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PASSIONIS IESU CHRISTI 

Iesu Christi Passio sit semper in cordihus nostris 

COMMENTARIUM OFFICIALE 

EX ACTIS SS. CONGREGATIONUM 

SACRA CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO 

INSTRICTIO DE AMPLIORE FACULTATE SACRAE COMMUNIONIS 

SUB UTRAQUE SPECIE AUMINISTRANDAE 

Sacramentali Communione fideles perfectius inseri in celebrationem 
eucharisticam universa traditio Ecclesiae docet. Hoc enim modo Sacrificii 
eudharistici plene fiunt participes, id est non tantum fide et externa prc 
catione, neque Christo super altare oblato sese spirituali tantummodo 
affectu iungentes, sed etiam Eum ipsum sacramentaliter summendo, ut 
sibi sanctissimi huius Sacrificii fructum comparent uberiorem. 

Quo autem clarius plenitudo signi in convivio eucharistico fidelibus 
pateret,1 firmis principiis dogmaticis a Concilio Tridentino statutis, quibus 
docetur etiam sub altera tantum specie totum atque integrum Christum 
verumque sacramentum sumi," Sacrosancturn Oecumenicum Concilium 
Vaticanum II censuit ut, quibusdam in casibus ab Apostolica Sede defi 
niendis, fideles sacram Communionem sub utraque specie recipere possent.' 

1 Cf. Institutio generalis Missalis romani, n. 240. 

92 
2 Cf. Conc. Trid., Sess. XXI, Decr. de Communion eucharistica, c. 1-3: Denz. 

9-932 (1725-1729) 
3 Cf. Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 55. 
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288 Acta Congregationis 

Haec autem Concilii voluntas gradatim ad effectum deducta est/ 
progrediente fidelium praeparatione, quo uberiores pietatis et spiritualis 
ernolumenti fructus ex immutata Eucraristiae disciplina securius evenirent. 

Exinde vero magis magisque optatum est, ut casus, cum sub utraque 
specie Communionem ministrari licet, ulterius multiplicarentur pro di 
versis tum regionum tum personarum adiunctis. 

Haec porro Sacra Congregatio pro Cultu Divino, attentis petitionibus 
plurium Episcoporum, immo et Conferentiarum Episcopalium, necnon 
Superiorum familiarum religiosarum, de mandato Summi Pontificis, circa 
facultatem sacrae Communionis sub utraque specie ministrandae ea quae 
sequuntur decernit: 

1. Communio sub utraque specie distribui potest, secundum iudicium 
Ordinarii, in casibus ab Apostolica Sede definitis, prouti in adnexo elen 
cho recensentur. 

2. Insuper Conferentiae Episcopales statuere possunt quatenus qui 
busque iudiciis et condicionibus Ordinarii Communionem sub utraque 
specie concedere valeant in aliis casibus, qui magnum momentum habent 
in vita spirituali alicuius communitatis vel coetus fidelium. 

3. Intra hos fines, Ordinarii casus particulares indicare possunt, ea 
tamen lege ne facultas indiscriminatim concedatur, sed ut celebrationes 
bene definiantur, atque res cavendae indicentur; vitentur praeterea occa 
siones cum magnus est communicantium numerus. Coetus quoque, qui 
bus haec facultas conceditur, sint bene circumscripti, ordinati et eiusdem 
naturae. 

4. Has facultates tribuere potest Ordinarius loci pro omnibus ecclesiis 
et oratoriis in suo territorio; Ordinarius vero religiosus pro suis domibus. 

Ipsorum autem est curare ut normae ab Apostolica Sede vel a Confe 
rentia Episcopali statutae serventur. Antequam vero facultatem concedant, 
ipsis constare debet omnia ita reapse peragi posse, ut sanctitas sacramenti 
in tuto collocetur. 

4 S. Congr. Rituwn, Decretum generale quo ritus concelebrationis et Commu 
nionis sub utraque specie promulgatur, Ecclesiae semper 7 martii 1965: AAS, 57, 
(1965), pp. 411-412; Instructio de cultu Mysterii eucharistici, Eucharisticum myste· 
rium, 25 maii 1967, n. 32: AAS, 59, 1967; Institutio generalis Missalis romani, nn. 76, 242. 
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5. Antequam vero fideles ad sacram Communionem sub utraque sp.: 
cie admittantur, semper debita catechesis praecedat, quae huius ritus 8i 
gnificationem plane eos edoceat. 

6. Ut autem Communio sub utraque specie congruenter mmistretur, 
sedulo curare oportet omnia debita cum reverentia agenda ritumque ser 
vandum, qui in Institutione generali Missalis romani, nn. 244-251, de 
scribitur. 

Modus eligatur, quo praevideru- ipsam cum dignitate, pietate et de 
core ministrari posse atque minoris reverentiae pericula vitari, attentis 
indole cuiusque coetus liturgici et aetate et condicionibus ac praeparatione 
suscipientium. 

Inter modos Institutione generali Missalis romani praestitutos, Com 
munio quae sumitur ex ipso calice primum locum obtinet; attamen haec 
eligenda est tunc solummodo cum omnia consentaneo ordine neque ullo 
cum periculo irreverentiae erga Sanguinem Christi fieri possunt. Eligantur 
igitur, cum praesto sunt, alii sacerdotes vel diaconi, aut acolythi, qui ca 
licem porrigant. Probanda contra non videtur ratio agendi, qua ita fit ut 
calicem alter alteri tradat, aut communicantes directe ad calicem accedant 
Sanguinem sumpturi. 

Quotiescumque ministri, de quibus supra, haberi nequeant, si pauci 
sunt comunicandi, et sacra Communio sub utraque specie fit bibendo .ii 
recte e calice. sacerdos ipse Communionem distribuat antea sub specie 
panis ac postea sub altera specie. 

Aliter praeferatur ritus Communionis sub utraque specie quae fit 
per intinctionem, quo melius occurri poterit difficultatibus practicis et 
aptius reverentia- Sacramento debitae consulatur. Hoc modo facilior et 
tutior redditur accessus ad Communionem sub utraque specie fidelibus 
cuiusvis aetatis et condicionis et simul servatur veritas signi plenioris. ' 

Praesentem Instructionem Summus Pontifex Paulus VI, die 26 men 
sis Junii anno 1970, ratam habuit et confirmavit, atque foras dari iussit. 

Ex Aedibus Sacrae Congregationis pro Cultu Divino, die 29 iunii 1970, 
in sollemnitate Ss. Petri et Pauli, Apostolorum. 

BENNO Card. GUT - Praefectus 
A. BuGNINI - a Secretis 
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APPENDIX 

Casus, institutione generali Missalis Romani definiti (n. 242), quibus Com 
munio sub utraque specie administrari potest 

De iudicio Ordinarii, et debita catechesi praemissa, communio calicis 
permittitur in sequentibus casibus: 

1. Neophytis adultis in Missa quae Baptismum subsequitur; confir 
matis adultis in Missa suae Confirrnationis; baptizatis qui in Ecclesiae 
communionem recipiuntur; 

2. Sponsis in Missa sui Matrimonii; 
3. Ordinatis in Missa suae Ordinationis; 
4. Abbatissae, in Missa suae benedictionis; virginibus, in Missa suae 

consecrationis; professis eorumque parentibus, propinquis et confratribus, 
in Missa primae, renovatae aut perpetuae religiosae professionis, dummodo 
vota intra Missam emittant aut renovent; 

5. Coadiutoribus missionariis laicis, in Missa qua modo publico mit 
tuntur; necnon aliis, in Missa in qua missionem ecclesiasticam accipi um; 

6. In administratione Viatici, infirmo et omnibus astantibus, cum Mis 
sa ad normam iuris in domo infirmi celebratur; 

7. Diacono, subdiacono et ministris, officium suum implentibus in 
Missa cum cantu; 

8. Cum concelebratio fit: 
a) Omnibus qui in eadem concelebratione vero ministerio liturgico 

funguntur, etiam laicis, neconn omnibus seminariorum alumnis qui ei 
intersunt; 

b) In suis autem ecclesiis vel oratoriis, etiam omnibus membris In 
stitutorum consilia evangelica profitentium atque aliarum Societatum in 
quibus per religiosa vota aut oblationem aut promissionem Deo se devo 
vent; praeterea omnibus qui in domo sodalium illorum Institutorum et 
Societatum die noctuque commorantur; 

9. Sacerdotibus, qui magnis celebrationibus intersunt et celebrare vel 
concelebrare non possunt; 

10. Omnibus qui exercitiis spiritualibus vacant, in Missa quae, inter 
haec exercitia, specialiter pro eiusmodi coetu actuose participante celebr:i 
tur; iis omnibus qui participant conventum alicuius coetus pastoralis, in 
Missa quam in communi celebrant; 

11. Iis qui sub numeris 2 et 4 recensentur, in Missa suorum iubilaeorum. 
12. Patrino, matrinae, parentibus et coniugi necnon catechistis laic:~ 

baptizati adulti in Missa initiationis ipsius; 
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13. Parentibus, familiaribus, necnon insignibus benefactoribus qm 
Missam sacerdotis novensilis participant; 

14. Sodalibus Communitatum, in Missa conventuali vel « Communi 
tatis », ad normam n. 76 Institutionis generalis Missalis romani. 

SACRA CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO 

II 

INSTRUCTIO TERTIA AD CONSTITUTIONEM DE SACRA LITURGIA 

RECTE EXSEQUENDAM 

Liturgicae instaurationes, quae ad exsequendam Concilii Vaticani II 
Constitutionem de sacra Liturgia antehac sunt effectae, Mysterii Eucha 
ristici celebrationem potissimum spectant. In eo enim « totum bonum 
spirituale Ecclesiae continetur, ipse scilicet Christus, Pascha nostrum pa 
nisque vivus, per Carnem suam Spiritu Sancto vivificatam et vivifican 
tem vitam praestans hominibus, qui ita invitantur et adducuntur ad seip 
sos, suos labores cunctasque res creatas una cum Ipso offerendos ».1 Item 
que renovata Missae sacrificii celebratio in coetibus liturgicis declarat 
id esse totius Ecclesiae vitae tamquam centrum, ad quod cetera opera 
ordinentur, atque adeo rituum instauratorum finem esse illam actionem 
pastoralem excitare, quae Liturgiam veluti culmen et fontem habeat, et 
paschale Christi mysterium vivere." 

Opus autem renovationis, per sexennium gradatim productum, trans 
itum apparavit a praecedenti Liturgia ad eam quae nunc, edito Missali ro 
mano cum Ordine Missae et Institutione generali eidem adiecta, ita 
descriptiore ac pleniore forma proponitur, ut dici possit actioni pastorali 
liturgicae novum iter, res magnas promittens, iam esse expeditum. Prae 
terea Ordo Lectionum Missae, nuper editus, atque formularum magna 
copia, quae Missali romano continetur, in Eucharistia celebranda ostium 
magnum aperiunt pluribus agendi potestatibus. 

Etenim facultas aliquos textus eligendi et flexibiles rubricae sane ce 
lebrationi actuosae, acceptae ac spiritualiter salutari favent, cum eam ad 
locorum condiciones fideliumque ingenium et cultum accommodent, ideo- 

1 Conc. Oec. Vat. II, Decr. de Presbyterorum ministerio et vita, Presbyte 
rorum ordinis, n. 5: AAS 58 (1966), p. 997. 
56 

(2 ce. S. Congr, Rituum, Instr, Inter Oecumenici, 26 sept. 1964, nn. 5-6: AAS 
1964), p. 878 . 
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que nihil erit opus inventis et arbitriis propriis uti, quibus celebratio ipsa 
extenuatur. 

Gradatim autem factus transitus ad novas recentesque formas, qui 
tum universi operis instaurandi, tum magnae loci condicionum varietatis 
rationem habuit, benigne a maiore clericorum fideliumque parte excep 
tus est," licet hic atque illic in quasdam recusationes et festinationes in 
ciderit. 

Alii enim, veteris servandae traditionis causa, huiusmodi reforrnationcs 
aegre aoceperunt; alii vero, instante pastorali necessitate, nihil esse expe 
ctandum censuerunt, dum ultimae instaurationes promulgarentur. Ex 
quo fanctum est, ut quidam ad privata incepta, ad festinatas compositiones, 
quandoque inconsultas, ad inventiones et additiones vel ad ritus simplicio 
res devenerint, quae haud raro praecipuis Liturgiae normis essent contra 
ria; itemque fidelium conscientiam perturbarent atque ipsi rectae reno 
vationis causae obessent vel eam difficiliorem redderent. 

Quibus de causis, haud pauci Episcopi et sacerdotes atque laici ho 
mines, ut Apostolica Sedes suam auctoritatem interponeret, expetiverunt 
ad eum servandum et augendum in Liturgia fecundum exspectatumque 
concentum, qui christianae familiae, coram Deo congregatae, proprius 
peculiarisque est. 

Quapropter quod fieri visum non est, dum « Consilium » Liturgiae 
instaurationem efficiebat ac navabat, in praesenti fieri potest, iis omnibus 
attentis, quae firme ac definite statuuntur. 

Ac primum ad singulorum auctoritatem Episcoporum est appellan 
dum, quos Spiritus Sanctus posuit regere Ecclesiam Dei,' quippe qui 
sint « praecipui dispensatores mysteriorum Dei, sicut et totius vitae litur 
gicae in Ecclesia sibi commissa moderatores, promotores atque custodes ».5 
Ipsorum enim est moderari, dirigere, instimulare, quandoque etiam ar 
guere, semper vero illustrare rectae renovationis exsecutionem, pariterque 
consulere, ut universum Ecclesiae corpus eadem mente, in unitate carita 
tis, procedere valeat in dioecesi, in natione, in mundo. Quae Episcoporum 
opera hac in re necessaria et urgentior est ob intimas, quae Liturgiam inter 
et Fidem intercedunt, nacessitudines, adeo ut, quod obsequium alteri 
exhibetur, in alteram redundet. 

a Cf. Paulus VI, Allocutio in Audientia generali, habita die 20 aug. 1969: L'Os 
servatore Romano, 21 agosto 1969. 

• Cf. Act. 20, 28. 
~ Conc. Oec. Vat. II, Decretum de Episcoporum munere, Christus D07:1~nus, 

n. 15: AAS 58 (1966), pp. 679-680; Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, 
n. 22: AAS 56 (1964), p. 106. 
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Hi igitur, liturgicis Commissionibus auxiliantibus, diligenter edo 
ceantur de religiosa et sociali condicione fidelium, suis curis creditorum, 
de spiritualibus eorum necessitatibus, deque aptiore via illos adiuvandi, 
omnibusque utantur facultatibus quas novi dant ritus. Hac ratione expen 
dere valent ea quae verae renovationi conveniunt vel adversantur, et ita 
caute ac sapienter agenda proponere et moderari, ut, iustis agnitis necessi 
tatibus, integrum tamen opus secundum normas, novis legibus Iiturgicis 
editas, fiat. 

Congrua enim rerum cognitio, quam Episcopi habent, non parvo au 
xilio est sacerdotibus in ministerio, quod sane in communione hierarchica 
est exsequendum," eaque debitam reddit oboedientiam faciliorem, quae ad 
perfectiorem cultus significationem atque ad animarum sanctificationem 
postulatur. 

Itaque, quo expeditior Episcoporum evadat munus apte exsequendi 
normas liturgicas, illas praesertim quae Institutione generali Missalis ro 
mani traduntur, utque in Eucharistia celebranda, quae Ecclesiae vitae mo 
mentum obtinet, veluti « signum unitatis, vinculum caritatis »,7 et disci 
plina et ordo restituantur, opportunum visum est hasce regulas et horta 
tiones, que sequuntur, commemorare: 

1. Normae recenter latae formulas, gestus, actus liturgicas simpliciores 
effecerunt, secundum principium illud in Constitutione de sacra Liturgia 
statutum: « Ritus nobili simplicitate fulgeant, sint brevitate perspicui et 
repetitiones inutiles evitent, sint fidelium captui accomodati, neque gene 
ratim multis indigeant explanationibus ».8 Sed ne in huiusmodi quidem 
provincia praefiniti limites sunt trasgrediendi: hoc enim qui faciant, Li 
turgiam sacris signis propriaque venustate exuunt, quae necessaria sunt ut 
in christianorum communitate salutis mysterium revera perficiatur, idem 
que sub velamine rerum visibilium, apta accedente catechesi, recte com 
prehendatur. 

Sacrorum enim rituum instauratio nullo prorsus modo spectat ad desa 
cralizationem, quam vocitant, nulloque vult esse argumento illi eventui, 
quem mundi saecularizationem appellant. Ideoque rituum dignitas et gra 
vitas et sacra indoles serventur oportet. 

Actionum lirurzicarum vis non continetur in ritibus frequenter expe 
riendis renovandisque vel etiam ad simpliciorem usque forman redigendis, 

t 6 Cf. Conc. Oec. Vat. II. Decr. de Presbyterorum ministerio et vita, Presb11- 
erorum ordinis, n. 15: AAS 58 (1966), pp. 1014-1015. 

47 
7 Conc. Oec. Vat. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium n. 

: AAS 56 (1964), p. 113 . 
8 Ibid., n. 34: AAS 56 (1964), p. 109. 
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verum tantum in verbo Dei et in mysterio, quod celebratur, altius per 
scrutandis, quorum praesentia rituum Ecclesiae observantia confirmatur, 
non vero iis, quae aliquis sacerdos. suo indulgens ingenio, statuat. 

Prae oculis dein habeatur, privatas sacrorum rituum restitutiones, a 
sacerdote inductas, fidelium dignitatem laedere viamque patefacere ad 
individuales ac personales formas in sacris celebrandis, quae directe ad 
totam Ecclesiam pertinent. 

Nam sacerdotis ministerium, universae Ecclesiae ministerium est, ideo- 
que exerceri nequit nisi per oboedientiam et communionem cum hierarchia 
atque studio inserviendi Deo et fratribus. Indoles hierarchica Liturgiae, 
eius sacramentalis vis, et observantia fidelium communitati debita sane 
postulant, ut sacerdos suum in cultu munus expleat tamquam « fidelis 
minister et dispensator mysteriorum Dei »,0 nullum inducens ritum quin 
libris liturgicis statuatur et approbetur. 

2. Inter sacros textus, qui in coetu liturgico recitantur, divinae Scrip- 
turae libri peculiari pollent dignitate: ibi enim Deus populum suum alio 
quitur, et Christus, suo in verbo praesens, Evangelium nuntiat." Qua- 

propter: 
a) Liturgia verbi summa cura excolenda est. Numquam licet pro ea 

alias lectiones substituere, sive a sacris sive a profanis auctoribus, veteribus 
vel recentioribus, depromptas. Homiliae finis est nuntiatum Dei verbum 
fidelibus explanare et ad huius aetatis sensum accommodare. Ipsa proinde 
ad sacerdotem spectat; christifideles vero notationibus, dialogis, hisque si 
milibus sese abstineant. Non licet unam tantummodo lectionem proferre. 

b) Liturgia verbi eucharisticam liturgiam praeparat et ad eam ducit, 
quacum unum actum cultus efficit." Quapropter alteram ab altera se 
parare non licet, easque diverso tempore et loro celebrare. 

Ad aliquam vero actionem liturgicam vel divini Officii partem, quae 
Missam praecedit, cum liturgia verbi apte coniungendam, peculiares nor 
mae, libris liturgicis statutae quatenus opus sit, consulent. 

3. Etiam textus liturgici, qui ab Ecclesia compositi sunt, maximo cum 
honore sunt adhibendi: nemini igitur licet in iis proprio marte quidquam 
immutare, substituere, demere vel addere.

12 

a) Ordo Missae peculiari ratione est servandus. Formulae, quas con- 
tinet, in publicis translationibus, nullo prorsus pacto, ne sub praetext',l 

a Cf. 1 Cor. 4, 1. 
10 Conc. Oec. Vat. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium nn. 

7, 33: AAS 56 (1964), pp. 100-101, 108. 
11 Cf. Ibid., n. 56: AAS 56 (1964), p. 115. 
12 er. Ibid., n. 22, 3: AAS 56 (1964), p. 106. 
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quidem Missae in cantu, immutari possunt. Quaedam autem eius partes, 
nempe actus paenitentialis, preces eucharisticae, acclamationes, benedictio 
in fine Missae, ex variis diversisque formulis seligi possunt, prout suo 
loco in singulis ritibus notatur. 

b) Antiphonae ad introitum et ad communionem ex Graduali r0- 
mano, ex Graduali simplici, ex Missali romano, atque ex textibus collecti, 
ab Episcoporum quidem Conferentiis approbatis, sumi possunt. Hae au 
tem Conferentiae, in cantibus ad Missae celebrationem seligendis, prae 
oculis habeant non solum eorum congruentiam cum temporibus variisque 
adiunctis actionis liturgicae, verum etiam necessitatem fidelium, qui iisdem 
utantur. 

c) Cantus populi omnibus viribus est fovendus, etiam novis adhi 
bitis formis, ingenio populorum et hodierno hominis animo accommodatis. 
Episcoporum Conferentiae statuant aliquem cantuum indicem, qui in 
Missis pro coetibus particularibus, v. gr. iuvenum et puerorum, adhi 
beantur, quique non solum verbis, verum etiam melodia, rhythmo et 
instrumentorum usu, loci ac divini cultus dignitati et sanctitati respondeant. 

Nam, quamvis Ecclesia nullum genus musicae sacrae ab actionibus 
liturgicis arceat," attamen non quaevis musica vel cantus aut instrumen 
torum sonitus, ad alendam orationem Christique mysterium exprimen 
dum, eodem gradu apta sunt habenda. Horum enim munus ad cultum 
divinum celebrandum ordinatur, ideoque sanctitate et bonitate formarum 
praedita sint oportet," spiritui actionis liturgicae et naturae singularum 
eius partium respondeant, totius coetus actuosam participationem non 
impediant," atque atrentionem mentis et affectum cordis ad sacra quae 
aguntur dirigant. 

Res pressius determinare ad Conferentias Episcopales vel, normis ge 
neralibus deficientibus, ad Episcopos in propriae dioecesis finibus spec 
tar." Omni cura insuper seligantur instrumenta musica, numero circum 
scripta, loco et indoli communitatis congruentia, quae pietatem foveant 
neque nimium strepitum edant. 

1 
13 Cf. S. Congr. Rituum, Instr. de Musica sacra, Musicam sacram, 5 martii 

967, n. 9: AAS 59 (1967), p. 303; Conc. Oec. Vat. II, Cost. de sacra Liturgia, Sacro 
sanctum Concilium, n. 116: AAS 56 (1964), p. 131. 

59 
( 14 Cf. S. Congr. Rituum, Instr. de Musica sacra, Musicam sacram, n. 4; AAS 
1967), p. 301. 

119 
15 Conc. Oec. Vat. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium nn. 

-l20: AAS 56 0964), p. 130. 

59 
16 Cf. S. Congr, Rituum, Instr. de Musica sacra, Musicam sacram, n. 9: AAS 

(1967), p, 303. . . 
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d) Magna conceditur facultas orationes eligendi, quae, praesertim 
feriis infra hebdomadas per annum, sumi prossunt aut ex una qualibet de 
triginta quattuor hebdomadibus aut ex Missis ad diversa" vel votivis. 

Praeterea, in convertendis textibus, Episcoporum Conferenti-ae uti va 
lent peculiaribus normis, hac in re traditis per Instructionem de textibus 
liturgicis vulgariter convertendis quod ad celebrationem una cum po 
pulo attinet, quam die 25 ianuarii 1969, n. 34, Consilium edidit." 

e) Quod autem ad lectiones spectat, praeter illas quae cuique do 
minicae, festo et feriae attribuuntur, nonnullae habentur, quae in Sacra 
mentis celebrandis vel in particularibus rerum adiunctis usurpari possunt 
In Missis vero pro coetibus particularibus, licet textus peculiares celebra 
tioni aptiores seligere, dummodo ex approbati Lectionarii textibus seli- 

10 gantur. 
f) Inter Missae celebrationem sacerdos quam brevissime populum 

alloqui potest, scilicet in ipso initio, ante lectiones, ante praefationem ct 
antequam populum dimittat." Attamen in liturgia eucharistica a moni 
tionibus includendis abstineat. Verba autem, de quibus supra, brevia 
sint atque efficacia, quippe quae antea sint cogitata. Quodsi aliae adhuc 
admonitiones necessariae sint, eae moderatori sacri coetus committantur, 
dummodo quaevis vitetur nimietas idque tantum ab eo dicatur, quod 
revera necessarium est. 

g) In oratione universali seu oratione fidelium opportunum est pc:- 
culiarern aliquam intentionem, ad loci communitatem ·· pertinentem, iis 
addere, quae pro Ecclesia, mundo et egentibus dicuntur. Caveatur igitur, 
ne aliae intentiones in Canonem romanum pro Memento vivorum et 
mortuorum inserantur. Illae autem intentiones sint antea et paratae et 
scriptae, atque huic generi dicendi consentaneae." Earum publica lecno 
committi potest uni vel pluribus eorum, qui coetui liturgico intersunt. 

Hae facultates, si cognitae sapienter adhibeantur, sat amplam copiam 
praebent, ita ut nullo modo ad inventiones, cuiusvis proprias personae, 
sit deveniendum. Proinde sacerdotes instituantur, ut suam celebrationem 
praeparent, rationem habentes tum rerum condicionum tum spiritualium 
fidelium necessitatum et intra limites, ab Institutione statutos, fidenti ani 
mo agentes. 

