione, perchè nes- 
ima nazione può esistere senza Cristo : nessuna nazione ha il rnez 

:,o di poter Iare senza le di Lui dottrine. Solo negli mssgnamentì cri 
sl.iani si troverà la protezione e la salvaguardia per la vita della pa 
zone e per la sua moralità. 
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Caos Morale. - Se una nazione s'allontana da Gesù Cristo e ri 
nunzia alla sua dottrina, quella nazione è condannata. Nulla potrà 
salvarla ; nè le sue armi, nè la sua flotta navale, nè le ali delle 
forze aeree. Ricohezze nazionali, estensione di territorio, gran 
dezza d'impero, a nulla valgono ad un popolo precipitato 
in un caos morale. Qqail giovamento può recare il possesso 
di un impero all'uomo che non ha il dominio della sua famiglia? 
Quale stabrìità può esservi nella vita sociale, se La vita individuale 
è avvelenata da principi di scetticismo e d'immoralità? E' ben vero 
che noi possiamo vantarci di una grande civilizzazione materiale nel 
nostro centro e d 'un gran progresso scientifico ; possiamo additare 
novità ed invenzioni, possiamo gloriarci di possanza e di ricchezza. 
Ma ciò non è di alcun giovamento se, la nazione, per acquistar tutto 
questo, ha perduto l'anima sua. L'Inghilterra 'non vivrà soltanto del 
le cose terrene, perché esse non sono la sola vita per una nazione: e. 
se l'Inghilterra ha guadagnato il mondo, ma ha perduto l'anima 
sua ; allora la povera Inghilterra ha perduto tutto senza nulla gua 
dagnare. 

Falsi profeti e falsi maestri condurranno il paese alla rovina. 
Già troppo avidamente sono ascoltati e pur troppo entusiasticamente 
sono seguiti. La religione soprannaturale non ha nel popolo quella 
stima che dovrebbe avere. Il culto che è dovuto a Dio non è consi 
derato, e l'idea nazionale è satura dallo spettacolo di una utopia che, 
essendo una finzione, non sarà mai raggiunta, nè realizzata. 

Convertire l'Inghilterra. - Oggi noi siamo qui riunati a:d ono 
rare la memoria di colui il cui unico vanto era Gesù Cristo vivente 
in lui. La forza impulsiva, ed il motivo di tutte le sue azioni, era 
G. Cristo. Pieno dello spirito di Cristo egh fece quanto mæi un'anima 
può fare pel suo Divino Maestro. Visse e morì per Lui. Da Viterbo, 
luogo della sua nascita, a Heading, luogo della sua morte, egli cam 
minò sulle tracce di Colui aJl quale aveva professato amore. Membro 
della migliore classe del mondo, perchè era figlio del popolo, nasceva 
cla poveri pastori, e' fin dalla tenera età si dedicò aJl Signore. Nato in 
tempi. di rivoluzione, divenne rivoluzionario anch'egli. Non si ri 
bellò già ai re ad ai regni. di. questo mondo, ma si ribellò alla leg 
gerezza e alla vanità de-Ila vita mondæna, Gli insegnamenti cattolici 
gli dimostrarono che la vita doveva essere misurata· alle norme del- 
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I't.ternità. In mezzo al frastuono, la furia e la pazzia che imperver 
.sava in quel tempo, egli comprese ben chiaramente che l'unico scopo 
della vita era il servizio di Dio, e, nobile di spirito e di cuore, ri 
nunciò a tutto, anche alla vita stessa, per la grande opera. 

Domenico fu lo strumento scelto dalla Provvidenza per espri 
mere la volontà di Dio nell'Inghilterra· di domani. Ammirabili sono 
l,e vie del Signore ! Ècco l'Inghilterra, la più potente delle nazioni. 
Domenico l'amava, e, neìla grandezza dell'amor suo, si dedicò inte 
ramente alla sua conversione. Egli venne in un paese che non solo 
non era Cattolico, ma violentemente anti-cattolico ; un paese che 
aveva lasciato le orme di Cristo per divenire la nazione più prote 
stante che esista sulla faccia della terra. 

Convert.ire un· tal paese fu il solo oggetto delle fatiche di Do 
menico. 

« Un tnttimcnio » glorioso. - Se eg'l,i amò l'Inghilterra, certo 
I'Lnghilterra non amò lui, perchè l'Inghilterra lo conobbe appena. 
Umanamente parlando fu una impresa mal riuscita. Egli non con 
vertì l'Inghilterra, nè diminuì tampoco la sua ostilità ed antipatia 
verso la Cli iesa dei suoi avi. Egli mori, e l'Inghilterra rimase pro 
testante. Nessun cambiamento in lei ; oggi è verso la decadenza ; 
essa sta affondando nellindifferentismo e la miscredenza. Se la no 
stra veduta fosse soltanto veduta umana, diremmo che la fine è pros 
sima, che la notte è venuta e la sua vita va declinando. 

Ma se il sangue dei martiri e l'amor-e dei Santi sono la semenza 
cristiana, allora l'Inghilterra sarà salva. Noi possiamo sperare, aspet 
tare e prevedere il giorno della resurrezione. Se Domenico non ha 
fatto altro, egli ci ha ispirati, egh ci fa sperare. La sua mal riuscita 
è solo apparente perchè il suo trionfo è sulla buona via. L'Inghilterra 
si volgerà a hii e gli presterà omaggio. Quando l'Inghilterra sarà cat 
tolica, nel tempo della sua rinascita in Cristo, speriamo di vedere 
tra i più onorati e i più amati dei Santi, l'umile Passionista italiano, 
che faticò sì a lungo e sì pazientemente ; quegli il cui santo affetto 
fu l'Inghilterra, il cui unico desiderio fu la sua conversione ; nobile 
e gagliardo guerriero, che combattè ila santa battaglia, vinse e fece 
conquiste "· 

(Dal: The lrish vVeeNLJ! and Ulster Examiner, Saturdau, Au 
gust 27, 1927). 
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fico del Coraz6n de Maria, sacerdote Pasionista. Septima Edi 
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,omuni,oni. Le sei copiose edizionì precedenti, e la ristampa di questa settima, 
provano che il « Devocionario ,, è piaciuto ed è ricercato dai fedeli. 

t 
DEPOSITO CORPORE AD CHRISTUM MIGRAVERUNT 

16 - Die. 20 Augusti 1927, in religiosa domo S. Pauli a 
Cruce (Signa) Instituti Soror. S. Pauli a Cruce, Soror 
Anna M. a SS. Corde }esu (Maria Di Domizio), quae, 
nata anno 1899, vota nuncupaverat die 24 Novem- 
bris 1926. · 

17 - Die 11 Septembris 1627, in Recessu B. M. V. a S. 
Cassiano (Cameri), Prov. Purissimi Cordis B. M. V.~ 
P. Cajetanus a 5. joanne Baptista (Cajetanus Le 
gnani), qui, natus anno 1888, vota nuncupaverat die 
8 Augusti 1904. 

Imprimatur: Leo a Corde Jesu Praep, Gen. 
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Anno VIII. Novembre 1927 N. 11 

Bollettino,.della Congregazione 
DELLA 

SS. Grroee e Passìcne di N. S. G. G. 

• 

Iesu Chri sti Passio sit sernp ir in cordibus nostris. 

ACTA APOSTOLICAE SEDIS 
' 

.Breve Apostollcum 

DE INDULGENTIA PLENARIA 

AD OMNIBUS FIDELIBUS TOTIES QUOTIES L UCRANDA 

QUI TERTIAM B. M. V. ROSARJI PARTEM RBCITENT 
CORAM SS.MO SACRAMENTO 

PIUS PP. XI 

AD PERPETUAM REI MEMORIAM 

Ad Sancti Dominici, Bononiensi in civitate, proximis diebus 
sollemmssima Conventus Eucharistici habebitur celebratio, quam 
ad exciLandam provehendamque christifidelium pietatem erga 
Sanctissimum Eucharistiae Sacramentum sumrnopere profuturam 
confidimus. Generalis vero Magister Ordinis Praedicatorum, cum 
in amplissimam sui Ordinis Basilicam, in qua Corpus Fundatoris 
religiosissime servatur, ipsius Cong,ressionis coetus conveniant, 
enixis precibus Nos rogat ut peculiari de thesauro Ecclesiae indul 
gentia, praeclara hac faustaque occasione, christifideles donemus, 
qui Rosarium Beatae Mariae Virginis, a Patriarcha Sancto Dominico 
ad honorem Deiparae institutum, ante Augustum D. N. Iesu Christi 
sub velis Eucharisticis delitescentis Sacramentum recitaverint. Qui- 
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• bus supplicationibus Nos, cognitum ac perspectum habentes oppor 
lunurn admodum esse ut hanc Indulgentiam concedamus, quae, cum 
a Sancto Dominico simul atque a pietate Eucharistica suam origi 
nem repetat, Conventus Eucharistici Bononiensis, cuius certo quo 
dam modo praefata Sancti Dominici Ecclesia cardo erit, peculiare 
quoddam mnemosynon ac monumentum exsistat, adnuere statuimus, 
atque ita praecipua Nostrae voluntatis significatione pii eventus sol 
lemnitatem augere. Conlatis igitur consiliis cum Dilecto Filio Nostro 
S. R. E. Cardinali Poenitentiario Maiore, de omnipotentis Dei, mise 
ricordia, atque Eius Apostolorum Beatorum Petri et Pa111i auctori 
tate confisi, omnibus et singulis christifidelibus, qui poenitentes et 
confessi ac Sacra Communione iuxta morem sint refecti, ante Sacra 
tissimi Corporis Christi Sacramentum ad publicam fidelium venera 
tionem expositum, vel etiam in tabernaculo adservatum, tertiam 
Beatae Mariae Virginis Rosarii partem devote recitantibus, quo 
tiescumque id egerint, PLENARTAM INDULGENTIAM et remissionem mi 
ser.icorditer in Domino in perpetuum concedimus. Contrariis non 
obstantibus quibuslibet. Haec statuimus, decernentes praesentes Lit 
teras firmas, validas, atque efficaces semper exstare ae permanere ; 
suosque plenos atque integros effectus sortiri et obbinere : illisque 
ad quos pertinent sive pertinere poterunt, nunc et in posterum am 
plissime suffragari ; sicque rite iudicandum esse ac definiendum, 
irritumque ex nunc et inane fieri, si quidquam secus super his, a 
quovis, auctoritate qualibet, scienter sive ignoranter attentari con 
tigerit. Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, 
die IV m. Septembris an. MCMXXVII, Pontificatus Nostri sexto. 

L. + S. 

P. Card. GASPARRI, 
a Secretis Status. 

Nota. - Praesens Breve Apostoliourn de voluntate Summi Pontificis fuit 
sollemnìter promubgatum im Congressu Eucharìstdco, Bononiae ddebus 7-12 men 
sis Septembris 1927 habito. E.mus Cardinalis Delegatus Fr. Thomas Pius Bog 
giani O. P., qui illud e mamibus Summi Ponttfìcis accepit. ex commis-;inn~ 
Ipsius, in prima sollemnì Sessione Congressus, in ecclesia S. nonuutcì coadu 
Pala, Illud promulgavit, gratias agentibus orrmìbus Summo Pont ifìct pro bene 
ficio tantae Indulgentiae ìtabemgne concesso. 
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Lettere di S. Paolo della Croce 
rinvenute dopo la pubblicazione della collezione delle mèdesime 

(Continuazfune : a. 1927, pag. 291) 

XL V. .,./"" 

Al P. Tommaso d~II' Agonia di Gesù 
. Roccasecca A I I - I I I I ,z - I 'J. ~ • 

. ' Lv rso rlu ad attendere con impegno alla cura della sua salute. 
Lettura dei Libri Santi; il petto sacerdotale, tabernacolo di Gesù. 
Ne so spi ra il ritorno, e prega il Signore che glie lo renda sano. Le 
orazioni di'! P. Giovanni Battista. Il sonno sulla Croce di Gesù. 

I. X. P. 

CarissimoiP. •Tommaso Amatissimo, 

Mi c stata sopracàrissima la sua lettera, ricevuta ieri sera, e 
ringrazio il Sommo Dato,re di ogni bene del 'di Lei felice arrivo alla 
casa paterna ; e siccome ho viva fiducia in Dio che la dimora di 

I 

V R. costi ridonderà- in maggior gloria del ·Signore, e (in) di Lei 
vantaggio spirituale e corporale, così La prego e vivamente La ri 
prego di continuare la sua cura per guarire, se non perfettamente, 
almeno cli porsi in istato di poter proseguire qualche altro anno l'in 
trapresa carriera, per glorificare S. D. M., aiutare la Congregazione 
e i nostri poveri prossimi, che da ogni parte reclamano e chiedono 
aiuto. Sicchè, Carissimo P. Tommaso, faccia costi la sua cura ben 
fatta. Non si applichi, o almeno poco, pochissimo, solamente per pas 
sare qualche ora per leggere le lettere, che manda dalla sua posta 
il Signore per mezzo dei Santi Libri. E giacche non ha in casa il 
SS. Sacramento come in Ritiro, faccia che il di Lei petto sacerdotale 
sia sempre il tabernacolo del dolce Gesù Sacramentato ; ivi si riposi 
ai suoi piedi divini, riceva come goccie di celeste rugiada le sue san 
tissime attrattive, e, se le viene un dolce sonno, mi contento che si 
addormenti sul seno divino di questo dolcissimo Salvatore. In tale 
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dolce riposo, in cui Lei passerà a nuotare nel mare immenso dell'in 
finita sua carità, da cui è scaturita l'opera della nostra redenzione, e 
pescherà i:µ questo mare della SS.ma Passione le perle più preziose 
delle sante· virtù: _Ma bisogna, per ben pescare, essere nudo di ogni 
veste, altrimenti si resta impicciato. Lei intende. 

Sa Dio benedetto quanto io lo sospiri qui con me, mentre il 
mio bisogno non è poco, nè so dove voltarmi, perchè è difficile ri 
trovare vera fedeltà ; e il mio ufficio ha bisogno e di segreto, e di 
fedeltà, e di gran pazienza, per sopportare le mie non piccole imper- 

, fezioni. Io esclamerò giorno e notte al Signore, che me lo renda 
sano ; . e .lo spero, per poterlo abbracciare qui in Domino alla rin 
frescata, rimettendomi però in tutto al divin beneplacito. 

Adunque, così restiamo. Lei non si risparmi nella cura ; si cibi 
bene, dorma, e dorma bene, il necessario ed un po' più ancora, per 
chè il bisogno lo porta. Lei lascerà la sua casa tutta profumata del 
buon odore di Gesù Cristo ; e mi pare di vederlo, con mio gran con 
tento, nella solitudine della sua stanza col cuore rivolto al cielo. 

Io poi sto ancora indisposto, e sono tre giorni che mi trascino 
a celebrare.·Benedictus Deus. Il P. Gio'vanni Battista lo saluta cor 
dialmente, et multum orat pro nobis. 

La prego dei miei .pìù affettuosi e riverenti saluti al degnissimo 
suo Signor Padre, al Signor Antonio, e a tutta riveritissima Casa ; 
ed imploro la carità delle di Lei più segrete orazioni, acciò S.' D. M. 
mi conceda la grazia di far sempre la SS.ma sua volontà, e di ad 
dormentarmi bene bene sull'altare della SS.ma Croce ; acciò in que 
sto sonno su la Croce mi cibi ad occhi chiusi di tutti i piatbi che m1 
presenta la Divina Provvidenza, e li digerisca bene col sonno e coi 
caldo del santo amore ; ma su la + sempre del dolce Gesù. 

L'abbraccio bene stretto nel Cuore purissimo di Gesù, in cui mi 
riprotesto sempre più col più sincero e devoto affetto. 

S. Angelo, 9 Giugno i76i. 

Afl.mo Servitore Obblig.mo 
PAOLO DELLA CROCE 

NOTE. - 1•. E' questa Ia seconda lettera del N. S. J;'. al P. Tommaso del 
I'Agonìa di Gesù. In ordine di data è Jia prima, perchè quella giià pubblicata 
-sul Bollettino (a.1926, p. 247) fu scritta 1'8 Dicembre 1761. L'autografo della let 

/ 
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tera, che pubblichiamo, è religiosamente conservato presso la famiglia Pel 
legrinì d1 Pontecorvo. da cui, per mezzo dei nostri Religiosi, abbiamo potuto 
averne una copia fedele. Basta leggerla per capire quanto sia importante e 
quale stima Il N. S. Fondatore tacesse del suo Tommasino. 

2a. Di questo Padre abbiamo fatto un cenno nella nota alla detta lettera pub- 
. hlioata sul Bollettino, ove fra 1'e altre cose dicemmo, che " A causa di tale ma 
lattia eh i t'Sl' la . dimìssorìa, che g,li fu concessa il 1762 ,, . La parola " chiese ,, 
non è esau :1, o sìæmo persuasì che, essendo egli di ottdmo spirito, non avrebbe 
rnai chiesto di uscire di Congregazione, se mon ne fosse· stato consigliato e 
quasi pressato da autorevoli 1persone. Di ciò abbiamo un documento ìn una 
leuera d i n-r m dal Vescovo di Aquino e Pontecorvo al successor-e immediato di 
S. Paolo f1 l'l I a Croce, in data· 31 Marzo 1782 ; lettera che crediamo convenìente 
riferire i 11 omaggio alla verità storica e alla virtù del buon P•rudre. - "Rev.mo 
"P.re, e Pro.ne . Col.mo. Dunque l'impazienza di rivestire una volta le sacre 
"lane della Congregazione dei Paeeìonìstì ha fatto credere al Can.co Renzi 
• ( P. Tommasino) di aver riacquistato sufficiente vdgore ,a rivestirne ancora 
"le ausu-ru à : ma sul punto dell'esperienza ne è rimasto ingannato. Iddio 
" avrà ci-rtamente gradito il sacrificio disegnato, tuttocbè non consumato per 
« sol difr1tn di f.orze. SaViiamente pertanto la P. V. Rev.ma ha saputo, consi 
" gliarlo a non azzardarsi alle fatiche della Religione, sotto il cui peso si. 
" avrebbe volontariamente abbreviato i giorni ; ben potem-do compensare la 
" pia sua lna.ma com ìmpìegarsì e qual Can.co nel servìzìo della Gollegi.ata, e 
" qual Couf cssnre 1n vantaggio delle anime, e da me sarà riguardato con 
,, quella parzialità, cli cui trovasi in possesse. 

"In fì n« passo a rendere al1J,a P. V. R.ma .somme grazie della sua disposi 
,, zione di spedire ,per la Domenica .seconda di Pasqua i soggetti per fare le 
« sacre missioni in Atina ed altri luoghi di questa 'Diocesi di Aquino. Ed io, 
-(( siccom« l1\Jl1 lascerò cli prevenirne glì Officiali dei Paesi. così hramereì si. 
" rlsapess« ancora il numero dei Padri per disporre l'opportuna abitazione. Ed 
"accluclrnrlo il Rescritto per le facoltà di confessare ed altro, con perfetta stima. 
'" Le fo cl i voiissima nìverenza. 

" Oi Y. P. Rev.ma 
« noccasecca, li 31 marzo 1782. 

Div.mo, Obbl.mo Servito're vero 
Giacinto Vesc, di Aquino e Pontecorvo 

na questa lettra sì deduce cluararnente che il buon Padre, anche dopo 20 
anni di distanza, non aì .rassegnava a. star morì di Congregazione, e volle 
ritentare la prova, elle egualmente non riuscì, non certo per mancanza di 
.buona volontà. 

~ 11: i,t-J7- 
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I rivolgimenti politico-religiosi della Cina 
e i nostri missionari 

Lettere e documenti 

(Co ntinu az i one : a. LG27, pag. 308) 

38) Lettera del P. Celestino al M. R. P. Provinciali'. 

Shanghai, 2è:I Marz« 1927. 

Carissimo P. Provinciale, 

Da molto tempo avrei desideratu scriverle, ma gli avvenimenti 
in Shanghai me lo hanno impedito. L'ufficio postale è rimasto chiuso 
per alcun, tempo, ed il servizio ne era molto misero. Prego perdo 
narmi, se la presente lettera è alquanto arruffata. lo, personalmente, 
non ho sofferto alcun pericolo, ma gli avvenimenti testè accaduti 
sono stati. sì improvvisi che non è facile cosa darne II n resoconto 
esatto. 

Verso la metà del mese lasciai Hankow per Shanghai. I PP. Ar 
turo, Flaviano e Goffredo erano alla Procura in quei giorni. 

Hankow, che ora viene chiamata la « Mosca s11/ Yanotze », era 
piena di rumori sovversivi ; così che io raccolsi tutti i nostri docu 
menti importanti come: fatti missionari ecc. ; per portarli in salvo. 
Posso di.re che io fui l'ultimo dei Procuratori a far e iò. Tutti gli 
altri li avevano portati qui da qualche tempo. 

Il mio soggiorno a Shanghai cominciò abbastanza tranquilla 
mente ; ma poi si videro apparire delle nubi ·sull'orizzonte. La città 
ù1 Vuhu era stata presa dalle forze del Sud, e le case degli stranieri 
completamente saccheggiate. La stessa armata m i nacciava ora 
Nanking, l'antica Capitale della Cina ; e così no-i ci preparavamo ad 
aver gran numero _di. profughi da questa città. Quasi una quarantina 
fra donne e fanciulli vennero a bordo, e gli uomini cedettero le loro 



- 327 -- 

camere e si ficcarono uve poterono trovare un poco di spazio. l pro 
fughi cli Nanking immaginavano ben poco la triste sorte che sarebbe 
toccata ai cento e più stranieri lasciati indietro ! 