1T Cf. Istitutio generalis Missatis romani, n. 323. 
1s Cf. Notitiae 5 (1969), pp. 9-10; cf. etiam nn. 21-24: ibid., pp. 7-8: 
19 Cf. S. Congr, pro Cultu Divino. Instr. de Missis pro .Coetibus particulari· 

bus, Actio pastoralis, 15 maii 1969. n. 6, e: AAS 61 (1969), p. 809. 
20 Cf. Institutio generalis Missali romani, n. 11. 
21 Cf. Ibid., nn. 45-46. 
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4. Prex Eucharistica, prae ceteris Missae partibus, ad sacerdotem tan 
tum, pro eius munere, pertinet." Vetatur proinde aliqua eius pars a 
ministro inferiore, a coetu aut ab aliquo fideli recitari. Id enim est a 
natura hierarchica liturgiae alienum, in qua quisque solum et totum id 
agat oportet, quod ad ipsum pertinet." Prex igitur Eucharistica a solo 
sacerdote est ex toto recitanda. 

5. Panis ad Eucharistiam celebrandam triticeus et, iuxta perantiquum 
Ecclesiae latinae morem, azymus est," 

Quamvis veritas signi postulet ut tamquam verus cibus appareat, qui 
frangitur et dividitur inter fratres. tamen semper forma tradita conficien 
dus est, iuxta normam Institutionis generalis Missalis romani," sive aga 
tur de parvis hostiis pro fidelium Communione, sive de hostiis maioris 
formae, in partes deinde frangendis. 

Maior veritatis necessitas refertur potius ad colorem, saporem, spissita 
tem, quam ad formam. Ob reverentiam Sacramento debitam in conficien 
do pane pro Eucharistia omnis cura ac diligentia adhibenda est, ut cum 
decore frangi possit neque, in manducatione, sensus fidelium offendatur. 
Panis, qui incoctam farinam sapiat, qui mature obdurescat nec iam co 
medi possit, omnino vitetur. 

Insuper panis cosecrati fractio, eiusdemque panis necnon vini conse 
crati consummatio, sive in Communione peragenda sive in iis sumendis 
quae post Communionem forte supersint, fiant maxima reverentia quae 
Sacramentum decet." 

6. Sacri signi ratione perfectior fidelium participatio per Communio· 
nem sub utraque specie exprimitur.27 Huiusmodi Communio conceditur 
solum intra fines Institutionis generalis Missalis romani (n. 242) statutos, 
et ad normam Instrnctionis S. Congregationis pro Cultu Divino de am 
pliore facultate sacrae Communionis sub utraque specie administrandac, 
Sacramentali Communione, die 29 iunii 1970 editae. 

Proinde: 
a) Ordinarii facultatem indiscriminatim ne concedant, sed casus ct 

celebrationem, intra fines a Conferentia Episcopali statutos, plane defi- 

22 Cf. Ibid., n. 10. 

28 
23 Conc. Oec. Vat. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium n. 

: AAS 56 0964), p. 107. 
24 Cf. Institutio generalis Missalis 1/'omani, n. 282. 
25 Cf. Ibid., n. 283. 

m ~6 Cf. S. Congr, Rituum, Instr. de Cultu Mysterii eucharistici, Eucharisticum 
YSterium, 25 maii 1967, n. 48: AAS 59 (1967), p. 566. 

27 Cf. Institutio generalis Missalis romani, n. 240. 
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niant. Vitentur occasiones in quibus magnus adest communicannum nu 
merus. Immo coetus sint bene circumscripti, ordinati et eiusdem naturae. 

b) Fideles, antequam ad s.acram Communionem sub utraque specie 
suscipiendam admittantur, sedulo edoceantur, ut eius sensum intime per- 
cipiant. 

c) Cum Communio sumitur ex ipso calice, praesto sint sacerdotes 
vel diaconi aut acolythi, in ordine acolythatus constituti, qui calicem com 
municantibus porrigant. Quodsi ministri deficiant, celebrandi ritus, in 
Institutione generali Missalis romani, sub n. 245, descriptus, servandus est. 

Probanda non videtur ratio agendi, qua fit ut calicem alter alteri 
tradat, aut communicantes directe ad calicem accedant, Sanguinem sum 
pturi. In huiusmodi casibus praeferatur Communio per intinctionern. 

d) Est imprimis sacerdotis celebrantis Communionem ministrare, 
deinde diaconi, et; quibusdam in casibus, acolythi. Sancta Sedes conce 
dere potest ut aliae quoque cognitae et probae personae, quae mandatum 
habuerint, ad hoc destinentur. Non licet autem Communionem ab iis qui 
hoc mandatum non habeant distribui, aut vasa sacra cum SS. Sacramento 
deferri. 

Quoad vero modum S. Communionem distr:ibuendi, e.a serventur, quae 
Institutione generali Missali romani (nn. 244-252) et praedicta Instructione 
die 29 iunii 1970 ab hac S. Congregatione edita statuuntur. Si vero mod 1s 
S. Communionem distribuendi a tradito more alienus conceditur, condi 
ciones ab Apostolica Sede statutae serventur. 

e) Ubi deficientibus presbyteris, aliae personae, veluti praesertim in 
missionibus, catechistae, ab Episcopo, de venia Apostolicae Sedis, ad li 
turgiam verbi celebrandam et sacram Communionem distribuendam de 
putantur, a proferenda Prece eucharistica omnino abstineant. Si forte 
narrationem institutionis Eucharistiae legere opportunum duxerint, eam 
adhibeant uti lectionem in liturgia verbi. Proinde in supradictis coetibus 
fidelium, liturgia verbi celebrata, dicatur Pater noster et sacra Communio 
distribuatur ritu praescripto. 

f) Quicumque modus eligitur, curetur, ut S. Communio cum digni 
tate, pietate et decore ministretur atque minoris reverentiae pericula vi 
tentur, attentis indole cuiusque coetus liturgici et aetate et condicionibus 
ac praeparatione suscipientium.28 

2s Cf. S. Congr, pro Cultu Divino,' Instr. de ampliore facultate sacrae Com,: 
munionis sub utraque specie administrandae, Sacramentali Communione, 29 iunJl 
1970, n. 6: L'Osservatore Romano, 3 settembre 1970. 
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7. Iuxta liturgicas normas in Ecclesia traditas, vetantur mulieres (puel 
lae, nuptae, religiosae), ne in ecclesiis quidem, domibus, conventibus, colle 
giis, institutis muliebribus, ad altare sacerdoti inservire. 

Mulieribus autem licet secundum normas de his rebus latas: 
a) lectiones proferre, Evangelio excepto. Munus obeant hodiernis 

instrumentis technicis adhibitis, ita ut commode ab omnibus audiri va 
leant. Conferentiae Episcopales pressius determinare possunt locum con 
gruum, e quo verbum Dei mulieres in coetu liturgico annuntient; 

b) intentiones orationis universalis proferre; 
c) 'liturgici coetus cantum moderari et organum aut instrumenta 

permissa pulsare; 
d) monitiones (seu didascalias) legere, quae fideles adiuvent ad '.'i 

tum melius intellegendum; 
e) munera quaedam obire in servitium congregationis fidelium, 

quae alicubi etiam mulieribus committi solent, ex. gr. fideles ad portas 
ecclesiae recipere eosque in locis ipsis convenientibus disponere, atque 
eorum processiones ordinare, aut stipes in ecclesia collegere." 

8. Vasa sacra, paramenta et sacra supellex in peculiari honore et cura 
habeantur. Quodsi maior libertas tribuitur quod attinet ad eorum ma 
teriam et formam, id propterea fit, ut variae gentes atque artifices am 
plissima donentur facultate ingenii sui optimas vires sacro cultui impen 
dendi. 

Haec tamen prae oculis habeantur: 
a) Res ad cultum pertinentes esse debent semper « nobiles, durabiles, 

usui sacro bene accommodatae ».30 Non licet proinde usitatas et vulgares 
supellectiles · adhibere. 

b) Calices et patenae, antequam usurpentur ah Episcopo consecranda 
sunt, qui iudicabit an ad usum, cui destinantur, sint idonea. 

c) « Vestis sacra, omnibus ministris cuiusvis gradus communis, est 
alba ».31 Reprobatur abusus Missam celebrandi vel etiam concelebrandi 
cum stola super « cucullam » monasticam, vel super vestem ordinariam 
clericalem, nedum civilem. Non licet pariter sacras alias actiones peragere, 
veluti manus imponere in Ordinibus conferendis, vel alia Sacramenta 
administrare, aut benedictiones impertire, sola adhibita stola super vestes, 
ut aiunt civiles. 

~° Cf. Institutio generalis MissaZis romani, n. 68. 
sn Cf. Ibid., n. 288. 
31 Ibid., n. 298. 
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d) Ad Conferentias Episcopales pertinet decernere an oporteat seli 
gere materias sacrae supellectilis, praeter eas quae usu sunt traditae. De 
his autem deliberationibus Apostolicam Sedem certiorem faciant," 

Ad formam sacrorum vestium quod attinet, Conferentiae Episcopales 
possunt definire et proponere Apostolicae Sedi aptationes, quae neces 
sitatibus et moribus singularum regionum respondeant," 

9. Eucharistia celebratur, pro more, in loco sacro.34 Non licet sine vera 
necessitate, quam Ordinari.us pro sua iurisdictione diiudicabit, extra eccle 
siam celebrare. Si autem id Ordinari.us permittat, curetur ut dignus locus 
eligatur atque ut actio sacra supra convenientem mensam peragatur. Non 
celebretur, quantum fieri potest, in cenationibus, aut supra mensam 
cibariam. 

10. In exsequenda instaurata Liturgia, maxime curent Episcopi de sta 
bili et digna loci sacri, praesertim presbyterii, dispositione, iuxta nor 
mas Institutione generali Missalis romani" et Instructione Eucharisticum 
mysterium" significatas. 

Dispositiones, his proximis annis ad tempus inductae, eo interdum 
tendunt, ut stabilem formam induant. Quarum nonnullae, quas Consilium 
improbavit, adhuc permanent, etsi sensui liturgico, elegantiae et ipsarum 
sacrarum celebrationum facilitati et dignitati repugnant.37 

Commissionibus dioecesanis pro Liturgia et Arte sacra elaborantibus, 
necnon, si necesse est, viris peritis et publicae rei Auctoritatibus consultis. 
novorum operum delineata exemplaria atque temporariae dispositiones 
recognoscantur, ita ut in omnibus ecclesiis stabilis dispositio obtineatur, 
quae vetera monumenta, si forte adsint, conservet et, quantum fieri potest, 
novis necessitatibus congruat. 

11. Al intellegendam instauratam Liturgiam magnum adhuc exigitur 
studium, ut libri liturgici recogniti accurate in sermones vulgares con 
vertantur atque edantur. Ex integro ipsi transferendi sunt, atque ceteros 
peculiares rituales libros, qui prius in usu erant, abrogare debent. 

a2 Conc. Oec. Vat. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium n. 
128: AAS 56 (1964), pp. 132-133. 

33 Cf. Institutio generatis Missalis romani, n. 304. 
34 Cf. ibid., n. 260. 
as Cf. nn. 253-280. 
ae Cf. nn. 52-57: AAS 59 (1967), pp. 567-569. 
37 Cf. Epistola Em.mi Card. I. Lercaro, Praesidis • Consilii ad exsequendam 

Constitutionem de sacra Liturgla », ad Praesides Conferentiarum Episcopalium, data 
die 30 iunii 1965: Notitiae 1 (1965), pp. 261-262. 
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Si Conferentia Episcopalis alias formulas addi necessarium opportu 
numque duxerit, aut quasdam accommodationes afferre, hae post Sanctae 
Sedis approbationem inducantur, et a primigeno textu latino peculiaribus 
notis distinguantur. 

In hoc genere opportunum erit non festinanter procedere, adiutrice 
multorum opera, non solum theologorum et rei liturgicae peritorum, ve 
rum etiam disertorum et litteratorum hominum, ut translationes sint pro 
batae pulchritudinis documenta, quae decore, numero, elegantia, orationis 
et sermonis copia, diuturnum usum promittere possint, penitus cum in 
teriore sententiarum copia congruentia." 

In libris autem 1iturgicis lingua vernacula apparandis, norma tradita 
servetur textus edendi, ita tamen ut interpretum aut auctorum nomina 
non cognoscantur. Libri enim liturgici communitati christiane destinan 
tur et solum mandato et auctoritate Hierarchiae parantur et evulgantur; 
neque haec consuntioni privatorum, quovis nomine, est obnoxia: quod 
libertatem auctoritatis et dignitatem Liturgiae offenderet. 

12. Experimenta in re liturgica, si quae necessaria vel opportuna visa 
fuerint, ;rb hac Sacra Congregatione unice conceduntur, et quidem scripto, 
certis ac definitis normis, et sub responsabilitate competentis auctoritatis 
localis. 

Ad Missam vero quod attinet, omnes facultates experimenta exse 
quendi, intuitu instaurationis peragendae concessae, vim suam amisisse 
censendae sunt. Edito enim novo Missali romano, normae et forma ce 
lebrationis eucharisticae eae sunt, quae per Institutionem generalem et 
Ordinem Missae traduntur. 

Aptationes, de quibus in libris liturgicis agitur, ipsae Conferentiae 
Episcopales pressius definiant et Apostolicae Sedis confirmationi subiciant. 

Si adhuc ampioribus aptationibus, ad normam n. 40 Constitutionis 
Sacrosanctum Concilium, opus fuerit, Episcoporum Conferentia rem peni 
tus perspiciat, ingenium et traditiones cuiusque gentis ac peculiares ne 
cessitates pastorales expendens. Si opportunum videtur ut quaedam ex 
perimenta fiant eorum limites accurate definiantur: in coetibus ad id ' . aptis fiant, per prudentes viros speciali mandato designatos. In magms 
celebrationibus ne peragantur, neque eorum notitia divulgetur, sint nume 
ro arctius circumscripta, neque ultra annum protrahantur. Postea res ad 

L' 38 Paulus VI, Allocutio ad Comm.issiones liturgicas Italiae. die 7 febrauril 1969: 
Osservatore Romano, 8 febb. 1969 . 
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Apostolicam Sedem deferatur. Non licet, dum Apostolicae Sedis respon 
sum exspectatur, petitas accommodationes in usum inducere. Cum autem 
agitur de structura rituum vel partium ordine, quae in libris liturgicis 
statuta sunt immutandis, aut de aliqua re a tradito more aliena vel de 
novis textibus inducendis, antequam cuiusvis generis experimenta in 
choentur, schema, omnibus punctis definitum, Apostolicae Sedi pro- 
ponatur. 

Haec est agendi ratio, quae tum a Constitutione Sacrosantcum Conci 
lium" tum rei momento requiritur ac postulatur. 

13. Denique reminiscendum est universam Ecclesiam instauratione 
liturgica, quam Concilium statuit, attingi: sed haec postulat ut in pasto 
ralibus conventibus simul ratione et usu consideretur, ad christianam po 
puli institutionem, ut Liturgia fiat vivida, animi sensus percellens iisdem 
que accommodata. 

Praesens instauratio liturgicam precem proferre contendit, e viva 
et vetustissima spirituali traditione exortam. Et cum profertur, ipsa ma 
nifestanda est ut opus totius populi Dei, in suis diversis ordinibus et 
ministeriis constituti." Tantummodo enim in hac totius compaginis ec 
clesialis unitate certa servatur vis et authenticitas. 

Pastores igitur potissimum, alacri observantia legum et praeceptorum 
Ecclesiae et spiritu fidei moti, atque propensiones peculiares et placita 
singularia deponentes, sint ministri Liturgiae communis proprio exemplo, 
pervestigatione atque intellegenti et perseveranti docendi officio, illud 
florens ver parantes, quod ex ea instauratione liturgica desideratur, quae 
nostri temporis necessitates respiciat, et a formis saecularibus et arbitriis 
quae graviter eam imminuant, sit aliena. 

Hanc Instructionem, quae de mandato Summi Pontificiis a Sacra Con 
gregatione pro Cultu Divino composita est, ipse Summus Pontifex PAU 
LUS VI, die 3 mensis septembris huiusce anni approbavit et auctoritate 
Sua confirmavit, mandans ut in vulgus emitteretur, atque ab omnibus, 
ad quos spectat servaretur. 

Ex Aedibus Sacrae Congregationis pro Cultu Divino, die 5 mensis 
septembris anno 1970. 

BENNO Card. GUT - Praefectus 
A. BuGNINI - a Secretis 

39 Cf. n. 40: AAS 56 (1964), p. 111. 
•o Cf. Institutio generalis Missalis romani, n. 58. 
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SACRA CONGREGA TIO PRO CLERI CIS 

DECRETUM = CIRCA OBLIGATIONEM MISSAM CELEBRANDI PRO POPULO 

Litteris Apostolicis « Mysterii Paschalis» a Summo Pontifice Paulo 
VI, Motu Proprio datis di XV februarii 1%9,' a die 1 ianuarii vertentis 
anni 1970, vigere coepit novum Calendarium Romanum Generale. 

Cum graves rationes suasissent non pauca quae usque nunc in Calen. 
dario habebantur, immutare vel expungere, uti in Commentario de novo 
Calendario exponitur, haec Sacra Congregatio pro Clericis, praesentibus 
attentis circumstantiis, et voto Conferentiarum Episcoporum expetito, de 
obligatione pro populo litandi, ex mandato Summi Pontificis, ea quae se 
quuntur statuit: 

Obligatio Sacrum litandi pro populo, qua animarum rectores tenen 
tur, statuitur omnibus et singulis diebus dominicis et insuper diebus festis 
de praecepto vigenribus in loco, firmis rescriptis hac minorem obligatiu 
nem continentibus huc usque concessis usque ad eorumdem expirationem. 

Prasesentibus valituris a die 1 januari] 1971. 
Romae, die 25 Julii 1970. 

J. Card, Wright, subsignatus 
P. Palazzini, a Secretis 

SACRA CONGREGATIO PRO INSTITUTIONE CATHOLICA 

DE COEDUCATIONE IN SCHOLIS SECUNDI ORDINIS SUB RELIGIOSORUM MODERATIONE 

Instructio a Sacra Congregatione pro Religiosis et Institutis Saecu 
laribus, die octava mensis Decembris anno 1957 data, post Conventum 
mixtum Summi Pontificis iussu habitum, quae sequuntur decrevit: « Re 
ligiosi non nisi raro et extrema compellente necessitate, et utique antea 
obtento ab hac Sacra Congregatione indulto Apostolico, scholas secundi 
ordinis promiscuas sinantur moderari ».2 

Nunc vero, cum quidam Ordinarii et Superiores Religiosi a Sancta 
Sede quaesiv·erint an praefata dispositio adhuc vigear, etiam post declara- -- 

1 er. AAS. vol. LXI, 0969), p. 222. 
2 AAs, L, 0958), p. 100. 
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tiones Concilii Vaticani II, res delata est, collatis consiliis cum Sacra Con 
gregatione pro Religiosis et Institutis Saecularibus, ad Conventum ple 
narium Sacrae Congregationis pro Institutione Catholica, quae, in Con 
gressu diebus 16-17 mensis Octobris anno 1970 celebrato, hanc protulit 
responsionem, postea a Summo Pontifice adprobatam. 

1. Iuxta Decretum Christus Dominus, « omnes Religiosi, exempti et 
non exempti, Ordinariorum locorum potestati subsunt in iis quae ( ... ) ad 
christifidelium. praesertim puerorum, religiosam et moralem educationem, 
catecheticam institutionem ( ... ) spectant. Religiosorum quoque scholae 
catholicae Ordinariis locorum subsunt ad earum ,generalem ordinationem 
et vigilantiam quod attinet, firmo tamen iure Religiosorum quoad earum 
dem moderamen ».1 

2. Hisce Decreti verbis a Motu Proprio Ecclesiae Sanctae haec exse 
cutiva interpretatio data est: « Ad normam n. 35, 4 Decreti Christus 
Dominus, generalis ordinatio scholarum catholicarum Institutorum reli 
giosorum secumfert, firmo quidem ipsorum iure quoad earumdem mode 
ramen, et servatis normis ibidem (n. 35, 5) circa praevia consilia mutuo 
inter Episcopos et Superiores rdigiosos ineunda stabilitis, generalem om 
nium scholarum catholicarum in dioecesi distributionem, earum inter se 
cooperationern atque earumdem vigilantiam, ut non minus quam aliae 
scholae ad fines culturales et sociales prosequendos aptatae sint ».2 

3. Igitur, si propter rationes in Motu Proprio Ecclesiae Sanctae recen 
sitas vel propter alias iustas causas, Institutum quoddam secundi ordinis 
a Religiosis moderatum, inducatur ad scholas promiscuas aperiendas, noa 
amplius quidem ad Sanctam Sedem recurrere debet, sed sequatur oportet 
et sufficit, sicut ceterae catholicae scholae, instructiones ad hoc datas ab 
Ordinario loci vel a Conferentia Episcopali. 

Datum Romae, d. 1 mensis Februarii a. D. MCMLXXI 

GABRIEL MARIA Card. GARRoNE 
Praefectus 

Franciscus Marchisano 
Subsecretarius 

1 Cf. AAS, LVIII (1966), pp. 691-692. 
2 Cf. AAS, L VIII (1966), p. 773. 
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ACTA CURIAE GENERALIS 

Erectio canonica domus S. Joseph, in civitate v.d. Mondragone (Italia) 

In generali congressu die 5 mensis januarii 1970 habito, Rev.mus Su 
perior Generalis Theodorus Foley, de consensu sui Consilii Generalis, vola 
excipiens adm. R. P. Panchratii a S. Latere, Superioris Provincialis Pro 
vinciae B. M. Virginis Perdolentis nuncupatae, accedente consensu R.mi 
D.ni Victorii Constantini episcopi dioecesani, ecclesiam S. loseph cum 
aedibus adnexis in civitate v. d. Mondragone, dioecesis Suessae Aurun 
corum, in veram religiosam domum C. Nostrae erigendam censuit, da 
toque decreto erexit erectamque declaravit ad omnes juris communis no 
strique particularis effectus. 

Erectio canonica domus S. Familiae in civitate v.d. Ensley - Alabama (U.S.A.) 

In generali congressu die 16 mensis januarii 1970 habito, Rev.mus 
Superior Generalis Theodorus Foley, de consensu sui Consilii Generalis, 
vota excipiens adm. R. P. Pauli M. a Matre Dolorosa (Boyle), Superioris 
Provincialis Provinciae SS. Crucis nuncupatae, accedente consensu Rev.rni 
Domini [osephi G. Vath, episcopi dioecesani, domum sub invocatione 
S. Familiae in civitate v. d. Ensley, dioecesis Birmingham in Alabama, 
in veram religiosam domum Congregationis Nostrae erigendam censuit, 
dotoque decreto sub eadem die erexit erectamque declaravit ad omnes 
iuris communis nostrique particularis effectus. 

Adprobatio conventionis pro paroecia assumenda in loco v.d, Camaro Inferiore 

(Messina). 

Ad instantiam adm. R. P. Innocentii Bellia Superioris Provincialis 
Provinciae SS.mi Crucifixi, in generali congressu die 12 januarii 1970 
habito, Rev.mus Superior Generalis cum suo Consilio examinavit et pro 
bavit conventionem ineundam inter Rev.mum Dominum Archiepiscopum 
Messinensem et Superiorem Provincialem Provinciae SS. Crucifixi nuncu 
patae, pro paroecia Sancto Patri nostro Paulo a Cruce dicata nostrisque 
committenda in loco v. d. Camaro Inferiore, apud Messinensem civitatem 
(CAP 98010) . 
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Translatio novitiatns in domo Spiritus Sancti apud Dinslaken (Deutschland) 

Ad instantiam adrn. R. P. Henrici Gielen Superioris Provinciae Ma 
tris B. M. V. Matris S. Spei, Curia Generalis, die 15 mensis Martii. 
probavit ut justis de causis sedes novitiatus transferatur a domo Marien 
miinster in domum Dinslaken, datoque decreto transtulit. 

ACTA PROVINCIARUM 

Provincia Praesentationis B. M. V. 

ORDINATIONES SACRAE - Die 17 mensis Maii 1970, in basilica S. Petri 
de Urbe, per manus Summi Pontificis Pauli VI, sacrum presbyteratus or 
dinem receperunt Patres: Carmelus a V. Auxiliatrice (Cabidu), Victo 
rius a S. Corde (Masin) Petrus a S. [oseph (Manetti). Die vero 5 mensis 
junii 1970, per manus R.mi D.ni Joannes Canestri, aux. Cardinalis Vica 
rii, in ecclesia S. Mariae Causa N. Laetitiae apud T. Gaia, sacrum presby 
teratus ordinem recepit P. Darius M. a f esu (Asplanato). 

PROFESSIONES PERPETUAE - Die 8 mensis Decembris, Romae ad Sca 
lam Sanctam vota perpetua professi sunt Confratres Marius a Passione 
(Collu) et Augustus a [esu (Vincenzo Varriale), 

Provincia B. M. V. Dolorosae 

ORDINATIONES SACRAE - Die 18 mensis martii 1970, in ecclesia B. M. V. 
in coelum Assumptae ad Monasterium Sanctimonialium a Xti Passione, 
(Napoli-Vomero), per manus R.mi D.ni Antonii Zama, Vic. Generalis 
Ecclesiae Neapolitanae, sacrum presbyteratus ordinem receperunt Patres: 
Carolus a S. Gabriele (Cautillo), Nicolaus a S. Gabriele (Casolaro), Anto 
nius a S. Gabriele (Loreto), Marius a S. Gabriele (Delle Fave). 

Die vero 19 mensis julii 1970. in ecclesia S. Teresiae a J. Infante, apud 
Vitoria (Brasil), per manus R.mi D.ni Joannis B. Da Motta e Albuquerqu~, 
episcopi Victoriensis, sacrum presbyteratus ordinem habuit P. Orlandus 
a S. Teresia (Rodrigues). 