Al nostro arrivo, Shanghai era ancora nelle mani delle truppe 
del Nord, sebbene i rapporti riferivano che i soldati del Sud si. av 
vioinavauo a gran passi .. 

Dopo pochi giorni la tempesta scoppiò ! :Se truppe meridionali 
avevano g'ià migliaia di uomini in Shanghai: una schiera di audaci 
dèmoni dalle lunghe vesti nere, ognuno armato di schioppo automa 
tico, e akuni con mitragliatrici, E questa massa di uomini era chia 
mata l' a rntata civile. Immediatamente si fece un regno di terrore 
nella città indigena, ossia fuori- dei confini del Dipartimento Inter 
nazionale. Scoppiavano incendi da ogni parte, mentre anche da ogni 
tetto di casa si sparava con pistole automatiche e mitragliatrici sulle 
truppe del Nord che si ritiravano. Il massacro fu terribile ! Il solo 
che oppose una vera e forte difesa fu un corpo di mercenari Russi, 
ene avevano un treno armato alla stazione della ferrovia del Nord. 
Questo cnmbattè fino all'est-remo. 

Dm·,111te tutto questo trambusto, le linee del Dipartimento Inter 
nazionale, e la Concessione Francese, erano custodite dalle truppe 
straniere. eh circa ventimila uomini. Allo stesso tempo erano già 
pronte a11 · azione le navi da guerra. T'rìnoee di fili puntati e sacchi 
di sabbia precludevano l'entrata ai dipartimenti straruile,ri. A nessun 
saldalo c in ese era permesso passare, se non cedeva le armi. La stessa 
regola i:: rimasta in vigore anche dopo che le truppe del Sud hanno 
preso la città. 

I pochi stranieri che si trovavano fuori d~i confini dello Slabil i 
mento durarono non poca fatica per riuscire a salvarsi. E questo 
più specialmente accadde alle Suore ed agli alunni delle scuole della 
Sacra Famiglia. 

Una delle Suore coraggiosamente andò allo stabilimento stra 
niero per dire che la scuola si trovava sotto al· bombardamento più 
intenso, e che i soldati gettavano bombe perfino dal tetto. E con la 
via spazzata dal fuoco delle mitragliatrici, le convenne impiegar 
delle ore per giungere alla ,br,,e-ve distanza.ove dovevasi recare. 

Quando si seppe questa notizia al Consolato inglese per mezzo 
di Padre Iacquinot, Gesuita francese, il ConsoleGenerale Sir Sidney 
Barton, ed il Visconte Gort, andarono subito al convento a ...portare. 



soccorso. Fu questo un atto di audacia sorprendente, c che mostra 
in quale stima sieno tenute le nostre suore Cattoliche dagli ufficiali. 
Uscire dall'orbita del limite in un simile momento era correre ri 
schio di morte, ed il Sig. Sidney avrebbe potuto faoiìmente delegare 
qualchedun altro al pericoloso cimento. Il Visconte Oort poi è sti 
mato il più bravo uomo nell'armata Britannica, essendo stato gra 
vemente fer:ito in sette occasioni durante la guerra mondiale. 

La spedizione d'aiuto però andò mezzo fallita. Il P. J acquinot 
arrivò al convento, ma fu leggermente ferito per hen tre volte. Il 
Console Generale, ed il Visconte Gort, furono costretti a ritornare 
indietro guidati dalla plebaglia che con la pistola in mano li mi 
nacciava. Le Suore ed i fanciulli riuscirono poi a salvarsi, quantun 
que il convento fosse stato fortemente danneggiato. 

In seguito apprendemmo della presa di Nanking dall'annata so 
vietista. Dai giornali americani V. P. avrà certamente appreso det 
tagliatamente tutti gli avvenimenti, qui nel i non è necessario che io 
1( ripeta. 

I due Padri Gesuiti, che furono barbaramente uccisi, erano 
molto ben noti ,e stimati in Shanghai. E' stato un vero miracolo che 
tutti i profughi americani abbiano scampato da morte. 

Ed ora -tornerò 'a dar nuove dei Missionari nostri. Dato il mal 
servizio postale, non so se Ie Suore di Carità ed i Padri giovani siano 
giunti in Hankow. Ho telegrafato e scritto parecchie volte, ma non 
ho avuto alcuna risposta. 

I giovani e le Suore proseguiranno certo per Shanghai, se vo 
gliono salvarsi ; a talè scopo ho telegrafato. Non credo sarebbe pru 
dente lasciarle in Hankow, mentre il Governo può ordinare da un 
momento all'altro lo sgombero degli stranieri. E si aggiunga poi 
che vi sono quindici Padri, e fo.rse più, che vivono in cinque sole 
camere. 

Qui in Shanghai ho provvisto per loro una casa nel Dipartimen 
to, ove potrebbero pacificamente attendere ai loro studi. Il gruppo 
profugo da Shenchow è composto del P. Guglielmo che è il Direttore, 
i PP. Dunstano, Ruperto e quattro giovani Padri. Se i PP. Antonio, 
Baisili~ e Terenzio arrivano in tempo a Shsnchow per unirsi al .con 
voglio, verranno anche essi. Anche P. Goffredo si unirà a loro, e 
verranno tutti a Shanghaì. 
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Ora io sono occupato per- allestire la grande casa, che ho procu 
rato dai Padri Spagnuoli. Appena è pronta, lo riferirò ad Hankow. 
Appena i giovani arriveranno a Shanghai, io tornerò in Hankow, 
per trattenermi coi PP. Arturo e Flaviano il più possibile. L'indi 
rizzo dei Padri in. Shanghai sarà: 

PnOCURr1 DEI PASSIONISTI 
Via Muirhead 33, Shanqhai. 

I lo telegrafato che le Suore di Carità possono venire qui, quan 
do yc,g·liono. Esse prenderanno una porzione dell'Ospedale del Sig. 
Lo Pa Hong. Il loro indir izzo sarà: 

OSPEDALE DEL S. CUORE 
Distretto Yangtzepoo - Shanghai. 

I~· doloroso dover dire che non ho affatto notizie riguardo al 
Prefetto e alle Suore di San Giuseppe. Le più recenti, che io seppi, 
furono quando lasciarono Yuanchow e non poterono nemmeno ritor 
nare a ~henchowfu. Essi, e gJi alta-i Padri della missione, sono vera 
ment« nelle mani di Dio. Le condizioni vanno ogni giorno di male 
in peggio. Basti il dire che vi sono tanti altri Padri e Suore che si 
trovano in simile pericolosa condizione. Lo so purtroppo di fatto. 

Qui in Shanghai la bella «Aurora», l'università dei Gesuiti, 
è stata chiusa nello stesso giorno in cui sono arrivati i soldati del 
Sud. Li li studenti- fecero rivolta contro i Padri e vollero eleggere un 
presidente Bolscevico. Anche da Zikawei sono fuggiti. I Padri e le 
Suore sono tutti nello Stabilimento. Degli undici Padri delle Scuole 
Pie, otio si sono imbarcati per la loro patria, e tre sono in Shanghai. 
Altri Padri e Suore delle varie missioni sono partiti per l'Europa, 
ma molti anche si sono rifugiati in Shanghai, Hong Kong e Manila. 
lo considero Shanghai completamente sicuro. E' difesa da ci-rea 
30 mila uomini di sette nazioni. 

30 marzo 1927. -- Ho fatto sosta di un paio di giorni nella mia 
lettera, e così ora ho una sorpresa per V. P. Dopo aver invano scritto 
e telegrafato a Hankow, ho sentito che veniva un battello da quel 
porto, ed io andai ad incontrarlo. Pensi i Le Suore ed i Padri gio 
vani erano a bordo ; in tutti erano 320 profughi. Oggi stesso ho te- 
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legrafato a V. P. ed alla Madre Alessandrina, annunciando il felice - 
arrivo. Oltre alle Suore vi sono qui i Padri Gugl ielmu. Huperto, 
Dunstano, Goffredo ed i quattro giovani, che vennero ranno scorso. 

Padre Cutberto ha destinato il P. Guglielmo a Superiore di 
questi" giovani religiosi. Come misura di previdenza, darò a Gugliel 
mo l'autorizzazione di firmare cheques in Shanghai. 

Fino ad ulteriori notizie prego mandare qualsiasi genere di de 
naro a: 

Yia Muirhead 33, Shanghai. 

Cerchi di non mandar alcun denaro nell'interno, compreso 
Hankow. Le banche colà sono tutte chiuse e chissà per quanto tempo 
lc, saranno ancora. In ogni modo il denaro che abbiamo là, è del 
tutto sicuro. 

Appena avrò accomodato qui la casa, cercherò ili ritornare in 
Hankow per dare uno sguardo ai nostri possedimenti laggiù: come 
pure per poter fare qualche cosa a quelli che sono nell'interno. 

1 Di nuovo mi raccomando alle loro preghiere. 
Dev.mo in G. Cristo 

P. CEl.E~TlNO, C. P. 

P. S. - Alcuni di noi diciamo Messa la domenica pei soldati 
Britannici. 

I 

l 

39) Lettera di Suor !Vl. Finan, dell'Istituto di S. Giuseppe, Mis 
sionaria nella nostra- Missione rli Shcnchoui, alla Su pcriora del 
l' I stùuto, 

Cina,- Shanghai, 29 Marzo 1927. 
Ospedale del S. Cuore. 

Cara Madre, 
Appena finita la lettera acclusa, arrivò il P. Arturo all'Ospedale 

in Hankow con un messaggio urgente del Console Americano, che 
si partisse immediatamente per Shanghai. E fu un altro dono della 
Divina Provvidenza che apparve sul porto una nave Britannica. 
Era ancorata ali 'altra- sponda del finme, così che i Cinesi non pote 
vano raggiungerla. La nave americana da cannoni, Isabella, mandò 
una lancia per condurci al bastimento. Il ~"iorno era freddissimo e 
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pioveva. Partimmo il venerdì mattina. Il battello aveva posto per 
18 persone. ed invece a bordo ve ne erano più di trecento. I sacerdoti 
dovettero dormire su coperta, malgrado il vento e la pioggia. Vi 
erano c-011 noi otto secardoti. Passammo una notte al porto di 
Nanking. l·:ra appena due giorni dopo lo spaventoso assassinio di 
sette stranieri, fra cui vi erano due sacerdoti Gesuiti: uno italiano 
fi l'altro francese (1). Non abbiamo neppure saputo se abbiano ri 
trovato i loro cadaveri. 

Siamo giunti qui stamattina alle 11, dopo venti giorni di viag 
gio. Siamo tutti in ottima salute, grazie al cielo. Dobbiamo rimanere 
qui nellOspsdale del Sig. Lob, finchè le cose si a,ggiustino in modo 
da poter tornare alla nostra missione. Dio voglia che ciò possa av 
venire subito. Certo sono state le preghiere della nostra cara Madre 
Alessandrina, dei nostri carissimi bambini, ed anche delle buone 
S110re. che ci hanno sostenuto nelle nostre sofferenze. Non abbiamo 
notizie finora nè del R.mo Prefetto, nè delle Suore di San Giuseppe. 

Grazie. cara Madre, un milione di volte, per lo cheque che ci 
avete mandato. Dobbiamo anche ringraziare il buon Padre Kelly di 
Boston. Eg-l i passò .alcune settimane all'ospedale ai Santa Elisabetta, 
e fu sempre amabilissimo. Non potei mandare nessuna lettera da 
Hankow. perchè la posta veniva censurata e distrutta. Vi scrivevo 
tutte le settimane prima di lasciare Shenchow, e spero che abbiate 
ricevute 11° nostre lettere. Il Padre vi mandò un telegramma oggi. 
Non potè essere mandato ·da Hankow. 

Ohberlientissima nel nostro "Tutto » 
Suor M. FINAN. 

P. S. ~ Madre, io risposi ad ogni lettera che mi avete mandato. 
Forse vi dissi qualche cosa delle nostre condizioni di qui e per questo 
non furono spedite. Mi dispiace che vi siate tanto agitata per noi. 
Io vorrei invece che poteste vedere quanto stiamo bene. Abbiamo tui 
te le più grandi premure dai nostri buoni sacerdoti. 

Indirizzo: Y angtzepoo. O spe cl ale del S. Cuore 
Via Ninqkuo , Shanqhai, Cina. 

(J) In alua lettera, e più avanti, sti. dice che erano due Padri Gesuiti Fran 
cesi; invee- uno è italiano, P. Vanara, c uno è francese, P. Dugout. 

11 
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40) Lettera del P: al M .. R. P. Provinciale. 

I. M. I. 

Cina, Shanghai, 30 Marzo 1.927. 

M. R. e Caro P. Provinciale, 
Nel triste momento in cui la nostra amata Congregazione, e tutte 

le altre corporazioni cattoliche missionarie in Cina, passano un dolo 
roso periodo, io cercherò di narrare i molti impressionanti avveni 
menti delle settimane sco_rse, alcuni visti coi miei propri occhi, ed 
altri che mi vennero raccontati. 

Fin dalla settimana avanti il Natale vi è stato sempre qualche 
ostacolo alla nostra opera missionaria, causato da uno spirito anti 
straniero che certamente deve la sua origine alla Russia bolscevica. 
Sul primo fummo alquanto ottimisti, e pensavamo che la questione 
si sarebbe risolta in pochi mesi. Invece è accaduto proprio il contra 
rio, come V. P. sarà stata informata dai giornali. Il seme rivoluzio 
nario, che, per due anni si è lasciato crescere e dilatarsi, ha preso 
ora tali proporzioni da minacciare la vita di tutti gli stranieri in 
Cina, e la stessa vita della Chiesa in questo paese. 

Perciò i! 9 marzo scorso, i Rev. Padri, tio, ed anche le cinque 
Suore partimmo sul sampan. Il viaggio fatto in incomodi battelli fu 
peraltro senza serie avventure. Rimovendo parte del pavimento e 
restando in piedi sui sacchi del carbone bituminoso, potevamo cele 
brare parecchie Messe ogni giorno ; ma con tutto che sgombravamo 
ed abbassavamo in tal modo il pavimento del battello, le nostre teste 
ne toccavano la cima. Uria notte fummo obbligati di uscire dalle no 
stre cabine e trasferirci in altri batteìli più piccoli. Erano le dodici. 
Credo che le Suore non abbano potuto chiuder occhio tutta la notte. 
Noi cercammo di sonnecchiare un poco, ma non fu molto, a dir vero. 

Tanto per portare un esempio della sragionevolezza dei Cinesi 
verso gli stranieri, narrerò che, per poter trasportare il nostro baga 
glio alla Casa della Procura (un carcco di peso medio) ed alla di- 
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stanza di 11n miglio scarso, dovemmo pagare l'enorme prezzo di cen 
toventisei dollari . 

Ci eravamo appena accomodati un poco solo ,da quattro giorni, 
,e ricevemmo ordine dal Console Americano di quella città di par 
tire all'indomani stesso su d'un- piccolo piroscafo inglese per 
.Shanghai. 

Fu appunto in quell'epoca che ci giunsero le tristi notizie dei 
fatti avvenuti a Nanking. Senza il minimo avviso le truppe « Rosse » 
entrarono tempestosamente in città ; e fecero un premeditato violen 
to assalto contro tutti gli stranieri che vi rìsiedevanc. 

I Consoli Americano, Britannico e Giapponese furono attaccati 
T'un dopo l'altro. Il primo fu fatto segno ai colpi, ma non fu colpito ; 
i! secondo fu ferito gravemente ; ed il terzo, il Console Giapponese 
che si trovava in letto malato e sul quale Iecero fuoco, ma non fu 
colpito, si finse morto e scampò il pericolò. 

Vi furono sette stranieri ucoisi nell'attacco, e ·,;1a cinquanta a 
cento Cinesi. Due degli stranieri erano Sacerdoti francesi. Furono 
uccisi brutalmente a sangue freddo ; mi dissero che stroncarono 
Ioro la testa, l'affissero su dei pali e le esposero al furore del popolo. 

Vi fu unaltra vittima, un dottore, il quale dopo essere stato fe 
rito a morte con un colpo di fucile, perchè egli di buon umore scher 
zava co; soldati, fu denudato, squartato a mezzo, trascinato per la 
strada e calpestato dai nemici. 

La rnogl ie e le figlie del Console Britannico furono insultate 
e tenute a punta di baionetta per oltre un giorno. Altre donne stra 
niere soffrirono ,indegnità ancora peggiori, essendo state brutalmen 
te insultate. Molti stranieri debbono la loro salvezza al « barrage » 

formato a tempo opportuno dalle quattro o cinque navi da guerra 
nel porto. Con questo mezzo poterono saltare sul muro della città 
gettandosi da un sessanta piedi dalla parte opposta ; furono strac 
ciate coperte e trapunte, ne fecero delle stnìsce e le congiunsero in 
sieme. Alcuni caddero·e si ruppero _le gambe. 

Ora non vi sono più stranieri in Nanking ; milioni di dollari 
in valori sono caduti nelle mani dei « Rossi ». 

Passammo Nanking alcuni giorni fa, ma tutto sembrava tran 
quillo. Si ri isse esservi più di centomila soldati. 

11 
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Nelle molte grandi città che passavamo in viaggio per Shan 
ghai, si poteva facilmente comprendere che la " guerra » stava per 
aria. Battelli da cannone di tutte le nazioni erano ancorati sul fiume: 
ed i grandi cannoni erano sempre puntati contro gli ac-camparnenti 
militari nemici. 

Ieri mattina guungernmo a Shanghai, dopo 11n viaggio di tre 
settimane per una strada di oltre 1000 II:iglia:. La nave che ci traspor 
tava aveva un equipaggio per diciotto passeggeri di prima classe ; 
ma, dato che lo sgombero degli stranieri era stato ordinato dal Con 
sole, vi erano a bordo più di trecento profughi. Durante tutto il viag 
gio, noi Padri non avevamo nè cabina, nè letto ; ma, cnme la più 
parte dei viaggiatori uomini, dormimmo sul pavimento. 

31 marzo, - Fummo incontrati dal Padre (1) qui in Shanghai. 
Le Suore furono ricevute all'Ospedale del sig. Loh, ed i Saterdoti tro 
varono ospitale· accoglienza presso la Procura del Helgi'1 ed i Pic 
coli Fratelli Maristi. 

.Ieri si foce una passeggiata attraverso alcune parti della città, 
e ci interessò moltissimo il vedere l'erezione delle fortiflcazioni dei 
vari soldati stranieri. , 

La posizione in questo luogo è molto critica, P tutti gli stranieri 
lo sanno assai bene. Ad ogni momento può scoppiare il massacro ge 
nerale ; il segnale può essere dato da un istante all'altro. I~ perciò 
si devono escogitare tutti i mezzi di protezione. Si costruiscono bar 
ricate di fili elettrici con punte (cavalli di Fidia) ; barricate di sac 
chi di sabbia, pietre, metalli in ogni via principale e nei viali. 
Dappertutto si vedono soldati Americani, Britannici, Francesi, Spa 
nuoli, Italiani, Olandesi, Giapponesi e Portoghesi ; alcuni armati 
di fucile, altri con mitragliatr:ici, ed altri con fucili Leicis. Non solo 
si teme un attacco da quelli che sono fuori della città, ma anche da 
quelli che stanno entro le stesse mura ; perchè si vedono andare at 
torno in città molti Cinesi in borghese, e si sa di certo che molli 
sono armati. 

(J) Il P. Celestino (N. tl. n.:. 



- 383 -- 

Noi resteremo qui forse per dei mesi, forse un 'anno éd anche 
più, prima che questa rivoluzione sia completamente sedata. Noi 
aspettiamo notizie di tutti gli altri fratelli che si trovano nel paese. 
Penso dm sia loro possibile salvarsi fuggendo nel territorio Anti 
rosso . 

Con sincerissimi auguri sono, 

sempre vostro deomo in Cristo, 

• 

41 · Lruera del P. Guglielmo al medesimo P. Provinciale. 

Shanghai, 8 Aprile 1927. 

M. R. e Caro Provinciale, 

Hu ; 111a bella occasione di poter mandare a V. P. q ueste poche 
ìinee senza il tramite della posta Cinese. Ella saprà che i Cinesi 
hanno iniziato un stlverissimo ufficio di censura di tutta la posta, e 
perfino della posta in paesi stranieri. Ora invece posso scrivere senza 
alcun timore che questa lettera venga intercettata. 