PROFESSIO TEMPORARIA - Die 6 mensis Septembris 1070, in domo B. ~ 
V. Lauretanae apud Itri, vota temporaria professus est Confrater Aemig 
dius a S. Maria Goretti (Petringa). 
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oRDINATIO SACRA - Die 12 mensis Septembris 1970, in loco v. d. Canti 
palos, per manus R.mi D.ni Antonii Palenzuela V elasquez, episcopi Se 
gobiensis, sacrum presbyteratus ordinem recepit P. Maximus ab Imma 
culata (Postigo ). 

Provincia B. M. V. a Pietate 

ORDICATIO SACRA - Praevia dispensatione super defectu cursus regularis 
studiorum, a S. C. pro Evangelizatione Populorum concessa, Frater Lu 
douicus a [esu Crucifixo (Vitaliano De Simone) missioni Dodomensi ad 
dictus, sacrum presbyteratus ordinem recepit die 13 mensis maii 1970, per 
manus R.mi D.ni Abelis Conigli, episcopi Aprutini, in sacello S. Gabrie 
lis (Teramo). 

Die 28 mensis junii eiusdem anni. in ecclesiae Aquaevivae Picenae 
(A. P.), per manus R.mi D.ni Vincentii Radicioni, Ep.i Ripae Transonis, 
sacrum presbyteratus ordinem recepit P. Paulus a SS. Cordibus (Aureli). 

Die 4 mensis julii 1970, in ecclesia loci v. d. Battaglia di Campli, per 
manus R.mi D.ni Abelis Conigli, Ep.i Aprutini, sacrum presbyteratus or 
dinem suscepit P. Michael Angelus a Corde 1mm. Mariae (Pomanti). 

Die 5 eiusdem mensis et anni, per manus R.mi D.ni Loris Capovilla, 
Ep.i Teatini, in ecclesia loci v. d. Villamagna (CH), sacrum presbiteratus 
ordinem recepit P. Bruno ab Immaculata (De Luca). 

Die 14 mensis augusti 1970, per manus R.mi D.ni Abelis Conigli, 
Ep.i Aprutini, in eccelsia loci v. d. Padula (TE). sacrum presbyteratus 
ordinem receperunt Patres: Manus a Crucifixo (M. Guido D'Ippolito), 
Guido a [esu et Maria (Guido D'lppolito). Petrus a Spiritu Sancto (Di 
Vincenzo). 

Die autem 14 mensis septembris, apud Liverpool (Anglia), per manus 
Rrni Deni Augustini Harris, Ep.i Aux. Liverpolitani, sacrum presbytera 
tus ordinem recepit P. Paulus [os. a S. Numismate (Brian Paul Maguire). 

PROFESSIONES PERPETUA - Die 7 mensis octobris 1969, in domo s. G·1- 
brielis a V. P. (Isola) vota perpetua professus est Confr. Paulus loseph a 
SS. Numismate (Brian P. Maguire), 

Die 13 septembris 1970, in domo SS. Nominum Jesu et Mariae (Mo 
ricone), vota perpetua professus est Confr. /oseph a Virg. Perdolente 
(Spinosi). 
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Provincia S. Pauli a Cruce 

ORDINATIONES SACRAE - Die 30 mensis maii a. 1%9, in ecclesiae s. Mi 
chaelis Arch., (Union City N. J.), per manus R.mi D.ni Rolandi Edgerton 
Clarke, Ep.i Sinus Sereni (Jamaica W est Indi es), sacrum presbyteratus 
ordinem receperunt Patres: Kenedus a N. D. Dolorum (Clifford V. Jones), 
Malculmius ab Eucharistico Corde (Noeman Cornell). Carolus a [esu 
Crucifixo (Robert Seiz), Thomas a S. Teresia (Joyce). Jacobus [oannes a. 
N. D. S. Crucis (Barry), [oseph a S. Cruce (Sedley), T heodorus a N. D. 
Pietatis (Raymond Vitali). Terentius a N. D. Crucis (Kristofak), MichaEl 
a SS. Sacramento (Salvagna), Eugenius a Spirtu Sancto (John O'Brien). 

Die vero 29 mensis maii 1970, in eadem domo S. Michaelis Arch., p;:r 
manus R.rni D.ni Quentin Olwell OP., Ep.i tit. Thabracensis. sacrum 
presbyteratus ordinem receperunt Patres: Michael a S. Corde (Huesman), 
Richardus ab Immac, Corde Mariae (Nalepa), Petrus a Spirtu Santo (John 
Rando), Brictias a Pret. Sanguine (John Edwards), 

Nuncium retardatum - Die 27 decembris 1968, in ecclesia civitatis 
Marbellianae, in Insulis Philippinis, per manus R.mi D.ni Quintini Olwell 
C. P., episc. titularis Thabracensis et Praelati Marbelliani, sacrum pre 
sbyteratus ordinem recepit P. Jacobus Andreas a Cruce (Lory). 

Die vero 30 mensis maii 1970, per manus R.mi D.ni Thomae B. Ful 
ton, in ecclesia S. Gabrielis apud Willowdale (Ontario, Canada) sacrum 
presbyteratus ordinem habuit P. Brianus a Bono Pastore (Bell). 

Provincia SS. Cordis Jesu 

PROFESSIONES TEMPORIAE - In domo S. Crucis apud Meddin, Vi,cariatus 
Regionalis Columbiani, die 5 mensis januarii 1970, vota temporaria pro 
fessi sunt Confratres: Joseph Fcrdinandus a Passione (Segur.a-Seguro), 
Joseph Antonius a SS. Eucharistia (Camargo-Rodriguez) Gustaous Henri 
cus a S. Cruce (Pedraza-Camargo) et Frater Aloaras a Corde Mariae (A. 
Jesus Gelis). 

Provincia Cordis 1mm. B. M. Virginis 

PROFESSIONES TEMPORIAE - Die 15 mensis februarii 1970, in domo no 
vitiatus S. Gabrielis (S. Zenone), vota ad annum professi sunt Fratres 
Marius a Pietate (Gnali). et Sergius ab Angelis Custodibus (Teani), pra:: 
via dispensatione circa tempus novitiatus. 
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Die 12 mensis octobris 1970, in domo apud Apasco, Vicariatus Regio 
nalis Mexicani, vota temporaria professi sunt Confratres: Albertus ab 
Assumptione (Almanza-Rodriguez), /. Antonius a S. Michae/e Archan 
gelo (Garcia-Montano), /. [oannes a Maria (Urquiza-Almanza), Anicetus 
ab Immaculata (J. Vincente Gonzalez-Garcia), Michael Angelus a Maria 
Virgine (Gonzalez-Lopez), Hector Emmanuel a N. D. de Guadalupe 
(Garcia-Gallardo), Alfonsus a Quinque Vulneribus (Jose A. Iberri-Rarni 
rez), Ephrem a SS. Sacramento (Euroza-Avila). 

ORDINATIONES SACRAE - Die 29 mensis martii 1970, in domo s. Martae 
ad Bethaniam. per manus R.mi D.ni Pii Laghi, Patriarchae Jerosolimitani, 
sacrum presbyteratus ordinem recepit P. Thomas a [esu Crucifixo (Abun 
dio Barra), ex Vicariatu Regionali Mexicano. In eodem Vicariatu, in do 
mo Spiritus Sancti, Mexico, die 26 mensis junii 1970, per manus R.mi D.ni 
Sergii Mendez, Episcopi Cuevarnacensis, sacrum presbyteratus ordinem 
recepit P. Arturus a S. Maria (Diaz). 

Die 12 mensis decembris 1870, in ecclesia S. Mariae de Saxo (Can 
vate), per manus R.mi D.mi Teresii Ferraroni, Episcopi tit. Guarianensis, 
sacrum presbyteratus ordinem recepit P. Philippus a SS. Cordibus (Astori). 

ERECTIO VICARIATUS REGIONALIS - In coetu provinciali Superiorum et 
delegatorum a communitatibus, die 28 mensis januarii 1971, in aede pro 
vinciali Mediolani, in Vicariatum regionalem erecta est Missio Kisii in 
Kenya. Habitis autem electionibus, electi sunt in Vicarium Regionalem 
adm. R. P. Edmundus a S. Paulu a Cruce (Zagano), et in Consiliarios R-: 
gionales adm. RR. PP. [eremias a Virgine Perdolente (Forlani) et Victor 
ab Immaculata (Camusso). 

Provincia Immaculatae Conceptionis 

. PROFESSIO TEMPORARIA - In domo S. Pauli a Cruce apud Capitan Sar 
nuento. die 12 mensis martii 1970 professionem temporariam emisit Con 
frater Robertus a S. Gabrielc (Vizcaino). 

ORDINATIONEs SACRAE - Die 12 mensis Decembris 1970, in ecclesia Ma 
tr~s. Dolorosae, S. Miguel, per manus R.mi D.ni Alberti Deane C. P. ep.pi 
C1v1tatis Mariae, sacrum presbyteratus ordinem suscepit P. Franciscus 
Ernestus a S. Gabriele (Nazar) . 

Die vero 2 mensis Ianuarii 1971, per manus R.mi D.ni Aloisii Par 
tell~, Archiep.pi Montisvidei, in ecclesia S. Gemmae, sacrum prebyteratus 
ordmem recepit P. Didacas ab Immaculata (D. Arturo Soneira). 
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Provincia S. Familiae 

ORDINATIONES SACRAE - Die 18 aprilis 1970, in ecclesia s. Michaelis 
Arch., apud Las Presas, Santander, per manus E.mi D.ni Raphaelis Torija, 
aux. Santander, sacrum presbyteratus ordinem receperunt Patres Raul a 
Maria a Solitudine [Revilla-Oasas) et [esus Maria a S. Gabriele (Gaston 
Munarriz). 

PROMISSIONES TEMPORARIAE - In religiosa domo B. M. Virginis Del 
Villar apud Corella, die 15 septembris 1970, promissiones temporarias emi 
serunt Confratrs Restitutus a Virgine Carmeli (Moreno Ortega), Victorinus 
a B. Virgine Del Pilar (Sans Corella) et Isidorus a Virgine Del Brezo 
(Allende Heras). 

ELECTIO SUPERIORIS DOMUS - Cum ob renunciationem factam a P. Her 
minio a Calvario (Gil Redondo) vacasset officium Superioris Domus S. 
Familiae apud Cesaraugustam, Curia Provincialis in coetu die 28 mensis 
februarii habito, ad idem munus elegit adm. R. P. [esum a Virgine del 
Pilar (Valles Sesma). Quam electionem ratam habuit et confirmavit. die 
6 mesis februarii adm. R. P. Sebastianus a S. Joseph (Camera), Superioris 
Generalis vices gerens. 

Provincia SS. Crucis 

ORDINATIO SACRA - Die 13 martii 1971, in ecclesia catedrali Civitatis 
Tokio, per manus R.mi D.ni Petri Shirayanagi, Archiepiscopi Tokien 
sacrum presbyteratus ordinem recepit P. Michael Tadakazu-Suzuki. 

Provincia S. Gabrielis a V. Perdolente 

PROFESSIO PRIMA - In domo novitiatus S. Familiae ad Leuven. die 25 
mensis januarii 1970, prima vota professus est Frater Eduardus (Eddy 
Wierckx). 

PROFESSIONES PERPETUAE - In eadem domo, die 20 mensis septembris 
1970. vota perpetua professus est Fr. Alfonsus a S. Augustino (Karel 
Reymen); die vero 4 mensis octobris, eadem vota ibidem professus est 
Conjrater Franciscus a Christo Crucifixo et Glorificata (Damen). 

Provincia Spiritus Sancti 

oRDINATIO SACRA - Die 18 mensis Decembris 1870, in ecclesia S. Joannis 
Ev. (Otara, Auckland, New Zeland) per manus R.mi D.ni R. Delargey. 
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D. D. Ep.pi Aucopolitani, sacrum presbyteratus ordinem suscepit P. Pe 
trus a S. Gabriele (Gaughan). 

PROFESSIONES PERPETUAE - Die 5 mensi februarii 1970, in domo s. Cru 
cis apud Templestowe, Victoria, vota perpetua professi sunt Confratres 
Mauritius O' Brien, Owen Tornas O' Connor, Dec/anus Thomas McDo 
mough, Ronanus W arwick Collate, Caro/us Denis Addicoat. 

Die vero 17 mensis Augusti, in domo Praesentationis B. M. V. apud 
Mary's Mount, Goulburn, vota perpetua professus est Confr. Petrus a 
S. Gabriele (Gaughan). 

Item die 5 mensis Februarii 1970, in domo S. Pauli a Cruce (Glen 
Osmond, South Austr.) vota perpetua professus est Frater Beda a Maria 
(Bernard John Errington). Die 13 mensis junii, in domo S. Joseph apud 
Otahulu (Auckland, New Zealand), vota perpetua professus est Frater 
[oannes a B. M. V. (Neernard John McGeachie). Die vero 20 mensis vota 
perpetua professus est in domo S. Pauli a Cruce apud Glen Osmond, Frater 
Vincentius a. Christo Rege (Jeffrey Daly). 

PROFESSIO TEMPORARIA - Die 20 augusti, in domo S. Pii apud S. lves 
(Australia), vota renovavit ad biennium Frater Gregorius a S. Joseph 
Operario (Bateman). 

Provincia Pret.mi Sanguinis 

PROFESSIONES TEMPORARIAE - In domo S. Joseph, apud Vifia del Mar 
(Chile), die 2 mensis martii 1968, professionem temporariam emisit Con 
frater Salvator a Corde Mariae (S. Anselmo Vasquex-Aguirre), 

In domo autem SS. [oannis et Pauli apud Pefiafiel, vota temporaria 
professi sunt: die 27 februarii 1970 Fr. Candidus a Virg. Perdolente 
(Candido Bausela-Oasero); die 15 mensis septembris eiusdem anni, Con 
fratres Lazarus a Cruce (Gutierrez de la Cruz), Henricus a, S. Gemma 
(S. Hernando Agiiera), [esas Emmanuel ab Immaculata (Carretero-Varea), 
die vero 8 mensis decembris eiusdem anni Fr. [oahim a Virgine Biena 
parecida. 

Provincia Calvarii 

. ORDINATIONEs SACRAE - Sacrum presbyte.ratus ordinem receperunt, respe 
ctive: Die 19 mensis julii 1970, in ecclesia N. D. Rosarii apud Colombo 
(~arana.), per manus R.mi D.ni Petri Fedalto, Ep.i tit. Castellotatroporten 
s1~, P. Ferdinandus Dominicus a N. D. Rosarii (Costa), in ecclesia N. D. do 
Pilar, die 26 eiusdem mensis et anni, per manus R.mi D.ni [osephi [oa- 
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chimi Goncalves, Ep.i tit. Tanitani, P. Alfonsus a N. D. de Amparo (Fio 
cese), in ecclesia S. Antonii apud Forqueta (Rio G. do Sul), die 14 mensis 
augusti 1970 eiusdem anni, per manus Rrni D.ni Benedicti Zorzi, Ep.i 
Caxianensis, Patres Benitius Petrus a N. D. de Caravaggio (Tamanini) 
et Arius [oseph a Spiritu Sancto (Soga); in ecclesia vero S. Antonii de 
Osasco, per manus R.mi D.ni Pauli Evaristi Arns, Ep.i tit. Respectensis, 
die 12 mensis Decembris 1970, P. Edisonius Antonius ab Immaculata 
(Giavoni). 

Provincia S. Patricii 

PROFESSIO TEMPORARIA - Die 17 mensis martii 1970, in domo s. Ga 
brielis apud Enniskilen, vota temporaria professus est Fr. Columba a M.» 
ria (Charles Strain). Die vero 26 mensis septembris 1969, vota temporaria 
professus fuerat in eadem domo Confr. Hilarius a Maria Refugio pecca- 
torum (H. Jos. Finnegan). 

oRDINATIONES SACRAE - Die 25 mensis Junii, in ecclesia S. Crucis apud 
Clonliffe, Dublin, per manus R.mi D.ni Joannis Caroli McQuaid D. D. 
Archiepiscopi Dublinensis. sacrum presbyteratus ordinem recepit P. Pa 
tricius a N. D. Mt. Carmeli (Fitzegerald). 

Die vero 19 mensis Decembris, sacrum presbyteratus ordinem recc- 
perunt respective: 

in ecclesia S. Patritii (Training College, Dublin), per manus Rrni 
D.ni Ioannis Caroli McQuaid, D. D. Archiepiscopi Dublinen. P. Aida 
nus a N. D. Refugio Christianorum (Troy); in ecclesia Abbeydorney. Co. 
Kerry, per manus R.mi D.ni Eamon Casey, ep.pi Kerry, P. Philippus a 
N. D. Septem Dolorum (Behan); in ecclesia vero S. Mungonis ad Glas 
gow, per manus R.mi D.ni Jacobi Donaldi Scanlon, D. D. Archiep. 
Glasguensis, P. Michael ab Immaculata Conceptione (Doogan). 

PROFESSIONES PERPETUAE - Die 4 mensis Octobris. in domo s. Pauli a 
Cruce apud Mount Argus, Dublin, vota perpetua professi sunt Confratres 
[oanncs a N. D. Rosarii (O'Neil), Kennetas a Matre Perpetui succursus 
(Brady). et Hadrianus a Regina S. Rosarii (Kelly). 

Provincia Assumptionis B. M. V .. 

PROFESSIO PERPETUA - In domo SS. Jacobi et Annae apud Przasnysz, 
die 25 mensis septembris 1970, vota temporaria emisit Confr. Antonius a 
B. M. SS.mi Rosarii (Ociepka). 



Commentarium Officia/e 313 

Vice-Provincia Quinque Vulnerum 

CAPITULUM VICE-PROVINCIAE - In domo SS. Trinitatis apud Schwar 
zenfeld, a die 9 ad diem 11 mensis februarii 1971, celebratum est Capitulum 
Vice-Provinciae, cui praefuit Rev.mus P. Theodorus Foley, Superior G.: 
neralis. Die autem 10 electi fuerunt: in Superiorem Vice-Prooincialem 
adm. R. P. Andreas ab Immaculato Corde Mariae (Schmidbauer); et in 
Consultores adm. RR. PP. Gu·alterus a Matre Perdolente (Michel) et Al 
bertus a Pret.mo Sanguine (Kofler). Quas electiones, eadem die ratas habu-t 
et confirmavit R.mus Oapituli Praeses. -·~~·~· 

PROFESSIO PERPETUA - Die 29 mensis septembris 1970, in eadem domo 
SS. Trinitatis apud Schwarzenfeld, vota. perpetua professus est Fr. Eri 
dclmus a S. Michae/e Arcangelo (Fischer). 

Adsistentiae Hispanica et Brasilio-Argentina 

NOTITIARUM « INTERCAMBio » - Optimo sane consilio adm. RR. Patres 
Vincentius Laffan et Carolus Elizalde, Consultores Generales, Adsistetiis 
Brasiliana-Argentina atque Hispanica addicti, notitiarum communicatio 
nem ini verunt cui titulus « lntercambio. ». Nempe, quod duobus abhinc 
annis jam fieri consueverat pro Italica Adsistenria, ope CIPI, nunc ad po 
tiorem intercommunionem inter praefatas duas adsistentias initur. Inibi 
notitias scitu digniores fratres invenient quas olim in Notitiario Actis 
Congregationis adiecto legebant. Novensili incoepto ex corde gratulamur. 

CONGREGATIO MONIALIUM SS. CRUCIS ET PASSIONIS D.N.I.C. 

Solemnis commemoratio anni a fundatione CC. 

Biscentesimo recurrente anno ab inita fundatione Congregationis Mo 
nilium SS.mae Crucis et Passionis D.N.I.C., sollemnis commemorado 
facta est historici huius eventus, die XXV mensis Aprilis currentis anni. 

Ut notum, est, die 3 mensis Maii 1771, in civitate quae vulgo voca· 
~atur Corneto, modo autem Tarquinia, in Viterbiensi dicione provincia 
~!, ortum habuit huiusmodi Congregatio, quam S. Paulus a Cruce, ad 
In5tar Congregationis Nostrae pro mulieribus promovit, collatis viribus 
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cum amannssirno suo P. Joanne Maria a S. Ignatio, aliisque praeclaris 
Congregationis viris. 

Eidem adiutricem operam contulerunt, quoad monasterii aedes, no 
biles Patricii Tarquinii Dominicus Costantini eiusque coniux Lucia Ca 
scioli, necnon et frater D.nus Nicolaus Costantini. Prima autem noven 
silis Congregationis Praeses atque magistra extitit veneranda Dei famula 
Mater Maria Crucifixa a [esu, fratrum Dominici et Nicolai Costantini 
soror, jamdiu a S. Paulo a Cruce in spiritualibus directa et ad eminentem 
animi sanctitatem perducta. Quae propterea prima Passionis Christi Mo 
nialis habetur, tituloque confundatricis decoratur. 

Tarquinii ipsamet ortum habuit, die 18 mensis Augusti, a. D. 1713, 
ab Antonio Costantini et Hieronima Falcioni, nobilibus piisque coniu 
gibus. Vigesimo aetatis anno Monasterium S. Luciae, O.S.B., ingressa est, 
ibique omnium virtutum exercitio profecit, praesertim ex quo, vertente 
mense Septembri a. 1739, Paulum a Cruce novit, spiritualia exercitia in 
Monasterio S. Luciae praedicantem, cuius directioni se ulto commisit, 
quemque dum vixit magistrum habuit per epistolas innumeras persola 
lesque converscationes. Omnium prima Monialium a Christi Passione ha 
bitum suscepit, Monasteriumque direxit ad obitum usque. Eius beatifica 
tionis causa, iamdiu incoepta, expectat ut apud S. Sedem agatur, quam 
fiducialiter invocatam efficacem apud Deum adiutricem innunt plura 
divinitus patrata portenta, ut pie fertur. 

Congregatio Monialium a Christi Passione propriis ditata Regulis et 
Constitutionibus, quae S. Paulum a Cruce auctorem praecipuum habue 
runt, pontificiam approbationem iam ab ortu suo nacta est per Cie 
mentem Pp. XIV, Pauli amantissimum, sub die 4 mensis Septembris 1770, 
dato rescripto quod vim Brevis Pontificii haberet. 

Congregationis initium die 3 mensis Maii 1771 evenit; solemnis ta 
men commemoratio biscentenaria .ad diem 25 mensis Aprilis anticipata 
est, ex eo quod Tarquinii dies 3 maii festiva celebratione B. Mariae Vir 
ginis « Valverde » nuncupatae occupatur. 

Commemorationis memoria commendatur in editis foliis sub titulo: 
« Tarquinia - Monastero delie monache Passioniste nel Il centenario 
delia f ondazione - 1771-1971 ». 

Congregatio Monialium .a Christi Passione in triginta Monasteria ho 
die extenditur, in dissitis quoque Nationibus, ut habet epistola gratula 
toria ab E.mo Card. G. Villot ad Monasterium Tarquiniense missa. Cui 
libenter consentiunt Sodales Congregationis a Christi Passione, fraterno 
animo optima quaeque ominantes. 
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NECROLOGIUM 

DEPOSITO CORPORE AD CHRISTUM MIGRAVERUNT: 

46. - Die 1 novembris 1970, in domo religiosa S. Birgittae [Marrick 
ville - Australia), Prov. Spiritus Sancti, P. Antonius a Pret.mo Sanguine 
(Francis Herring), qui natus die 26 aug. 1909; vota nuncupaverat die 
18 dec. 1929. 

47. - Die 13 decembris 1970. is domo religiosa S. Birgittae (Marrick 
ville - Australia), Prov. Spiritus Sancti, P. Matthaeus a S. Familia (Alexan 
der O' Donnell), qui natus die 6 jun. 1901, vota nuncupaverat die 10 
maii 1926. 

1. - Die 2 januarii 1971, in domo religiosa S. Crucis (BeLfast - Ireland), 
Prov. S. Patricii, P. Timotheus a Matre (Daniel O' Regan), qui natus 
a. 1903, vota nuncupaverat die 29 martii 1922. 

2. - Die 8 januarii 1971. in domo religiosa S. Michaelis (S. Anselmo 
- U.S.A.), Prov. SS. Crucis, P. Paschalis· a SS.mo Sacramento (Walter 
Barry), qui natus a. 1890, vota nuncupaverat die 30 julii 1931. 

3. - Die 11 januarii 1971, in domo religiosa SS. Cordis ]esu (Ma:1. 
duria - Italia), Prov. SS. Lateris Christi, P. Pius ab Immaculata [Gio 
vanni De Lillo), qui natus die 12 decembris, vota nuncupaverat die 14 
Decembris 1924. 

4. - Die 15 januarii 1971, in religiosa domo S. Michaelis Arch. (Union 
Ciry, N.J.U.S.A.), Prov. S. Pauli a Cruce, P. Timotheus a Virgine Perdo 
lente (Leo McGrath), qui natus die 1 aprilis 1902, vota nuncupaverat die 
12 octobris 1922. 

5. - Die 1 februarii 1971, in autocineti collisione apud Vacaria (Brasil), 
Vicariatui Missionali Brasiliano Prov. B. M. V. Dolorosae addictus, P. 
Flaoiui ab Assumpta (Matteo Giammetta), qui natus a. 1926, vota nuncu 
paverat die 10 novembris 1946. 

6. - Die 6 februarii 1971, in nosocomio apud Vacaria (Brasil), ob au 
tocineti collisionem Vicariatui Missionali Brasiliano Prov. B. M. Dolo 
rosae addictus, P. Humbertus a Virgine Perdolente (Remo Piacente), qui 
natus a. 1924, vota nuncupaverat die 16 octobris 1941. . . 

7. - Die 10 februarii 1971, in religiosa domo S. Pauli a Cruce (Pitt 
sburg - U.S.A.), Prov. S. Pauli a Cruce, P. Beniaminus ab Immacula:a 
Conceptione (Charles M. Wirtz), qui natus a. 1883, vota nuncupaverat die 
17 februarii 1903. 

8. - Die 19 februarii. in religiosa domo S. Joseph (Mondragone - 
Italia), Prov. B. M. V. Dolorosae, P. Lucas a S. /oseph (Giuseppe Viola), 
qui natus a. 1896, vota nuncupaverat die 18 martii 1913. 
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9. - Die 5 martii 1971, in religiosa domo S. Pauli a Cruce (Detrou, 
Wichigan - U.S.A.), Prov. S. Crucis, P. Gerardus a Ca/vario (Gerald 
Dooley), qui natus a. 1892, vota nuncupaverat die 8 debembris 1910. 

10. - Die 14 martii 19Pl, in nosocomio Nantes, e vice-Provincia S. 
Michaelis Areangeli (France) Fr. Antonius - Maria a S. Corde [es« [Louis 
Marie Renaud), qui natus a. 1883, vota nuncupaverat die 13 novembris 
1902. 

11. - Die 8 martii 1971, in religiosa domo S. Gabrielis (Brighton - 
U. S. A.), Prov. S. Pauli a Cruce, P. Audoenus a S. Anna (Harold P. 
Doyle), qui natus a. 1898, vota nuncupaverat die 15 septembris 1916. 

12. - Die 18 martii 1971, in religiosa domo S. Gabrielis (Brigton - 
U.S.A.); Prov. S. Pauli a Cruce, P. Claudius a [esu et Maria (John Leany); 
qui natus a. 1895, vota nuncupaverat die 5 aprilis 1915. 

13. - Die 22 martii, in religiosa domo B. M. V. Gratiarum (Pontecor 
vo - Italia), Prov. B. M. V. Dolorosae, Fr. Nazarenus a B. M. V. de 
M. te Carmelo (Nicola De Paola), qui natus a. 1910, vota nuncupaverat die 
28 octobris 1929. 

1. - Die 21 januarii 1971, in monasterio Monialium S. Joseph de M1- 
mers, (France), Soror Maria-Gabriel a Virgine Dolorosa, quae nata a. 
1890; vota nuncupaverat die 30 aprilis 1914. 

2. - Die 21 januarii 1971, in religiosa domo Ilkley, Yorks, Instituti 
Sororum SS. Crucis et Passionis D.N.J.C. (Bolton), Soror Clementina - 
Maria a Matre Dei (Lucy McRory), quae nata a. 1894, vota numcupaverat 
die 20 martii 1922. 

3. - Die 29 januarii 1971, in religiosa domo Middleton, Manchester. 
Instituti Sororum SS. Crucis D.N.J.C. (Bolton), Soror M. Galgani a Ma 
tre Dei (Annie Connolly). quae nata a. 1895, vota nuncupaverat die 22 
augusti 1922. 

4. Die 12 martii 1971, in religiosa domo Parkmount, Salford, Instituti 
Sororum SS. Crucis et Passionis D. N. I. C. (Bolton), Soror Maria Eusta 
chia a S. Corde (Frances Unswork), quae nata a. 1878, vota nuncupaverat 
die 6 januarii 1904. 

5. Die 27 martii 1971, in religiosa domo Maryfied, Dublin, Instituti 
Sororum SS. Crucis et Passionis D. N. I. C. (Bolton). Soror Catharina a 
Virgine Perdolente [Catherine Birrningam), quae nata a. 1918, vota rnun 
cupaverat die 28 augusti 1942. 

6. Die 17 aprilis 1971, in monasterio Praesentationis B. M. V., Tar 
quinia, Congregationis Monialium SS. Crucis et Passionis D.N.J.C., M. 
M. Vincentia a Iesu Nazareno (Pompili Teres-a), quae nata a. 1901, vota 
nuncupaverat die 2 Octobris 1927. 

11111111 



BIBLIOGRAPHIA 

PP. GERMAN Y BASILIO C.P. - S. Gema, oida y mi/agros, ediciones « EI 
Pasionario », Madrid, 1970, pp. 400. 
Opus jamdiu a P. Basilio a S. Paulo a Cruce (lzco) digestum ex pluribus fon 

tibus historiae S. Gemmae Galgani, P. Germano praesertim, tipisque pluries editum 
sub titulo • Santa Gema •, nunc denuo prodit, pluribus auctum notitiis, praesertim 
e scriptis ipsius S. Gemmae, et ex opere P. Henrici Zoffoli • La Povera Gemma •. 
ut monet auctor in praefatione. Opus prodit postumum, quia P. Basilius eiusdem 
auctor migravit ad Dominum die 21 septembris 1968. 

PP. PASSIONISTI DELLA PROF. DEL c. lMM. DI MARIA 

mento, Milano, 1970, pp. 172. 
Corsi di aggiorna- 

Opus vere commendabile, relationes exhibet atque studia duplicis cursus acco 
modatae renovationis, circa vitam religiosam communem et nostram necnon circa 
liturgiam, qui in nostra domo apud civitatem v. d. Ca-ravate habitus est diebus 9-15 
et 16-21 novembris 1970. 

PP. PAsSIONISTI DELLA PROV. DEL C. lMM. DI MARIA - Norme per la for 
mazione, Milano, 1970, pp. 94. 
Opus commendatur ex suo ipsius argumento, nam exihibet normas directionales 

in institutione nostrorum alumnorum studiis addictorum. Prout in praefatione di 
citur, normae dantur ad interim, donec a CIPI aliae prodeant. 

PAsSIONIST FATHERS, USA; 250th, Union City, N. Y., 1970, pp. 16. 
Opusculum commemorativum anni CCL ab inita Congregationis Passionis fun 

datione. 

ANTONIO M. ARTOLA C. P. - Las aportaciones de la Escuela Salmantlna 
a, la teologia de la inspiracion, ex « Scriptorium Victoriensc », 17 
{1970), 220-236. 

Brevis sed utilis tractatio in argumento biblica haud parvi momenti in mo 
dernls disceptationibus. 

ENR1co GAsPARRINI C. P. - L'Abazia sui Mare di S. Giooanni in Venere, 
Fossacesia - Ohieti, 1970, pp. 26. 
Opusculum Gallica et Anglica lingua collustrans historicas notulas de Abatia 

S. Joannis in Venere, quam nostrates incolunt pluribus adhinc annis. 

Lu1GI LoMBARDI - Domenico Cesari, l'Impiegato santo, Rovigo, 1970, pp. 8. 
Perbrevis nota biographica Servi Dei Dominici Cesari, cuius beatificationis cau 

sam promovet P. Franciscus Nerone, C. P. 

1111111 



318 Acta Co11gregationis --------------- 
STANISLAo R1GANO C. P. - Sorriso e Luce, Roma, Casa Generalizia Suore 

Cappuccine del S. Cuore, 1970, pp. 180. 
Opus, lectu facilis et alliciens, biographiam enarrat Matris Veronicae a Jesu 

Infante, confundatricis Pauperum Sororum a S. Corde, occasione nacta C recurrentis 
anni ab eius ortu, et LXXX ab obitu piae fundatricis. 

Luis MAR.TINEZ C. P. - El concepto de mundo en la« Gaudium et spes», 
Roma, 1971, pp, 226. Thesis ad lauream in Pont. Universitate S. 
Thomae Aquinatis. 

E. ZoFFOLI C. P. - PABLO GARcIA C. P. - La Cruz misterio de saluation, 
Editorial Verbo Divino - Estella - Navarra - 1971. 
Hispanica versio operis a P. Henrico Zoffoli italice conscripti cui titulus La 

Passione Mistero di saivezza, quod pro meditanda Christi Passione optime inservit. 

Gnn.ro D1 N 1coLA. - L' Arcano dei numeri. Edizioni « Eco », 1970. 11,5x18; 
PP· 80. 
In unum praebentur scripta varia, in commentariis diurnis edita, in 

quibus de speciali quorundam numerorum significatione disseritur. 

Grtn.ro (P. Teotimo) D1 N1coLA. - L'ospedale di Atri. Edizioni « Eco », 
1970. 14 X 21; pp. 32. 
De nosocomio civitatis v. d. Atri (Italia) agitur. Eius historiam breviter 

enarrat, praesentem condicionem exponit suumque consilium pro futuro auc 
tor ostendit. 

Gnn.ro (P. Teotimo) D1 N1coLA. - Ritorno alia vita. Edizioni « Eco », 
1970. 11 X 18; pp. 16. 
Narratio modulata autocineti concursus, in quo ipse auctor ductus fuit. 

ERNESTo BROGLIONI. - La Comunita di Base. (Estratto da « Palestra dei 
Clero », n. 14, dei 15 luglio 1970). 17 x 24; pp. 8. 

DoNATO LoMBARDI (C. P.) - La Storia della Saloezza traduce il Mistero 
Trinitario (Presentazione di un recente studio teologico). Estratto da 
« Palestra del Clero », n. 18 del 15 settembre 1970. 17 x 24; pp. 8. 

GrnsEPPE CoNsOLI - Angelo Fontanarosa. (P. Generoso: da VetraUa con 
amore). E. Leone, Catania, 1970. 15 x 21; pp. 24. 
Iulio Andreotti. Italiae viro praeclaro, proemium scribente, prodit. op1;1- 

sculum hoc quo nostri P. Generosi Fontanarosa (1881 - 1966) vita brevi 
ter commemoratur, memoria benigne celebratur, opera plurimum laudatur. 

Imprimatur: THEODORUS FoLEY, C. P., Superior Generalis 

..- 



Vo!. XXV (An. LII) I Augusti 1971 N. 10 

Acta Congregationis 
P ASSI O NIS IESU CHRISTI 

Iesu Christi Passio sit semper in cordibus nostris 

EX ACTIS APOSTOLICAE SEDIS 

CONSTITUTIO APOSTOLICA 

QUA OFFICIUM DIVINUM EX DECRETO CONCILII ŒCUMENICI VATICANI II 
INSTAURATUM PROMULGATUR 

PAULUS EPISCOPUS 

SERVUS SERVORUM DEI AD PERPETUAM REI MEMORIAM 

. LAUDIS CANTICUM, quod in supernis sedibus omne per aevum conci 
nuur, quodque Summus Sacerdos Christus Iesus huic exsilio invexit, Ec 
clesia per tot saeculorum decursum, mira formarum varietate praeditum 
constanter .fideliterque est prosecuta. 

Liturgia igitur Horarum paulatim ita processit, ut Ecclesiae localis 
evaderet oratio, quae statutis temporibus ,et locis, sacerdote praesidente, fie 
bat quasi necessarium quoddam complementum, quo illa divini cultus 
summa, quae in Eucharistico Sacrificio continetur, ad horas vitae humanae 
redundaret et extenderetur . 

Liber autem divini Officii, qui pluribus additamentis sensim decursu 
temporum crevit, effectus est instrumentum aptum sacrae illi actioni, cui 
d~stinatur. Quoniam vero per hominum. aetates in modum celebratio 
n~s. mutationes satis amplae sunt inductae, in quibus etiam singularis di 
vini Officii celebratio numeratur mirum non est, si idem liber, Breviarium 
-aliquando appellatus, ad multimodas formas est accommodatus, quae ipsas 
compositionis rationes interdum afficiebant 
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Concilium Tridentinum, cum propter angustias temporis reforrnatio 
nem Breviarii absolvere non potuisset, eam rem ad Sedem Apostolicam 
detulit. Breviarium Romanum, quod a Decessore Nostro Sancto Pio V 
anno MDLXVIII promulgatum est, ante omnia, ut vehementer postulabatur, 
uniformitatem orationis canonicae in Ecclesia latina Importavit, quae tunc 
temporis erat dilapsa. 

Subsequentibus saeculis plura a Summis Pontificibus Xysto V, Cle- 
mente VIII, Urbano VIII, Clemente X1l aliisque recognita sunt. 

Sanctus Pius X novum Breviarium suo iussu apparatum anno MCMXI 

edidit. Instaurato antiquo more CL psalmos unaquaque heibdomada re 
citandi, tota Psalterii dispositio est innovata, quod omnes amotae sunt 
repetitiones atque facultas data componendi Psalterium feriale necnon 
cursum lectionis biblicae cum Officiis Sanctorum. Praeterea Officium diei 
dominicae ita elatum est et auctum, ut festis Sanctorum plerumque an 
reponeretur. 

Totum rursus liturgicae instaurationis opus susceptum est a Pio XII, 
qui, :ut nova Psalterii interpretatio a Pontificio Instituto Biblico confecta 
tam in privata quam in publica recitatione adhiberetur, concessit, item 
que peculiari coetui, a se anno MCMXLVII constituto, madavit, ut hanc 
Breviarii quaestionem expenderet. Eadem de re ab anno MCMLV universi 
per orbem Episcopi interrogati sunt. Huius operae et sollertiae fructus 
coepti sunt percipi ex Decreto de rubricis ad simpliciorem formam re 
digendis, die xxm mensis martii anno MCMLV edito, atque ex normis, 
quas de Breviario Ioannes XXIII in Codice Rubricarum anno MCMLX 

emisit. 
At cum partem tantum renovationis liturgicae sanciret, idem Sum- 

mus Pontifex Ioannes XXHI perspiciebat altiora principia, quibus res li 
turgica inniteretur, maiore investigatione egere; quod quidem opus Con 
cilio Oecumenico Vaticano II mandavit, quod interea convocaverat. Sic 
factum est, ut illa Synodus de Liturgia universim ac de precibus horariis 
particulatim tam copiose ac diserte, tam religiose et valide ageret, ut vix 
simile quicquam in tota Ecclesiae historia inveniatur. 

Dum Concilium Vaticanum adhuc celebraretur, Nobis curae fuit, ut 
statim, post promulgatam Constitutionem de sacra Liturgia, eius statuta 
ad effectum deducerentur. 

Qua de causa in ipso Consilio ad exsequendam Constitutionem de 
sacra Liturgia, a Nobis condito, peculiaris coetus est institutus, qui, viris 
doctis peritisque disciplina liturgica, theologica, spirituali, pastorali adiu 
tricem operam praebentibus, septem annos summa cum diligentia et na 
vitate in novo libro Liturgiae Horarum conficiendo elaboravit. 
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Principi-a totiusque operis contexendi ratio necnon singulae eius par 
tes a praedicto Consilio atque etiam a Synodo Episcoporum, anno 
MCMLXVII coacta, sunt probata, consultis totius Ecclesiae Episcopis et per 
multis animarum pastoribus, religiosis et laicis. 

Iuvat igitur ea, quae ad novam Liturgiae Horarum rationem ordi 
nationemque pertinent, singillatim exponere. 

1. Quemadmodum Constitutione a verbis Sacrosanctum Concilium 
incipiente postulatur, ratio est habita condicionum, in quibus hac aetate 
sacerdotes operibus apostolicis addicti versantur. 

Ita autem Officium est concinnatum et instructum, ut idem, cum 
sit oratio totius populi Dei, participare possint non solum clerici, sed 
etiam religiosi, quin etiam laici. Diversi ordinis et gradus hominibus ac 
peculiaribus eorum postulatis eo consultum est, quod variae formae cele 
brarionis sunt inductae, quibus oratio accommodari potest variis coetibus 
ad Horarum Liturgiam incumbentibus, secundum eorum condicionem 
atque vocationem. 

2. Cum vero Liturgia Horarum sit sanctificatio diei, ordo orationis 
sic est recognitus, ut Horae canonicae facilius componi possent cum 
horis diei naturalibus, iis rerum adiunctis attentis, in quibus vita homi 
num nostris temporibus degitur. 

Quapropter Hora Prima abolita est; Laudes vero matutinae et Ve 
sperae, utpote quasi quidam cardines totius Officii, maximum acceperunt 
momentum, siquidem iis inest indoles verae orationis matutinae et ve 
spertinae; Officium lectionis, dum pro iis, qui vigilias celebrant, indolem 
nocturnam servat, cuilibet tamen horae diei accommodatur; quoad cete 
ras, Hora media ita disposita est, ut qui ex Tertia, Sexta, Nona unam 
tantum eligant Horam, hanc diei tempori, quo eam celebrent, aptent ac 
de cursu Psalterii per hebdomadas distributo nihil omittant. 

3. Ut in Officio celebrando mens voci facilius concordet et Liturgia 
Horarum vere .fiat « fons pietatis et orationis personalis nutrimentum ~,1 
in novo libro Horarum onus cotidianum est nonnihil deminutum, tex 
tuum autem varietas insigniter aucta, plura adiumenta ad psalmorum 
meditationem praebentur, cuiusmodi sunt tituli, antiphonae, orationes 
psalmicae, atque tempora silentii pro opportunitate servandi proponuntur. 

4. Secundum ordinationem Concilii," Psalterium, hebdomadario cyclo 
ablato, in quattuor hebdomadas distribuitur, nova recepta interpretatione 

56 
(1l Conc. Vat. II, Const. de sacra Litwgia, Sacrosanctum Concilium, n. 90: A.A.S. 

964) p. 122. 
2 Ibid., n. 91, pp. 122-123. 
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latina, quam Commissio pro nova Vulgata Bibliorum editione a Nobis 
condita apparavit. Qua in nova psalmorum distributione pauci quidam 
psalmi et versiculi asperiores omissi sunt, ratione ducta praesertim diffi 
cultatum, qua.e in celebratione lingua vulgari peragenda inde essent ori 
turae. Praeterea nova quaedam cantica, ex libris Veteris Testamenti de 
prompta, Laudibus matutinis, ad earum spiritualem ubertatem augendam, 
addita sunt; in Vesperas etiam cantica sunt inducta ex Novo Testamento, 
quibus veluti margaritis ornantur. 

5. Verbi divini thesaurus copiosior effunditur in novo ordine lectio 
num e sacra Scriptura sumpt'arum, qui ita compositus est, ut cum ordine 
lectionum, quae in Missa fiunt, congruat. 

Pericopae quandam unitatem argumenti universe prae se ferunt et 
ita selectae sunt, ut praecipua historiae salutis momenta per anni cursum 
r:epraesentent. 

6. Secundum normas a Concilio oecumenico statutas, lectio cotidiana 
ex operibus sanctorum Patrum et Scriptorum ecclesiastcorum peragenda 
it-a instaurata est, ut optima quaeque e scriptis christianorum auctorum, 
maxime sanctorum Patrum, proponantur. Praeterea, ut spirituales divitiae 
horum Scriptorum abundantius suppeditentur, alterum parabitur Lectio 
narium ad libitum, unde uberiores fructus percipi possint. 

7. E textu libri Liturgiae Horarum ea omnia ablata sunt, qua.e cum 
fide historiae non conveniunt, atque adeo lectiones praesertim hagiogra 
phicae ita recognitae, ut singulorum Sanctorum imprimis effigies spiri 
tualis et momentum, quod ad vitam Ecclesiae habuerunt, exponantur in 
suaque luce collocentur. 

8. Ad Laudes matutinas additae sunt Preces, quibus consecratio diei 
et supplicationes pro inchoando opere enuntientur. Ad Vesperas vero 
brevis fit supplicatio, in modum orationis universalis concinnata. 

In fine autem huiusmodi precum resumpta est Oratio dominica; quo 
fit, ut, cum eadem in Missa etiam dicatur, nostris tandem temporibus mos 
redeat Christianitatis primaevae orationem illam ter in die proferendi. 

Renovata igitur atque ex integro instaurata sanctae Ecclesiae oratione 
secundum perantiquam eius traditionem et ratione habita necessitatum 
huius temporis, surnmopere optandum esse videtur, ut ea totam preca 
tionem christianam penitus pervadat, vivificet, regat, exprimat atque vi 
tam spiritualem populi Dei efficaciter alat. 

Prorsus ergo fore confidimus, ut sensus illius orationis « sine inter 
missione» faciendae," quam Dominus noster Iesus Christus Ecclesiae suae 

3 Cf. Lc 18, 1; 21, 36; I Th 5, 17; Eph 6, 18. 

1111111 



Commentarium Officia/e 323 

mandavit, reviviscat, siquidem liber Liturgiae Horarum apta, per tempora 
partitus, eam iugiter fulcit et adiuvat, ipsa vero actio, praesertim cum 
aliqua comrnunitas eius causa est congregata, veram Ecclesiae orantis na 
turam exprimit eiusque admirabile signum apparet. 

Oratio christiana est imprimis precatio universae hominum commu 
nitatis, quam Christus sibi coagmentat;' hanc scilicet orationem singuli 
participant estque haec unius corporis propria, dum preces funduntur, 
quae ideo vocem dilectae Sponsae Christi, optata et vota totius populi 
christiani, supplicationes et implorationes pro omnium hominum necessi 
tatibus significant. 

Ex corde autem Christi haec oratio accipit unitatem. Voluit enim 
Redemptor noster, « ut quam in mortali corpore supplicationibus suis suo 
que sacrificio inierat vitam, eadem per saeculorum decursum non inter 
mitteretur in Corpore suo mystico, quod est Ecclesia» ;5 ita fit, ut oratio 
Ecclesiae sit simul « oratio Christi cum ipsius Corpore ad Patrem ».0 A 
gnoscamus igitur oportet, dum Officium persolvimus, in Christo resonan 
tes voces nostras et voces eius in nobis.' 

Quo autem apertius haec orationis nostrae indoles elucescat, necesse 
est, ut « ille suavis et vivus sacrae Scripturae affectus ,,8 quem Liturgia 
Horarum aspirat, in omnibus reviviscat, ita ut sacra Scriptura fons praeci 
puus totius orationis christianae reapse evadat. Oratio praesertim psal 
morum, quae actionem Dei in historia salutis iugiter prosequitur ac prae 
dicat, novo affectu comprehendatur oportet a populo Dei; quod facilius 
eveniet, si psalmorum altior intellectus, secundum eum sensum, quo in 
sacra Liturgia canuntur, diligentius apud clerum promovebitur et apta 
catechesi omnibus fidelibus impertietur. Haec vero sacrae Scripturae di 
tior lectio non solum in Missa, sed etiam in nova Liturgia Horarum effi 
ciet, ut historia salutis indesinenter recolatur eiusque continuatio in vita 
hominum efficaciter annuntietur. 

Cum vero vita Christi in eius Corpore Mystico vitam etiam cuiusque 
~delis propriam seu personalern perficiat et elevet, quaevis repu_g~antia 
inter orationem Ecclesiae et orationem personalem prorsus est reicienda; 
atque rationes, quae inter utramque intercedunt, maiorem vim a~cipiant 
magisque dilatentur oportet. Oratio mentalis ex lectionibus, psalmis cete- 

A A4SCf. Conc. Vat. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 83: 
• .5 • ~6 (1964) p, 121. 

Pius XII, Litt. Encycl. Mediator Dei, 20 nov. 1947, n. 2: A.A.S. 39 (1947) p. 522. 

56 
(8l Conc. Vat. Il, Cost. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 85: A.A.S. 

964) p, 121. 
: er, S. Augustinus, Enarrationes in ps. 85, n. 1. 

56 
(IgConc. Vat. II, Const. de sacra Liturgia, Sacrosanctum Concilium, n. 24: A.A.S. 

64) pp. 106-107. 
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risque Liturgiae Horarum partibus indeficiens hauriat alimentum. Ipsa 
Officii recitatio necessitatibus orationis vivae et personalis, quantum fieri po 
test, accommodetur oportet, eo quod, prout in Institutione generali cavetur, 
rhythmi et modi adhibentur atque celebrationis formae seliguntur, quae 
orantium spirituali condicioni congruant. Quodsi oratio divini Offici vera 
efficitur oratio personalis, nexus etiam illi magis patescunt, quibus Litur 
gia ac tota vita christiana inter se coniunguntur. Est enim universa fide 
lium vita, per singulas diei ac noctis horas, quasi quaedam leitourgia, qua 
illi se ipsos in ministerium amoris erga Deum et homines tradunt, actioni 
Christi inhaerentes, qui cunctorum hominum vitam conversatione et o 
blatione sua sanctificavit. 

Hanc altissimam veritatem, quae in vita christiana inest, Liturgia 
Horarum plane significat et efficaciter confirmat. 

Qua de causa horariae preces omnibus Christifidelibus proponuntur, 
iis etiam, qui eas recitandi lege non tenentur. 

Ii vero, qui mandatum ab Ecclesia acceperunt Liturgiam Horarum 
celebrandi, integrum eius cursum cotidie religiose persolvant, horarum 
veritate, quantum fieri potest, servata; ac debitum imprimis momentum 
tribuant Laudibus matutinis et Vesperis. 

Ad hoc autem peragendum ii, qui, Ordine sacro aucti, signum Chri 
sti Sacerdotis speciali modo prae se ferunt, aut qui per vota religiosae 
professionis Dei et Ecclesiae servitio peculiariter consecrati sunt, non sola 
legis observantia adducantur, sed perspecta rei intima praestantia necnon 
convenientia pastorali et ascetica impelli se · sentiant. Est enim valde 
optandum, ut apud omnes oratio publica Ecclesiae ex renovatione spiritus 
procedat atque ex agnita necessitate interna totius corporis Ecclesiae, quae 
ad imaginem Capitis sui aliter describi nequit quam ut Ecclesia orans. 