La nostra piccola carovana di tredici persone arrivò qui a Shan 
ghai il 30 marzo dopo venti giorni di viaggio da Shenchow. Le Suore 
di Caritit hanno preso possesso della loro nuova casa al n. 1263 di 
via Lafayette, a Shanghai, e sono liete e, felici quanto mai. L'ospe 
dale non era adatto per loro ; avevano soltanto un angolo di una 
gran camera, accatastate insieme come un branco di pecore. Ora 
in vece sono indipendenti e abitano in un gradevole quartiere della 
città . .-\ ttigua alla loro porta vive una pia famiglia cattolica, e per 
mezzo della signora speriamo che esse possano avere ogni comodità.' 
Queste Suore sono davvero edificanti ; mai una parola di lamento 
è uscila dal loro labbro ; sempre allegre e soddisfatte, e Dio sa 
quanto hanno sofferto ; sono state vere martiri. Esse speravano sem- 

. pre cli poter restare nella missione di Shenchow ad assistere i loro 
cari orfanelli e curare i poveri, i malati, i morenti ! Ma, Padre mio, 
erecta cbe la situazione era sì pressante e pericolosa che era un azzar 
do continuare a tenerle là. Siamo andati via appena in tempo. 

il, i i, 

jl 

1" 
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Noi Padri, Dunstano, Ruperto, Miles, Goffredo, Giordano, Cor 
mac, Gaspare ed io, presto prenderemo possesso della nostra nuova 
casa a via Muirhead n. 33. Per i fuggiaschi della Missione credo che 
sarà anche troppo bella; i buoni Padri Belgi ci hanno tatto un'ac 
coglienza stupenda ; ed altrettanto i Fratelli Maristi al Collegio di 
S. Francesco Saverio, ove, si trovano i Padri !~uperto, Giordano e 
Gaspare. Il P. Celestino non ha risparmiato fatiche per procurarci 
la nostra nuova casa. Speriamo che l'Eccellentissimo V esco, o sarà 
tanto buono di permetterci di custodire il SS.mo Sacramento. La 
, Cina ha varcato i suoi limiti in questi giorni ; è soviettista quanto la 
Russia nei suoi massimi momenti. Qui a Shanghai possiamo consta 
tare i risultati di tutta questa attività anti-straniera. I profughi Mis 
sionari arrivano continuamente ; ieri arrivarono trentasei padri Ge 
suiti, oggi ne vengono qui più di venti. Il loro Vescovo ha dato or 
dine di partire a tutti, nessuno eccettuato. Il Provincia le dei Fratelli 
Maristi è partito per Pechino per consultare le legazioni straniere 
sulla chiusura di tutte le loro scuole in Cina. 

Ho parlato can tutti i capi dei vari ordini rshgiosi qui in città, 
e tutti sono d'accordo nell'idea che la rivoluzione attuale è di gran 
lunga peggiore della ribellione .dei Boxers nel 1900. Due Padri Ge 
suiti Francesi in Nanking furono uccisi a sangue freddo, i loro 
corpi mutilati, e le teste, stroncate dal collo, affisse, su dei pali alle 
porte della città al dispregio del pubblico. Per coprire l'atrocità del 
loro delitto agli occhi degli uomini, (compresero finalmente, l'orrore 
dell oltraggio), ·i corpi furono bruciati e resi. irriconoscibili. I Cri 
stiani poi assicurarono le spoglie dei due poveri Sacerdoti, e diedero 
loro decente sepoltura. Senza dubbio poi i giornali americani avran 
no dato relazione degli oltraggi commessi sulle signore americane 
dai soldati del Sud ! ! 

Delle condizioni su nel Hnnan non so nulla di sicuro. Partii di 
lii circa un mese fa, e non ho notizie dei fratelli. I giornali riferiscono 
che la legazione in Pechino ha dato ordine al Console degli Stati 
Uniti di partire da Changhsa, il che significa che gli S. U. d'ora in 
nanzi non assumeranno più nessuna responsabilità per qualsiasi cosa 
possa accadere agli Americani, residenti in quei distretti. ll generale 
militare locale di prima, che ci protesse e salvò durante la crisi di 

• 



- 337- 

Gennaio e Febbraio, è stato mandato via da Shenchow dai soldati 
rossi del Governatore del Hunan. Adesso può accadere tutto ! I ! 

Per quanto io sappia, le Suore di San Giuseppe sono ancora in 
Yuanchow. I giornali Cinesi dicono che il nuovo partito ha invaso 
tutte le rsgioni della provincia del Hunan, e che quindi anche la pro 
vincia di Kweichow è sottomessa alla legge Rossa. Ringrazio Iddio 
di cuore che finora non è accaduto loro nulla di sinistro. Ma prevedo 
la situazione : l'Inghilterra è sul punto di dichiarare guerra alla 
Cina. Nel caso che ciò fosse, la vita degli stranieri residenti nell'in 
t.erno della Cina non varrebbe più di un centesimo. I Cinesi non 
distingueranno i Britannici dagli Americani di sicuro. 

Padre Arturo e P. Plaviano rimangono in Hankow ; ma non 
nella Procura. Essi sono partiti da "Jardine Estate », come pure han 
fatto tutti gli altri stranieri, e sono andati alla Concessione Fran 
cese. I Prancescani hanno dato loro ospitalità. I Padri Antonio, Ba 
silio e Terenzio, sono ancora in Shenchow, per quanto io sappia, in 
attesa d i una occasione per prendere la via del Fiume. Nessun gior 
nale viene spedito per posta in questi giorni. Le comunicazioni tele- 
grafiche sono impossibili . 

I Francescani in Changsha sono tutti andati via, solo pochi O. 
S. A. (J.yostiniani) rimangono nel loro Vicariato a Changteh (Li 
chow). E' da impazzire al pensare che le nostre Suore e i Padri 
stanno ancora neltl'interno. Tutto quel che possiamo fare è pregare 
il buon Dio che li protegga e li salvi. 

In consegno questa lettera ad una persona che ritòrna negli 
Stati Unili sul piroscafo " President Pierre » ; questi, la imposterà 
per me quando arriverà in America.". 
'Prego indirizzare tutta.la posta alla: . 

PROCURA DEI PASSIONISTI 
Via Muirhead 33, Shanghai. 

Fino ad ulteriori notizie. 
Chiedendo ferventi preghiere a tutti i fratelli, sono suo umilis- 

simo e dev .mo in Xto 
GUGLIELMO, C. P. 
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Li.2) Lettera di Frate/ Lamberto (t/ B. .mo f). Generale. 

Missione Cattolica dei P P. Passionisti 

Cina, Kweichow, Chenyuan, 7 maggio 1927. 

R.mo P. Generale, 

Da altre fonti avrà probabilmente sentito della posizione critica 
in cui si è trovata la nostra Prefettura ; queste poche linee inten 
dono solo dare alla P. V. una pallida iùea di CJ uanto è accaduto a 
me e a quelli che sono con me. 

Il nostro gruppo si compone di P. Quintino Olwell, io, tre Suore 
di San Giuseppe e due vergini cinesi. Le Suore arrivarono in 
Hankow solo tre mesi fa, e con difficoltà immense. To foi cola sol 
tanto l'anno scorso, allo scopo di fabbricare un convento per loro. 
Ed il lavoro procedeva discretamente quando scoppiò la huf'era. 

Le provincie. del Sud e le Università di tutte le parti sono 
state il focolare del Bolscevismo. Denaro e spie russe tenevano le 
cose in continuo lavorio. Ma fu solo dopo che i soldati del S11d 
diretti da Ohiang-Kai-Shek , fecero la loro marcia trionfale per 
il Hunan, che noi comprendemmo la perfetta organizzazione di tutto 
il movimento. O, per dir meglio, vi fu un doppio movimento: uno 
era patriottico, al quale nessuno poteva ragionevolrnente opporsi; 
e Ialtro, il movimento "Ceka ». Questo aveva preso il sopravvento 
della sommossa nazionale per diffondere le sue rninnc;e dottrine. 
Per- alcun tempo le due rivolte andarono insieme, ma quando la 
« Ceka » divenne una minaccia per Chian-Ke·h-Chek stesso, questi 
dovè muovere i suoi soldati contro i suoi istigatori ; qu indi non 
avemmo di esso più notizie ; perchè il solo giornale che ricevevamo 
da Hankow era mutilato dalla Ceka. Jn seguito sentimmo che le po 
tenze avevano dichiarato guerra alla Cina ; ma non sappiamo se è 
vero, o no. 

Nella nostra Prefettura i rumori cominciarono verso lo scorso 
Natale. Shenchow fu la località che più ne soffrì, e le cose giunsero 
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a tal punto che il R.mo P. Domenico diede ordini che le Suore d~ 
Carità ed i Sacerdoti da poco arrivati partissero per Hankow. Giunti, 
cola, le potenze straniere non permisero loro di restare, e li imbar 
careno, insieme a 'centinaia di altri profughi dell'interno, invian 
doli a Shanghai. Ma non sappiamo poi se arrivarono o no, perchè 
nessuno ha avuto più nuove di loro. Padre Cutberto e P. Paolo sono 
rimasti a Sbenchow fino all'ultimo, perchè solo una settimana fa 
abbiamo saputo che furono mandati via dalla Missione. Nessuno sa 
ove essi siano. Non abbiamo neppure notizie da Yungshun, Chenki, 
e Paotsing (i PP. Agatone, Costantino, Terenzio, Raffaele, Antonio; 
Teofano. Cipriano, Geremia). E non sappiamo neppure dove stia 
il R.mo P. Prefetto. Sapevamo che ultimamente stava a Chenki. La 
Missione di Supù fu abbandonata dai PP. Flaviano e Goffredo ap 
punto per le minaccie del - « Partito rosso 11 che tormentava quel' 
luogo. 

Sehhene le condizioni in Kienyuan e Yuanchow erano tutt'altro 
che serene. noi potemmo rimanere ivi fino a Pasqua, perchè i sol 
dati erano contro i rossi. Ma durante la Settimana Santa, i delegati 
di Shenchow cambiarono tendenza verso i Rossi, e la Missione dr 
Yuanchr.w fu in pericolo di essere danneggiata dalla plebaglia. Le 
Suore e due di. noi ebbero ordine dal R.mo Prefetto di partire- al 
l'istanLe per la provincia di Kweichow, ove le condizioni erano mi 
gliori. Quindi 11 Vicario Apostolico di quel luogo ci ha offerto un r i 
fugio in una sua missione vicina al nostro territorio. 

Ed al mattino di Pasqua partimmo, portando con noi solo quanto 
potevamo mettere in una valigia, perchè la strada è scoscesa e mon 
tagnosa per quasi tutto il lungo tratto. 

Non sto a ripetere la scena _commovente nel separarci dai mis 
sionari che restavano (Padre Timoteo e P. Gregorio) ; come pure· 
dai buoni cristiani. Questi erano rimasti ignari dei fatti il più pos 
sibile : poichè per loro significava il principio della fine della mis 
sione : il solo loro· aiuto nella guerra che Satana moveva contro dr 
essi. 

Piangendo, presero congedo da noi ; ed era infatti una ben 
triste via quella che si volge, giù verso il fiume, ove un paio di bar 
che ci attendevano per la prima fase della nostra gita. La oittà era 
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decorata con le bandiere rivoluzionarie, ed un oratore da burattini 
aveva radunato la folla proprio incontro alla porta maggiore della 
Missione ; e quando noi passammo, stava appunto sputando ve 
leno verso di noi e la nostra Santa Religione. Se non vi fosse stata 
la guardia militare, saremmo certamente stati molto maltrattati. Le 
due vergini, che ho mentovate prima, vennero con le Suor-e, ed al- 

. cune donne cristiane le accompagnarono al battello. Esse si chia 
mano Teresa Lung e Tabita Niao. Appartenendo a f'amiglie ricche, 
erano state educate nell'universitit locale. Poco dopo avere ottenuto 
i loro diplomi di studio, sentirono parlare della Religione Cattolica, 
e ricevettero a tempo il Battesimo. Al momento di andare spOSP, •• 
buoni giovani cattolici decisero di imitare una santa rii cui avevano 
letto la vita, e di consacrare· la loro verginità al Signore. Dopo una 
lunga prova, ottennero dal Vescovo di fare il voto da rinnovarsi ogni 
mese, per prudenza. Ed allora cominciò la loro Fin: Crucis. Nè i loro 
genitori, nè le loro compagne di studio, si vollero sottomettere a 
queste decisioni. Quel che esse dovettero soffrire da parte dei loro 
genitori, per forzarle al matrimonio, non si può dire. Quanto poi 
alle compagne di studio, esse vennero alla missione urlando ed insul 
tando loro ed i missionari, dicendo che le tenevano in prigione e 
peggiori altri insulti. Spinsero tali eccessi fino a denllnziarle alle 
autorità civili e militari, tanto che questi dissero a P. Timoteo di 
mandar via .le vergini, perchè temevano d1 un assalto alla Missione 
stessa, chè le compagne rivoluzionarie le volevano condur via a viva 
forza. Giungemmo in tal modo ad eludere i bolscevichi, ma appena 
essi si accorsero che le giovani venivano via con noi, corsero dietro 
la nostra barca, la quale si spingeva lentamente dietro la corrente. 
Fortunatamente in quel momento ci trovavamo alla riva opposta 
del fiume ; così tutto quel che poterono fare fu di farci cenno di 
fermare la barca perchè volevano vedere se portavamo con noi di 
contrabbando fucili ed altro. Questo era un pretesto per prendere 
le vergini e portarle prigioniere con loro. I soldati che stavano con 
noi finalmente si mossero, ed ordinarono ai bolscevichi di andare 
pei fatti loro, altrimenti avrebbero sparato. Se ne andarano, e noi 
potemmo continuare il nostro viaggio. 

. Quantunque sapevamo bene che i rossi non avrebbero ceduto 
la caccia, tuttavia fummo penosamente sorpresi quando, nella notte 
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medesima, un ufficiale portò un ordine scritto da lui stesso, il quale 
ordinava che gli stranieri dovevano proseguire la loro strada, ma 
che le vergini dovevano essere da lui e da un altro soldato condotte 
al quartiere generale. Non sto a descrivere che notte angosciosa pas 
sammo il P. Quintino ed io ; il rosario non ci sfuggì mai di mano. 
Finalmente il Signore ci ispirò un'idea che parve plausibile all'uf 
ficiale, il q uale naturalmente doveva ubbidire agli. ordini dei suoi 
superiori. L'Idea fu di spedire un rapporto al generale, esponendo 
c he r utfìciale aveva regolarmente ispezionato i due battelli e che 
non aveva trovato altre fanciulle che le due serve cinesi, delle si 
gnore straniere (ossia delle Suore) e che non trovò nessuna donna 
di quelle che gli erano state descritte: quali erano dunque gli or 
dini superiori in questo caso? Questo rapporto fu spedito, insieme 
con 11 na lettera per P. Timoteo, esponendo la nostra situazione e 
rhiedendngli aiuto. Frattanto ci fu permesso di continuare il tra 
gitto fino alla prossima guarnigione, ed aspettare là lo svolgimento 
clell 'a ffarr. Intanto noi però eravamo prigionieri di quegli stessi 
soldati. dm erano stati mandati a proteggerci. 

Per ima settimana intera fummo trattenuti in quel luogo sotto 
la vigilanza delle guardie, mentre in città il partito rosso faceva 
dimostrazioni contro gli stranieri rapitori delle fanciulle cinesi ; e 
frattanto si andava spargendo che ne avevamo nascoste 17. I mi 
litari erano nostri amici, ma non potevano far nulla a favor nostro, 
perc hè P. Timoteo avendo saputo che il generale di Yuanchow aveva 
paura dei Bolscevichi, aveva messo la questione nelle mani del Go 
ver nature di Kweichow, comandante in capo la milizia del nostro 
quartiere. E quanto fosse giusta la paura di quel generale lo sapem 
mo il secondo giorno della nostra dimora in questa città, quando ci 
fu detto che il quartier generale era stato bruciato da capo a fondo 
dai rossi. Le missioni Cattoliche e protestanti dovevano subire la 
stessa sorte ; ma siccome il generale irritato dall'insulto fattogli 
dai rossi ordinò una spedizione di « gastìgo » contro di loro ; le 
missioni non furono toccate. E molti -caporioni furono decapitati o 
fucilati durante le dimostrazioni, contro gli ordini del generale. 

In una di queste dimostrazioni due compagne di scuola delle no 
stre verginelle, ed i loro professori, furono fucilati mentre insulta- 

'I 
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vano la missione Cattolica, come avevano già fatto tante altre volte 
;prima d'ora. 

Sapemmo pure che immediatamente dopo la nostra partenza la 
folla, che si era radunata nella strada, si riversava attorno per de 
vastare la missione, ma fu respinta dai soldati cli guardia. Nelle 
stesso giorno tutti gli orfani ed i catecumeni, che stavano nella mis 
sone furono mandati in salvo in città ; così restarono soltanto i due 
sacerdoti e quei pochi cinesi necessari ad aiutare la missione. In 

-seguito gli orfani maschi furono ripresi. 
Intanto noi seguitavamo ad attendere, nella speranza che giun 

.gesse presto l'ordine di poter continuare il viag·gio, e nel timore che 
ci capitasse invece il contrario. O, peggio ancora, che venisse una 
«ìelegazions dei rossi in Yuanchow e ci togliesse a forza le vergini. Il 
nostro caso sembrava disperato : noi avremmo dato volentieri la 
vita per salvare quelle giovani ; ma, dato lo stato in cui ci trova 
vary10, non potevamo combattere contro un esercito : perchè, come 
ho già detto, i soldati col fucile in ispalla erano sempre a guardia 
-della nostra nave, e mille e più sulla riva a lll1 tratto di pietra di 
stante. Ed inoltre eravamo anche obbligati a pensare alla salvezza 
-delle Suore. I militari non avevano altro da fare che aspettare ordini, 
-e noi non potevamo altro che pregare, soffrire e confidare in Dio. 
Perchè, soffrivamo davvero, e quanto ! E tutti avevamo lo stesso 
malore fisico. E' strano che, quantunque manifestatosi diversamen 
te, finiva per essere una sensazione di vuoto nella parte del cuore. 
'Quanto a me, mi pareva che, se qualcuno mi avesse sparato proprio 
nel cuore, io non lo avrei neppure sentito. Ed infatti ci pareva che 
lo spasimo fisico sarebbe stato un gran sollievo. E tutto questo per- 

-chè, se fossero riusciti a rapirci quelle due povere verginelle, esse 
avrebbero incontrato la peggior sorte che mai potrebbe capitare ad 
una donna. Era insopportabile il pensiero che queste due creature 
innocenti, istruite in tutte le pratiche del nostro noviziato e fervo 
rose al massimo grado- cadessero negli artigli di pagani carnali. Na 
turalmente essi non avrebbero mai consentito ad altro se non a tor 
tura od anche alla morte. Ed anche esse, essendo già in età da ca 
pire, sapevano il pericolo in cui si trovavano, e l'orrore a cui noi 
anelavamo incontro per difenderle: era un'orgia, (se mi si permette 

,inr uso di questa parola), un 'orgia di sofferenza cornune. 
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Finalmente, il 23 di Aprile, giunse l'ordine di continuare il no 
stro viaggio. e l'indomani mattina, essendo Domenica, dopo aver 
detto Messa, partimmo sulla più grrande ·delle nostre barche. Un'al 
fra settimana di traversata sul fiume ci portò qui a Chenyuan, ove 
prendemmo alloggio in una missione di stazione, la quale 3 anni 
fa era stata abbandonata a causa dei banditi che avevano saccheg 
gtato la città. Il tempo in cui i banditi dimorarono nella Missione 
1:011 ne avevano migliorato di certo l'aspetto: ma noi dovevamo 
soffrire. 

Gli ordini dati a noi erano di andare a K weiyang, la capitale 
della Provincia, Ma appena giunti colà, arrivò una lettera alle no 
stre Suore, -critta per ordine del Vicario Apostolico, dicendo che se 
questo posto non fosse abbastanza comodo per loro, avrebbero po 
foto andare in un'altra Missione, due giorni più lontano, ove la 
casa era migliore. Il giorno dopo il nostro arrivo il ministro prote 
stante partì per lo Yunnan con la sua famiglia ; di là sarebbe an 
dato ad Haunoi, poi si sarebbe imbarcato. Ma se le cose andassero 
peggio, anche noi dovremmo prendere quella via: trenta giorni di 
viaggio per terra, per lo più montagnosa, il che significava che la 
maggior parte del tempo si doveva camminare. Certo per le Suore 
sarebbe stato molto faticoso. 

Da Yuanchow è arrivata finora solo una lettera, la quale ci av 
vertiva che fra pochi giorni sarebbero venuti qui P. Ernesto e 
P. Gregorio : il che significa che anche la Missione di Kienya.ng è 
chiusa, E che cosa succederà delle altre Missioni? E' doloroso ! Ma . 
il Signore sa più di tutti ! La missione di Yuanchow era stata aperta 
solo da cinque. anni, ed aveva già dato splendidi risultati. 

Perdoni, Padre, se questa lettera è stata un vero guazzabuglio ; 
ma a dire la verità, ho fatto un grande sforzo per riuscire a scriverla. 

Pregh i per noi e benedica 

il suo umilissimo in Cristo 

LAMBERTO, C. P. 
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43) Lettera del P. Paolo al M. R. P. Provinciale. 

Cina, Hunan, Ta-Kiang-Kow, 5 luglio 1927. 

M. R. e Caro P. Provinciale, 

Solo da pochi giorni, appena ritornato da Kweichow nel Hunan, 
ho ricevuto la lettera circolare della P. V. unitamente ad un· altra 
lettera de11'8 aprile, contenente la nota di quattro ordini di paga 
menti. Sono finalmente giunto alla mia prima fermata, sulla via di 
Shenchow ; ed è con immenso piacere che m'affretto a ringraziare 
di cuore V. P. per l'affettuosa premura, i paterni consigli e l'aiuto 
effettivo che ci ha prodigato. 

Sono stato in silenzio per tanto tempo ; e ciò farebbe pensare 
che io abbia dimenticato i buoni fratelli degli Stati Uniti. 

E' ben vero che non ho neppure cercato di tenermi in comunica 
zione con quelli della mia patria; ma, ciò avvenne perchè ho dato 
tutto me stesso all'opera delle Missioni ed ai Cinesi, tanto che sento 
la Cina essere la mia patria, gli Indigeni i miei fratelli, ed il loro 
benessere, l'opera della vita mia. Mi sento spostato in compagnia 
degli "Stranieri» e solo contento fra i mi-ei Cinesi. 