Resonet ergo, ope novi libri Liturgiae Horarum, quem nunc Apostolica 
auctoritate Nostra sancimus, approbamus et promulgamus, magnificen 
tior et pulchrior laus Dei in Ecclesia huius aetatis; societur ei, quae a 
Sanctis et Angelis in aula caelesti canitur, et per dignos progressus diebus 
huiu terrestris exsilii celerior occurrat illi laudi plenae, quae per omne 
aevum tribuetur « Sedenti in throno, et Agno ».9 

Statuimus autem, ut novus hic Liturgiae Horarum 'liber statim usur 
pari possit atque in lucem editus fuerit. Episcopales interea Conferentiae 
editiones eiusdem liturgici operis lingua vernacula apparandas curent at 
que, post datam a Sancta Sede approbationem seu confirmationem, diem 
definiant, quo eaedem, sive ex toto sive ex parte, in usum recipi ,possint 

0 Cf. Ap. 5, 13. 
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vel debeant; A die autem quo populares huiusmodi interpretationes in 
celebrationes, lingua vernacula peragendas, assumi debebunt, iis etiam 
qui lingua latina uti pergunt, instaurata tantum Liturgiae Horarum for 
ma adhibenda erit. 

Iis vero, qui, ob provectam aetatem vel ob peculiares causas, graves 
experiuntur difficultates in novo Ordine servando, licet, de consensu sui 
Ordinarii ac tantummodo in recitatione a solo peragenda, Breviarium 
Romanum, quod antea in usu erat, sive ex toto sive ex parte retinere, 

Nostra vero haec statuta et praescripta nunc et in posterum firma et 
efficacia esse et fore volumus, non obstantibus, quatenus opus sit, Consti 
tutionibus et Ordinationibus Apostolicis a Decessoribus Nostris editis, ce 
terisque praescriptionibus etiam peculiari mentione et derogatione dignis. 

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die I mensis novembris, in 
sollemnitate Omnium Sanctorum, anno MCMLXX, Pontificatus Nostri 
octavo. 

Paulus PP. VI 

SACRA CONGREGATIO PRO RELIGIOSIS ET INSTITUTIS 
SAECULARIBUS 

DECRETUM 
circa usum et administrationem Sacramenti Poenitentiae 

Dum canonicarum legum recogrutio perficitur, Sacra Congregatio 
pro Religiosis et Institutis saecularibus opportunum duxit, ob non pau 
cas instantes causas, in Plenario Coetu suo examini subicere quaestiones 
quasdam circa usum et administrationem Sacramenti Paenitentiae, prae 
sertim apud Religiosas, necnon circa idoneitatem ad professionem religio 
sam in quodam casu peculiari. 

Omnibus igitur mature perpensis, Patres in Coetu Plenario, diebus 
26 et 27 Octobris 1970 celebrato, haec statuenda censuerunt: 

-I- 
l. - Religiosi, utpote speciali ratione cum Ecclesia coniuncti, quae 

« pa<;nitentiam et renovationem continuo prosequitur» (Const. « Lumen 
g_entmm », n. 8), magni faciant Sacramentum Paenitentiae, quo prima 
n~m donum « metanoiae » seu conversionis ad Christi regnum per ba 
Ph"Smum olim receptum, in membris Ecclesiae peccantibus restauratur et 
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roboratur (cfr. Const Ap. «Paenitemini», AAS, 58 "1966" pp. 179-180), 
venia offensionis Deo illatae ab eius misericordia obtinetur et simul re 
conciliatio fit cum Ecclesia, quam peccando vulneramus (cfr. Const. 
« Lumen gentium», n. 11). · 

2. - Inde pariter magni faciant huius Sacramenti crebrum usum, quo 
recta sui ipsius cognitio augetur, christiana crescit humilitas, salutaris 
animarum moderatio procuratur atque gratia uberior efficitur; hi et alii 
mirabiles fructus non solum ad alaoriorem cotidie per virtutis iter pro 
gressionem faciendam maxime adiuvant, sed etiam commune bonum to 
tius communitatis afferunt incrementum (cfr. Litt. Encycl. « Mystici Cor 
poris», AAS 35 "1943" p. 235). 

3. - Religiosi igitur, de propria coniunctione cum Deo fovenda sol 
liciti, frequenter, i,e, bis in mense ad Paenitentiae Sacramentum accedere 
satagant; Superiores vero frequentiam huiusmodi promovere studeant at 
que provideant ut sodales alternis saltem hebdomadis ac etiam saepius, 
si id cupiunt, sacramentalem confessionem peragere possint. 

4. - Quod ad confessiones Religiosarum nominatim attinet, statuitur: 
a) Religiosae omnes atque novitiae, ut in hac re debita libertate fruantur, 
confessionem sacramentalem valide et Iicite instituere possunt apud quem 
cumque sacerdotem ad confessiones audiendas in loco approbatum, ne 
que ad hoc specialis iurisdictio (c. 876) vel designatio requiritur. 
b) Tamen, quo melius communitatum bono consulatur, monasteriis vitae 
contemplativae, domibus formationis et communitatibus numerosioribus 
confessarius ordinari us detur; et saltem monasteriis praedictis necnon do 
mibus formationis etiam extraordinarius, nulla vero facta obligatione ad 
illos accedendi. 
c) Pro aliis communitatibus confessarius ordinarius nominari potest, si 
adiuncta peculiaria id suadeant, iudicio Ordinarii, ac de praevia commu 
nitatis instantia vel consultatione. 
d) Ordinarius loci confessarios accurate seligat, qui congruenti maturitate 
aliisque necessariis qualitatibus polleant; ipse iudicet de numero, aetate 
et duratione in munere, necnon ad illos nominandos vel ulterius ,confir 
mandos procedat collatis consiliis cum communitate cuius interest. 
e) Praescripta canonum, quae praecedentibus deterrninationibus contraria 
sunt, vel quae cum illis componi nequeunt, vel quae, illis perspectis, ratio 
ne et applicatione carent, suspensa manent. 

5. - Quae praecedenti numero statuuntur, valent quoque pro com 
munitatibus Iaicalibus virorum quatenus ipsis applicari possunt. 
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- II- 

Quoad clausulam finalem can. 637 C.I.C., ea ita intelligenda est, ut a 
votis renovandis vel a professione perpetua emittenda excludi possit a Su 
periore competenti de consensu sui Consilii professus a votis temporariis 
qui, praevio medicorum vel aliorum peritorum iudicio, ob infirmitatem 
physicam vel mentalem, etiam post professionem contractam, non idoneus 
comperitur ad vitam religiosam ducendam absque damno sive ipsius re 
ligiosi, sive Instituti ad quod pertinet. In his casibus diiudicandis caritate 
atque aequitate uti oportet. 

Has dispositiones Summus Pontifex Paulus PP. VI in audientia die 
20 Novembris huius Sacrae Congregationis Secretario concessa, dignatus 
est approbare, easdemque statim in usum deduci iussit absque ulla exse 
cutionis forrnula et donec iuris canonici Codex recognitus vim obtinebit. 

Contrariis quibuslibet non obstantibus, 
Datum Romae, die 8 Decembris 1970. 

E. Heston, Secretarius I. Card, Antoniutti, Praefectus 

SACRA CONGREGATIO PRO CULTU DMNO 

NOTIFICA TIO 

De Missali Romano, Liturgia Horarum et Calendario 

Instructione « de Constitutione Apostolica Missale Romanum grada 
tim ad effectum deducenda» ab hac Sacra Congrega:tiont die 20 octobris 
1?69 edita, normae datae sun.t, quibus peculiares casus et difficultates con 
siderabantur circa usum novi Missalis Romani atque Conferentiis Episco 
palibus Facultas tribuebatur vacationem legis protrahendi ad diem 28 
novembris 1971.1 

Statutum quoque fuit ab hac Sacra Congregatione ut Oalendarium 
g~emle et Calendaria particularia « ad interim » in usu retinerentur 
etiam durante hoc anno 1971.2 

His attentis, Sacra haec Congregatio pro Oultu Divino, approbante S:1mmo Pontifice, quae sequuntur statuit normas de usu Missalis Romani, 
Liturgiae Horarum et Calendarii instaurati ac solutionem proponit qua 
rundam difficultatum circa ordinationem Calendarii pro annis 1972 et 1973. 

~ Cfr. A.A.S. 61 (1969), pp. 749-753 . 
p. 

19
tfr. S. Congr, pro Cultu Divino, Notificatio 17 maii 1970: Notitiae 6 (1970), 
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I - De Missali Romano et de Liturgia horarum 

1. Missale Romanum et Lectionarium Missae, ab hac Sacra Congre 
gatione edita," in celebrationibus lingua latina. peractis iam adhiberi valent. 
Item Liturgiae Horarum libri statim usurpari poterunt atque in lucem 
editi fuerint. 

2. Conferentiae Episcopales curent ut eorundem librorum liturgicorum 
interpretatio popularis atque editio quamprimum perficiantur. 

Attamen, attentis peculiaribus difficultatibus in iisdem conficiendis, 
diem definiant, quo eaedem interpretationes ab ipsis approbatae et ab 
Apostolica Sede confirmatae, sive ex toto sive ex parte in usum recipi 
possint vel debeant. 

A die autem quo populares huiusmodi interpretationes, in celebratio 
nes lingua vernacula peragendas assumi debebunt, tum iis etiam qui lin 
gua latina uti pergunt, instaurata tantum Missae et Liturgiae Horarum 
forma adhibenda erit. 

3. Iis vero, qui ob provectam aetatem vel infirmitatem graves expe 
riuntur difficultates in novo Ordine Missalis Romani, Lectionarii Missae 
vel Liturgiae Horarum servando, licet, de consensu sui Ordinarii ac tan 
tummodo in celebratione sine populo facta, Missale Romanum iuxta edi 
tionem typicam anni 1962, a decretis annorum 1965 et 1967 accommoda 
tum,' vel Breviarium Romanum, quod antea in usum erat, sive ex toto 
sive ex parte retinere. 

4. Ad usum linguae quod attinet: 

1) In Missis cum populo celebratis Conferentiae Episcopales ius ha 
bent decernendi de usu linguae vernaculae in quavis Missae parte. 

Ordinarii locorum, bono fidelium praeprimis spectato, videant utrum, 
inducto usu linguae vernaculae, opportunum evadat ut in aliquibus ec 
clesiis, praecipue vero ubi fideles diversi sermonis frequentius conveniunt, 
una aut plures Missae lingua latina celebrentur, praesertim in cantu.' 

In Missis lingua latina celebratis, lectiones e Sacra Scriptura et ora 
tionem universalem populari interpretatione proferre convenit, prae ocu 
lis insuper habita condicione participantium, qui diversi sint sermonis. 

a Cfr. Id., Decr. Celebrationis Euchariticae, 26 martii 1970, A.A.S. 62 (1970), P· 
554; Decr. Ordine lectionum, 30 sept. 1970. 

4 S. Congr. Rituum, Decr. Nuper edita, 27 ianuarii 1965, A.A.S. 57 (1965), PP· 
408-409; Decr. Per Instructionem alteram, 18 maii 1967. 

5 Cfr. S. Congr, Rituum, Instr. Musicam sacram, 5 martii 1967, n. 48, A.A.S. 59 
( 1967), pp. 300-320. 
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2) In Missis sine populo celebratis quivis sacerdos adhibere potest aut 
linguam latinam aut linguam vemacula:m. 

3) Liturgia Horarum sive a solo sive in communi sive in choro, de 
consensu Ordinarii, lingua vernacula celebrari potest. 

II - De Calendario 

5. Conferentiae Episcopales, attento statu operis interpretationis po 
pularis Missalis Romani, et Liturgiae Horarum, diem statuant quo Ca 
lendarium Romanum generale, Motu proprio Mysterii paschalis diei 14 
februarii 1969 promulgatum, in sua dicione in praxim deduci debeat. 

Usque dum opus interpretationis perficiatur, eaedem Conferentiae 
opportunas edant normas de Calendario servando pro celebratione Missae 
et Liturgiae Horarum, linguis sive latina sive vernacula. 

6. Qui Calendario proprio utuntur, dum eiusdem instauratio exspe 
ctatur, in iis quae sunt propria servare debent Calendarium hucusque 
vigens, mutato gradu celebraricnum iuxta normas universales de Calen 
dario et variationibus factis in iis, quae cum praedictis normis non co 
haerent. In reliquis normas a Conferentia Episcopali datas servare tenentur. 

Opus revisionis Calendariorum particularium intra tempus ad id prae 
finitum ab Instructione de Oalendario" peragi debet. 

7. Anno 1972, Sollemnitas S. Ioseph, dominica quinta in Quadagesi 
ma incidit. Proinde sabbato anticipatur, nempe die 18 martii.' 

Ubi rationes pastorales id suadeant, Ordinarii locorum permittere po 
terunt ut etiam in Missis vespertinis, quae sabbato 18 martii celebrabuntur 
ad satisfaciendum praecepto de Missa die dominica participanda, adhi 
beantur forrnularia Missae S. Ioseph. 

8. Anno 1973, ob occurrentiam quarundarn soHemnitatum, Calenda 
riurn ordinatur sequenti modo: 

a) Die 24 iunii, dominica: IN NATIVITATES. IOANNIS BAPTI 
STAE, Sollemnitas. 

In locis ubi sollemnitas SS.mi Corporis et Sanguinis Christi ad hanc 
dominicam transferetur. sollemnitas S. Ioannis Baptistae die antecedenti, 
23 iunii, celebrabitur. 

cio 6 S. ongr, pro Cultu Divino, Instructio De ca!endariis particularibus atque Offi· 

651
~~:. et Mssarum propriis recognoscendis, 24 iunti 1970, n. 4, A.A.S. 62 (1970), pp. 

dari7 Cfr. Calendarium Romanum normae univerales de anno liturgico et de calen- 
o, n. 5, Typis Polyglottis Vatlcanis, 1969, p. 12. 

~ 
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b) die 29 iunii, feria VI Ss. PETRI ET PAULI, Apost., Sollemnitas. 
SS.MI CORDIS IESU, Sollemnitas. 

Sollemnitas Ss. Petri et Pauli hac die celebratur et sollemnitas SS.mi 
Cordis Iesu ad dominicam sequentem transferetur. Ubi vero Sollemnitas 
Ss. Petri et Pauli non est <le praecepto servanda et generatim ad domi 
nicam sequentem transfertur, die 29 iunii Sollemnitas SS.mi Cordis Iesu 
et die 1 iulii Sollemnitas Ss. Petri et Pauli celebrabuntur. 

---- ',c·-',!'!"··~('J"'·--:- •• ·---~-,., •.•••. ,~~--~ .•.. ;'-'<- ·····---- •••••••••••• .,_ ·····-· •• --o ••. ~, •.• ~-,-·~~-·- 

( Nuntia contracta .. -~- ....•. 

Sub die 1 mensis Maii 1971, s. Pontifex Paulus VI epistolam misit ad 
omnes Sanctuariorum Marialium Rectores, plurima de culto Beatae M-1- 
riae V. in hodierna Ecclesia promovendo ad mentem praeceptionum Con 
cilii Oecum. Vat. II. Quoniam domus nostrae haud paucae huiusmodi 
sanctuaria Marialia gndexa habent, S. Pontificis epistola, quae verbis in 
cipit « Si ex providentis Dei consiliis», quaeque in diariis foliis « L'Osser 
vatore Romano » sub die 3 Maii prodiit, enixe commendatur Sodalibus 
quorum interest, ut ad praxim perducere non omittant. 

* * * 
Sub die 23 eiusdem mensis et anni, de mandato S. Pontificis Pauli VI 

prodiit a Pontificia Commissione pro communicationibus socialibus Pa 
storalis instructio « Communio et Progressio», in qua ad mentem Decre 
ti Conc. Oecum. Vaticani II « Inter mirifica» plurima indicantur ad pra 
xim utilia circa instrumentorum socialis communicationis usum. Instruc 
tionem noverint et meditentur oportet etiam Nostrates qui apostolico mu 
neri obeundo destinantur. Italice ea prodiit in diariis foliis « L'Osserva 
tore Romano», sub die 4 Junii. 

* * * 
Sub die 29 mensis [unii 1971, S. Pontifex Paulus VI adhortationem 

apostolica.m direxit omnibus Oatholici orbis Religiosis, de religiosa vita 
renovanda secundum Oecumenici Conc. Vaticani II praeceptiones. 

Adhortatio, quae incipit verbis Euangelica Testificatio, quaeque pro 
diit in diariis foliis « L'Osservatore Romano» sub die 2 mensis [ulii, maximi 
aestimari debet a nostratibus, etsi ab ea in hoc commentario referenda absti 
nere visum est, cum longior existat textus. Curent autem ut eamdem prae 
manibus habeant, utique perlegendam et intimius meditandam. 
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Telegraphicum nuncium Summi Pontificis Pauli VI 
Superiori Generali Congregationis Nostrae 

Post editam .a S. P. Paulo VI exhortationem « Evangelica Testifica 
tio », placuit Rev.mo Superiori Generali Theodoro Foley, Congregationis 
nomine, nuncium telegraphicum Summo Pontifici mittere, grati animi 
causa, insimul Eidem pollicitus fidelem adhaesionem omnium nostrum 
Ecclesiae impusionibus, juxta nostram Passionistarum vocationem. Porro 
ex Civitate Vaticana, sub die 12 mensis Julii, haec missa est telegraphica 
responsio: 

"Superiore Generale Passionisti - Piazza SS. Giovanni e Paolo 
14 - Roma. 

Da Citta del Vaticano: 
Messaggio devota riconoscenza premurosamentc inviato circostanza 

esortazione apostolica Evangelica Testificatio suscita particolare compia 
cimento animo Sommo Pontefice che apprezza fervida adesione me pa 
terne indicazioni rinnovamento vita religiosa secando insegnamenti con 
ciliari et conforta riaffermato impegno fedelta divina chiamata et gene 
rosita seroizio Chiesa, che aoualora propiziatrice sua benedizione - Car 
dinale Villot ". 

ACTA CURIAE GENERALIS 

Litterae Encyclicae 

Quibus preces indicuntur pro felici exitu peculiaris Congressus S. 
Congregationis pro Causis Sanctorum super virtutibus heroicis Servi Dei 
Bernardi Mariae a fesu (Silvestrelli), Congregationis Nostrae quondam 
Superioris Generalis. 

Adm. Rev.dis Superioribus Provincialibus et Vice~provincialibus Con 
gregationis Nostrae salutem in Domino. 

Die VIII mensis Junii proxime instantis, in aedibus S. Congregationis 
pro Causis Sanctorum habebitur peculiaris congressus super virtutibus 
heroi,cis Servi Dei Bernardi Mariae a Jesu, Congr.nis Nostrae quondam 
Superioris Gener.alis . 

. Or.andum est, igitur, pro felici huiusce congressus exitu. Quapropter 
U!Uversis Provinciarum et Vice-provinciarnm Superioribus committitur 
Ut in singulis suae dicionis communiratibus deprecationis actum commu- 
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nitarium fieri curent, prout temporis locique ratio feret, ad felicem exi 
tum obtinendum. 

Cuiusmodi communitaria deprecatio opportune fiet dominico die VI 
[unii, vel antea, si maluerint, dummodo tamen ante praefinitum diem VI 
mensis J unii c. -a. 

Vehementer etiam hortari placet omnes Sodales, ut suas quisque pre 
ces multiplicet ad propitium exitum impetrandum tum huiusce congres 
sus, cum totius causae beatificationis praefati Servi Dei. 

Quae dum instanter commendamus, perarnanter in Domino bene 
precamur. 

Datum Romae, ad SS. Joannis et Pauli, die IX mensis Maii 1971. 
Sebastianus Camera C.P. 

I Consultor et V.gerens Sup, G.lis 
[oachim De Sanctis 
Secretarius Generalis C. P. 

Suppressio domus religiosae S. Non 

Consilium Generale, in coetu habito die 3 aprilis 1971, voto obse 
cundans Capituli Provincialis Prov. S. [oseph, praevio voto favora:bili 
Rev.mi Superioris Generalis et consensu Ordinarii Loci, domum reli 
giosam ~.t. Non in loco v. d. St. David's (Wales), . .;iestivae commorationi 
addictam) juridice suppressit et suppressam dedara"vit ad omnes juris ef 
fectus.>" 

Suppressio domus religiosae S. Gabrielis apud Des Moines 

Ad instantiam adm. R. P. Provinci~;li. Prov. S. Crucis, Consilium Ge 
nerale, in suo coetu die 27 mensis Maii· abito, domum religiosam S. G1- 
brielis apud civitatem Des Moines, (U A) accedente Ordinarii Loci con 
sensu, suppnm1 censuit et suppressam declaravit ad omnes juris effectus. 

De Ritu professionis Monialium C. P. 

S. Congregatio pr_?_~!t.~vino, datis litteris sub die 14 mensis junii 
1971, Superiori Generali Congregationis nostrae commisit ut de aptando 
ritu vestitionis et professionis Monialium SS. Crucis et Passionis D.N.J.C. 
curam adsumeret, His attentis, Consilium Generale, in suo congressu 
sub die 15 mensis junii habito, id muneris contulit eidem commissioni li 
turgicae quae aptando Congregationis nostrae ritui incumbit, prout edi- 

••• 
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tum est in Actis Congregationis, vol. XXV, an. LI, p. 274. Schema a com 
missione comparatum mittetur pro visione omnibus Monasteriis C. P., 
ut, si quae habeant observanda, commissioni communicent. 

De .. ~ssis applicandis pro Communitate 

Consilium Generale in coetu habito die 28 mensis [unii, donec in 
re norma definitiva feratur, censuit in calendario pro anno 1972 inseri et 
observari hanc normam: « Superiores maiores pro Congregatione vel pro 
respectiva Provincia, necnon pro rdigiosaJamilia Superiores domorum for 
matarum Missam, prasertim commu1.,1,tti_am, applicare tenentur in solem 
nitatibus quae ut tales reapse celebrantur, sive ex novo calendario romano 
universali, sive ex proprio ad interim nostrae Congregationis». 

Communicatio circa praestita Populo Pakistano auxilia 

THEODORUs FOLEY - Congregationis Passionis Superior Generalis 
~nibus Congregationis Sodalibus salutem in Domino. 

Sodalium memoriae inesse putamus litteras quibus, anno proxime 
elapso vertente, auxilia petivimus ad sublevandas populi Pakistani cala 
mitates. Porro per litteras nobis datas a consociatione Catholic Relief Ser 
vices, sub die 5 mensis Julii c. a., edocti sumus de partiali usu collaticiae 
pecuniae a Congregatione nostra oblatae. 

Ea siquidem ad summam accessit quattuor millium fere libellarum 
nummi Americanae Confederationis (USA dollars 4.000), quarum quinta 
pars (nempe 803,78) impensa est sublevandis per mensem unum et dimi 
dium operariis civitatis Barisal, quam incolunt tria fere millia Chri 
stianorum. 

Cuiusmodi operarii, humilioris condicionis nullaque speciali penna 
praediti, adiuti sunt, usque dum per seipsos sibimet suisque opitulari pos 
sent, data eisdem orizae apta mensura, quae ad summam 150 maunds, ut 
inibi aiunt, comparata est. Hoc mense februario actum esse novimus; 
quod autem pecuniae reliquum erat aliis modis impensum esse ad opitu 
landum illi populo haud dubitamus, etsi de modo nondum certiores facci 
sumus. 

Quod autem nobis communicatum est, Sodalibus notum fa-ri censui 
mus, ut et illi de caritatis opere gaudeant quo pauperiores in Christo fra 
tr,es gavisi sunt. 

1111111 



334 Acta Congregationis 

Interim Sodalibus, qui opem indigentibus tulerunt, grates ex animo 
rependimus, eisdem optima quaeque ex divina largitate precati. 

Romae, die 18 mensis [ulii, 1971. 

Theodorus Foley, Superior Generalis CP. 

[oachim De Sanctis, Secretarius G.lis C.P. 

POSTULATIO GENERALIS 

Acta in causis Congregationis nostrae 

-1- 

SABINEN. SEU RIPANAE - Beatificationis et canonizationis servi Dei 
Ioannis a Spiritu Sancto. - Die 27 martii 1971 Animadversiones super 
virtutibus (pp. 20) a R. P. Raphaele Perez, OSA, Promerere generali 
Fidei, datae sunt et die 6 aprilis Postulatori tradit-ae. 

Nunc Responsio ab advocato comparanda est, ut ad discussionem su 
per virtutibus heroicis servi Dei deveniatur. 

- II- 

ROMANA SEU SABINEN. ET MANDELEN - beatificationis et canonis. servi 
Dei Bernardi Mariae a. Iesu (Silvestrelli). - Die 8 iunii 1971 in Aedibus 
Sacrae Congregationis pro causis sanctorum habitus est « congressus pe 
culiaris » super virtutibus heroicis servi Dei. Congressus peculiaris locum 
tenet congregationis antepraeparatoriae. Suffragium in eo tulerunt exc.:mus 
d.nus F. Antonelli, S. Congr. a secretis, rev.mi d.ni P. A. Frutaz, subse 
cretarius, pp. R. Perez, OSA, promotor generalis Fidei, Mekhior a Pobla 
dura, OFMCap, relator generalis Officii Historico-Hagiographici, necnon 
tres rev.mi pp. consultores. Pro hac prima disceptatione super virtutibJs 
omnia in promptu erant iam anno 1960. De eius exitu certiores faciemus 
sodales statim ac licebit. 

Romae, ad ss. Ioannis et Pauli, die 24 Iunii 1971. 

Fridericus Mcnegazzo, C.P., Posrulator generalis 
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SECRETARIA GENERALIS 

STATISTICAE GENERALES CONGREGATIONIS 

Quaedam praenotanda 

. Hae ~ongregation_is statistlcae. ex Rationibus Annuis et schedarum serie, quae 
m Secretariatu generali prostant, rite confectae sunt. Etsi satis tutae haberi possunt 
- paucis exceptis casibus inferius notatis - enixe tamen rogamus ut, si qui$ 
erronei vel minus certi in iis repererit, opportune haec Secretaria generalis certior 
fiat: res gratissima et perutilis nobis erit. 

AD I TABULAM. - Summa sodalium qui de facto extra Congregationem sunt, 
sed ad eam iure adhuc pertinent, minus absoluta putanda est, cum notitias habere 
aliquando difficile fuerit de iuridica condicione omnium, qui causa laicizationis ab 
Apostolica Sede indultum petierunt, aut fugitivi vel apostatae a Religione evaserunt. 

AD Il TABULAM. - Summas definitas praebere de sacerdotibus dimissis fere 
impossibile fuit, cum notitiae circa eos qui ipso iure dimissi sunt saepe moram 
patiuntur. Numeri, typis inclinatis - inter neoproflessos vel promissos et inter di 
missos - relati, indicant transitum quorumdam sodalium de una ad aliam classem. 

AD III TABULAM. - Huius tabulae partem primam « domus canonicae> et 
secundam « aliae domus » hac potissima ratione confecimus ut singulae domus 
minime bis enumerentur. Tertia vero pars, ut facile liquet, semper ad res adnexas 
spectat. 

Proinde verbum << paroeciae » quod bis in tabula apparet, respicit quidem pa 
roecias Congregationi rite concreditas, sed condicione valde dissimiles. Prima vice 
enumerantur paroeciae ab aliis domibus prorsus seiunctae liberaeque, ubi saltem unus 
sodalis residet; secunda vice paroeciae quae in ecclesiis nostrarum domorum reapse 
erectae sunt aut saltem illae quae, quamvis distinctae ab ecclesiis domorum, modico 
intervallo absunt ab aliqua domo et ab eiusdem communitate, stricte dependent. Pa 
roeciae autem, quae singulis sodalibus intuitu personae concreditae sunt, hic non 
computantur. 

« Residentiae » nomine veniunt illae domus, quae Congregationis usu conditae 
sunt et ad Congregationis servitium praecipue destinatae adhuc manent; numquam 
vero simplices paroeciae, quamvis residentiae putari possint et plerumque putentur. 

Per « stationes mission. residen. » tantummodo intelligi debent quae ex Secretariatu 
Generali Missionum dependent atque, iis exceptis quae canonicam erectionem habu~ 
runt, omnes alias missionales residentias enumeravimus, in quibus saltem unus sodalis 
habitualiter commoratur. Haec numquam ut paroeciae, ne adnexae quidem, enu- 
merantur. · 

AD IV TABULAM. - Sacerdotes qui de facto extra Congregationem sunt ex 
huius tabula.e computatione ablati sunt. Si quis proinde hanc summam_ tota!em 
subduxerit, statim animadvertet eam minime congruere cum summa, quae In pnma 
tabula praebetur. 

P. Martinus Bartoli, Secretariae Generali addictus 

" ,.[., .. ~~,~, 

~ 
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I. - STATUS PERSONARUM CONGREGATIONIS 
Kal. lan. 1971 

"' "' "' 
Ql 

Ql .•.. ;:l 0) •.. 
PROVINCIAE o ,o "' "' ...• i:: 

(SIGLA) 'd ••• I- ·;:: Ql e ...• <1l 
1-, ;:l c, o, . 1-, :<::: 1-, 
<I) O'.t; ~~ ·i:: •.. ;:l :> 'p. 
CJ <I) <1l .•.. o 
<1l ~ ~8 ~ - ~ 

o z < t/2 C) E-t 

PRAES 110 2 21 19 150 2 58 

DOL 137 1 20 33 190 o 116 

PIET 156 6 34 33 223 o 156 

IOS 91 4 6 20 117 4 18 

MICH 19 1 o 4 23 1 o 
-PAUL 428 10 33 69 530 6 

CORI 233 18 30 70 333 10 580 

CORM 200 3 53 60 313 8 211 

CONC 50 o 8 4 62 5 o 
LAT 85 2 16 21 122 o 75 

FAM 143 2 36 40 219 1 101 

CRUC 218 5 33 37 288 1 3 

GABR 152 3 3 35 190 o 
SPIR 69 4 26 30 125 7 19 

SANG 112 2 18 31 161 3 95 

SPE 137 8 9 35 181 o o 
CALV 76 5 10 11 97 o 112 

PATR 167 5 18 28 213 5 28 

ASS 41 o 4 19 64 2 o 
CFIXI 40 o 6 15 61 o 94 

VULN 12 1 1 6 19 o o 
FAT 21 2 8 6 35 o 80 

2697 84 393 626 3.716 55 i l·4G 

••• 
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U. - ORDINATI, PROFESSI vel PROMISSI, MORTUI ET DIMISSI 
anno 1970 perdurante 

Professi-Prom. 
PROVINCIAE Ordinati 

I 
Cl. 

(SIGLA) 

Mortui 

Fr. I Cl. 

Dimissi 

Fr. I Sac. ei, Fr. 

PRAES 4 o o 1 o 1 o o 
DOL 5 1 o . 1 o o 8 o 
PIET 8 1+1 o 2 o 1 14 l 
ros o 2 o 2 o 2 1 o 
MICH o o o o o I o o o 

I PAUL 6 o 2 11 1 12 1+2 3 
CORI o 9 l 5 o 2 28 1 
CORM 3 8 2 1 o 5 9 1 
CONC 1 1 o o o 2 o o 

I 

LAT o o o 1 o I 1 7 o 
FAM 2 I 3 o 4 o 4 9 1 
CRUC 7 I o o 6 o 2 12 5 
GAER o I o 1 4 o 2 o 3 
SPIR 1 1+1 o 4 o 2 10 l+l 
SANG 1 4 2 2 1 1 6 o 
SPE o o o 2 o 8 1 1 
CALV 5 o o o o 8 o 1 
PATR 4 2 1 2 o 2 1 o 
ASS 3 1 3 o o i o o o 
CFIXI o o o o o 1 6 o 
VULN o o o o o o o 1 
FAT o o o o o o 9 o 

50 35 12 48 2 56 124 20 

'-a 
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m. - STATUS DOMORUM CONGREGATIONIS 
Kal. lan. 1971 

PROVINCIAE 
(SIGLA) 

DOMUS 
CANO· 
NICAE 

ALIAE DOMUS 

il) 

.ei u 
il) o ;... 
o:s 
P-, 

ADNEXA 

PRAES 12 1 4 o o 8 3 2 1 

.DOL 12 1 5 o 1 10 3 1 4 

PIET 13 2 o 4 1 13 1 2 1 

IOS 11 o o 4 o 3 9 2 o 
MICH. 3 o o o o 2 1 o o 
PAUL 20 o 2 18 o 2 8 11 o 
CORI 15 2 15 11 o 9 6 2 o 
CORM 19 1 3 13 1 14 1 3 1 

.CONC 5 1 o o o 2 4 3 2 

LAT 7 o 4 o 1 8 o 1 o 
'FAM 17 o 3 9 o 9 8 o 4 

CRUC 18 2 o 3 o o 6 11 o 
GABR 9 o 3 11 1 3 5 2 1 

.SPIR 9 o o 7 o 5 3 4 o 
SANG 12 o 2 6 1 3 9 o 4 

SPE 10 1 o 28 o 3 5 o 1 

·CALV 8 o 3 o o 1 10 o (2) 

PATR 7 2 1 14 o 6 2 2 o 
ASS 3 3 o o o 4 o o o 
CFIXI 5 o 1 o 2 4 1 1 1 

VULN 3 1 o o o 3 o o o 
FAT 3 o 1 o o 3 o o 1 

IMM. SUB. 2 - - - - 2 - 1 - 
I 223 17 47 128 8 117 85 48 23 
i 
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IV. - SODALES NOSTRI PER NATIONES - KaL lan. 1971 

"' § (I) 

CJ o "' "' =~ "' "' NATIONES "d ·13 ~ (I) .•.. a (I) ::, t ·~ 
...• 

~§ ·i:: .•.. > CJ (I) "' o o "' - ' o z A <!!-o c/l c.> 

EUROPA 

Anglia 104 6 19 129 4 13 1 
Austria 3 o 1 4 o 1 o 
Belgium 109 2 23 134 o 7 3 
Bulgaria 8 o o 8 o 1 7 
Gallia 24 o 5 29 1 4 l 
Germania 57 7 7 7l o 5 l 
Helvetia 6 o o 6 o o 2 
Hibernia 95 18 26 139 5 4 2 
Hispania 193 69 90 352 8 20 4 

Hollandia 51 6 28 85 o 5 1 
Italia 634 125 172 931 2 61 16 
Lusitania 24 2 6 32 o 3 1 
Polonia 36 4 18 58 2 3 ·3 

Suecia 8 o 3 11 o o 4 

ASIA 

Corea Merid. 5 o o 5 o 2 .O: 

Iaponia 13 1 3 17 1 3 1 

Indonesia 28 o 4 32 o 1 12 

Palestina 5 5 2 12 o 1 o 
Philippines 36 4 o 40 1 :z 10 

AFRICA 

Botswana 
.. o 10 

22 o 2 24. o 
Congo 26 o 11 37 o 2 9 

Kenia 7 o o 7 o o 3 

Tanzania 22 o 10 32 o 1 9 

Africa Mericlion. 5 o o 5 o o 2 

1111111 
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d "' "' Qj c:., +' -~ "' NATIONES o "' "' -~ s "' 'C :g Qj Qj +' C!l ;:l ai i... i:= . -~ -~ s •.. > c:., Qj "' s o o '.(.g "' - ~ o z A r.f.l u 

AMERICA 

Argentina 47 8 4 59 5 4 1 

Bolivia 19 o 3 22 o 1 6 

Brasilia 123 11 13 147 o 11 14 

Canadia 13 o 3 16 o 2 o 
Chile 24 2 8 34 o 4 o 
Colombia 43 7 7 57 6 4 6 

Cuba 7 o o 7 o 3 o 
Ecuador 3 o 1 4 o 1 o 
EI Salvador 8 o o 8 o 1 1 

- 
Honduras. 13 o 3 16 o o 9 
Jamaica 14 o 2 16 o o 8 

Mexicum 51 18 7 76 8 8 1 

Panama 2 o 1 3 o o 1 

Paraguay 3 o o 3 o o 1 

Perii 60 o 9 69 o 2 12 

Puertorico 22 o 1 23 o 1 5 

San Domingo 6 o o 6 o O- o 
S. F. A. 536 61 98 695 6 28 4 

Uruguay 5 o o 5 o 1 o 
Venezuela 26 o 6 32 o 4 1 

OCEANIA 

Australia 55 26 27 108 7 8 o 
New Guinea 8 o 3 11 o o 7 

New Zealand 2 o o 2 o 1 o 
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ACTA PROVINCIARUM 

Provincia B. M. V. Dolorosae ,:~ .· . 

. C~ITULUM P~OVINCIALE - Diet~us 8-H ~~sis Juni~fi~ d~o Congre 
ganorus S. [oannis Bosco apud Seianum V1c:1 Aequensis, habitum est Ca 
pinrlum Provinciale, cui praefuit ex delegatione R.mi Superioris Gene 
ralis adm R. Sebastianus Camera, Adsistens pro Italia. Die autem 11, ad 
munus Consultoris Prooincialis electi .sunt: 

Adm. R. P. Jacobus ab Immaculata (Gagliardi), 
Adm. R. P. Valens a.b Immaculata (Schiaoone), 
Adm. R. P. Angelicus ab Immaculata (Marchetti), 
Adm. R. P. foseph a [esu et Maria (Amoriello). 
Quas electiones ratas habuit et confirmavit idem Capiruli Praeses. 

ELECTIONES POST-CAPITULARES - Consilium Provinciale, coetu habito die 
15 eiusdem mensis, degit in: 

Secretarium Prooincialem, ædm. R. p; Conradum a /esu Sacramentato 
(Mauro), 

Oeconomum Provincia/em, adm. R. P. Jacobum ab Im~ta (Ga 
gliardi ), 
~ctum Prooincialem studiorum, adm. R. P. Valentem ab Imma 

culata ( Se hiaoone}, 
Praesidem Centri vitae communitariae, adm. R. P. Angelicum ab 

Immaculata (Marchetti), 
Secretarium Centri Apostolatus, adm. R. P. Iosephum a [esu et Ma 

ria ( Amoriello ). 

Die autem 26 eiusdem mensis, Consilium Provinciale elegit ad munus 
Superioris localis respective pro domibus: 

S. Mariae ad Montes (Napoli), adm, R. P. Romualdum a [es« et Maria 
( C orreale], 

S. Mariae de Corniano (Ceccano), adm. R. P. Carmelum a. [esu (Fla 
minio), · 

S. Sosii Martyris (Faloaierra}, adm, R. P. Siloium a V. Pompelana 
(Pompei), 

S. Mariae Apulianae (Paliano}, adm. R. P. Emygdium a Corde M~ 
riae (Romano), 

••• 
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S. Mariae Angelorum (Sora}, adm. R. P. Armandum a SS. Sacramen 
to ( Ciciarelli ), 

S. Mari:Eifjratiarum (Pontecoroo ), adm. R. P. Lucianum a V. Perdo 
lente ( Scarfagna ), 

S. Gabrielis Arcangeli ( Airola), adm. R. P. Clementem a Passione 
( Dragoneui}, 

B. M.YPerdolentis (Calvi Risorta), adm, R. P. Ludooicum a C. [esa 
(lzzo), ~ 

. S. Gabrielis a V. P. (Casamicciola), adm. R. P. Damianum a V. 
2/!Jiarum ( Cionti ), . 

J}. M. V. Lauretanae (!tri), adm, R. P. Leonardum a S. Mich. 
Archangelo (Fiore ), 

Ss. Cordis [esu (Forino ), adm. R. P. Valentinum ab Immaculata. 
(Orefice ), 

S. foseph (Mondragone ), adm. R. P. Aemilium a V. Pompeiana 
(Vicini), 

S. Maria ad Flumen. (Ceccano), adm .. R. P. Renatum ab Immaculata 
(Santillo ); . ad munus autem Directoris studentium in sede S. Mariae ad 
Montes, adm. R. P. Stanislaum a V. Perdolentc (Renzi ), in sede autem 
S. Mariae de Corniano, adm. R. P. Theophilum ab Angelo Custode 
(Scarano). 

Electiones Oeconomi Provincialis, Praefecti Studiorum Prov.lis, Su 
periorum localium itemque Directorum studentium confirmavit, die 28 
mensis Iunii, adm. R. P.· Sebastianus Camera, Superioris Generalis vices 
gerens. 

Provincia S. Josepb 

PROFESSIONES TEMPORARIAE - Die 25 mensis Septembris 1970, in domo 
religiosa Immac. Cordis B. M. V. (Minsteracres), vota temporaria pro 
fessi sunt Confratres Michael a Doloribus f. et M. (Bold) et Paulus Ma 
ria a Quinque Vulneribus (lohn McGuckin). 

Provincia S. Pauli a Croce 

CAPITULUM PRO\!INCIALE - Diebus 1-8 mensis Iunii 1971, in religiosa 
domo S. Familiae (Warrenton) celebratum est Capitulum Provinciale, cui 
praefuit Rrnus P. Theodorus Foley, Superior Generalis. Die autem 8 
eiusdem mensis electi sunt ad munus Consultoris Provincialis: 
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Adm. R. P. Gregorius a [esu Infante (Flynn ), 
Adm. R. P. Norbertus M. a SS.ma Trinitate (Dorsey ), 
Adm. R. P. Casstanus a SS. Sacramento (Yuhaus ), 
Adm. R. P. Columcillus a Matre Dei (Regan), 
Quas electiones ratas habuit et confirmavit idem R.mus Capituli Praeses'. 

~--~;{;~~~~.?-; 
ELECTIONES POST-CAPITULARES: Die autem 16 eiusdem mensis, a con 

silio Provinciali electi sunt ad munera: 
Oeconomi Provincialis, adm. R. P. Gerardus Antonius ab 1mm. 

Cordibus (Orlando ), , 
Superioris domus S. Michaelis ArchJ~dm., R. P. [ustinianus a Cruce 

(Manning), . . 
, ·" 

Superioris domus S. Pauli a Cruce// adm. R. P. Robertus a 1 esu et 
Maria (Ehrne ), / 'i 

Superioris domus S. Annae/~dm. R. P. Patricius ab 1mm. Corde Ma- 
_i, ,. 

rtae (MJ/Jlonough), . -- 
Superioris domus S. Joseph]r~dm. R. P. Damianus a Virg. Perdolente 

(Towey), 1 

Superioris domus S. GabrielisY-adm. R. P. Petrus a Corde Mariae 
(Hallisy ), 

Superioris domus SS. Crucis." adm. R. P. Victor Antonius a S. Pa- 
milia [Mazzeo ), •' ' 

Superioris domus B. M. V. Dolorosae.' adm. R. P. Berardus ab 
1mm. C. Mariae (Ticrney ), / · 

Superioris domus Imm. Conoeptionisfadm. R. P. Victor a S. Familia 
(Hoagland), ,, 

Superioris domus S. FamiliaeJ,I adm. R. P. Mich. Joseph a Matre 
Dolorosa (Brennan ), · 

Superioris domus N. D. de Florid-ay;dm. R. P. Colmanus a Matre 
Dei (Haggerty ), /- 

Superioris domus Calvar:~~! adm. R. P. Fidelis a Matre N. Dolorum 
( Connolly ), •· . 

,1 J F . Superioris domus N. Dominae de Insulaj adm. R. P. o. ranascus 
a Maria 1mm. (McLoughlin ), ./ _ 

1 •· 
Superioris domus Getsemani(adm. R. P. Sebastianus a N. D. Dolo- 

rum (Kolinovsky ), 
Superioris domus S. Michaelis (Philad.), adm. R. P. Terentius a N. 

D. de Cruce (Kristoiah], 

~ 
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Superioris domus S. Michaelis (Worcester), adm, R. P. Bonaventu 
ra a M. Immaculata (Moccia), 

Magistri novitiorum ~liae), adm, R. P. Aquinas a N. D. de 
Perp. Succursu (McGurk), 

Directoris studentium S. Theologiae, adm. R. P. Brendanus a N. D. 
Eucharistiae (Keevey ). 

Quas electiones ratas habuit et confirmavit R.mus P. Theodorus Fo 
ley, Sup. Generalis, die 2 Iulii 1971. 

Provincia SS. Cordis Jesu 

ELECTIONES EXTRACAPITULARES - Cum vacasset, ob renunciationem ab 
adm. R. P. Carolum Lizarraga factam, officium Oeconomi Provincialis, 
Consilium Provinciale, coetu habito diebus 12 et 21 mensis Junii 1971, ad 
officium Oeconomi Provincialis elegit adm. R. P. Alexandrum Legarreta; 
ad officium autem Superioris localis respective pro domibus: 

Deusto, adm. R. P. lgnatium lguaran, qui et Superior Provincialis 
existit, 

Angosto, adm. R. P. /esum a Corde Mariae (Lizarraga), 
Tafalla, adm. R. P. Thomam a Virgine de Puy (lefiiquiz), 
Euba, adm. R. P. Athanasium a Praesentatione ( A1!}J!Jiarain ), 
1t:f/t;-'1dm. R. P. Sa~f//j!}l.,,a nostra Domina de Coro (Iztueta}, 
Vil;!...rtt!l_, adm. R. P.'f:!ltJtstinum a Corde Mariae (Orbegozo ); 

I - 

In magistrum autem Novitiorum, adm. R. P. [esum Lizarraga. 

Quas electiones ratas habuit et confirmavit, die 24 mensis [unii, adrn. 
R. P. Sebastianus Camera, Superioris Generalis vices gerens. 

Provincia S. Crucis 

PROFESSIO PERPETUA - Die 29 mensis augusti 1970, in domo religiosa 
Ss. Cordis J. (Louisville, USA), vota perpetua professus est Confr, Rober 
tus a S. [uda (Yeargin), 

ORDINATIONES SACRAE - Die 16 mensis Maii 1970, per manus R.mi D.n; 
Ioannis J. Ward, Episcopi Aux. Angelorum in California, sacrum pres 
byteratus ordinem suscepe~atres: [oannes M. Ormechea, Michael 
Higg0.§,._ et Arthurus Cirillo; die autem 13 mensis Junii eiusdem anni, 
per manus R.mi D.ni William Edwuard MdManus, Episcopi aux, Chica 
giensis, sacrum presbyteratus ordinem receperunt Patres Jacobus Strom- 
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mer, Alexander Steinmiller et Richardus Leo Parks. Anno autem 1969, 
die 24 mensis Maii, per manus R.mi Dmi Ioannis Patricii Cody, Archie 
piscopi Chicagiensis, sacrum presbyteratus ordinem recepit Pater Michael 
Buschmohle. 

CAPITULUM PROVINCIALE - Diebus 10-15 mensis junii 1971, in religiosa 
domo Matris Boni Consilii, (Warrenton), celebratum est Capitulum Pro 
vinciale, cui praefuit Rrnus P. Theodorus Foley, Superior Generalis. Die 
autem 15 eiusdem mensis adm. R. P. Paulus Mich. Boyle, qui ad sex 
annos electus fuerat Superior Provincialis, officio renuntiavit, retenta ta 
men voce passiva, quam renunciationem acceptavit R.mus Capituli ~ 

Suffragiis autem datis eodem die pro novis electionibus capitularibus, 
iterum electus extitit Superior Provincialis adm. R. P. Paulus Michael 
a Matre Dolorosa (Boyle ). 

Ad munus autem Consultoris Provincialis electi sunt: 
Adm. RR. PP. Terentius M. a [es« Ch. Crucifixo (O'Toole ) et Ro 

gerius a S. Teresia a J. Infante (Mercurio). 
Tertii autem et quarti Consultoris Provincialis electio, ex decreto eius 

dem Capituli, reservata __ «Jt!espective Senatui Provinciali et Coetui 
omnium Superiorum loca~ 

Superioris Provincialis et duorum Consultorum electionem ratam ha 
buit et confirmavit idem Rrnus Capituli Praeses. 

Provincia Pret.mi Sanguinis 

PROFESSIONES PERPETUAE - Die 8 mensis Decembris 1970, in domo 
religiosa SS. Ioannis et Pauli [Pefiafiel], vota perpetua professus est Fr. 
Eugenius a Cruce (Peiia Gar.4E.). Die autem 25 mensis februarii, 1970, in 
domo religiosa ·s. Crucis (Las Presas), vota perpetua emisit Confr. 
Lazarus a V. Perdolente (Sanz Garf1a). Die vero 11 mensis aprilis eiu- 

.. §.d~ anni, in domo religiosa S. Gemmae (Barcelona), vota perpetua pro 
fessus est Confr, Emmanuel ab Immaculata (Ubeda. Queipo). 

Provincia Matris S. Spei 

PROFESSIO PERPETUA - Die 28 mensis aprilis 1970, in domo religiosa 
Sp. Sancti (Dinslaken), vota perpetua professus est Confr, Hubertus Stoi 
bertus Ennenga . 

•• 
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V. Provincia S. Mlchaelis Arcangeli 

CAPITULUM PROVINCIALE - Diebus 12-14 mensis aprilis 1971, in domo 
religiosa S. Pauli a Cruce, habitum est Capitulum V. Provinciae, ®Jj..prae 
fuit ex delegatione Rev.mi Superioris Generalis adm. R. P. Bertrandus 
Spleers, Adsistens pro Provinciis Nord-Europae. Die autem 13 eiusdem 
mensis, electi sunt ad munera: 

Viceprovincialis: adrn, R. P. [oannes Claudius a. Corde Doloroso Ma- 
riae ( Delion), 

Consultorum Provincialium, adm. RR. Patres: 
Paulus [oseph a Corde [esu [Chrctien], 
Marcellus a N. D. ad Nives (Brocbard}, 
Benedictus a Corde Mariae (lh:tptis!r Biau ), 
Eruanus a N. D. Fiduciae (~ Brossard ). _ .. --·--"··--· 
Quas electiones ratas ha:buit et confirmavit eodem die adm. R. P. 

Bertrandus, Capituli praeses. ... • . ----·--(~P'}:?;7:?/~t';;:0.-·---tJ .. ··,, ~--,~''""•''''· 
ANNUS CCL AB INITA CONGREGATIONE 

Romae commemoratur 

Ut bene norunt nostrates, dies 22 mensis Novembris a. 1720, in qua 
divus Pater Noster Paulus a Cruce Congregationis habitu eidem divini 
tus praemonstrato indutus est per manus Ex.mi~~s_(Rev.mi Domini Fran 
scisci Arboreo De Gattinara, Episcopi Alexandrini, ut dies natalis Congre 
gationis nostrae habitus est inde a biscentenaria celebratione qua•e solem 
niter facta est anno 1920. 

Huic mori obsecundando, ea~em diem ut CCL anniversariam cele 
brare placuit in aede Congregationis Principe ad SS. Ioannis et Pauli de 
Urbe, die 22 mensis Novembris 1970. 

Magno igitur decore, in exercitionum sacello, Eucharistica concele 
bratio facta est, concelebrantibus cum Rev.mo P. Theodoro Foley, Supe 
riore Generali, omnibus Communitatis Sacerdotibus, astantibusque F!Ca 
tribus et Sororibus Instituti Filiarum Passionis, quae communitati adla 
borant, 

In homilia qmm habuit R. P. Amidaeus Nasdli C. P., historia Con 
gregationis breviter commemorata est, votumque auspicari placuit ut, 
Documento Capirulari nuper edito ad praxim reducto, novam vim capiat 
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Congregatio, sive in Sodalium sanctitate$, apostolicis incoeptis apte 
renovatis ad mentem Ecclesiae. 

Ab officialibus tamen celebrationibus indicendis in universa Congre 
gatione abstinendum visum est, ex eo quod jam anno 1967 facta fuerit 
sollemnis commemoratio anni C a canonizatione Sancti Patris Nostri, et 
proxima jam praevideatur celehratio anni CC ab eius obitu (1975). 