P. Cutberto ed io rimanemmo nella nostra Missione ad onta delle 
fiere minacce e delle prove umilianti della plebaglia eccitata dai pro 
pagandisti anti-religiosi ed anti-stranieri. Il colmo della nostra per 
secuzione avvenne il 20 Aprile,. quando il P. Cutberto ed io fummo 
costretti a lasciare la Missione, o restare coi barbari osceni soldati, 
i quali vennero ad occupare la nostra casa ; e sottometterci alle loro 
ignominie, alle torture e forse anche alla morte. Vi era un'unica 
cosa che avremmo potuto fare per essere ancora d'aiuto ai Cristiani. 
Ci preparammo a fuggire alla nostra Missione, fuori, a Wuki, ove 
era solito di stare il P. Dunstano ; perchè là avremmo potuto con 
tinuare l'opera nostra tranquillamente, e non molestati. Ed anche 
essendo scacciati di là, io aveva parecchi luoghi di rifugio presso 
alcuni Cristiani che vivono nelle montagne più silvestri. 

Due ore prima di lasciare la Missione, alle 2 antimeridiane, ven 
ne il telegramma· del Prefetto da Chenki, il quale ci ordinava di re- 
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carci subito a Chenki tutti e due. A tale- nuova il cuore mi mancò, 
perchè compresi che non mi sarebbe stato possibile rimanere fra i 
m iei Oristiani. Noi avevamo preparato tutto per andare in campa 
gna sulla via di Wuki, così non potevamo partire subito per Chenki. 
E fu solo dopo quattro giorni di permanenza sulle montagne, circa 
6 miglia da Shenchow, in una casa dei nostri Cristiani, che par 
timmo per Chenki in un piccolo Sampan. 

Fortunatamente abbiamo salvato tutti i sacri arredi e paramenti, 
nascondendoli nelle case dei Cristiani. Provvedemmo anche alla cu 
stodia dei uoslri cari bambini e dei prediletti orfani, consegnandoli 
nelle mam di buone Cristiane ; ed io pensai al loro mantemmento 
per almeno tm mesi. Temevo in cuor ·mio di venire strappato dal mio 
gregge per sempre ; ma nutrivo ben fondate speranze che il buon 
Dio avrebbe fatto accadere qualche cosa, e- che io sarei ritornato ìn 
breve tem po. Dissi, ai miei Cristiani di pregare, e di non perdere mai 
la speranza, fino a che io sarei ritornato fra loro. E' stata per me 
questa la più dura separazione che abbia fatto in tutta la vita mia ; 
e sì, che ne ho dovute sopportase parecchie e molto grandi, durante 
il corso della mia vita. 

Partimmo da Chenki il giorno dopo la fe.sta del nostro -Sant0 
Fondatore. li viaggio era 'lungo e periglioso, ma io soffrivo più per 
vedermi sempre più allontanato dai miei cari Cristiani, che per la 
difficoltà ciel cammino. Durante le mie vacanze nella scorsa estate 
a Kuling avevo imparato a camminare, e mi ero abituato ad arram 
picarmi sulle montagne; perciò la gita a Kweichow fu un motivo 
di svago e di piacere per me. Mi piace molto il cibo cinese, e questo 
è tutto ciò che avevamo durante il viaggio. Mi sono ingrassato ed alla 
fìne del viaggio stavo assai meglo di prima che partissi. 

Abhiamo viaggiato da Chenki a Mayang ; da Mayang a Turi 
green, sei giorni a piedi ; da Tungreen a Kweiyang, dodici giorni 
in sedia. Io adoperai la mia sedia, così come era, assai piccola, per 
chè mi piaceva di andare a piedi. E piovve per quasi tutto il tempo 
del viaggio. 

Il viaggio a Kweichow non fu affatto inutile, per me, perchè 
cercai di trarne vantaggio, ed imparai molto sulla Cina e sui Ci 
nesi. 'I'utto era per me nuovo ed interessante a Kweichow. Il paese 
è affatto diverso dagli altri che, ho visitato nella Cina. Mai avevo 

lii 

li 
' 
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veduto in altri luoghi delle colline sì sterili e ciltà tanto deserte, 
e télll1e povertà e distruzione, come lungo la strada maestra a Kwei 
yang (Kweichow). La fame ed i banditi avevano fatto strage di que 
sta provincia. In molti luoghi che prima erano città floride e ridenti, 
abbiamo trovato degli abitanti quasi morenti dalla fame, che vivono 
fra le rovine di quelle che una volta erano ricche dimore di agiati 
mercanti o fìttaiuoli. Molti paesi erano rovinati e completamente de 
serti: . Durante tutto questo spazio di 800 lees (mgilia cinesi) da 
Tungreen a Kweiyang non abbiamo incontrato neppure uno che fos 
se vestito da signore con indosso il lungo « i fu", e questa è una 
cosa molto significante. Ma giunti alla fine del viaggio avemmo 
un'idea di ciò che la provincia può produrre ; perchè osservammo 
la città capitale affollata di gente multo affaccendata ed eccitata, la 
quale dava. segno di molto progresso. Sembrava che tutta la vita. 
J'industria, il commercio e la coltura di tutta la Provincia, ridon 
dasse nella città Capitale. Non vi era là alcun segno di carestia o 
di miseria. 

Il governatore attuale, il Generale Chow Shi Chen si dà og-ni 
premura per far progredire la città di Kweiyang, e cerca di salvare 
la provincia dalla distruzione da cui è minacciata. Una rlelle cose 
più importanti che egli ha fatto nel suo secondo anno di Governa 
toralo è stato di avere liberato la Provincia dai banditi che la infe 
stavano. Da Tungreen a Kweiyang non avevamo scorta militare, ep 
pure non ci siamo incontrati in nessun bandito. E ciò non può dirsi 
davvero nel Hunan. Un'altra opera molto rinomata del Governatore 
è la costruzione di. una nuova strada moderna larga 30 piedi, per 
pedoni e veicoli, la quale, quando sarà completa, riunirà Kweiyang 
con Hungkiang ad Est, con Chungking al Nord e con Yunnanfu al 
l'Ovest. Così la capitale avrà libero accesso all» tre strade princi 
pali lungo le coste del mare ed. il commercio troverà una facile via 
in una delle più selvagge e sterili regioni della Cina. Ho veduto quasi. 
quattro miglia di questa strada già completa eri il lavoro ferveva 
continuamente, mentre io fui là. Tutto ciò si deve al Governatore ed 
il suo nome passerà nella storia, se pure non facesse altro che com 
pletare questa strada. I piccoli fiumi, sorgenti dei molti fiumi che 
bagnano Ia provincia del Hunan, non sono di alcuna 11tilitit alla pro 
vincta di Kweichow. 

• 
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Il Cristianesimo è stato stabilito nella provincia da qualche cen 
tinaio di- anni. Il Cattolicismo vi ha preso solide basi. Benchè in 
tere città di Cristiani siano state decimate in tempi di persecuzione 
o carestia : pure in alcuni luoghi vi sono granç:!i congregazioni di 
attivi e ferventi cattolici. Kweiyang ha una popolazione cristiana di 
più di duemila anime ; quanti ne abbiamo noi in tutta la nostra 
Prefettura. Ed i Missionari francesi vantano di altre città nel Nord 
e nel! 'Ovest della Provincia, ove vi sono delle congregazioni anche 
più grandi di quella di Kweiyang. Vi sono nella Capitale due grandi 
chiese, un piccolo Seminario ed uno grande, con una Chiesa Parroc 
chiale annessa a queste due istituzioni, due miglia fuori della città ; 
rd in unaltra direzione, circa tre miglia distante, vi è un grande 
Istituto per seminaristi di scuole medie, costruito nella valle ; 
circondata da otto alte montagne, tutte di proprietà della Chiesa ; 
sulle cui sommità i Padri hanno fabbricato delle Chiese che sono 
santuari votivi in onore della SS.ma Vergine, San Giuseppe, San 
tAnna, e tre altri speciali patroni. Vi sono al Vicariato 38 Sacer 
doti Indigeni ed altrettante Suore,. pure native di là. I Missio 
nari si sono specializzati in questo· ramo, ed hanno ottenuto consi 
derevoli successi. 

Io ho molto appreso dagli zelantissimi · Padri Francesi, ed ho 
avuto anche delle lezioni molto utili dai Cristiani Cinesi. Mi recai 
a visitare i luoghi ove furono martirizzati 18 Beati a Kweichow, ed 
i loro sauluarti ; e ciò mi fu di grande stimolo per la mia Fede, spe 
ranza e zelo. Mi dispiace-va di dover lasciare il luogo ove il Vescovo 
conserva ie reliquie di alcuni di questi Martiri, finchè egli non mi 
ebbe promesso di darmene una importante di ognuno di essi. La 
loro festa si celebria il 18 1ebbraio con quella di Teofane Vénard. Io 
non mi staccai dal santuario dei Martiri senza rinnovars il mio voto 
di consacrare tutto il restante della mia vita con i Cinesi, e dare tutto 
il mio sangue, se fosse necessario, per la salvezza dei miei Cristiani. 

L'opera cli questi PP. delle Missioni Éster·e di Parigi è stata ed è 
tuttora lenta e tediosa; ma non lo è invano. L'oppio certamente è la 
disgrazia della provincia ed un grande impedimento alla propaga 
zione della Fede. Pure, è ben triste a dirsi, è irrimediabile, perchè 
è la principale sorgente di guadagno. Ogni contadino pianta l'oppio ; 
ogni famiglia ha i suoi fumatori di oppio. Vi sono delle famiglie in- 
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tere che sono tanti dèrnoni, non eccettuate neppure le madri, le ra 
gazze ed i fanciulli. Per questa ragione, ci dicono i Padri, le con- • 
versioni diminuiscono di numero ogni anno. 

A quest'ora Vostra Palerntà avrà udito che il Governatore di 
Kweichow si è impegnato di proteggere- gli stranieri di qnalsivog lia 
nazione essi siano, che volessero fuggire e rifugiarsi nPl suo terri 
torio. Egli ha anche proclamato la completa protezione per i Mis 
sionari. Noi abbiamo avuto molte interviste con Sua Signoria; egli 
è un uomo di sol'i 32 anni di età, di apparenza molto significante ; 
una mente vivace, ma di scærsa coltura. Egli ci dichiarò il suo fermo 
convincimento che il comunismo 11011 prenderebbe piede nel, suo 
territorio ; ed inoltre, che e-gli aveva già unito le sue truppe con 
quelle del Governatore di Yunnan, Sechuan, Kwangsi e Kwangtung, 
che si sono tutti gettati nella lotta con Chiang Kai Shek, per scac 
ciare subito il comunismo. Egli èi assicurò pure che non vi era al 
cun bisogno di fuggire ; ed anche in caso di guerra, egli ci pro- 
teggere h be. . 

Due settimane dopo il Prefetto diede ordine ai Padri Cutberto, 
Raffaele, Teofane, Cipriano e a me di ritornare nel Hunan. Appena io 
ricevetti tali ordini, partii so-lo immediatamente da Lao Uhang Piug. 
Non attesi gli altri quattro, che erano 4. giorni dietro di me. Presi 
la mula di fratel Lamberto ; presi a nolo uno staffiere pagano, un 
facchino e ripartii il 19 giugno. Gli altri quattro presero la via di 
Tungreen, la stessa strada che avevamo fatto nella fnga. Profittando 
di un convoglio che andava giù al fiume, lasciai Hungkiang il due 
luglio ed arrivai a Ta Kiang Kow il giorno seguente. Là il convoglio 
fu attaccato dai soldati nemici, che fecero fuoco su noi per più 
d'un'ora, e finalmente presero la scorta del convoglio di 200 soldati 
di Kweichow. Questi fuggirono dai battelli, che erano stati mandati 
a proteggere, e ritornarono sulle montagne a Hungkiang Circa venti 
rimasero uccisi ed il resto scappò. Fu quella per noi un 'ora molto 
pericolosa, perchè dovemmo rimanere sui battelli sotto una scarica 
di fucili e palle di mitragliatrici ; ma solo due barcaiuoli furono 
uccisi. Il nostro convoglio è ora trattenuto per l'ispezione e ci vorrà 
ancora qualche giorno, e forse una settimana, prima ch'io arrivi a 
Chenki od a Shenchow. 

lo sono contento di trovarmi qu i, perchè ho mezzo ed occasione 
per mettermi in contatto coi miei Cristiani. Questo, Vostra Paternità 
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lo sa, è uno dei vari luoghi di missione det Padre Flaviano. Tutti i 
suoi posti so: 10 intatti e sotto le cure dei catechisti sono rimasti fedeli. 
Il catechista e sua moglie piangevano di gioia,. quando io giunsi. 
Essi non sapevano nè speravano di rivedere un Sacerdote. Essi mi 
dissero che i soldati di Kweichow avevano annientati i Comunisti di 
tutti i nostri posti di Missione. Cinque di quei condottieri furono 
uccisi in questa piccola città; ed uno di questi, mi duole il dirlo, 
era un Cristiano. 

Tutte le altre nostre missioni sono affidate ai Catechisti, eccetto 
a Shenchowfu , Essi mi dicono che quel luogo era stato completa 
mente invaso dai comunisti, ma siccome le truppe di Kweichow ave 
vano mandato via i capi del partito comunista, chiusero la nostra 
missione e pubblicarono programmi di protezione. Il posto ora è 
salvo e si attende il nostro ritorno. Io debbo, affrettarmi ad andare 
colà a raccogliere il mio povero gregge disperso. Io ero rimasto sem 
pre, in corrispondenza fin dalla mia partenza da Shenchow, con qual 
cuno dei cristiani, esortandoli sempre alla fedeltà ed a pregare, fin-· 
chè io fossi ritornato, Essi ora sanno del mio.ritorno. 

Ed ora io debbo ripetutamente ringraziare Vostra Paternità di 
tutte le gentilezze usateci ; ed anche i Fratelli per le loro preghiere, 
buone opere e compassione per noi. Sopra tutto abbisognamo di pre 
ghiere. E' solo la preghiera che ci sosterrà, e ci aiuterà a convertire 
i Cinesi. La mia sola preoccupazione ora è la questione finanziaria. 
Al momento ho solo 75 dòllari. Gli ordini di pagamento di V. Pater 
nità arriveranno in buon punto, ma non sono ancora giunti. Per ora 
è impossibile riscuotere le nostre cambiali, perchè tutti i" banchier! 
temono di arr isohiarle. Il Signore ci sarà propizio e troverà la via 
di soccorrerci. I miei orfani non morranno di fame. L'assegnamento 
c he io consegnai neue mani di quelli a cui ,Ii affidai, è o:ra esaurito. 
Scriverò di nuovo alla Paternità Vostra, appena arrivato in Shen 
chow. Se arrivo alle porte dell'eternità prima di questo, si ricordi 
di me nelle sue preghiere. 

Sempre devotissimo 

PAOLO, C. P. 
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Cronaca della Cangregaziane 
ROMA, Ritiro Generalizio dei SS. Giovanni e Paolo. - Sbarramento della 

via dedicata ai Santi Martiri. - La festa e la tomba del B. Vincenzo M. Stram 
'bi. - Funzione privata alla tomba del N. S. Fondatore nell'Anniversario della 
-sua morte. - Clii dalla Piazza Celimontana, oppure dalt'opposm p:nll' rJella 
Via rli S. Gregouio, vuole d'il•igerni verso la Basilica dei SS. Ginvftnni "Paolo, 
al pri1nci,pio delle due vie, rJi S. Paolo della Croce e dei SS. Giova n n i l" Paolo, 
legge 1111 avvi-so scritto a lettere cubital i, redatto in questi termini : S.P.Q.R. - 
. I-a via è sbarrata - Divieto di transito - Ai veicotI. Cosi è, r cla alcuni mesi 
i veicoli non trausìtano più psr queste duo strette vie. Due grossì paracarri 
piannatt nella parte superiore, e tre nella parte mtertore delta Via dei SS. Gio 
vanni c Paolo, ìmpeoìscouo il passaggio dei veicoli. Ed era ora che si adottasse 
questo provvedimento, perchè cla qualche tempo la stretta, via era continua 
merue ingumbi'a cla carretti. carrozze, automobili e pesanti autocarrr. che an 
elavano e venivano .nelre direziomi. opposte, di giorno e rii notte con pcrtcolo 
,dei passanti, che dovevamo stare ben rasenti al muro per non esser travolti. 
sr,esrSo i veicoli urtavano contro la base dei sette archi, e ne aspmtavano deì 
pezzi, e il sottosuolo, erulnentemente archeologico, al passaggio sopra tutto 
degli autocarri, si. scuoteva, c tremavano gli edifici della Basilica f' del Hitiro. 
ni frequente, nel discendere o nel sali ,·e, le povere bestie ciH' trai navane i car 
retti, scìvotavano e cadevano malamente sul suolo ; e ·atllo,ra nra110 gl'idi. urli, 
c- bestemmie dei oarrettierl che si sentivano, e andavano a ferire le orecchie 
dello stesso sacerdote che mella Basilica st-ava celebrando la Messa. Nudl a di 
clamo poi del continuo disturbo che ne veniva a1la quiete dei Iteltgiosi. 

Ora tutti questi inconvenienti sono cessati, grazie all'opportuno provvedi 
mento preso dallautœ-ìtà civìl'e. La via è ridivenuta solitaria come una volta, 
-r solo si sente di tanto i.n tanto il rumore di. qualche motocicletta che appena 
riesce a passare tra. un paracarro e l'altro . 

La festa del nostro B. Vincenzo M. Strambi fu oelourata L·olla so lu a solen 
nità Messa pontrfìcule di S. Ecc. Mons. Giannatta,sio Nicola, giit vescovo cli 
Narvlò. erl ora Vescovo Titqlare; Rosan io, Panegirico·. detlo rial M. n. P. Si 
mone, Hetìore delal Scala Santa, Benedizione eucaristica e bacio rlella Heli 
quia del Beato. - Prima però che giungesse dl giorno della resia, fu aperta 
I'mna coi ·r1ovuti permessi, tolta ·aà Beato la cinta di cuoio, clu: ammuffiva, r 
snst iruita con una meta.lùica, e fa.Ui altri lavori per impedi re i danni nel 
l'umidità. 

t.na ll,91,la e commovente runzìone privata fu ratta alla, t.t>mha del l\'. S. Fon 
.datoie la sena del 18 Ottobre, 152° anniversario della morte del medesimo. A 
1r,1101·e di quanto l'u decretato dallulttmo Capitolo Genera,}e IRolleLtino, a. 1925. 
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pag. 2n, 11. 2-l questa famiglia religiosa, dopo Compieta, discendeva nella Ba- 
ìlìoa già eh iu-ia ai fedeli, e si adunava mtorno alla tomba cli S. Paolo della 

Croce. per assistere alla tunzione serotma in memoria del suo beato transito. 
Si esposi" la llt>liqui:a, mdl gli Studenti cantarono la bella antifona : Salve, 
Sancte Pater. I .erta una commovente preghiera al Santo, adatta per questa 
circostanza, si cantò I'Inno : In valle quisquis aspera, poi il salmo 65°: Iubi 
late Deo, omnis terra; ,e sì pose fine alla devotìssìma e commovente funzione 
col bacio rlt'lla Rel ìquia. Era ipur bello vedere i figli, venuti cla ogni parte del 
mondo, stare au orno al Padre, ecl effondere le loro prec: ferventi alla tomba 
.dì lui! 

BIBLIOGRAFIA 

BREVES Y AFECTUOSAS MEDI.TACIONES sobre la Santisima Pasi6n de 
.I esu cristo para todos los dies del mes, por un misionero Pasio 
nista. Cuarta Edici6n. Santander, 1927. 

E. la quai-tu edtzìone in l•i·ngua spagnola delle ,, Brevi e affettuose Medita 
zi-oni sopra la Passione s·s. di Gesù Cristo », date a1le stampe rlal P. Giam 
ma.ria cli S. Ignazio, confessore cli S. Paolo della Croce, terzo Generale della 
Co ng reg azìoue. autore cli vari scritti storìcì, fra i quadi la " Storia delle Fon 
dazioni », giil quasi interamente stampata sul Bo1Lettino. 

.Il x. S. Fo,nclatore stimava molto questo piccolo 1ibro, lo leggeva e lo di 
str-ìhuiva volentieri come ricordo, Negli ultimi giorni cli sua vita ne• diede 
pure una copia al R.mo D. Enri-co Ennequin, Canonico cl,ell'insigne Cl1iesa Col 
leg:iata di Liegi nel Belgio, che, venuto ai SS. Gibv.anni e Paolo per gli spi 
ritua1i esercizi, ebbe occastone di conoscere psrsonalmentc il Santo ; il quale, 
anzi, nel dargl i il libretto, lo, pregò di tradurlo in lingua francese. Tanto 
sa;ppiarno cla 1m11, Iettera dello stesso Hennsqudn scritta al successore imrne 
di.ato del S. rondatore, in data 27 maggio 1778; lettera elle sì conserva nel- 
l'Archivio Generale. 

E qui ci sia lecito espTimer,e un desiderio, ed è che ,ÌIJl avvenire, in ecca- 
s ì o ne cli ristampa di questo devotissimo libretto, non si lascì più d'dndioare 
i! nome dell'autore. 

Fra poco uscirà .pure una nuova edizione italiana; e sappi-amo che essa, 
oltre il norne di chi lo ha scritto, conterrà nella prefazi,one alcuni cenni sul 
l'autore e sul libretto stesso, che servdranno a dissipai-e alcuni dubbi, elle 
I10n si sa come siano nati e come si siano p~uti diivulgare, a riguardo spe 
cialmente riel vern autore delil.',oiperetta. 

Che si sappia, è questo il primo libro dato alle stampe dai Passionisti. 
- Ch'i d esirlera questa traduzione spagnola si rivolga ai : PP, PAf;ionistas, 
Apartaùo 6i, Santander (Spagna). 
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DEPOSITO CORPORE AD CHRISTUM MIGRAVERUNT 

18 - Die 12 Augsusti 1927, in Monasterio S. Joseph 
(Mamers), Monialium SS. Crucis et Passionis D. N. 
I. C. , Mater Laetitia a SS. Cordibus [esu et Ma 
riae (Salanne Helena), quae, nata anno 1894, vota 
nuncupaverat die 29 Augusti 1921. 

19 - Die l'l Septembris 1927, in Recessu S. Joseph 
(London), Prov. S. Juseph, P. Carolus a B. V. M. 
(Carolus Jarger), qui, natui anno 1869, vota nuncupa 
verat die 9 Maii 1894. 

20 - Die 27 Septembris 1927, in Recessu S. Joseph 
(Vina del Mar), Prov. Pretiosissimi Sanguinis, P. 
Franciscus a Corde ]esu (Franciscus Recio), qui, natus 
anno 1864, vota nuncupaverat die 15 J unii 1884. 

• 

Imprimatur: Leo a Corde Jesu Praep, Gen. 

CON APPRO V AZIONE ECCLESIASTICA 

P. POLISSENO ORLANDI, Pasaiorrista, Direttore responsabile. 

Ronia - Tipografia nell'Istituto Sacra Famiglia - Via Cupo d'Africa, 54 - Roma 



Anno VIII. Dicembre 1927 N. 12 

Bollettino della Gongreyazione 
DELLA 

SS. Gttoee e Passione di N. s. G. G. 
I esu Christi Passio sit semper in cordibus nostris. 

ACTA APOSTOLICAE SEDi'S 

S. Congregatio Rituum · 
DUBIUM 

DE LUGUBRI CAMPANARUM SONITU 

Sacv.ie Rituum Congregationi sequens dubium pro opportuna so 
lutione ì,ropositum fuit ; nimirum: 

Ex canone 1169 § 3, Codicis iuris canonici, campanarum usus 
unice subest ecolesiastìoae auctoritati ; ex Decretis autem S. R. C. 
nn. 3570 ad I, 3946 et M30, in omnibus festis, in quibus Missa exse 
q uialis praesente cadavere prohibetur, abstinendum est ab emortuali 
aeris campani sonitu, a primis, Vesperis festi usque ad totum inse 
quentem diem, etiamsi post Vesperas expleantur sxequiae pro de 
functo, cum effertur corpus. Insuper ex Decreto eiusdem S. R. C., 
n. 4015 ad VII, diebus quibus Missa de requie prohibetur, non per 
mittitur t nqubris s~nitus aeris campani ante Missam de festo cur 
renti. Hinc quaeritur: 

An diebus Dominicis aliisque diebus, quibus Missa cantata de 
requie absente cadavere prohibetur, . tolerari possit lugubris sonitus 
aeris campani et appositio pannorum nigri. coloris ad ingressum 
templi in iis ecclesiis vel publicis oratoriis, ubi, permittente ritu, ex 
consuetudine, absente qefuncti corpore, dicitur Officium defunctorum 
aut fit Absolutio pro defunctis? 

Sacra Rituum Congregatio, audito specialis Commissionis suf 
fragio, propositae quaestioni, omnibus perpensis, re,spondendum 
censuit: « Negative ; et quoad Missas defunctorum serventur Ru- 
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nnca€ novissimae Missalis tit. IU· et Decreta, sub vigilantia Ordi 
narri loci et Hectoris Ecclesiae vel Oratorii ». 

Atque ita rescripsit et declaravit, Die 21 Octobris 1927. 

A. CARD. Vrco, Ep, Portusn. et S. Rufinae, 
L. + S. 

Angelus Mariani, Secretarius. 

ACTA CONGREGATIONIS NOSTRAE 
Electiones extra Capitula factae 

In Prooincia Purissimi Cordis B. M. V. eligitur Rector Recessus 
B. M. V. a S. Cassiano (Cameri). - Defuncto P. Cajetano a S. Joanns 
Baptista, Rectore, in eiusdem focum suffectus est Adm. R. P. Domi 
nicus-a Maria Auxiliatrice, die 30 Septembris 1927. 

Item, in eadem Provincia, eligitur Rector Recessus S. Pancratii 
M. (Pianezza). - 'I'ranslato P. Dominico a M. Auxiliatrice, Hectore, 
ad Recessum Cameriensem regendum , munus regendi Recessum S. 
Pancratii M. Adm. Rev. P. Aemilio a Pretiosissimo Sanguine de 
mandatum fuit, die 27 Octobris 1927. 

t' • * 

Archlsodalìratìs a Passlone 
Novae erectiones 

Diplomate diei 4 Iunii 1927, Sodalitas nostra erecta fuit in ec 
clesia S. Romani M.,· loci Vega y Ribera, dioecesis Asturicen 
(Hispania). 

Item, diplomate diei 3 · Septembris 1927, erecta fuit in ecclesia 
SS. Nazarii et Celsi MM., loci A.renzanq, dioecesis Januen. (Italia). 

Item, diplomate diei 25 Septembris 1927, erecta fuit in ecclesia 
S. Caroli Borromoei, loci Calle Espinillo, dioecesis Montisvidei 
(Uraguay). 

Item, diplomate diei 13 Novembris 1927, erecta fuit in ecclesia 
SS. Pietatis, loci Cannobio, dioecesis Novarien. (Italia). 

Item, diplomate diei 15 Novembris 1927, erecta fuit in ecclesia 
S. Antonii de Padua, loci Bari, dioecesis Baren. (Italia). 

....I 
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Benefactores · cooptati 

In albo benefactorum Congregationis, nostrae, patentibus litteris 
R.mi P. Praepositi Generalis, recensiti sunt. 

Die 29 Iunii 1927, precibus exhibitis ab Adm. R. P. Famiano, 
Praep. Prov. -a Pietate, coniuges Crispolti et filii, loci Perugia 
(Italia). 

Item, di-e 6 Iulii 1927, precibus axhibitis ab Adm. Rev. P. T'ibur- 
tio a S. Petro, Praep. Prov. SS. Cordis Iesu, domini Franciscus M o 
reura et Aloisia Paz-Soldau, loci Lima (Perù). 

Item, die 6 Iu lii 1927, precibus exhibitis ab Adm. Rev. P., Al 
fredo a S. Ioseph, Praep. Prov. Praesentationis B. M. V., domini Ma 
rinus et Maria Marini, loci Monticello (Italia). 

Po~tulatio Generalis 
i0• Causa Ven. P. Dominici a Matre Dei. - Omnes Apostolici 

Processus pro Causa beatificationis et canoniz.ationis huius Ven. Ser 
vi Dei hoc anno i927 absoluti sunt. Tres habentur, nempe, Proces 
sus Apostolicus Viterbiensis, Verulanus et Birminghamiensis in An 
glia, nuper Romam delatus a P. Urbano Vicepostulatore, qui Sum 
mum Pontificem Pium XI adiens, Eidem obtulit exemplar vitae Ven. 
Servi Dei a se conscriptae, et audivit maximo cum gaudio sermone 
anglico eumdem dicentem, dum manu librum volvebat: Libenter 
JJerlegam. - In processu vero Apostolico Ventlano exceptae sunt 
.i uridìce d@positiones etiam de quodam adserto miraculo. - Proces 
sus Ordinarii constructi tuere annis 1889-1893. 

2°. Causa Servi Dei P. Lamentii M. a S. Francisco Xaverio. - 
item, Processus Apostolici pro Causa beatifica tio nis et canonizationis 
huius Servi Dei, Venerahilis Dominici coaevi, ad finem hoc anno 
psrducti sunt. Praecipui computantur Processus Apostolicus·Sutrinus 
et Vite,rbien6is: ceteri sunt prooessicnli Romae, Perusii, Fulginii ac 
Venetiis conditi. - Processus vero Ordinarii variis in locis Italiae 
constructi sunt annis 1891-1897. 
' une de utraque Causa agendnrn est apud S. Rituum Congre 

gationem, ac discutiendum de virtutibus heroicis utriusque Servi 

Dei. 
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Lettere di S. Paolo della C~roce 
rinvenute dopo la pubblicazione della collezione delle me!Jf·,,ime 

. (Contìnuazione : a. 1927, pag. 323) 

XLVI./ 

Al .Sig. Tommaso Fossi 
(P. Tommaso di Gesù e Maria) 

Poggio d'Elba fi, I 
I doveri del proprio stato. Umili sentimenti del Santo =rrso co 

loro che non ne hanno buon concetto. Abbandono alla diuiuu ·olontà. 
· Numero dei Re.ligiosi. Vino da provvedersi. In quale ut, «-ione il 
Fossi potrà f ai visita al Santo. Non vuole scrupoli intorno 1, 1 1 i bar si. 

I. M. I. 

Amatissimo Sig. Tommaso, 

Pongo sempre più nelle Piaghe SS.me di Gesù la caritù rhe con- 
• . tinua a questo povero Ritiro, e prego questo Amor Crocifisso a ri- 

colmarla d'ogni benedizione, anche per il marinato mandatomi per 
il noto Padre. 

In quanto a ciò mi dice della continua , non è tempo 
di risolvers cosa veruna, nè vi sono segni che Dio lo voglia per ora: 
Seguiti nello stato ecc. Se Dio lo vorrà, si vedranno mutazioni straor 
dinare in ambedue, e S. D. M. si farà intendere. Per ora tiri avanti 
così. 

Non si prenda pena alcuna che io non abbia eredito presso co 
desti Ministri, perchè io non solamente non rie sento pena, ma me.ne 
rallegro. La mia coscienza non mi riprende di aver loro dato motivo 
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veruno di aver sinistro concetto di me ; ma può essere che Dio li ab 
bia illuminati, e loro abbia fatto cqnoscere quanto sono cattivo, onde 
avranno campo d'impiegare la loro carità in pregare per me. 

L'abbandono, che V. S. prova in ogni evento nella Divina Vo 
lontà, è segno ottimo, ed è la via corta per ottenere grazie grandi. 
Seguiti ad umiliarsi a Dio, e ad esercitare le virtù confacenti al suo 
stato, e non tema di nulla. 

l n Ritiro siamo in numero di 17, cioè 1:;l di coro, e 4 laici ; e 
s'aspettano altri. Dio sia benedetto. 

Credo avrà provveduto il vino che 'Le scrissi, di buona qualità, 
per mandarmelo l'estate ventura. Sto attendendo di saper: il prez 
zo, per farle rimborsare il danaro. 

Se Ella andrà a Roma, lo Spirito Santo Le insegnerà ciò che 
deve dire e fare presso il Principe di codesto Stato. 

Circa il venire qui_ da me lo gradirei molto, ma non conviene in 
verun modo, per non dare da dire in Casa. Se S. D. M. Le apre la 
via quando andrà a Roma, godrò di abbracciarla qui nel suo pas 
saggio. Scrivo in fretta. Seguiti la sua orazione, tenga l'interno rac 
colto. Non scrupolegg:i intorno al cibarsi, perchè lo stato suo, le oc 
cupazioni ecc., vogliono che Lei si mantenga in forze. . 

Gesù lo ricolmi di grazie e benedizioni, mentre io nel Cuore 
SS. di Gesù ì'abbraccìc e Le desidero ogni vero bene. E sono di 
cuore · 

Di V. S. 

Ritiro della Presentazione, li 22 Nov. 17113. 

Indegnissimo Servo 

PAOLO DELLA CHOCE 

Minimo Chierico Reg. Scalzo 

NOTE. - Le lettere di S. Paolo della Croce, ddrette a Tommaso Fossi e 
stampate nella c0Uezio111e, sono in numero di J72, e eh i ne osserva la data si 
rnaraviglìa, forse, al vedere che del,l'anno 1743 ve n'è una sola (VoL I, p. 552) ; 
del 1744 e 1745, nessuna; del 1746, una sola (•p. 554). Vi era evidentemente t)na 
lacuna. Le lettere che qui rìportìamo ora la riempiono ; gli autop:rafl delle 
quali sono posti cogli altri nell'Ar-cl1ivio, GeneralÈ.. 



XLVIÌ / 

Allo stesso 

L'infermità gli ha impedito di rispondere. Seruimenti di grati 
tudine. Preziosità dei travagli. Spera di andare all'Isola d'Elba. 

La Passione SS. di Gesù sia sempre nei 
nostri cuori. Amen. 

Carissimo Sig. Tommaso Amatissimo in Gesù Cristo, 

Non si maravigli di non aver veduto sin ora mie lettere, perché 
ben saprà che da Maggio in qua sono stato infermo e convalescente ; 
ed ora sono inchiodato con dolori, dicono, di sciatica ; il che non 
credo. Sono come quelli che ebbi a Longone. 

Adunque in primo luogo Le rendo vivissime grazie in Gesù Cri 
sto della carità che continua a me ed a tutta la nostra minima Con 
gregazione ; ed ho viva fede in Dio che ne sarà abbondantemente 
rimunerato dall'infinito, sommo Datore di ogni bene, come se ne 
pregherà da tutti. 

Godo poi sentire le misericordie che· Dio Le comparte con pre- 
ziosi 'travagli, con abbandonamento da tutti, e con la spogl iazioue 
di ogni contento. O carissimo, o carissimo ! Oh, quanto va bene 
adesso ! Mi creda che Le apparecchia per questo mezzo un mare di 
tesori di grazie in omnibus. Animo grande ! Un po' d'orazione non 
bisogna lasciarla mai, e tenere il cuore raccolto sempre, standosene 
in un dol-ce riposo nelle braccia dell'infinito Bene, rollo stare alla 
sua divina presenza, senza però lasciare mai la sollecita e diligente 
cura della sua Iamiglia e dei suoi interessi, chè così porta il suo stato, 
e così vuole Dio. E fatta Ia sua prudente diligenza, non si pigli fa 
stidio di niente, che poi S. D. M. Le farà toccare con mano le sue 
misericordie, anche nel temporale. Lo stato, in cui si trova, di tra 
vagli, è prezioso, e Dio pretende di fondarla bene nella vera umiltà 
di cuore, da cui ne proviene ogni bene. 

Circa alla . . . . . . . . . . . . . . non è tempo di risolvere, nè io 
posso darle consiglio, perchè non so Spero che Dio 
mi manderà a1l'Isola, ma non so quando ; voglio sperare fra qual- 



che mese, ed allora parleremo. Scrivo con fatica, e per non far 
piego, scrivo così semplice. L'abbraccio in Gesù, e sono di vero 
cuore. Gesù La benedica. Amen. 

Nel Ritiro di S. Angelo cli Vetral~a, ìi 11•Agosto 1744. 

Suo vero Servo Aft.mo 

PAOLO DELLA CROCE 

Minimo Chierico Beg.re Scalzo 

XLVIII./ 

Allo stesso · 

Ragione per cui non ha risposto subilo. V arie illusioni, da fug 
girsi a tutto potere. Un af/àre di grande gloria di D'io. Lo esorta a 
specchiarsi nella Passione di Gesù. 

I. M. 

Carissimo Sig. Tommaso, 
A caso ho ritrovata la sua lettera, a cui non risposi, perchè la 

posi in un libro con animo di 'rispondere, e 'poi mi scordai, chè non 
mi venne più sotto gli occhi. 

I lumi. che V. S. dice di esser santo, di fondar Religioni, e che 
nell'Isola non vi siano che tre ·o quattro anime in grazia ; Le dico 
francamente e certamente che non sono lumi di Dio, ma illusioni del 
Diavolo, inganni scoperti, che bisogna scacciarli come la peste, fug 
girli a tutto potere, umiliandosi assai e seguendo i suoi esercizi se 
condo il suo stato di secolar,e, come sempre Le ho detto. Ed in quanto 
. . . . . . . . . . or continui a star in pace ..... chè questa 
è la volontà di Dio, non essendovi bisogno di ulteriori lumi per 

questo. 
Scrivo in fretta, chè sono assai occupato e sono di partenza per 

un affare di grande gloria di Dio. Porti Gesù Cristo sempre con Lei 
in tutte le sue operazioni. Imiti la sua santissima vita nascosta ; si 



specchi nella sua Passione, che imparerà le sante virtù .ed il \'Pl'(, • 

annichilamento. Gesù La benedica Amen. Sono di cuore 
D. V. S. 
Soriano, nel Hìtiro di S. Eutìzio, li 2B Ottobre 1744, di partenza. 

lndeg.mo Servo Obblq.rno 
PAOLO DELLA CROCE 

Minimo Chier. Reg. Scalzo 

XLIX. / 

Allo stesso 
Perchè s'inducc a dargli il titolo di "fìgliu_o.lo ». Non ha scritto, 

ma ha pregato per lui. L'orazione; 'prezioso balsamo. Come risve 
gliare spesso il santo amore. Lo prega di fargli delle provviste. N1t 
mero dei Religiosi in Ritiro. Lsuoi bisogni spirituali, estremi. 

Passio D. N. Iesu Christi sit semper in 
cordibus nostris. 

Mio Figliuolo in Xpto Gesù dilettissimo, 

Carissimo Sig. Tommaso, Lei 'sa quanto sono difficile a dare il 
titolo di figliuolo, ripugnando sino a darlo ai nostri Religiosi, ai 
quali a veruno in scritto lo dò, essendo io umilissimo servo di tutti, 
e non Padre. Ma giacche V. S. lo desidera, volentieri lo fo, ma non 
vorrei si assomigliasse allindegno che glie lo dà; ma seguisse alla 
grande ad esercitare le belle virtù di Gesù Cristo, secondo lo stato 
in cui si trova, mentre so che, grazie a Dio, ne ha delle belle occa 
sioni. Io non Le ho più scritto, perchè V. S. sa la lunga infermità che 
ho patito, e di cui ancora in parte sono aggravato. Non ho mancato 
però di farle parte delle povere mie orazioni in attestato almeno 
della gratitudine che io, e tutta la nostra Congregazione, Le profes 
siamo per la gran carità che la sua pietà continua a questi poverelli, 
servi dell'Altissimo ; sperando nella infinita sua divina misericordia 
che glie ne darà sovrabbondante retribuzione nel' tempo e nell 'eter 
nità. lo La prego a mantenersi fedele a quel buon Dio che Le ha 
contribuite tante grazie, esercitandosi nelle sante virtù secondo il suo 
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stato, senza lasciare 1'a santa orazione, che è il prezioso balsamo che 
profuma tutte le nostre opere, acciò siano grate al Sommo Bene. Aib 
biamo il tesoro dentro di noi. Teniamone conto, procurando che il 
fuoco del santo amore stia sempre acceso sul,l'altare del nostro cuore. 

· Bisogna fare le opere esteriori secondo porta il nostro stato, ma 
conviene visitare spesso il nostro interno, anche in mezzo alle occu 
pazioni, per vedere con occhio puro e semplice di S. Fede se il no 
stro cuore si esercita in amare quel Sommo Bene per cui è creato ; 
ed in caso si vedesse alquanto raffreddato nella pratica del santo amo 
re, risvegliarlo subito e procurare si riaccenda di queste dolci fiamme 
col ravvivare dolcemente la fede e il santo amore con dolci e soavi 
orazioni giaculatorie e slanci amorosi. Quanto mi piace quella dolce 
parola: Padre! Oh, gran Padre! ecc. Oh, quanto risveglia l'amore 
e la confidenza ! Di tutto ciò già ne è V. S. ìnstrutto. Se Dio vorrà, 
spero un giorno ci parleremo. Attènda agli obblighi del suo stato, al 
J',erlucazione di sua famiglia, e a tenere tutta la casa in una imper 
turbabile pace. Questa è la grande opera che il buon Dio vuole ora 
da Lei, ecc. 

La prego, nella raccolta, a farci comprare dieci some di vino, o 
dodici, e farle conservare in due vasi, chò a maggio venturo (a Dio 
piacendo) si trasmetterà qui. Ciò dico, percbè alla tina sarà più a buon 
mercato. Avvisi subito la spesa, che prontamente si manderà il da 
naro a Longone al Sig. Ribera, o a chi ordinerà. Faccia dunque que 
sta carità, perchè qui vi è poco vino per la vendemmia scarsa, e poi 
per noi è più salubre quello di costì. 

Per ora siamo quindici Religiosi in questo Ritiro, ma credo che 
verso la fine di Novembre prossimo saremo più di 20 o 25, onde vi è 
bisogno di provvigione, ed a tale effetto la prego della grazia sud 
detta. Termino coll'.abbracciiarla nel Costato SS. di Gesù, pregandola 
di avere memoria di me nelle sue orazioni, essendo i miei bisogni 
spirituali estremi. Resto, pregandole -dal Signore ogni pienezza di 
celesti benedizioni ; e sono di vero cuore 

D. V. S. 
Ritiro della Presentazione, li 15 Sett. 1745. 

lndeg.mo Servo Obblg.mo 
PAOLO DELLA. CROCE 

Minimo Chier. Reg. Scalzo 
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L. / 

Allo stesso 
Una lunga e pericolosa malattia. Pericolose tentazioni contro i 

doveri del proprio stato. Sommo rammarico del Santo all'udire 'certe 
notizie, che accenna. Esorta paternamente il Passi a non ingerirsi 
in certe cose, e ad attendere a sè, Si faccia santo secondo il suo stato. 