Annus LXXV celebratur ab inita fundatione Istituti 
Filiarum Passionis et Mortis D.N.J.C. et Dolorum B. M. V. 

Die 2 mensis februarii a. 1896, inito feliciter novitiatu ortum habuit 
' ' in _'.[~baya (~{~co) Institutum Filiarum Passionis et Mortis D.N.J.C. 

et Dolorum B. Mariae V., ope Dominae Dolores Maria Zepeda, quae ut 
religiosa vocari voluit Mater Dolores a Lateris Christi Vulnere. 

Fundatrici adfuit in instituto condendo P. Didacus Alberici C. P., 
qui propterea ut confundator merito habetur. 

Instituti regulas adprobaverat Ex.mus et Rev.mus D. Prosper Maria 
Alencon y s{nchez, sub die 23 mensis Augusti, a. 1895. Eidem postea .,.._..._ 
communicationem in spiritualibus cum nostra Congregatione concessit 
Rev.mus P. Bernardus M. a Jesu (Silvestrelli), Superior Gereralis C. P., 
sub die X mensis julii, a. 1901. 

Pontificii juris factum est per decretum laudis, sub die 23 mensis No 
vembris, a. 1953. 

Instituti finis est operi educationis incumbere itemque seminariorum 
servitio. In praesens domos religiosas habet in Mexico, Salvador, Hispania, 
Italia, Statibus Foederatis Americae; religiosas autem professas N. 320; 
quarum duodecim in domo Princip/~ongregationis nostrae ad SS. [oan 
nis et Pauli laudabiliter adlaborant. 

Annus a fundatione LXXV sollemniter Romae quoque celebratus 
est, qua nacta occasione, Rev.mus P. Theodorus Foley, Superior Generalis 
Congregationis Nostrae, eisdem gratulatus est, per nuncium telegraphi 
cum huius tenoris: 

« Celebrationis anni LXXXV ab inita fundatione particeps effectus, 
ex animo adprecor divinos favores dilectissimae Congregationi vestrae, 
eidem auspicatus foturis temporibus cuncta praeclara quae anteactis ha 
buit temporibus. Theodorus Foley C. P.». 

~ 



NECROLOGIUM 

DEPOSITO CORPORE AD CHRISTUM MIGRAVERUNT: 

14. - Die 2 mensis [anuarii 1971, in religiosa domo S. Crucis (Belfast 
...Jrrb:md), Prov. S. Patricii, P. Timotheus a Matre Dei, (Daniel O'Regan), 
qui natus anno 1903, vota nuncupaverat die 29 mensis Jan. 1922.

2 
.. 

15. - Die 15 mensis Februarii 1971, in religiosa domo S. $:iilfr~ 
(Marrickville - Australia), Provinciae Spiritus Sancti, Frater Leo a V. 
Perdolente (Iames Monaghan), qui natus die 14 Februarii 1898, vota nun 
cupaverat die 6 Augusti 1921. 

16. - Die 14 mewi.~y~1fartii 1971, in nosocomio Nantes, ex Provincia 
S. Michaelis Arch. (Ir,raiice), Frater Antonius a Corde f esu (Louis Marie 
Renaud), qui natus anno 1883, vota nuncupaverat die 13 mensis Nov. 1902. 

17. - Die 5 mensis Aprilis 1971, in religiosa domo S. Michaelis Arch, 
(Lucca-Italia), Prov. Praesentationis, B.M.V., P. Tharsicius a SS. Sacra 
mento (Giovanni Balzi), qui natus anno 1891, vota nuncupaverat die 6 
mensis Octobris 1907. 

18. - Die 9 mensis AprUi:; 1971, in nosocomio Tungrensi (ex religiosa 
domo Diepenbeck) Prov. S. Gahrielis a V. Perdolente (Belgin), · Pater 
Aemilius a [esu Infante (J. Kamiel [ans), qui natus anno 19os:··vota nun 
cupaverat die 31 mensis Augusti 1926. 

19. - Die 24 mensis Aprilis, in nosocomio Pontianak (Indonesia), mis 
sioni Indonesianae Prov. B. M. Virginis a Pietate adscriptus, Pater H um 
bertus Maria a SS. Cordibus (Di Natale), qui natus anno 1942, vota nun 
cupaverat die 15 mensis Sept, 1961. 

20. - Die 24 mensis Aprilis 1971,_in religiosa domo S. Michaelis Arch. 
(Union City-USA), Prov. S. Pauli a Cruce, Pater Sidonius a S. Corde [es« 
(Ioseph Turner), qui natus anno 1899, vota nuncupaverat die 9 mensis 
Oct. 1919. 

21. - Die 9 mensis Maii 1971, in religiosa domo S. Gabrielis a V. 
Perdolente (Brighton - USA), Prov, S. Pauli a Cruce, P. Stephanus a N. 
D. de Perpetuo Succursu (Francis Sweeney), qui natus anno 1889, vota 
nuncupaverat die 24 mensis [an. 1909. 

22. - Die 12 mensis Maii 1971, in Prov. S. Crucis extra claustra de 
gens, Frater Robertus Xaverius a S. Paulo a Cruce (Robert Kenney), qui 
natus anno 1940, vota nuncupaverat die 27 mensis Febr. 1962. 

23. - Die 24 mensis Maii 1971, in religiosa domo B.M.V. a Lumine 
et Pace (Cesta-Italia), Prov. B.M.V. a Pietate, Pater Anselmus a .les« In- 
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fante (Egi.dio Francioni), qui natus anno 1897, vota nuncupaverat die 2 
mensis lan. 1914. 

24. - Die 26 mensis Maii 1971, in religiosa domo Irnrnac, Conceptio 
nis B.M.V. (Chicago, lllinois - USA), e Prov, S. Crucis, Pater Georgius 
a Virg. Pcrdolente (Mc Connell), qui natus anno 1898, vota nuncupaverat 
die 1 mensis Apr. 1918. 

25. - Die 3 mensis Junii 1971, in religiosa domo Immac. Conceptio 
nis (Jamaica - USA), Prov. S. Pauli a Cruce, P. Ieremias a Virgine Per 
dolente (James Mc Narnara), qui natus anno 1898, vota nuncupaverat die 
13 mensis Aug. 1917. 

26. - Die 7 mensis Junii 1971, in religiosa domo S. Michaelis Arch. 
(Union City - USA), Prov. S. Pauli a Cruce, Frater Brianus a Nos_g:<! ..• 
Domina _{B_i:i.¼D ... EQ!:~s.tall), qui natus anno 1926, vota nuncupaverat die 
15 mensis Aug. 1947. 

27. - Die 29 mensis Iunii 1971, e religiosa domo S. Gabrielis Arch., 
Prov. B.M.V. Dolorosae, Pater Dominicus a SS. Cordibus ( Gerardo Ali 
fano ), qui natus a. 1905, vota nuncupaverat die 6 mensis Ocr, 1921. 

7. - Die 16 mensis Aprilis 1971, in religiosa domo Sutton, Lancs, 
Istituti Sororum SS. Crucis et Passionis D.N.J.C. (Bolton), Soror M. St: 
Michael a Sacro corde (Ester Hulan), quae nata anno 1901, vota nuncu 
paverat die 21 mensis Aug. 1925. 

8. - Die 7 mensis Maii 1971, in religiosa domo West Barrington, Rho 
de Isl - USA, Instituti Sororum SS. Crucis et Passionis D.N.f.C. (Bolton), 
Soror Elisabeth Anna a Divina Voluntate, (Elisabeth Anne Enoch), quae 
nata anno 1932, vota nuncupaverat die 7 mensis Apr. 1953. 

9. - Die 20 mensis Maii 1971, in Monasterio Vineanelli (Italia), Mater 
M. Gertrudes a [esu Patiente (Maria Grazia Pacellir; quae nata anno 
1907 vota nuncupaverat die 4 mensis Janu. 1936. 

10. - Die 21 mensis Maii 1971, in religiosa domo Irvine, Scotland, 
Soror M. Eugenia a Spinea Corona. (Margaret Scullion), quae nata anno 
1907, vota nuncupaverat die 4 mensis Jan. 1936. 

11. - Die 31 mensis Maii 1971, in religiosa domo Moortown, Leeds, 
Soror Prudentiana a Matre Dei (Mary Margarct Fitzpatrick), quae nata 
anno 1887, vota nuncupaverat die 6 mensis [an, 1917. 

12. - Die 3 mensis [unii 1971, in Monasterio Matris Dolorum (Tielt 
Belgium), Soror Maria. a Ca/vario (Desmet), quae nata anno 1907, vota 
nuncupaverat die 3 mensis Maii 1937. 
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Acta Congregationis 
PASSIONIS IESU CHRISTI 

Iesu Christi Passio sit semper in cordibus nostris 

COMMENTARIUM OFFICIALE 

LITfERAE REV.MI SUPERIORIS GENERALIS DE CELEBRANDO CCL ANNIVERSARIO 

EMISSI A S. PAULO A CRUCE VOTI PROPAGANDI DOMINICAM PASSIONEM. 

THEODORUS AB IMMACULATA 
Congregationis Passionis Jesu Christi Superior Generalis 

Omnibus eiusdem Congregationis Superioribus et Sodalibus salutem 

Summo utique gaudio menti vestrae recolimus instantem memoriam 
historici eventus magni momenti in Congregationis nostrae ortu. Proximo 
enim mense septembri bis centum quinquaginta anni implebuntur ex 
quo Divus Fundator noster Paulus a Cruce votum emisit promovendi in 
Populo Dei devotam Passionis et Mortis D.N.J. Christi memoriam. 

Cuiusmodi memorabilis eventus Romae locum habuit, in Basilica 
S. Mariae Majoris, circa finem mensis septembris, a. D. 1721. Mane siqui 
dem cuiusdam diei huius mensis in finem vertentis, S. Paulus a Cruce 
S_ummum Pontificem adire petiit, ut facultas sibi fieret fundamenta ja 
ciendi Congregationis Nostrae. At pius Pauli conatus, ut novimus, in 
cassum cessit, abs dubio ob ingenuum improvidumque modum quo Divus 
Fundator pontificias aedes adivit, nulla sibi praevie constituta audientia, 
nullis fultus commendaticiis litteris, nulloque interposito sponsore. 

Praesumere fas est S. Paulum a Cruce animi dolore ex inopinato 
eventu perculsum. Non tamen fractus resiliit. Subito enim postquam a 
pontificiis aedibus reiectus est, Basilicam petiit S. Mariae Maioris, ibique, 
in capella Burghesiana, ubi B.MN. Salus Populi Romani nuncupatae imago 

La. 



352 Acta Congregationis 

colitur, votum emisit promovendi in fidelium cordibus vivificam gratam 
que memoriam Passionis et Mortis Filii Eius. 

Cuiusmodi S. Pauli actus gradus extitit magni momenti in divini con 
silii executione, sive pro ipsomet, sive pro Congregatione nostra condenda. 
Dominus enim noster - paulatim, ipsaque Virgine Matre praeprimis in 
terveniente - Paulum duxit ad plene intelligendum propositum pecu 
liaris vocationis suae atque nostrae. Instantes animi impulsus, unus post 
alium, eum agere coeperunt, nempe: ut in solitudine viveret, poenitentiarn 
ageret, arctam paupertatem amplecteretur, habitum indueret Passionis 
emblemate signatum, sociosque sibi adscisceret, qui secum juxta Crucem 
contemplationi incumberent et simul divini amoris et miserationis myste 
rium Populo Dei nuntiarent. 

Nihil ergo mirum quod S. Paulus, postquam primus conatus inanis 
cessit, in prosequendo divinum consilium institerit, Dei Matrem adire fes 
tinans, quae tot tantaque circa idipsum consilium sibi revelaverat; ibique, 
ante eius imaginem praeclaram confirmaverit, per sacrum voti vinculum, 
suae voluntatis propositum implendi missionem sibi discipulisque adven- 
turis commissam. 

Biscentesima quinquagesima anniversaria memoria huius eventus uni 
cuique nostrum - qui S. Pauli a Cruce vocationem participamus - oppor 
tunitatem praebet serio perpendendi nostrae dedicationis Dominicae Pas 
sioni significationem et momentum. 

Cuiusmodi dedicatio maximi momenti nobis existit: nihil enim cla 
rius fortiusque nobis patefacit peculiarem rationem qua existimus in Eccle 
sia Dei, inter religiosarum communitatum multitudinem, quam nostrum 
peculiare votum, vel promissio, promovendi inter fideles Passionis [esu 
Christi agnitionem et amorem. Hoc est splendens nostri charismatis si 
gnum, itemque donum nobis per vocationem factum, quod per nos uni 
versae Ecclesiae participare intendit Spiritus Sanctus. « Hoc item vinculo 
- legimus in nostro Documento Capitulari N. 6 - Congregatio nostra 
suum in Ecclesia locum occupat, suaeque obeundae missioni plene dedi 
catur». 

Profecto Passio Christi cunctis hominum generationibus momentosa 
manet; methodus tamen exprimendi ipsius significationem et momentum 
hominum mentibus, temporum progressione vim amittere possunt. Prae 
cipua igitur responsabilitas, voto prornissionive nostris inhaerens, ea est 
ut media adinveniamus adhibeamusque nostris temporum adiunctis reapse 
idonea, ad reddendum « fructuosum Christi amorem in eius Passionis 
Mysterio eminenter revelatum», prout legimus in no;tro Capitulari Do- 

•• 



Commentarium Officia/e 353 

cument~ N. 67: Quod nobis hodiedurn incumbit est incoepta creati vo quo 
dam animo exqmrere et constanter obire, communicationis media vari 
formiter periteque adhibere, formationisque programma providere in 
futura tempora prospiciens, quo certi fiamus juvenes religiosas nostros 
adquisituros et perfecturos esse debitam aptitudinem tecnicamque peritiam. 

Documentum Capitulare nostrum explicite edixit, magnaque inspi 
rationali vi, quod jamdiu in nostra dedicatione Dominicae Passioni inerat 
implicitum: nempe personalem exigentiam exprimendi in vita uniuscuius 
que nostrum Christi Orucif.ixi vitam. Etenim voti nostri promissionisve 
exigentia « logica prioritate » spectat proprium sese gerendi modum unius 
cuiusque nostrum. Neque enim possumus aliis sincere efficaciterque 
communicare quod ipsi prius non noverimus penetrare per altam perso 
nalem meditationem studiosamque imitationem. Abs dubio vocatio inest, 
voto promissionive nostris inhaerens, exprimendi Dominicam Passionem 
in nostra cuiusque diei vita. Quae quidem distincta obligatio nobis incum 
bens, nedum vitam nostram quotidianam complicet, ad unitatem potius 
promovet. Ad rem faciunt verba novae nostrae legislationis in Documento 
Capitulari N. 9: « ... consiliorum evangelicorum observantia alta evadit 
Passionis et Mortis Jesu Christi expressio, seu personalis, seu communi 
taria ». 

Sunt enim Passionis Domini Nostri J. Christi virtutes quas et ipsi 
exprimere obligamur, vitae religiosae testimonio; nempe: magnanimus 
amor in proximos, humilis oboedientia voluntati Patris, patientia in rebus 
adversis subeundis, animusque a rebus temporalibus prorsus alienus. Quo 
modolibet fiat peculiaris apostolatus noster - seu praedicando, seu scri 
bendo, seu docendo, seu administrando, seu domestica officia obeundo - 
semper nobis datur invidenda opportunitas implendi proximorum vitam 
amore, luce atque inspiratione ex Evangelio Passionis scatentibus. Quo po 
tius vita nostra cuiusque diei, communitarie inter homines acta, virtutibus 
Jesu Christi Crucifixi fulgebit, et quo perfectius nostram peritiam in pecu 
liari apostolatus nostri area impendemus, eo efficacius Populum Dei ditabi 
mus S. Pauli a Cruce charismate. 

Convenit ergo ut singulae nostrae communitates apta celebratione li 
turgica commemorent biscentesimam quinquagesimam anniversariam diem 
in qua Divus Funda tor noster votum edidit promovendi Dominicam Passio 
nem. Opportune id fiet die 24 mensis septembris, in qua eventus accidisse 
videtur; attamen cuivis Provinciae, per Consilium Provinciale auditisque 
Communitatibus, relinquitur tempus opportunius definire, pro honore 
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tribuendo memoriae huiusce eventus, qui historicus extitit in S. Patris 
Nostri vita. 

Interim omnibus Congregationis Religiosis paterne in Domino bene- 
precamur. 

Datum ad SS. Joannis et Pauli de Urbe, die 30 mensis Julii 1971, m 
festiva celebratione Flagellationis D.N.J. Christi. 

THEODORUS A MARIA IMMACULATA 
Superior Generalis C.P. 

JoAcHIM A S. FAMILIA 
Secretarius Generalis 

EX ACTIS APOSTOLICAE SEDIS 

Constitutio Apostolica De Sacramento Confirmationis 

PAULUS EPISCOPUS 

SERVUS SERVORUM DEI - AD PERPETUAM REI MEMORIAM 

DIVINAE CONSORTIUM NATURAE, quo homines per Christi gratiam do 
nantur, similitudinem quandam prae se fert ortus vitae naturalis, eius 
incrementi et alimonii. Etenim Baptismo renati fideles Confirmationis 
Sacramento roborantur ac tandem in Eucharistia cibo vitae aeternae ve 
getantur, ita ut hisce initiationis christianae Sacramentis thesauros vitae 
divinae magis magisque percipiant atque ad perfectionem caritatis pro 
grediantur. Recte quidem haec verba sunt scripta: caro abluitur, ut ani 
ma emaculetur; caro unguitur, ut anima consecretur; caro signatur, ut et 
anima muniatur; caro manus impositione adumbratur, ut et anima spiritu 
inluminetur; caro corpore et sanguine Christi vescitur, ut et anima de 
Deo saginetur' 

Concilium vero Oecumenicum Vaticanum II, pastoralis sui muneris 
conscium, hisce Sacramentis initiationis peculiares curas impendit, id prae 
scribens, ut eorum ritus apte recognoscerentur atque adeo fidelium captui 
magis accommodarentur. Cum igitur Ordo Baptismi Parvulorum, ex 
eiusdem universalis Synodi praecepto in novam formam redactus et No- 

1 Tertullianus, De resurrectione mortuorum, VIII, 3; CCL, 2, p. 931. 
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stro iussu editus, iam sit in usum receptus, expedit nunc ritum Confirma 
tionis vulgari, ut unitas initiationis christianae in suo lumine collocetur. 

Re quidem vera modo reconoscendo, quo hoc Sacramentum celebra 
retur, per hosce annos opera et studium diligenter navabatur; scilicet eo 
mens intendebatur, ut huius Sacramenti intima connexio cum tota ini 
tiatione christiana clarius eluceret? Vinculum autem, quo Confirmatio 
cum reliquis eiusmodi Sacramentis sociatur, non solum ex eo apertius 
innotescit, quod ritus arctiore nexu dispositi sunt, sed apparet etiam e 
gestu et verbis, quibus Confirmatio ipsa confer-tur. Sic enim fit, ut ritus ac 
verba eiusdem Sacramenti sancta, quae significant, clarius exprimant, ea 
que populus christianus, in quantum fieri potest, facile percipere atque 
plena, actuosa et communitatis propria celebratione participare possit.' 

Ad eum finem Nos in hac recognitione includi voluimus etiam ea, 
quae ad ipsam essentiam ritus confirmandi pertinent, per quem christi 
fideles ut Donum accipiunt Spiritum Sanctum. 

In Novo Testamento declaratur, quomodo Spiritus Sanctus Christo 
ad munus messianicum implendum adfuerit. Iesus enim, baptismate Ioan 
nis suscepto, vidit Spiritum descendentem in ipsum (cfr. Mc. 1, 10) qui 
mansit super eum (cfr. lo. 1, 32). Ah illo vero Spiritu est impulsus, ut, 
eiusdem praesentia et auxilio innixus. Messiae ministerium palam aggre 
deretur. Cum Nazarethanum popolum salubriter erudiret, Isaiae oracu 
lum Spiritus Domini super me ad se referri dicendo adumbravit (cfr. Lc. 
4. 17-21). 

Promisit deinde discipulis suis Spiritum Sanctum ipsos quoque adiu 
turum esse, ut etiam coram persecutoribus fidem audenter testarentur 
(cfr. Lc. 12, 12). Pridie autem quam pateretur, asseveravit Apostolis se 
missurum esse a Patre Spiritum veritatis (cfr. Io. 15. 26), 9ui cum iis i~ 
aeternum maneret (Io. 14. 16) iisque auxilio esset ad perhibendum testi 
monium de ipso (cfr. lo 15, 26). Demum postquam r~x~r:exi~, Christus 
pollicitus est proximum Spiritus Sancti descensum: Accipietis virtutem su 
pervenientis Spiritus Sancti in vos et eritis mihi testes (Act. 1.8; cfr. Lc. 
24. 49). 

Re quidem vera die festo Pentecostes Spiritus Sanctus mirabili_ p~orsus 
modo descendit in Apostolos, cum Maria Matre Iesu coetuq~~ d1s_opulo 
rum congregatos; qui ita tum eo repleti sunt (Act. 2,_ ~), ut dm_no_ impetu 
afflati magnalia Dei annuntiarent. Petrus autem Spiritum, qm ste super 

2 Cfr. Conc. Vat. Il, Const. Sacrosan.ctum Concilium, 71, A.A.S. 56 (1964), p. 118: 
3 Ibidem, 21, p. 106. 
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Apostolos descendit, donum aetatis messianicae habuit (cfr. Act. 2, 17-18). 
Tunc baptizati sunt ii, qui praedicationi apostolicae crediderunt, qui et 
ipsi acceperunt donum Spiritus Sancti (Act. 2, 38). Ex quo tempore Apo 
stoli, Christi voluntatem implentes, Spiritus donum, quod Baptismi gra 
tiam compleret, neophytis manuum impositione impertierunt (cfr. Act. 
8, 15-17; 19, 5 sq.). Sic factum est, ut in Epistula ad Hebraeos, inter primae 
institutionis christianae elementa, recenseretur doctrina baptismatum et im 
positionis quoque manuum (cfr. Hebr. 6, 2). Quae manuum impositio ex 
traditione catholica merito agnoscitur initium Sacramenti Confirmationis, 
quod gratiam pentecostalem in Ecclesia quodam modo perpetuat. 

Hinc patefit proprium Confirmationis momentum ad sacramenta 
Iem initiationem, qua fideles ut membra viventis Christi, Ipsi per Bapti 
smum necnon per Confirmationem et Eucharistiam incorporantur et con 
figurantur.' In Baptismo neophyti accipiunt remissionem peccatorum, 
adoptionem .filiorum Dei necnon characterem Christi, quo Ecclesiae ag 
gregantur ac primum participes fiunt sacerdotii Salvatoris sui (cfr. 1 Petr. 
2, 5 et 9). Per Confirmationis Sacramentum Baptismo renati Donum inef 
bile, accipiunt, quo speciali ... robore ditantur] atque, eiusdem Sacramenti 
charactere signati, perfectius Ecclesiae uinculantur" et ad fidem tamquam 
veri testes Christi verbo et opere simul diffundendam et defendendam 
arctius obligantur', Demum Confirmatio cum Sacra Eucharistia ita co 
haeret," ut fideles, iam Sacro Baptismate et Confirmatione signati, plene 
per participationern Eucharistiae Corpori Christi inserantur.9 

Spiritus Sancti doni collatio iam ab antiquis temporibus in Ecclesia 
variis ritibus est peracta. Qui quidem in Oriente et in Occidente multipli 
ces mutationes habuerent, ita tamen ut collationis Spiritus Sancti signifi 
catio servaretur. 

In pluribus ritibus Orientis iam antiquitus praeponderasse videtur, 
ad conferendum Spiritum Sanctum, ritus chrismationis, a Baptismo non 
dum dilucide distinctus." Qui ritus hodieque apud plurimas ex Orien 
talibus Ecclesiis viget. 

In Occidente testimonia antiquissima circa christianae initiationis par 
tem, in qua postea distincte Confirmationis Sacramentum perspectum 

4 Cfr. Conc. Vat. II, Decr. Ad Gentes divinitus, 36, A.A.S. 58 (1966), p. 983. 
~ Conc. Vat. II, Const. dogm, Lumen Gentium, 11, A.A.S. 57 (1965), p. 15. 
e Ibidem. 
7 Ibidem; crr, Decr. Ad Gentes divinitus, 11, A.A.S. 58 (1966), p. 959-960. 
8 Cfr. Conc. Vat. II, Decr. Presbyterorum Ordinis, 5, A.A.S. 58 (1966), p. 997. 
9 Cfr. Ibidem, pp. 997-998. 
1° Cfr. Origenes, De Principiis, I, 3, 2; GCS, 22, p. 49 sq.; Comm. in Ep. ad 

Rom., V. 8; PG, 14, 1038; Cyrillus Hierosolymitanus, Cathech. XVI, 26; XXI, 1-7; PG, 
33, 956; 1088-1093. 
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est. inveniuntur. Etenim post ablutionem baptismalem et ante refectio 
~e:11 eucharis~cam: ~!ura peragend_a indicantur, ut unctio, manus impo 
s1t10 et consignatio, quae contmentur tam in documentis liturgi 
cis" quam in multis testimoniis Patrum. Exinde saeculorum decursu quae 
stiones dubitationesque ortae sunt de iis, qua·e ad essentiam ritus confir 
mandi certe pertinerent. Interest vero quaedam saltem commemorare eo 
rum, qua inde a saeculo tertio decimo in Conciliis Oecumenicis necnon 
in Documentis Summorum Pontificum non paulum contulerunt ad mo 
mentum chrismationis illustrandum. ita tamen, ut impositio manuum non 
oblivioni daretur. 