IESUS 

Amatissimo Sig. Tommaso, 
La mia lunga e pericolosa malattia mi ha impedito lo scriverle. 

come bramavo. Spero che Lei continuerà a far del bene secondo il 
suo stato, mantenendo il suo cuore rivolto verso il cielo, e sopra tutto 
con soddisfare agli obblighi di persona accasata, con starsene ben at- 
tento alla cura della sua Famiglia, in pace con , scac- 
ciando via le tentazioni in contrario, che sotto pretesto di perfezione 
Le pone in capo il Diavolo. Lei m'intende, e stia avvertito su di ciò. 
Sento con mio sommo rammarico che V. S. attende a dirigere dorine 
nello spir ito. Oh, Caro Sig. Tommaso ! Si può dare tentazione più 
diabolica per Lei di questa ? La direzione, che è tanto difficile agli 
uomini più santi e sacerdoti di Dio, parrà tanto facile ad un seco 
lare, come è Lei? Avverta, avverta, che darà del capo negli scogli. 
Non s'ingerisca in queste cose per amor di Dio. Lei sa che gliel'ho 
detto altre volte, ma senza frutto. Ora, per amor di Dio, lasci tali 
cose. Attenda a sè, dia buon esempio, e ne lasci la cura a Dio, ed a 
chi è obbligato per il suo ministero. 

Scrivo in fretta, chè posso poco applicare. L'abbraccio in Gesù 
Cristo, e L'accerto che Le professo molte obbligazioni, e Le fo parte 
delle mie orazioni. Gesù La benedica. Amen. 

Ritiro di _S. Angelo, li 3 Dicembre 1746. 

Suo vero Servo 
PAOLO DELLA CROCE 

P. S. - Carissimo Sig. Tommaso, prenda in buona parte ciò 
(che) Le dico. Io ho avuto tale notizia mesi sono. Non la voglio cre 
dere, ma per l'amore che Le porto in Dio Le ho dati tali avvisi. Caro 
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Sig. Tommaso, e mio figliuolo in Gesù Cristo, attenda a farsi santo 
secondo il suo stato. !,'abbrac-ci alla Croce di Gesù, soffra volentieri 
i travagli ecc. Spero che a suo tempo ci vedremo. Addio. 

LI./ 

Allo stesso 
Gli obblighi del proprio stato. I pericoli del mondo e il modo cli 

evitarli. Immobilità, aridità e oziosità durante la meditazione. Un 
gran consiglio circa le persone divote. Perchè non gli dà il titolo cli 
figlio. 

I. C. P. 
Amatissimo Sig. Tommaso Carissimo, 

Nallordinærio di ieri sera ho ricevuta la sua carassima in cui 
era complicata una lettera della di Lei figlia. lo non ho che dirle 
ill risposta della medesima, se non che Lei sia sempre più fedele a 
Dio ed esatto in soddisfare gli obblighi del suo stato con custodire e 
vigilare sopra la santa educazione di sua famiglia, ed attendere con 
pura intenzione agli affari domestici. 

Certo che nel secolo s'incontrano dei grandi scogli ; ma è cer 
tissimo che non urterà in essi chi teme Dio e con profondissima 
umiltà di cuore e diffidenza di se stesso, accompagnata da alta con 
fidenza in Dio, fugge tutte le occasioni di offendere la Divina Bontà, 
e sempre più teme di sè, nè se ne fida mai. 

Lo stare in orazione immobile con divota positura è un atto di 
religione molto grato a Dio benedetto, specialmente quando l'anima 
fedele persevera in orazione in mezzo all'aridità, che è tanto pro 
fìcna. V-ero è che bisogna guardarsi dall'oziosità spirituale, e si deve 
procurare di stare in orazione con viva fede, attenzione amorosa a 
Dio, replicandone dolcemente gli atti, e specialmente di rassegna 
zione accompagnata da santi affetti verso la SS.ma Passione di Gesù 
Cristo. Iustus permanet in iustitia sua sicut sol ; parole simili della 
Sacra 6crittura, che ben non mi ricordo. 

lo sono carico di lettere, e di non poche occupazioni. Per ora 
non mi ricordo di doverle dire altro, se non che pregarlo di essere 
cauto e prudente nel parlare con chicchessia, e ton bizzoche nihil: 
lasciarne la cura ai loro Padri Spirituali. Mi creda che questo è un 
gran consiglio. 
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Io non scrivo il titolo di figlio, neppure ai mie i religiosi. ~ c hi 
sono io ? Servo inutile di tutti. Il titolo di Padre spetta a quei se 
niori, veri servi dell'Altissimo. Io non son tale, anzi c contra. Dun 
que ai suddetti spetta di dar titolo di fìglio, non a me, misero avarizo 
d'inferno. 

Saluto in Gesù Cristo tutta la piissima sua Casa, quale rimiro 1:: 

rimirerò sempre nel costato SS.mo di Gesù nelle fredde mie orazioni, 
in attestato delle somme obbligazioni che Le professo in Domino, 
e sono di cuore 

. 1ff.mo Suo Sr rno Obblqrno 
P. d. + 

/ 
LII. 

Alla Sign. Teresa Fossi 
Poggio d'Elba 

Diooti esercizi e obbedienza ai çcnùori. Modcsti« negli abiti. 
Si raccomanda alle orazioni di tutta la famiglia e rinçrazia. 

Paolo della Croce, inutile suo servo, Le dice aver ricevuta la sua 
lettera, complicata nella lettera del suo Sig. Padre: La prega conti 
nuare i divoti suoi esercizi: ubbidire esattamente ai suoi Sig.ri Ge 
nitori. In quanto all'abito che dice, non vi è da dire in crmtr ar i«, 
mentre sento che Lei procura ogni modestia e staccamento : e bramo 
costantemente che sia così come voglio sperare. Chi scrive La ringra 
zia delta caritativa memoria che conserva del detto poverello, come 
pure ringrazia le di Lei pie sorelle, ,e si raccomanda alle loro ora 
-zioni, pregandole a farsi sante, ed ascoltare con gran rispetto i santi 
documenti del loro Sig. Padre e Sig. Madre col porli in pratica. 
Prega altresì di ritornare i saluti alla Sig. Madre e sorelle : e le la 
scia. tutte assieme nel Costato SS. di Gesù . 

NOTE. - Da varie lettere, dirette al Fossi, si ricava elle il Sa n!o scrivovu 
pure a parte alla figlia cli lui, Teresa ; ma tra le stampale non y'i• alcuna let 
tera diretta alla giovarne. Quc-sla, dunque, clic puhblich iamo, i• fl11nr-a. 1·1111ica 
che si possegga. E' scritta nel medesimo foglio clella lettera al padre, t' l'auto 
grafo, come abbiamo già detto, si conserva nell'Archtv!o Gen,,ralc. Tutte t' due 
queste lettere ,sono senza Inrlìeaztone rl i elata e rl i lururo : pr-r questo motivo 
;e abbiamo poste dopo le altre, quantunque dal contenuto si capisca c-lH· <lo 
vevano porsi almeno prima delle lettera XLlX. 
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I rivolgimenti politico-religiosi della. Cina 
e nostri missionari 

Lettere e documenti 

( Continuazion,9 : a.. 1927, pag. 326) 

44) Lettera di Fratel Lamberto alla Direzione del " Crocifisso ». 

Carissimo Padre, 
Ricevetti la Sua gra:ditissima lettera del 15 aprile due giorni 

or sono, in questo luogo di esilio temporario. Quando il giorno di 
Pasqua p. p., i bolscevichi di Yuanchow minacciarono la Missione, 
mi fu dato ordine di condurre, insieme con un missionario, le suore 
e due giovanette cinesi nella provincia di Kweichow, ove il Vie. 
Apost. ci aveva assegnato come dimora questa missione di Laowang 
ping. E' stato un viaggetto di un buon duecento chilometri: parte 
per fiume e parte in portantine, attraverso le montagne. Per un 
tratto sembrava che per proteggere le donne suddette, ci toccasse a 
noi due di venire alle mani con alcuni rossi che ci correvano ap 
presso ; ma grazie a Dio ciò non fu necessario. Ho scritto sopra que 
sto viaggio a lungo al Rev .mo P. Generale, dal quale potrà ottenere 
più ampie informazioni. 

La russianizzazione dei cinesi ha fatto danni immensi nelle 
Missioni e negli animi. Nelle prime: perchè sono state svaligiate'. 
come le nostre di Shenchow, Yungshunfu, Chenki e Yungsui ; nelle 
seconde: perchè il metodo diabolico dei Soviet distrugge fino all'ul 
timo vestigio qualsiasi religione, anche quella naturale. 

Infatti al primo di maggio si sono, nelle città tuttavia in mano 
dei rossi, fatti dei cortei di studenti maschi e Iemrnine, in perfetto 
costume adamitico. In Hanko w però gliene capitò male. I soldati 
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di Chaing-kai-shek che ancora vi si trovavano, vedendo quella mala 
parata, fecero fuoco, e si dice che ne ammazzassero circa duecento. 
E badi, eh€ in Cina è antica consuetudine di guardare gelosamente 
la donna, qualche cosa come in Turchia. Pochi mesi di emancipa 
zione alla russa hanno mostrato che animale è la donna quando essa 
si dà wl diavolo. Fortunatamente gli stessi pagani hanno capito che 
il comunismo è la rovina della nazione. Ora esso sta per spegnersi 
nel sangue dei suoi aderenti, giacche ne vengono ammazzati a cen 
tinaia per volta. In Changsha (la Xangsha del Beato Giovanni di 
Triora) ce n'erano tanti un giorno, che i soldati fecero uso della mi 
tragliatrice per farne più presto l'esecuzione. 

In conseguenza di ciò, i nostri missionari dei centri più impor 
tanti, che avevano dovuto fuggire, stanno per ritornare nelle loro mis- ' 
sioni: Dio sa in che stato le troveranno ! Due solo delle Missioni non 
furono evacuate: quelle di Kienyang e di Yunchow perchè in quelle 
città i militari avevano la situazione in mano, dopo i disordini della 
Pasqua, nella quale fu messo fuoco al Quartiere Generale. Fu una 
mossa stupida dei rossi, perché il Generale in comando mandò su 
bito i soldati ad ammazzarne quanto ne trovavano in capannelli. Ma 
basta di ciò. 

Ecco in quali condizioni ci troviamo ; da per tutto spaventi e 
scene di terrore. La Cina, e specie l'Hunan, è divenuta un enorme 
cimitero. Anche. nelle vicine Missioni dei Padri Francescani le cose 
sono andate egualmente male ed anche peggio, quantunque essi da 
tanti anni coltivassero con amore quelle fiorenti cristianità. 

Facciamo solo notare che mentre tutti i Missionari cattolici sono 
rimasti fedeli alla consegna, e se la violenza li ha costretti a fuggire 
di luogo in luogo, come dice il Vangelo, tuttavia non hanno in alcun 
modo voluto abbandonare la vigna del Signore ; mentre al contrario 
i ministri protestanti appena incominciate le ostilità se la son data 
a gambe, rifugiandosi ai porti o ritornando ai loro paesi, portandosi 
appresso la zavorra delle loro mogli e figli. 

Certo la nostra posizion€ è criticissima, ma la nostra speranza 
più che nelle navi da guerra e nei cannoni ancorati ai porti per la 
difesa dei forestieri, è in Dio, e nella Vergine SS. Regina della Cina 
alla qual€ facciamo ardenti voti. 

F. LAMBERTO, c. P. 

.A~,. 
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45) Lettera del P. Cipriano al M. R. P. Provinciale. 

Missione Cattolica dei P P. Passionisti. 
Cina, Hunan, Chenki, 19 Agosto 1927. 

M. R. e caro P. Provinciale, 

Padre Cutberto si è rimesso completamente ed è partito ieri, per 
Shenchow. Come già scrissi alla Paternità Vostra, eglì ebbe una 
colica fortissima. 

Io sono stato a Shenchow una settimana fa per farmi estrarre 
un dente, da un dottore cinese protestante. Egli si dimostrò abile 
nell'arte sua. 

Tanto in Shenchow corhe qui in Chenki i mercanti fanno po- 
chissimi affari, perciò non possiamo riscuotere nè chèques, nè or 
dini di pagamento. Il Rev .mo P. Prefetto è stato molto prudente nel 
trattenere le Suore e molti Padri giù al fiume ; perchè le condi 
zioni attuali sono tali che non si può intraprendere nessuna opera, 
se non quella di aver cura dei Cristiani che sono qui con noi. lo non 
ho catechisti, perchè non potrei pagarli durante quest'epoca di ri 
strelte.zza. I soldati del nostro distretto sfruttano a morte la popo 
lazione con le loro esazioni di denaro. 

A dire la verità la carestia non c'è ; perchè il raccolto è stato 
migliore che, negli anni scorsi, ed il riso non è mai stato a minor 
prezzo. Ma tutto il resto è carissimo. I comunisti, a quanto sembra, 
sono stati eliminati del tutto ; ma i militari, quantunque in gene 
rale mantengano l'ordine pubblico, non sono molto ben visti. Per 
altro le condizioni generali sono molto migliori che non lo erano sei 
mesi fa. 

Noi andiamo sempre facendo nuovi convertiti ; non molti, a dir 
vero ; ma sono più sicuri, quando le finanze non sono floride. Non 
ho mai conosciuto un buon Cristiano fra quelli che furono pasciuti e 
vestiti, mentre, venivano istruiti nella religione. F, non mi è mai 
piaciuto di seguire un tal metodo, perchè ne ho sempre. constatato la 
inutilità. 
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Quelli che sono veramente sinceri non pensano mai di essere 
mantenuti dai Sacerdoti Missionari; e, dopo battezzati, continuano 
(come infatti accade adesso) a dare esempi edificanti ai nostri Cri 
stiani più antichi. In Kweichow, ove si venerano venti martiri beati 
ficati, i Cristiani non hanno neppure l'idea di ricevere aiuto materiale 
dai Missionari. Siccome i soldati di qui sono della città di Kweichow, 
cinque dei loro compagni cattolici sono venuti a farmi visita parec 
chie volte, ma nessuno ha mai chiesto nulla in denaro; anzi due di 
essi hanno portato dei piccoli regali in commestibili. Noi ci aspettiamo 
sempre che ci chiedano del denaro, quando i nostri Cristiani ven 
gono a visitarci, specialmente se appartengano ad una missione fuori 
di città, oppure a qualche altra missione dei nostri Sacerdoti. Questa 
è la loro abitudine. Ho fatto del tutto per educare diversamente i 
Cristiani affidati a me, perché so che tutti gli altri Ordini più antichi 
fanno cosi. I disordini che hanno travolto la Cina in questi ultimi 
tempi ci hanno dato molte buone lezioni per imparare a trar profitto 
dalle circostanze. La conoscenza del carattere e della lingua del '<. 
popolo è tutto ; perché quando un sacerdote si è reso padrone di ciò, r 
avrà sempre più facilità di rendersi caro ed accetto ; e, pur met- 
tendo la sua speranza in Dio, dipenderà anche da questo il poter 
esporre adeguatamente i sani e retti principi, e non avrà alcun ti- 
more nella predicasione. Alle volte potrebbe trovar necessario di mo- 
strarsi aspro e ripulsivo ; ed allora in compenso sarà costretto ad 
esser più generoso in denaro ; perchè nulla attira più facilmente il 
Cinese quanto il suono dell'argento. Quindi la nostra attuale forzata 
povertà sembra a me e ad altri una benedizione di Dio, ed una buona 
occasione di imparare tante belle e necessarie cose. Non vi è però 
alcun pericolo che i sei sacerdoti della Missione soffrano per man- 
canza di nutrimento ; finchè non siamo in molti, potremo sempre 
trovare da mangiare in abbondanza. 

Io credo che tutti i nostri di qui stiano bene. Il R.mo Prefetto 
scrive che verrà qui appena l'opera sua in Hankow sarà terminata. 
Abbiamo saputo la morte di Suor Clarissa e tutti abbiamo celebrato 
tre Messe per lei. Quella Suora era malata fin da quando venne in 
Cina. 

Obbedientissirno sempre nel Siçnore 
CIPRIANO, C. P. 
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/iOi Lettera del P. Arturo -n» stesso P. Provinciale. 
Missione Cattolica dei PP. Passionisti. 

Cina, Hunan, Shenchow, 27 Agosto 1927. 

Carissimo P. Provinciane, 
Mercoledì scorso, 24 Agosto, il R.mo Prefetto ed i Padri, Gu 

glielmo, Geremia, Basilio ed Antonio, sono partiti per le nostre Mis 
sioni del Hunan, Un battello Giapponese (tirato da un rimorchiatore) 
li condurrà per tutto il viaggio fino a Changteh (Hunan), ove si fer 
meranno con i Padri Spagnuoli, (i quali sono appunto ritornati là 
alla J oro Missione), finchè giunga un convoglio di battelli cinesi, op 
puro f\nchè la sicurezza della strada permetta loro di proseguire il 
loro viaggio per via di terra. 

Tutti godevano buona salute dopo le poche settimane che pote- , 
rono riposare in Hankow. Il Rev.mo Prefetto va a Shenchow, ove 
si trovano il P. Cutberto e il P. Paolo. I P .P. Guglielmo e Geremia 
andranno a Supu, e vi resteranno fino al ritorno cli Padre Flaviano. 
Antonio e Basilio vanno a Yunshunfu in attesa del ritorno dei P .P. 
Agatone e Costantino. Questi sono finora i nostri piani, credo ; ma 
nelle condizioni attuali non è improbabile che da un momento all'al 
tro avvengano cambiamenti. 

Le Suore di San Giuseppa, ed i P.P. Agatone e Costantino, sono 
finalmente giunti in Hankuw. Fummo lietissimi nel vedere che le 
Suore godevano buona salute, ed erano di tanto buon umore, dopo 
il loro lungo e pericoloso viaggio. Essi sono partiti per Shanghai so 
pra un piroscafo Giapponese. Accludiamo una fotografia presa il 
giorno del loro arrivo. Grazie a Dio avranno tutte le comodità imma 
ginabili da Hankow a Shanghai. Le Suore sono piene di zelo per 
l'opera loro. La morte di Suor Clarissa fu appena accennata ; forse 
le Suore lo fecero per evitarci un dispiacere, e noi altrettanto per 
evitarlo a loro. 

Sto in attesa che vengano qui due Padri da Shanghai, in primo 
luogo perchè sono solo e secondariamente per diminuire il numero 
dei Padri, che là stanno come agglomerati. 

La città di Hankow è finita dal punto di vista commerciale, do 
vuto alle questioni finanziarie. Oggi si possono acquistare mercanzie 
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cinesi del valore di 230 dollari, od anche banco note cinesi (vi è un 
cambio in argento) per 100 dollari in biglietti di Banca, stampati 
dalle banche estere di qui . . . . , biglietti simili a quem usati negli 
Stati Uniti. 

I Comunisti sono stati eliminati, così si dice in Cina. Il G0- 
verno Nazionalista di qui e di Nanking si sono riuniti di nuovo e 
stanno preparando di fare un'altra mossa per prendere Pechino. 
Nelle nostre missioni non vi è alcun disturbo. 

Ieri ho ricevuto una lettera da P. Teofano, la quale mi dice 
che i banditi hanno preso Luki, ove noi teniamo una Missione, e che 
Padre Paolo si trovava allora in città. Speriamo che P. Paolo non 
sarà stato molestato e ; siamo in attesa di sue notizie. 

In generale il punto di vista politico, militare e religioso, è oscu 
ro ; dobbiamo aspettare un poco per poter stabilire qualche cosa di 
definitivo. 

Umilissimo servo in JXP 
ARTURO, c. P. 

Con questa lettera del P. Arturo intendiamo por termine all' ar 
gomento "Rivolgimenti politico-religiosi della Cina », iniziato nel 
mese di M aggio 1927, appena ci fu possibile avere in mano i docu 
menti che ci narravano i gravi falli che avvenivano nella Cina, e se 
gnatamente nel territorio della nostra Missione, La pubblicazione di 
tali documenti ha soddisfatto, ne siamo certi, ad un legittimo desi 
derio di tutti i nostri Religiosi, i quali cosi han potuto assistere in 
certo qual modo alle varie peripezie dei nostri Missionari nella Cina; 
all'iniziarsi, allo scoiçersi, e al tramontare di quel pazzesco e cru 
dele bolscevismo, che tanti mali ha seminato sulle vie dei suoi trion 
fi, e poi delle sue sconfitte ; e che anche maggiori mali, forse irrime 
diabili, avrebbe prodotto, se sventuratamente avesse avuto una vitto 
ria finale. Ma esso, col divino aiuto, è stato sconfitto, almeno per ora : 
c i Missionari che, cedendo alla violenza e al dispotismo bruial: 
avevano dovuto fuggire, salvando a stento la vita, ora sono ruori.rai 
al loro posto di apostolato, iniziando subito un lavoro di riparazione 
e di ricostruzione, necessariamente lento in principio; si, ma mees 
sante. Lo possiamo arguire dalle ultime lettere pubblicate. 
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Lc cose sono dunque rientrali' nella loro fase ordinaria; perciò 
il Bollettino, nel pubblicare in seguito le lettere dei Missionari, si 
re gol trà come si regolava prima dei rivolgimenti politico-religiosi, 
pronto però a riprendere la penna per clare luogo ad argomenti spe 
ciali, se i futuri avvenimenti lo richiederanno. 

Intanto cla queste pagine vada il nostro fraterno saluto, espres 
sione di aflello e cli ammirazione, ai nostri confratelli klissionari, alle 
Religiose che li coadiuvano, e a tutti quei Religiosi, specialmente 
delle Provincie Americane, che, nei duri mesi di prova, li aiutarono 
con ogni sorta di soccorsi, materiali, morali, spirituali. Se i Missio 
nar soffrivano, tutti i figli di S. Paolo della Croce soffrivano moral 
mente con essi. Ed ora che i Missionari .si rallegrano del ritorno al 
loro posto, tutta la famiglia del grande Apostolo del Crocifisso par 
tecipa alla loro santa allegrezza. 

Cronaca della Congregazione 

PROVINCIA DELLA PRESENTAZIONE. - Ritiro di s. Giuseppe sul Monte 
Argentario. - Condottur-a dell'acqua dal Rcmitaggio di S. Antonio al Novi 
ziato. - Una delle opere più importanti compiute in questa nostra Provincia 
clurantc il triennio. elle sta per compiersi, è stata senza dubbio la conduttura 
dcLracqua potabile clalla sorgente del rornitaggio cli s_ Antonio al Ritiro del 
l\oviziato sul Monte Argentario. Si sa che questo Ritiro, costruito su disegno 
dello stesso Fonclai/ore in luogo piuttosto arid o e roccioso, nei cui pressi non 
Fu mai possibìle trovane traccie di acqua, fu ·provveclnto fin dalla sua fon-cla 
z,one <li una rliscreta cisterna posta nel centro del cortile. Ma se l'acqua rli 
tale cìsterna potè essere sufflcien'te per gli usi. di una piccola comunità, essa 
tncornlnciò a mcncare quamdo la comunità stessa si venne aumentando e più 
quando si imiziò il dissooament,o di qualche pezzo di terra adiacente al Hitiro 
per ta coltivazi001e di flori e cli erbe, che nelt'estate dov,evano necessariamente 
inafflarsi. Nel 1836 ,n p_ Proviincii-a;le, che era allora il celebre P. Antonio di 
s. Giacomo, in occasione di una sua visita al Noviziato espresse il desiderio che 
si facesse nell'orto una seconda cisterna sufficientemente grande si per 
adacquar qualche cosa nell'estate, come per provvedere agli usi di casa nel 
caso che venisse a mancare l'acqua della cisterna interna. 

Ma nel 1911, agit,andosi I'idea dehla separazione del Ritiro di S. Giuseppe 
da quello sottostante della Presentazione, si santi ancora il bisogno di un 
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maggiore approvìguonamento di acqua, in guisa che anche la Comunità del 
Noviziato rosse, come le altre, provveduta dei necessari erbaggi. E f11 allora 
che per fare ascendere l'acqua dalla Presentazione ad Noviziato, si iucouunciò 
a fare uso degli aereomotorì, più volte traslocati e rinnovati in breve tempo, 
i quàlì funzionarono più o meno felicemente fino al 1926, epoca in cui, essendo 
passato il podere cli S. Antonio nelle mani dcll.ottimo Commeuuatore Gottardo 
AngeUa, Iattuale P. Provinciale, suìmolato anche dal P. Rettore del Noviziato, 
ne approfittò per chiedere allo stesso Commendiatore una porzione di acqua 
derivante da una sorgente esistente nel podere stesso. 

Il generoso Commendatore, che già aveva ceduto gratuitamente l'area per 
il monumento a S. Paolo della Croce, acconsenti anche c1, questo desidcrìo deì 
relìgìosì del Novìzìato tanto più volentìert in quanto che Intendeva t1e1·i var 
dalla stessa sorgente un'altra porzione d'acqua per La sua proprietà di s. Li 
berata. 

E ciò fu per i religiosi una vera tortuna, pcrchè lo stesso Cornm. Angella 
si interessò con tanto entusiasmo della cos-a che da sè solo volle assumersi • tutto l'impegno, deldìntrera condottura, esigendo dai religiosi solo uu minimo 
<11 ,spesa corrtspondente appena alla spesa parziale del tratto di condottura che 
It riguardava, spesa che poi dalla sua generosìta fu ridotta aJ~a metu. Così 
elle i religiosi, tranne le .pratìche ratte presso la Signor-a Dc Andreis, per ot 
tenere da lei il consenso elle Ia conuottuna auravcrsasse i terreni di sua per 
tinenza, non ebbero ad occuparsi nè di escavazioni, nè di tubi 9 neppure di 
contratti fatti co-i rispettìvì tecnici e cottìmistì. E ciò, ripeto, fu un gran bene ; 
perchè nell'ipotesi che i lavori tessero stati diretti d ai religiosi, oure le spese 
inca}colabdJi per il vettovag!iramemto degli operai, forse i lavori stessi ruon 
sarebbero riusciti con quella sollecitudine e perfezione tecnica con la quale 
son riusciti. 

Il munifico Commendatore dette l'inca'rico al Sig. Berlinghiero nocchi, 
ottime geometra e ben intende,nte di lavori idraulici percliò redigesse quanto 
prima un progetto di acquedouo per condurre l'acqua dalla sorgente di S. An 
tonio ·al Novìziato e da questo -ana sua ViJ.la di S. Liberata, Il Sig. nocchi si 
mise subit-o all'opera, studiò prima di tutto la sor'gcnte durante la massima 
magra dell'estate 1926, mettendo allo scoperto e altacclando tutte le dcrìvazront 
sorgive per constatare il quantitativo acqueo. Quinrli per meglio ceruncarsì, 
procedette alla livellazione, la quale con molta gioia dei religiosi dette a favore 
un dislivello rii m. 37,60, trovandosi la sorgente di S. Antonio a quota :lì7,66 e 
E terrazzo del Noviziato a qucia 333,75. Misurò li:noltre la· lunghezza, larghezza 
r profondi-là della fossa, esaminando al tempo stesso J.e zone in tt'JTFI l' i11 roc 
cia per la diversa spesa di es-cavazione. Calcolò il diametro rlei t111Ji, 1l'l1·.'JHIO 

conto degli altri oggetti m~t,al!Ji.ci, nonene dei vari d.eposìtì e pozzetti di sca 
rico ; e di tutto ciò, fatta un esauriente relazione con i cornputì metrici, stima e 
rispettivi disegni, ne mandò copia al Commenclatore, il quale sorld ìsrattf ssìmo 
di tale progetto, lo rimise a mezzo del Rettore del Noviziato al P. Provinciale, 
i: quale, dopo avenlo fatto esaminare dei, persone tecniche, tutto affìd-ato alla 
Provvddenza dette il suo consenso ; e così ai pnìrnì del marzo 1927 una squadra 
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di circa ~O operai, sotto ~a direzione del bravo cottìmìsta Sig. Amgelo Galatolo, 
iniziò i lavcri di scavo e ai primti del passato luglio, dopo qualche sosta dovuta 
al rontanlvro, la tanto dosiderata acqua di S. Antonio fra la gìota dei religiosi 
mormorava dai rublimetti del Noviziato. Ci dispens.iamo dal diffonderci in ul 
teriori pnrtìcolarl, ch.s non potrebbero interessare i lettori del Bollettino. I po 
steri, o chiunque voglia studiar meglio }a cosa, troveranno nelìArchìvto del No 
vìz ìato ropìosì carteggi, documenti e disegni, che offriranno loro una guida 
stcura per rìutrecclar la gìaoituna e direzione del tubo, conoscere le pratiche 
ratte, nonene le spese totali e parz i aì i occorse. 

Quello elle .i-rrtere,ssa è il far rìlevare l'jmportanza di quest'opera. Da essa, 
scni veva il P. Provinciale al Comme,nd·atore, dipende la floridezza del più caro 
e prezioso Ritiro della nostra Congregazione. Gli asromotorl. esposti di conti- 

. nuo alla tormenta, non potevano uurare a lungo ; ad ogni lor guasto, e furono 
frequenli c stipendiasi, si trepidava per la sorte del Noviziato. Ma la Provvi 
denza vt'glia su quel sacro luogo; ai fratelli Bennar,oli, succede nella proprietà 
d i S .. \ntonio l'ottimo cattoli,co Gotta.Pelo Angella, il quale di buon grado 
f' con mille agevolezz,e, concede ai Religiosi I'acqua, elle i primi avevano loro 
negala. Cosi che il prezioso elemento, partendo dal vecchio rormtaggto d1 
S. AnL011.io, che vide i primi ed er9i,ci esperimenti della Congregàzio,ne, porterà 
a~ Noviz i ato non solo un nuovo e· sìcuno benessere ed orrnimenlo, ma anche 
la voce ,li pie e venerate memorìe. La graziosa coincidenza dell'ncqua elle, 
appena cretto il monumento al F,onrlatore, incominciò a fluire a piè del monu 
mento stesso, non sfuggì a nessun religioso e Ira essi un umile poeta la volle 
far rilevare coi versi seguenti : 

O dolce Padre l'onda, che libera 
Al Romitaggio bagnò tue fauci, 
or pìa gorgoglia chiusa in metallo 
sotto il tuo piedistallo. 

Oh ! a questa pura acqua, che in ritmico 
suono ci canta le tue memorie, 
noi ci appressiamo con fede uguale 
come a un fonte lustrale. 

E tu dal marmo che in te si anima, 
tu nel tuo mite gesto ieratico 
con essa aspergi e benedici 
le italiche Pendici 

A Te rivolte, il mar che' Instabile 
ti ondeggia intorno, le tirrene Isole, 
l'obltata Maremma risorgente 
e, l'Argentaria gente 

e noi, che all'ombra del tuo palladio 
alimentiamo lieti sul tripode 
sacro la fiamma da te qui accesa 
nell'operosa attesa, 
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Cosi i religìosi del Noviziato, profondamente t+conoscentì per l'insigne· 
lìeneficio del muovæ acquedotto, mentre invocano dal loro Sa.nt o }a benedizione 
per tutti, ne invocano una. speclansstma per gli ottìm ì coniugi Barabbìno 
Angella, che con la. loro g'enerosi tà .ne agevolarono l~ via. l loro nomi, scritti 
Indelebilmente negli umìlì f'ast! della nostra Congregaz ìone, saranno ricordati 
con ,partic·o~are rìconoscenze dalla Comunttà clel Noviziato, la quale, rìnchè 
durerà, non dìrnentlcherà mai il doveroso impegno di pregare per sì pii e ge 
nerosi benefattori. 

' 

• • • 
POLONIA. Przasnysz. Solenne vestizione, 14 sett. ·1927. - La visita del Re 

verendissimo P. Generale a questo Hitiro incomincia a dare i suoi fn1tti. 
Già fin dal 28 Luglio cli quest'anno abbiamo in mezzo a noi iJ M. IL P. Sta 

nislao, ·d,elil'Mldollorata, ìnviatocì dal P. Reverendlsslmo per compiere ciò che 
non potè compiere Lui" durante la sua brevìssìrna visita, e ststeuiaro bene 
questa promettente fondazione. 

Da queste pagine ci è caro ringraziarti il Rev.mo nostro Pad re Gcrneralè 
P il M. H. P. Consuitore Stanislao della paterna ho ntà arld.im ostrul ac ì r dei 
sacrifici non lievi incontrati per noì. 

La solennità clell'EsaJtazione della SS. Croce qusstanno fn per noi oltre 
modo solenne e rlcolma cli santa letizia. 

Dodici nuovi alunni erano affluiti da ogni parte, alcuni avevano fatto più 
cli 300 Km. di terrovìa, e ·1a mattìna, Novìzt.rpostutanu e Alunni, vestili cli cotta, 
assistevano alla messa della comunione, celebrata d al M. R. P. Superiore. 

Alle 10 cantò la messa solenne il M. R. P. Consultore Generale, assistendovi 
buon numero di popolo. 

Alle 4 pomeridiane, vesurì solenni ; immediatamente dopo ebbe luogo la 
vestizione cli quattro chierici, che sono i primi quattro flori sbocciati nel no 
stro alunnato, e di due postulanti fratelli. 

Il bellisslmo discorso, ,scritto per la circostanza dal M. R P. Consultore 
f11 tradotto e letto .ìn polaoco dal R. P. Pio : alla commovente funzione assi 
stevano i parenti dei fortunati eletti del Signore, tutti i membrt clella Comn 
rutà e numeroso popolo. Molti piangevano di commozione. I nuovi 12 alunni 
erano rapiti ; al bacio di pace soìtto darsi ai neo vestiti presero parte an 
ch'essi, e non volle mancare il nostro caro P. Gregorio chs, quantunque vec 
chio e ormai cieco, con volto sorridente volle baciare questi cari novizi, queste 
tenere pianticelle, queste care speranze della nostra. Congrgazione in queste 
regioni. 

Anche i nomi elati ai novelli rampolli si volle fossero un atto cli ricono 
scenza e un presagio di felice riuscita. Eccoli : 

Confratel Leone della Madonna del Carmine ; Confratel Silvio del SS. Sa 
cramento ; Confratel Stanislao, della Regina dei martiri ; Centrate) Vincenzo 
cl.i Gesù e Maria; Fratel Francesco di Gesù Bambino; Fratel Giacomo di 
S. Anna. 
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Si chiuse l'indimenticabile funzione colla benedizione del SS.· Sacramento 
e col bacio della Reliquia della SS. Croce. La nostra Schola si fece onore an- 
che questa volta. 

X 

E qui ci sia lecito di fare un caldo appello ai cari Confral elli eh e legge 
ranno questa relazione. 

Come vedono, la piccola comunità di Przasnysz, incomincia a crescere 
e con essa cresce, cresce a dismisura, il lavoro rper i poveri sacerdoti di essa, 
4- in tutto, uno dei quali vecchio ie cieco ! 

ora qui il lavoro è continuo, talora opprimente. Sia per la grande scarsità 
del clero secolare e regolare in queste parti, sia per affezione ai loro Passio 
nisti, da tutte le parti piovono qui gsnte per conifessarsi : ranno talora 20, 
30, 50 \,m. a piedi o su incomodi carri, talora. con un vento gel1·do che ti taglia 
l3 faccia ; stanno digiuni fino alle 5, alle 8, alle 10 pomeriidiane, aspettando 
i! turno per conressersì e poi fare la comunione : dall'una parte e dall'altra 
del confessionale st vedono spesso due ali di gente che asrpett~ aspetta il suo 
turno, e si agita, si sohìaocìa, per giungere alto sportello Come si fa 
r. mandanli via -sconsolati? D'altra parte i Novizi bisogna coltivarli, gli 
Alunni hisog11.a solvegliarli, bisogna fare le scuole ; il cornvento non è ancora 
ultimato e bisogna sorwl'gliare anche gli operai, provvede,re i materiali .... 

Aggiungaisi che bene spesso, specialmente durante la fredda stagione cllP 
dura circa 6 mesi, chiarrnano per crli. amm alattì. chiamano anche da altre par 
roconìe. anche a 15, 20 Km. di distanza ; e come si può (lire (li no ad un 
ammalato, ad un moriborndo ? 

Ed ceco che un padre, in cotta e stola, ricoperto con un mantello, foderato 
di pelle, con una borsa al collo contenente il s. Viatico e l'Olio Santo,, con un 
rampaneUo nelle mani, monta. su im carro, ,e via! Incontranclo gentJe snona, e 
questa., se è cattolica, s'inginocchia ; se è protestante o ebrea, non ti guarda 
neppure. 

Talora le strade sono sì tangose che i cavalli appena riescono a tirarsene 
fuori, e così il povero padre deve stare inchiodato sn quel carro per ore, in- 
tirizzito dal freddo. 

Giunto alla casa dell'infermo, è ricevuto dai convenuti re tutta la gente 
nel villaggio si dà premura di trovarst presente) con canti inneggianti a Gesù 
Sacramentato. Il sacer-dote entra dall'ammalato, posa sul tavolino, parato per 
la circostanza, la borsa col SS. Sacramento, e poi ascolta la confess"iorne dell'in 
fermo, mentre il popolo rimasto (li. fuori continua a cantare. 

Finita la contessìone, suorna il campanello e allora la grnt-e irrompe nella 
stanza e prega per l'infermo. Dopo il S. Viatico, si amministra l'Olio Santo, 
s'tmparte la benedizione papale ìn articulo mortis, si lascia l'ammalato e la 
gente del villaggio ricolmi di santa. letizia e, col velo-ce automobile sopra de- 
scritto, si ritorna in ritiro. 

Accadde una volta allo scrivente che partito la sera alle 5 (era l'Epifania) 
non ricorda con quanti gradi sotto zero, ritornò in IUtiro verso le cìnque del 
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maUino seguente, avendo avuto nel lungo viaggio l'incidente che una ruota 
usci dall'asse del carro ecc. ecc . 

Talora accade che è appena partito un padre, erl ecco arriva un secondo, 
un terzo carro, e si prega, si scongiura cli anelare da altri ammalali. 

Indarno li rimandi ai rispettivi parroci, che ti rispourlono I alo ra : 11 par 
roco è partito per Varsavìa : ovvero: è ammalato; ovvero · l'infermo vuoi 
assolutamente un Passionista ..... 

Oh ! è proprio il eas-o cli dire : messis quidem multa, operarii autem pauci ! 
!_::i noli infine che qui siamo anche in mezzo a numerostssunt cbroì, che qui ,·; 
sono •protestanti e che siamo d istanrì appena 30 Km. .taua Prussia <>1·iL'n!alr 
che prima era cattolica, era dei Templari Teutonici, i quali, Iaccndnsi hi',· 
rani, trascinarono tutto il popolo nell'eresia: vi sono anche sclsmatlct nissi. 
~ quindi abbiamo dinanzi un campo ìrnmenso ovr lavorare. 

Domandiamo aiuto, ma ci si risponde che non c'è nessuno elle .,i senta 
chiamato cli venire in Poloriia ! Domandiamo almeno l'aiuto delle prl'gllicr<' 
di tutti i Connatelh e le Consorelle. Pregate per noi, arnnchè questa fondazione 
cresca, si m ol ìipl ichi, conforme in tutto e per tutto allo spìruo della nostra 
Congregazìone, afflnchè il Signore ci rnanrli qualche buon Sacerdote, per te 
nere in vigore la S. Osservanza, perchè si possa allendere allo spirito, all'ora 
zione, ai novizi, agli alunni e in pan'ì tempo aiutare queste povere ani111P ! 

BIBLIOGRAFIA 

UN'ORA CON MARIA ADDOLORATA, seconda edizione. Catania. Otlrci na 
Grafica Moderna, 1926. Prezzo, L. 1. Hìvnlgersi : PP. Pas,sionist.i, Mascalucia 
(Catania). - Di questo devoto opuscolo cli 32 pagine il Bolrettìno fece la recen 
sione quando uscì la, prima erlizione (1925, pag. 320). In questa seconda edi- 
z ìone si volle opportunamente aggiungere la musica delle varie stror-tte in 1 . 
onore dell'Addolorata; e clii invia il prezzo ìndicato. può avere il libriccino e la 
musi-ca. 

LA DESOLATA, o un'ora di compassione a Marta SS. Aùùolorata - 1a sera 
del Venerdì Santo e nei Venerdì e Sabati dell'anno. Catania, Ofttcina Grafica 
Moderna, 1927. - 11 sottotitolo vorrebbe quasi indicare che questo secondo opu 
scolo sia simile al primo ; e invece, pur avendo il medesimo scopo (passare 
un'ora con Maria Addolorata), non lo è arrauo. Le considerazioni cho si svol 
gono in questo opus-colo non sono le medesime che vengono svolte nel primo. 
Hasta dare uno sguardo ai titoli. - L'Eco di S. Gabriele (1927, p. 230) scrive che : 
« S. Gabriele avrebbe avuto molto caro questo libretto, che si può dire come 



impregnato di quello spirito di ardente devozione all'Addolorata, che fu il 
cuore e ln nirna delle soa santità ». Lo crediamo anche noi. 

Amon· delì'uno e dell'altro opuscolo è il P. Aurelio, Passionista. Per avere 
il secondo, rtvolgersì a lui a Sammarcello (Ancona). 

. . . 
P. Luigi di S. Carlo, C. P. La Passione di N. S. Gesù Cristo, narrata al po 

polo secondo i SS. Vangeli e la tradizione. Quinta edizione; trentesimo mi 
gliaio. noma, Tipografia S. Famiglia, 1926. Prezzo : L. 1,70. sciouo ; L. 2,00 
legato alla bodoniana. Rivolgersi : PP. Passionisti, SS. Giovanni e Paolo, 
Roma 47. 

Questa operetta, di 248 pagine, è stata già annunziata alu-e volte sul Bol 
lettino in occasione delle edizioni precedenti (1925, pag. 25~) .. Di questa edi 
zione dlrrruo solo elle si presenta con copertina più elegante ; e che vi sono 
.délìe illustrazioni nuove e più grandi. 

S. Paul de la Croix, Maitre de- la vie spirituelle : Sa doctrine et sa Pratique 
touchant Ics vìstons, Révé_lations et Extases ; par le P. Gaélan du S. Nom de. 
Marie, Passìonìste. 

Annunziamo egualmente questo opuscolo dì 32 pagine, quantunque esso non 
sia elle 1m semplice estratto della Revue d'Ascetique et d.e Mlsti,que, Oct. 1927, 
mandato privatamente agli amici, e non destinato alla vétldita al pubblico. 
r lo aununztamo, perchè ci sembra, elle come studio, fatto su S. Paolo della 
Croce maestro di spirito, sia unico n el suo genere. Esso non è che una piccola 
parte di unopera grande che l'autore spera dare presto alle stampe. E' un 
·r-iccoJ.o saggio· di quest'opera, ma saggio che rivela subito il gran-de pregìo 
clell'opera stessa, Se l'autore, per far uscire presto il suo lavoro, gradisce anche 
la nosti-a umile parola d'incoraggiamento, noi glie la diciamo ben volentieri, 
slcurì d'inl erpretare pure i sentimenti e i desideri d i coloro· che hanno 1'etto 
quest'opuscolo. E per ora basta, rìservaudocì di ritornare· sull'argomento quan 
do l'opera intera sarà uscita per le stampe. 

• * * 

LA REINA DEL CIELO, Madre mìserìcordìosa de'·lds'110mbres, por el P. F11l 
-gencìo del S. Crucifljo, Pas.ion ista. - El Pasionario, Santanter (Esparia). 

La recensione di questo libro la togliamo dal periodico « El Pasionarìo ", 
1926, pag. :ll9 : « E' un volume di 300 pagine, JZ x 19, legato in tela, e costa 4,50 
pesetas. 

Esce ora quest'opera che sara letta con gusto, devoz ione e fruttò dai devoti 
clella V8rgine SS. - Il piano dell'opera è quanto mai bello: dimostrare la pro 
teziorie di Maria in tutte le età dell'uomo, e in tutte le difflcilt circostanze in 



- 378- 

cui si può trovare la vita umana. Attraverso a questo pagine vediamo Maria in 
atto di proteggere H bambino fin dal primo istante r!èlla sua csistenz a, anzi, 
prima ancora. che vegga la luce di questo mondo. Tale protezione poi si rende 
più manifesta dopo la nascita della creatura umana : la segue nell'infanzia, 
nelt'adolescsnz a, ·nella gioventù, nell'età virile, nella vecchiaia e nella morte. 
Maria si mostra guida· sicura nelle varie vocazioni del Ctistiano, allo stato 
relìgìoso, o sacerdotale, o coniugale. Essa è rimedio e consiglio nelle infer 
mità, nei pericoli, ecc. - In questo libro si vede tutta la storia della vita umana 
allacciata con la protezione mìserìcordìosa di Maria. - Il P. Fulgenzto ha svolto 
il suo piano con semplicità, chiarezza e gusto ; e sopra tutto - quel che più 
importa - oon grande fervore e pietà .... Auguriamo all'autore un felice 
esito del suo lavoro, sìourì che esso contribuirà molto ad aumentare la salutare 
devozione alla Regina del cielo. 

DEPOSITO CORPORE AD CHRISTUM MIGRAVERUNT 

21 Die 1 Novembris 1927, iu religiosa dotno 
Kuowe» in Scotia, Instituti Soror. SS. Crucis 
sionis (Bolton), Soror M. Euphrasia .. 
(Lydia Casdwel); quae, nata anno 1864, vota 
paverat die 15 Augusti 1904. 

22 - Die 1 O Novembris 1927, in Recessu S. M. de Stella 
(Madonna della Stella), Prov. · Pietatis, P. Paulus M. a 
SS. Vulneribus Christi; (Franciscus Serri) ; qui, natus 
anno1865, vota nuncupaverat die 25 Nov. 1891, 

<Bionce 
et Pas- 

. (1) 
nuncu- 

(1) Sodales et Sorores humiJiter deprecamur ut, quotiescumque nuncìuni 
deruncu vel derunctae exarant, nomina vel cognomina religionis non omittant. 
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INDEX GENERALIS RERUM 

IN11IGE GENERAl!E DELLE MATERIE 
(Anno VII, Gennaio-Dicembre 1927) 

Quae lingua latina scripta sunt, latine signantur; cetera vero, italica i 
Acta Apostolicae Sedis. 

J.cta t-u PP. Xl. 
Ui ierae A,po,stolicae (seu Breve). De indulgentia plenaria lucranda in recì 

ratione tertiae partis Rosarii coram SS. sacramento, p. 321. 

S. Conr1regatio Rituum. 
LuLis et omìs. ne Festo S. Petri canisii in Ecclesia universa celebrando, 

l'- 97. - Additiones et variationes in Festo S. joannis a Cruce, p. 161. - 
ì nsuuct io circa Missas in Or.:i,tione XL Horarum celebnrndas, p, 289. - Du-. 
bn11;1 de celebr-atione Missae coram SS. Sacramento velato, etc., p. 290. - Du 
bium. De lugubri campanarum sonitu, ,p. 353. 

Documenta ·P,ontificia Congregationis. 

.S. Congregatio de Rcligiosis. 
f,'ac11ltas er.igend·i novum neces,surn in loco « S. Zenon-e degli Ezzelini », 

p. 33. - ·Jtem, dividend i Provinciam Ang1o-Hi1Jernam in duas Provincias, 
p. 163. - Item, erigenfli Novi1,iarum Pwvinciae S. loseph in Recessu SS. Salva- 
toris apud nroacwav. p. 257. 

S. Congregatio de Propaganda Fide . 
Facultas R.mo P. Praefecto de Schenchow in Sinis recipiendi in Praefectu 

ram Sorores Charitatis de Nazareth, p. 65. 

S. Congregatio Rituum. 
Facultas, Sodalibus in Hispania commorantibus, celebrandi Festum B. M. V. 

del Pilar, p. 66. - Item, Sodaìibus Recessus de Peìiafiel, celebrandi Festum 
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B. Ioannae de Aza, p. 67. - Dispensatio ll- praescripto Can. 2101 in Causa Gem 
ruae Galga.ni, p. 68. - Em.us Card. Alexander Verde deputatur nelator in ca.usa 
['. Ioannis .Baptìstae a S. Michael e Arch., p. 69. - Fa.cultas dedicancli altare 
maius ecclesiae' ìtecessus Morrovaìl.ensìs S. Gabrieli a vìrgìne Perdolente, 
p. 164. - Festum S. Gabrielis, etiam in anno bisextili, die 27 Februarii cele 
brandum, p. 165. 

S. Poenùentiaria Apostolica. 

Quaedam supphcatìones in honorem S. Gabrielis a V. P. feria secunda pe 
ragendae ditantur peculiari indulgentia, p. 1. - Item, suppltcatìonee in hono 
J'e111 S. Annae in Recessu Scrantonensi, p. 103. - Item. orantibus ante simu 
Iacrum SS. Crucifixi in ecclesia Sydnoye.nsi, p. 104. - Renovatur facultas ad 
triennium absolvendi a casibus i.11 folio S. Poenitentiariae contenus, p. 193. - 
Communicatur quibusdam Sodalibus, p. 194. 

Segreteria di Stato. 

Nonnulli Sodales nostri inter Consnltores SS. I\R-. Congrogati.onurn nume 
rantur, p. 105. 

Acta Congregationis Nostrae. 

Epistolae R .mi P. Praepositi Generalis. 
. Perquiruntur scripta Servi Dei Galilaei Niçol in i, p. 2. - Indicuntur pre 

ces pro Congr. Antepraeparatoria super virtutibus S. n. Gemmae Galgani, 
p. 166. - Item, perquiruntur scripta S. D.,. Confr. Pii a S. Aloisio, p. 195. - An 
no hìscenteshrno exeunte a sacra Ordinatione S. Pauli a Oruce, spiritus, quo 
ìmbutus fuit et quem Sodalibus reliquit, in mentem omnium revocatur, p. 225. 

• I 

Communicationes et monita. 
Speciales indi-cuntur preces pro nostra Missione Cinensi, p. 129. - De 

absentia R.mi P. Praepositi Generalis, p. 239. - Normae statuuntur qui-bus 
« Dies Missio,nibus sacra " celebretur, p. 258. ~ varìatlones iÌ1 ordìne Divini 
Officii faciendae, p. 259. 

Electiones extra Capitula factae. 

P. Rudnlphi a SS. Sacramento in Magistram Novìtiorum (Prov. Purìss. 
Cordis B. M. V.), p. 105. - P. Philippi ab Infante Iesu (Prov. a Latere Iesu), 
p. 105. - P. Bern ardì ni a S. Francisco in Rectorem S. M. Gratiarum (Prov. 
Purrss. Cordis B. M. V.); p. 196. - P. Dominici a M. Auxìl ìatrìce, p. 354. - 
P .. Aemilii a Pretosìss. Sanguine, ibid. 
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Archisodalitatis a Passione novae erectiones, 
Torbole Casaglio, p. 3. - CucigJiana, p. 3. - venezìa, p. 3. - Treviso, p. 3. 
Parazancas, p. 34. - Trino, p. 34. - Livorno Ferraris, p. 167. - Barra, 

p. 167. - Napoli, p. 167. - Lurisìa, p. 167. - Giarre, p. 167. - Fagnano Olona, 
p. 167. - Vega y Ribera, p. 354. :__ Arenzano, ibid. - Calle Espinillo, ibid. 
-- Cannobio, ìbìd. - Bari, ibìd, 

Bene/acto_res cooptati. 
Torres Boonnen, p. 34-. - Maria de la Luz Dana, ibid. ~ Carola et Clotildes 

Avana, ibid. - Maria de la Soledad Arripuero, ibicl. - Nannini Constantinus, 
p: 35. - Ioseph et Clara Chiodi, ibid. - Ioachim Sevane Penas et Concepta 
Calvo Fernandez, ìbìd. - Ioseph Marinetti, ibid. _:___ Nannini Alfredus, ibicl. 
- - Anna Moore, ibid. - Ke,ane Rupertus, ibid. - Mulbern Birgitta, ibid. - Mar 
cellìanì Ioseph Galilaeus, ibid. - Orfei Alphonsus, p_ 196. - CiMerotti Ar 
chimedes, ibìd. - Tuzj Vincentius, ibid. - Perez Paschalis, p. 197. - j.opez 
Aernil!a, ibid. - Rodriguez Carolus, ibìd. - Constantia et Sigismundus Trej 
closiewicz, ibicl. - varrusìo Fr anciscus et Argisia, ìbìd. - Rossi Dominicus, 
ìbid. - Politi Aem ilìus, ìhìd .. - Coniuges Crispolti, p. 355. - Franciscus Mo 
reyra, ibid. - Marinus et Maria Marini, ibid. 

Postulatio Generalis. 
:\'unciurrn ds coetu antepraeparatorio super vìrtùtìbus Gemmae Galgani; p_ 

~- -- E,litto cli Mons. Andrea Caron per la ricerca degli scritti di Galileo Nìcoli 
ni, p. \.. - Editto di Mons. Emidio Trenta per la ricerca degli scritti del P. 
Giov, Batti,sta di S. Michele Arc., p. 6. - Acta in causis Beatificationis et Cano 
nìzatlonìs durante anno 1926, p_ 35. - Editto di Mons. Luigi M. Oliva.res per la 
ricerca degli scritti di Galileo Nicolini, p. 39. - Editto di Mons. Vincenzo Scoz 
zali per la ricerca degli scritti di Confr. Pio di S. Luigi, p. 197. - Idem Epì 
scopus R.mum P. Praepositum Generalem deprecatur ut et ipse Edictum pro 
mulget ad omnes Sodales, p. 198. - Congregazione Anupreparatoria sopra le 
virtù di Gemma Galgani, p. 199. - Status Causae ven. P .. Dominici a Matre 
Dei, p. 355. - Item, P. Laurentii a S. Francisco Xaverio, ìbìd.. 

Prediche del N. S. P. 

XIX, Morte. Triplice assalto che proverà il peccatore in morte, p. 20. - 
XX, Giudizio Universale, p. 10. - XXI, Giudizio Universale (meditazione), 
p 70. - XXII, Giudizio Finale (breve discorso), p. 168. - XXIII, Giudizio Par-, 
tìcolare (meditazione), p. 200. - XXIV, Inferno (predica), p .. 260. 

Lettere di S. Paolo della Croce. 
XXIII, Al Sig. Andrea Ca;ppelli, p. 13. - XXIV, al Sig. Bartolomeo Via 

conzi, p. 14. - XXV, Allo stesso, p. 15. - XXVI, Alla Sig. Anna M. Iacovacci- 
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Pecci, p. 16. - XXVII, Al Sig. Carlo Pecci, p. 17. - X.'(VIII, Al Sig. Clemente 
Orlandi, p. 18. - XXIX, A Mons. Giovanni M. Moretti, p. 172. - XXX, Alla Rev. 
M. M. Elisabetta, p. 173. - XXXI, Alla stessa, p. 176. - XXXII, Alla stessa, 
r,. 177. - XXXIII, Alla stessa, p. 178. - XXXlV. Alla stessa, p. 180. - XXXV, Al 
Sig. Giovanni Francesco Sancez, p. 291. ·- XXXVI, Al Canonico D. Biagìo P iori, 
p. 292. - XXXVII, Allo stesso, p. 295. - XXXVIII, A S.S. Benedetto XIV, p. 296. 
-- XXXIX, Ai Religiosi del Ritiro di S. Sosia, p. 298. - XL, A S.S. Demente XlII, 
p. 301. - XLI, Ai Religiosi del Ritiro di S. Sosia, p. 303. - XLII, Al Canonico 
Filippo Pieri, p. 304. - XLIII, Allo stesso, p. 305i 3 XLTV, Allo, stesso, p. 307. 
- XLV, Al P. Tommaso dell'Agonia di Gesù, p.~- - XLVI, Al Sig. 'I'ornma 
so Fossi, p. 356. - XLVII, Allo stesso, p. 358. - XLVUI, Allo stesso, p. ,l5\l. - 

· XLIX, Allo stesso, p. 360. - L, Allo stesso, p. 362. - LI, Allo stesso, p. 363. - 
LII, Alla Sig. Teresa Fossi, p. 364. 

Articoli vari. 
La tomba del Ven. P. Domenico della Madre cli Dio, p. 7. - Unudlcuza 

pontificia per I'otterta del quadro del B. Vincenzo, p. 50. - Diario di S. Paolo 
della er.ace (anmrnzio), .P· 53. - Una nuova gloria per S. Gabriele dell'Addolo 
iata, p. 74. - S. GalJriele deìlAddoiorata (discorsi), p. L06. - Omaggio della 
città di Roma a S. Paolo della Croce (Via a lui dedicala), p. 140. - Nuova edi 
zione di « Raccolta di preghiere », p. 253. -~ La tomba del Ven. P. Domenico 
tiella Madre di Dio (pellegrinaggio annuale), p. 317. 

rivolgimenti polìco-relìgloso della Cina. 

Lettere e documenti : p. 130, 181, 203, 240, 273, 308, 326 e 365. 

Cronaca della Congregazione. 

Ritiro Generalizio dei SS. Giovanni e Paolo. - Avviso ai Cronisti. Relazione 
dei Tridui in onore del B. Vincenzo, p. 28. - Festa cli S. Gabriele clell'Adrlolo 
rata, p. 125. - Pesta dei SS. Martiri 'I'ttolari, p. 223. - Sbarramento clella via 
dedicata ai SS. Martiri : La festa e la Tomba del B. Vincenzo : funzione per 
tannìversario-della morte del N. S. P., p. 350. 

Provincia della Presentazione. - Scala Santa. Partenza di un giovane 
Missionarìo per la Bulgaria, p. 29. - tnauguraztone cli ana statua marmorea 
al N. S. P. sul Monte Argentario, p. 284. - Ritiro di S. Giuseppe. Conduttura 
dell'acqua dal nomitaggio cli S. Antonio al Noviziato, p. 371. 

Provincia dell'Addolorata. - Tridui in onore del B. Vincenzo : Napoli, 
p. 84. - Ceccano, p. 85. - Sora, p. 86. - Airola, p. 87. -- Falvaterra, p. 88. - 
Faliano, p. 91. - Pontecorvo, p. 92. 

Provincia della Pietà. - S. Angelo in Pontano. Incoronazione ùell'imma 
gine « Mater S. Speì», p. 190. 
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Provincia del S. Costato. - Monopoli.. tnanguraztone cli nuovi locati per 
1 Alunnato, p. 93. 

Provincia del Preziosissimo Sangue. - Nufioa. Faticl1e apostnliche, p. 29. 

Ritiro di Polonia. - Przasnyez. Prrma visita del R.rno P. Generale, p. 282. 
- Solenne vestizione, p. 374. 

Corrispondenza delle Missioni. 
Bulgaria. - Mìssìoui alla pnpolaz ìone ù.l Dragornil'ovo, p. 26. - stato della 

:\lissione al 31 Dic. 1926, p. 121. - Lettera d et Card. Segretai·io cli staio a Mons. 
Vescovo, p. 123. 

Perù. - Stato della Missione al 31 Dic. l!l25, p. 2/1. - Arrivi di altr; Mìssio 
nari nel territorio della Missione, p. 25. - Prima escursione apostolica di un 
giovan€ Mìssionario, p. 55, 77, 111, 144-. 

Cina. - Stato della Missione al 1° Luglio 1926, p. 123. (1 rivolgimenti poli 
tico-religiosi avvenuti in Cina furono riferiti a parte, e accennati in quest'In 
dìce, più sopra). 

Segretariato delle Missioni. 
Offerte. Eserciz io 1926, 1a lista, p. 3·1. ·- Avviso. Si ricorda quanto è stabuìto 

nel BolletLil'lo 1926, p. 123, circa I'a'pplrcaz ione delle Messe libere, p. 83. - Of 
ferte. 2a Usta, p. 83. - Offerte. 3" lista, p. 125. -- Avviso. Si ricorda a tutti che 
la lista delle offerte si clliude verso la fine rii A pri le,' p. 125. - Offerte. 4a lis la, 
p. 252. - Avvisi. Si insiste sull'osservanz a delle norme date per l'applicazione 
delle Messe libere, p. 252. - Offerte. 5• ed ultima lista dell'esercizio 1926, p. 282. 
-· Si fa rilevare la dìmìrruzi one cli offerte di questo sercizio sopra quello 
del 1925, p. 281. 

Bibliografia. 
S. Paolo della Croce. Dall'Epistola1'io, p. 94. - Calendario Missionario per 

i: 1927, p. 94. - Pensieri di Gemma Galgani. Terza edizione, p. 95. - P. Ales 
sio C. P. Litanie Lauretane, p. 126. - tdem. Cantica Passionis, p. 128. - Inno 
a S. Gabriele dell'Addolorata, p. 1:28. - P. VaJenlin C P. Paul von Kreuz, 
n. 160. - Raccolta di Preghiere, p. 1\JL - La Scuola Apostolica dei Passionisti 
alla Basc,J1c1,' p. 191.. - Mons. Fernando· Ce11Lo. Vida do B. Vincente M. Stram 
bi, p. 192. - Mons. Carlo Salotti. I Santi e i Beati, proelamat: nell'Anno San 
to 1925, p. 254. - P. Pacifico det C. de M., Pasio11ista. Devocionario, p. 320. - 
nrcves y atectuosas Meditaciones sobre la. SS. Pasiòn de Jesucristo, p. 351. - 
Un'ora con Maria Addolorata, p. 376. - La Desolata, ibid. - La Passione di 
N. s. Gesù Cristo, V.a erlìz., p. 377. - S. Paul de la Croix, Maitre de la vie 
sprrìtuelle, ìhìd. - La Rein~ del cielo, ibi-d. 
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Deposito corpore ad Christum migraverunt. 

Anno 1926. 

N. 25, P. Anselmus a S. Aegidio, p. 32. - N. 26, Fr. Ioachim a S. Arduino, 
J>. ibid. - N. 27, Sonor M. Helena a S. Familia, p. ibid. - 'i. 1R. l'. Fimbar a 
Cords Pe11d. B. M. V., p. ibid. - N. 29, P. Atanasius a S. Jusepl1, p. 64. - 
N. 30, Soror M. Franscisca a Pretìostss. Sanguine, p. ibid. 

Anno 1927. 

N. 1, Fr. Franciscus a Jesu Cruciflxo, p. 96. - N. 2, Fr. Clemens a Nomine 
Mariae, p. ìbìd. - N. 3, P. Bartnolomaeus a Jesu Nazareno, p. Ibid. - N. 4, Pr. 
Phìlìppus a Maria Virgine, ibìd. - N. 5, P. Udefonsus a N. D. (le Angusto. p. 128. 
-- N. 6, Soror Dominica a Paradiso, p. 192. - N. 7, Soror Veronica a S . Joanne 
'l. Cruce, p. 192. - N. 8, Soror M. Baptista .J. a Jesu et Maria. p. ibid. - N. 9, 
P. Ignatius a S. 'I'eresì a, p. 224. - N. 10, P. Felix a S. Ioseph, p. 256. - N. 11, 
P. Canutus a SS. Redemptore, p. ibid. - N. 12, P. Anastasius a Corde Mariae, 
p. ibìd. - N. 13, Soror M. Augustina a SS. Corde B. M. \'., p. ibid. - N. 14, 
P. Vincentius a B. M. V. cle Carmelo, p. 288. - N. 15, P. Philippus a Jesu Infan 
te, ,p. ibid. - N. 16, Soror Anna M. a SS. Corde Jesu, p. 320. - N. 17, P. Caje 
tanus a S. Ioanne Baptista, p. ibid. - N. 18, Mater Laetitia. a SS. Cordibus _Iesu 
ct Mariae, p. 352. - N. 19, P. Carolus a B. V. M., p. ibid. - N. ~o. P. Franciscus 
a Corde Iesu, p. ibid. -- N. 21, Soror M. Euphrasia, p. 378, - N. 22, P. Paulus 
M. a SS. Vulneribus Cltristi, ibiò. 
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