Innocentius HI, Decessor Noster, haec scripsit: Per frontis chrismatlo 
nem manus impositio designatur, quae alio nomine dicitur confirmatio, 
quia per eam Spiritus Sanctus ad augmentum datur et robur," Inno 
centius IV autem, item Decessor Noster, memorat Apostolos tribuisse 
Spiritum Sanctum per manus impositionem, quam confirmatio vel fron 
tis chrismatio rapraesentat:" In Professione fidei imperatoris Michaelis 
Palaeologi, quae in Concilio Lugdunensi li lecta est, mentio fit de Sacra 
mento Confirmationis, quod per manuum impositionem episcopi confe 
runt, chrismando renatos" Decretum pro Armenis, a Concilio Floren 
tino editum, affirmat materiam Sacramenti Confirmationis esse chrisma 
confectum ex oleo ... et balsamo" atque, allatis verbis Actuum Aposto 
lorum de Petro et Ioanne, qui manuum impositione dederunt Spiritum 
Sanctum (cfr. Act. 8, 17, addit: Loco autem illius manus impositionis in 

11 Cfr. Terlullianus, De Baptismo, VII-VIII; CCL, I, p. 282 sq.; B. Botte, La 
tradition apostolique de Saint Hippolyte: Liturgiewissenschaftliche Quellen und 
Forschungen, 39, Milnster in W., 1963, pp. 52-54; Ambrosius. De Sacramentis, II; 24; 
III, 2. 8; VI, 2, 9, CSEL, LXXIII, pp. 36, 42; 74-75; De Mysteriis, VII, 42; ibi 
dem, p. 106. 

12 Liber Sacramentorum Romanae Ecclesiae Ordinis Anni circuli, ed. L. C. Mohl 
berg: Rerum Ecclesiasticarum Documenta, Fontes, IV, Roma, 1960, p. 75; Das 
Sacramentarium Gregorianum nach dem aachener Urexemplar, ed. H. Lietzmann: 
Liturgiegeschichtliche- Quellen, 3, Milnster in W., 1921, p. 53 sq.; Liber Ordinum, 
ed. M. Ferotin: Monumenta Ecclesiae Liturgica, V, Paris, 1904, p. 33 sq.; Missale 
Gallicanum Vetus, ed. L. C.Mohlberg: Rerum Ecclesiasticarum Documenta, V, Roma, 
1961, p. 67; c. Vogel-R. Elze, Le Pontifical Romano-Germanique du dixieme siecle, 
Le Texte, II: Studi e Testi. 227, Citta del Vaticano, 1963, p. 109; M. Andrieu, Le 
Pontifical Romain du XII siecle: Studi e Testi, 86, Citta del Vaticano, 1938, pp. 247 
sq. et 289; t. 2, Le Pontijical de la Curie Romaine au XIII siecle: Studi e Testi, 87, 
Citta del Vaticano, 1940. pp. 452 sq, 

• 13 Ep. • Cum venisset,; PL, 215, 285. Professio fi.dei ab eodem Pontifice Walden- 
sibus imposita haec habet: Confirmationem ab episcopo factam, id est impositionem 
manuum, sanctam et venerande accipiendam esse censemus; PL, 215, 1511. 

11 Ep. • Sub Catholicae professione,; Mansi. Conc. Coll., t. 23, 279: 
15 Mansi, Conc. Coll., t. 24, 71. 
16 Epistolae Pontificiae ad Concilium Florentinum spectantes, ed. G. Hofmann: 

Concilium Florentinum, vol. I, ser. A, pars II. Roma, 1944, p. 128. 
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ecclesia datur confirmatio:" Concilium Tridentinum, etsi ritum essen 
tialem Confirmationis minime definire intendit, eum tamen solo nomine 
sacri Confirmationis, chrismatis designat." Benedictus XIV haec edixit: 
Quod itaque extra controversiam est, hoc dicatur: nimirum in Ecclesia La 
tina Confirmationis Sacramentum conferri, adhibito Sacro Chrismate seu 
Oleo Olivarum, Balsamo commixto, et ab Episcopo benedicto, ductoque 
signo Crucis per Sacramenti Ministrum in fronte suscipientis, dum idem 
Minister formae verba pronuntiat:" 

Multi Sacrae Theologiae doctores, harum declarationum traditionum 
que rationem habentes, defenderunt ad Confirmationem valide conferen 
dam solam unctionem chrismatis, in fronte manus impositione factam, re 
quiri; nihilominus in Ecclesiae Latinae ritibus impositio manuum ante 
chrismationem super confirmandos semper praescribebatur. 

Ad verba autem ritus Spiritum Sanctum communicandi quod attinet, 
est animadvertendum iam in Ecclesia nascente Petrum et Ioannem, ad 
initiationern baptizatorum in Samaria complendam, oravisse pro ipsis, ut 
acciperent Spiritum Sanctum at tum imposuisse manus super illos (cfr. 
Act. 8, 15-17). In Oriente saeculo quarto et quinto prima in ritu chrisma 
tionis indicia apparent verborum signaculum doni Spiritus Sancti" Quae 
verba cito ab Ecclesia Constantinopolitana sunt recepta, atque etiamum ab 
Ecclesiis ritus Byzantini adhibentur. 

In Occidente autem verba ritus, Baptismum complentis, usque ad 
saeculum duodecimum et tertium decimum minus definita sunt. Verum 
in Pontificali Romano saeculi duodecimi primum occurrit formula, quae 
postea effecta est communis: Signo te signo crucis et confirmo te chrisma 
te salutis. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti" 

Ex iis, quae in memoriam revocavimus, [iquet in actione confirmandi 
in Oriente et Occidente, alia sane ratione, primum locum obtinuisse chri 
smationem, quae apostolicam manuum impositionem quodam modo re 
praesentat. Cum autem ea chrismatis unctio spiritualem Sancti Spiritus, 
qui fidelibus datur, unctionem, apte significet, Nos confirmatam volumus 
eiusdem existentiam et momentum. 

11 Ibidem, p. 129. 
1s Concilii Tridentini Actorum pars altera, ed. S. Ehses: Concilium Tridentinum. 

V, Act. II, Friburgi Br., 1911, p. 996. 
19 Ep. • Ex quo primum tempore., 52; Benedicti XIV ... Bullarium, t. m, Prati, 

1847, 320. 
20 Cfr. Cyrillus Hierosolymitanus, Catech., xvnr, 33; PG 33, 1056; Asterius, 

Episcopus Amasenus, In parabolam de filio prodigo, in • Photii Bibliotheca •, Cod, 
271; PG, 104, 213. Cfr. etiam Epistola cuiusdam Patriarchae Constantinopolitani ad 
Martyrium Episcopum Antiochenum; PG, 119, 900. 

21 M. Andrieu, Le Pontifical Romain au Moyen-Age, t. 1, Le Pontifical Romain 
du XII siecle: Studi e Testi, 86, Citta del Vaticano, 1938, p. 247. 
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Quod ad verba attinet, quae in chrismatione proferentur, dignitatem 
venerabilis formulae, quae in Ecclesia Latina adhibetur, aequa aestima 
tione, perpendimus quidem; ei tamen praeferendam censemus antiquissi 
mam formulam ritus Byzantini propriam, qua Donum ipsius Spiritus 
Sancti exprimitur atque effusio Spiritus die Pentecostes peracta recolitur 
(cfr. Act. 2, 1-4 et 38). Hanc ergo formulam, fere verbum pro verbo 
reddentes, accipimus. 

Quapropter, ut ritus Confirmationis recognitio ad ipsam etiam ritus 
sacramentalis essentiam congruenter pertineat, Suprema Nostra Auctoritate 
Apostolica decernimus et constituimus, ut ea, quae sequuntur, in Ecclesia 
Latina in posterum serventur: 

SACRAMENTUM CoNFIRMATIONIS CONFERTUR PER UNCTIONEM CHRISMA 
TIS IN FRONTE, QUAE FIT MANUS IMPOSITIONE, ATQUE PER VERBA: « ACCIPE 
SIGNACULUM DONI SPIRITUS SANCTI». 

Impositio vero manuum super electos, quae cum praescripta oratione 
ante chrismationem fit, etsi ad essentiam ritus sacramentalis non pertinet, 
est tamen magni aestimanda, utpote quae ad eiusdem ritus integram per 
fectionem et ad pleniorem Sacramenti intellegentiam conferat. Patet eam 
manuum impositionem, quae praecedit, differre a manus impositione, 
qua unctio chrismatis fit in fronte. 

His omnibus de essentiaii Sacramenti Confirmationis ritu statutis ac 
declaratis, Ordinem etiam eiusdem Sacramenti a Sacra Congregatione pro 
Cultu Divino - collatis consiliis cum Sacris Congregationibus pro Doctri 
na Fidei, de Disciplina Sacramentorum atque pro Gentium Evangeliza 
tione quoad materiam earum competentiae subiectam - recognitum, Nos 
Apostolica Nostra Auctoritate approbamus. Cuius Ordinis, novam formam 
continentis, editio Latina, statim ut prodierit, editiones vero vulgares, a 
Conferentiis Episcopalibus apparatae et ab Apostolica Sede confirmatae, 
die, quae a singulis eiusmodi Conferentiis statuetur, vigere incipient; vetus 
autem Ordo usque ad finem anni 1972 poterit adhi~eri. A die tamen _1 
mensis Ianuarii anni 1973 novo tantum Ordine ommbus, ad quos perti 
net, erit utendum. 

Nostra haec statuta et praescripta in Ecclesia Latina _firma et _effi:aci_a 
esse et fore volumus, non obstantibus, quatenus opus sit, -~nstitu~10m 
bus et Ordinationibus Apostolicis a Decessoribus Nostris editis, ceterisque 
praescriptionibus etiam peculiari mentione dignis. . . . 

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die XV mens~s Augusti. 1~ 
Assumptione Beatae Mariae Virginis, anno MCMLXXI, Pontificatus Nostri 
nono. 

Paulus PP. Vl 

•• 
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SYNODUS EPISCOPORUM 

ADM. R. P. BARNABAS MARIA AHERN C. P. «AUDITOR» SYNODI NOMINATUR 

E Civitate Vaticana, die 1 Septembris 1971 

Prot. N. 2072/71 

Reverendissime Domine, 
honori mihi duco significare Tibi Summum Pontificem, indicatione 

Conferentiae Episcopalis Statuum Foederatorum Arnericae Septentrionalis 
benigne acceptata, Te, ut intersis proximo Coetui Generali Synodi tam 
quam Auditor, invitare. 

Rogo Te, Reverendissime Domine, ut, si nequis habitationem Romae 
pro Tua in Urbe commoratione invenire, vel sumptus itineris commora 
tionisque Romae solvere, id quamprimum huic Secretariae Generali si 
gnificare velis. 

Quod ad vestes adhibendas spectat, cum Sodalibus Synodi vestis ta 
laris praescribatur et perdurante Coetu Synodi quaedam acta liturgica prae 
videantur, rogo Te ut etiam vestem talarem (vel saltem « clergyman », ut 
aiunt) tecum feras. 

Singulis « Auditoribus » proximi Coetus Synodi praevidentur tesserae 
tradendae. Quapropter enixe rogo Te ut Secretariae Generali tuam ima 
ginem photographicam mittere velis. 

Proximus Coetus Synodi initium sumet die 30 Septembris. Quare sal 
tem die 29 Septembris Romam venire velis ut ante Synodi inaugurationem 
cum hac Secretaria Generali communices. 

Hac etiam utor opportunitate ad significandam Tibi sedem Secreta 
riae Generalis Synodi quae sita est in « Palazzo delle Congregazioni » - 
Piazza Pio XII, 3 (ubi sitae sunt etiam Congregationes pro Religiosis, pro 
Clericis, pro Institutione Catholica). 

Quae dum Tecum communico, obsequentis animi mei sensus perii 
benter obtestor. 

Tibi add.mus in Domino 
t LADISLAUS RuBIN - Secr. Gen. 

Reverendisimo Domino 
D. BARNABAE M. AHERN 
ex Congregatione Clericorum excalceatorum 
Sanctissimae Crucis et Passionis D. N. 
Jesu Christi 

••• 
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IDEM P. BARNABAS M. AHERN ADSCISCITUR IN COETUM QUATTUOR« PERITORUM» 

AD CONFICIENDUM SYNODI DOCUMENTUM DE PRESBYTERIS 

Die 19 mensis Octobris, in sessione Synodi past meridiem, coram 
Pontifice Paulo VI, Em.mus Praeses 'Paulus cardinalis Mufios-Vega nuncu 
patus, adm. R. P. Barnabam Ahern adscivit in coetum quattuor peritorum 
delectorum ad comparandum Synodi documentum de Presbyteris. 

Patri Barnabae ex corde gratulantur Sodales Congregationis de honore 
eidem conlato deque decore Congregationi praestito per suum laborem in 
bonum Ecclesiae. 

SAORA CONGREGAZIONE PER I RELIGIOSI 

E GLI lSTITUTI SECOLARI 

-. COMMUNICATO OFFICIALIS CIRCA DECRETUM CAPITULARE 

Roma, 29 Settcmbre 1971 

Prot. n. 15261/69 (P. 92) 

Reverendo Padre . 

Dall'esame degli Atti del Capitolo Generale speciale, la Sacra Congre 
gazione per i Religiosi e gli Istituti secolari ha constatato con piacere il 
generoso impegno con cui sono stati preparati e di fatto si sono svolti i 
lavari capitolari, in vista dell'aggiornamento della vita religiosa voluto 
dal Concilio Vaticano II. 

Senza pregiudicare le decisioni che potranno essere prese al momento 
dell'approvazione delle nuove Costituzioni, si ritiene opportuno cornu 
nicarLe quanto segue, in merito al « Documentum Capitulare », trasmesso 
a questo Sacro Dicastero. 

1. - Prima di tutto si approva il cambiamento del titolo officiale 
dell'Istituto, che d'ora innanzi sara: « Congregatio Passionis 
Jesu Christi» (n. 140). 

• 
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2. - L'lstruzione « Renovationis causam» non solo non ha inteso 
abolire il postulato presso quegli lstituti in cui era obbligatorio 
(can. 539 § 1); bensi ha voluto invitare tutti i Capitoli Generali 
a riflettere seriamente sulla grande utilita che puo avere oggi 
un periodo di preparazione antecedente il noviziato, anche 
presso quegli lstituti che prima non avevano adottato il po 
stulato. 

Pertanto il testo del n. 103, soprattutto se si considerane le relative 
votazioni avvenute durante le sessioni capitolari, risulta certamente trop 
po generico, e potrebbe perfino prestarsi ad equivoci. 

3. - Riguardo ai candidati che dopo il noviziato emettono i voti 
pubblici religiosi oppure si legano all'Istituto soltanto con pro 
messe, si puo accordare una fondamentale parita di diritti e 
doveri; che, pero, come risulta chiararnente da altri articoli dei 
testo, non petra mai essere del tutto uguale. 

Reverendo Padre 
P. TEODORO FOLEY 

Preposito Generale 
dei Padri Passionisti 

ROMA 

1111111 
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ACTA CURIAE GENERALIS 

Interpretatio authentica N. 111 b. Documenti Capitularis 

Cum in quibusdam Provinciis Congregationis dubia oborta fuerint 
circa interpretationem N. 111 b. Documenti Capitularis, Consilium Gene 
rale, in suo coetu habito die 31 mensis Julii 1971, authentice definivit idem 
praescriptum ita interpretari debere ut semper et ubique candidati nostri 
post novitiatum, si admittantur, libere emittere possint vota vel promissio 
nes, prout ipsi maluerint, ut primum vinculum quo Congregationi nostrae 
aggregantur. 

Erectio sedis novitiatus in domo S. Vincentii apud Chicago IU. 

Ad instantiam Superioris Provincialis Provinciae SS. Crucis, Consi 
li um Generale. die 31 mensis Julii 1971 coadunatum, omnibus existentibus 
requisitis, domum S. Vincentii apud Chicago Ill. (U.S.A.) in sedem novi 
tiatus erigendam censuit, datoque decreto eamdem erexit Superior Gene 
ralis, sub eadem die. 

Schema Calendarii perpetui Congregationis Curiis Provincialibus proponitur 

In coetu habito die 24 mensis [unii, Consilium Generale duo schemata 
Calendarii perpetui Congregationis Nostrae, a commissione liturgica com 
parata, Curiis Provincialibus mittenda censuit ut, adhibito peritorum Pro 
vinciarum consilio, de iisdem Secretariae Generali referant infra diem 
31 decembris c. a. 

Canonica erectio domus religiosae N. D. De Fatima apud Acapuko (Mexico) 

Consilium Generale, in suo congressu die 31 mensis Julii 1971 habito, 
existentibus omnibus de jure requisitis, ad canonicam erectionem domus 
religiosae N. Dominae de Fatima apud Acapulco (Mexico) devenire cen 
suit datoque decreto eamdem canonice erexit Rev.mus Superior Generalis, 
sub eadem die . 

Erectio sedis novitiatus in domo S. Gabrielis apud Clamart (France) 

Consilium Generale, in suo coetu habito die 7 mensis Octobris 1971. 
omnibus existentibus de jure requisitis, ad instantiam Superioris Vice Pro- 

•• 
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vinciae S. Michaelis Archangeli, domum religiosam S. Gabrielis apud 
Clamart in sedem novitiatus erigendam censuit, eamque canonice erexit 
Rev.mus Superior Generalis, dato decreto sub eadem die. 

Erectio sedis novitiatus in domo B. M. Virg. Dolorosae apud Mascalucia 

(Italia) 

Consilium Generale, in eodem coetu die 7 mensis Octobris habito, ad 
instantiam Superioris Provincialis SS. Crucifixi, omnibus existentibus de 
jure requisitis, domum religiosam B.M. Virginis Dolorosae, apud Masca 
lucia, in sedem novitiatus erigendam censuit, datoque decreto sub eadem 
die eamdem erexit Rev.mus Superior Generalis, 

Declaratio circa quasdam facultates pro Vicariis Regionalibus 

Oborta quaestione circa facultates quibus Vicarii Regionales gaudent 
ex subdelegatione Rev.mi Superioris Generalis, Consilium Generale, in 
suo congressu die 7 mensis octobris habito, re mature perpensa, declaravit 
prout sequitur: 

Facultates a Summo Pontifice Paulo VI, in rescripto « Cum admo 
tae», sub die 6 mensis Novembris 1964, delegatae, cum facultate easdem, 
de consensu sui Consilii, subdelegandi, quaeque, in vim declarationis da 
tae sub die 20 mensis januarii 1965, subdelegatae fuerunt Praepositis Pro 
vincialibus, Vice-provicialibus, eorumque vicariis in officio, et illis ad instar 
Provincialium potestatem habentibus, (cfr. Acta Congregationi, XXIII. 
p. 161) non intelliguntur ipso facto extensae Vicariis Regionalibus. Ratio 
est quia Superiores ad instar Provincialium potestatem habentes tunc tem 
poris intelligebantur Praesides Commissariatuum a Superiore Generali de 
legatorum, qui in vim Decreti Capitularis nunc Vice-provinciales habentur. 
Hac de causa, Superior Generalis cum suo Consilio, a quo supradicta sub 
delegatio omnino dependet, declarat supradictas facultates Vicariis Re 
gionalibus non suffragari, nisi intra limites ab Auctoritate provinciali, a 
qua dependent, statutos. 

•• 
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ACTA PROVINCIARUM 

Provincia SS. Cordis Jcsu 

ELECTIONES EXTRACAPITULAREs. - Cum nova legislatio huius Provinciae 
Superiores locales ad biennium eligi statuat, die 20 mensis Agusti 1971, 
Consilium Provinciale elegit respective Superiores: 

IN VICARIATU PERUVIANU, pro domo religiosa N. D. del Pilar (San Isi 
dro-Lima): adm. R. P. Aloysium a Maria Desolata (lrizar). Pro domo 
Resurrectionis D.N.J.C. (La Molina - Lima), adm. R.P. [oannem Crucem 
a V. Perdolente (Irizar). 

IN vrcARIATU CABIRE, pro domo N. D. de la Pietad (Isla Verde - S. Juan 
P.R.) adm. R.P. Gabinum a Corde Mariae (Zugazaga). 

Quas electiones ratas habuit et confirmavit Rev.mus P. Theodorus 
Foley, Superior Generalis, die 24 mensis Augusti. 

Die autem 3 mensis octobris 1971, idem Consilium Provinciale, cum 
adm. R. P. Leopoldus L6pez renuntiasset officium Vicarii Regionalis Ga 
litiae, ad idem munus elegit adm. R. P. Ismaelem a SS. Cordibus (Jose 
L6pez Mao); quam renuntiationem acceptavit et subsequutam electionem 
confirmavit Rev.mus Superior Generalis Theodorus Foley, sub die 18 
mensis octobris 1971. 

Die vero 15 eiusdem mensis, idem Consilium Provinciale, praevia re 
nuntiatione officii superioris domus N. D. de Angosto (Villanafie) ab adm. 
R. P. [esu a Corde Mariae (Lizarraga) facta, ad idem officium elegit adm. 
R. P. Isidorum a Corde /esu (Berruete); Patrem vero Jesum praefatum 
elegit Directorem domus studiorum de Vitoria. 

Quam renuntiationem et subsequutas nominationes confirmavit Re 
v.mus Superior Generalis Theodorus Foley, sub die 22 mensis octobris 1871. 

PROMISSIONES TEMPORARIAE. - Die 27 mensis septembris 1970, in reli 
giosa domo S. Crucis (Medellin) professionem temporariam emiserunt 
Confratres: Gabriel a Maria Immaculata (Gabriel Velez-Suau) et Salvator 
ad A nnuntiatione (Velez-Aviles). 

Die autem 4 mensis Oct. 1970, in religiosa domo N. D. de Angosto 
(Villanafie), promissiones temporarias emiserunt Confratres: 
[ulianus ab Infante /esu (Aguirre), Iulianus a Cruce (Negugor), [oan 
nes ad Immaculata (Segurola), Joannes-Joseph a C. Cruci~ixo (l~ai~arria 
ga). Franciscas-Xaocrius a S. Corde (Jayo) et [oannes-Maria a Virgine de 
la Antigua (Santamaria). 

•• 
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Provincia Immaculati Cordis B. M. V. 

ELECTIO SUPERIORIS. - Cum vacasset per renunciationem P. Feliciani 
Milani, officium Superioris domus religiosae S. Gabrielis (Cuernavaca), 
Consilium Provinciale, in coetu habito die 3 mensis septembris 1971, ad 
idem offioium elegit adm. R.P. Gabrielem a Cruce (Jimenez). Quam elec 
tionem ratam habuit et confirmavit adm. R.P. Sebastianus Camera, Supe 
rioris Generalis vices gerens, die 18 mensis septembris 1971. 

Provincia SS. Lateris Christi 

PROFESSIONES PERPETUAE. Die 3 mensis octobris 1971, in religiosa domo 
SS. Cordis Jesu (Manduria), vota perpetua professi sunt Confratres: An 
gelus a SS. Rosario (Quaranta), Cosmas a Maria Fontis (Chianura) et 
Cosmas a Verbo lncarnato (Carruggio). 

Provincia S. Familiae 

ELECTIONES PRAEFECTI PROV. STUDIORUM, ETC. DIRECTORIS STUDENTIUM, - 
ln suo coetu habito die 25 mensis junii 1971, Consilium Provinciale elegit: 

Praefectum Provincialem studiorum, adm. R. P. Gerardum a Puero 
[esu ( Gonzalez-Diez); 

Directorem vero Studii Theologici « El Vedat », adm. R.P. /esum ab 
Immaculata (Velez-Garcia). Quas electiones ratas habuit et confirmavit 
die 10 mensis septembris 1971, adm. R.,P. Sebastianum Camera, Superioris 
Generalis vices gerens. 

In congressu autem die 1 octobris 1971 eiusdem Consilii Provincialis, 
electus est Superior domus Religiosae N. D. Del Villar adm. R.P. Riccar 
dus a Maria Perdolente (Ibafiez Ruesca). Quam electionem ratam habuit 
et confirmavit Rev.mus P. Theodorus Foley, Superior Generalis, sub die 12 
mensis octobris 1971. 

Provincia SS. Crucis 

ELECTIONES POST-cAPITULARES. In Senatus-consulto Provinciae, juxta 
novam huius Provinciae legislationem, die 22 mensis septembris 1971, 
electus est tertius Consultor Provincialis adm. R.P. Daniel M. a [esu 
Crucifixo (Malain); die vero 1 mensis Octobris, in coetu Superiorum Pro 
vinciae, juxta novam legislationem, electus est IV Consultor Provincialis 
adm. R.P. Ronaldus M. a Matre Perdolente (Cori). Quas electiones ratas 
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habuit et confirmavit Rev.mus P. Theodorus Foley, Superior Generalis, 
die 8 mensis octobris 1971. 

PROFESSIONES PERPETUAE. In religiosa domo S. Pauli a Cruce, eiusdem 
Provinciae, die 24 mensis Julii 1971, vota perpetua professus est Frater Lau 
rentius Mauritius a Cordibus/. et Mariae (L. Patrick Finn). 

Die autem 28 augusti 1971, in eadem religiosa domo SS. Crucis, vota 
perpetua professi sunt Confratres: Stephanus a S. Anna (Mudd), Philippus 
a B.M. V. Regina (Bujanowsk1) et Jacobus a S. Corde (Thoman). 

Provincia S. Patricii 

CAPITULUM PROVINCIALE. A die 22 ad diem 30 mensis junii 1971 cele 
bratum est capitulum Provinciale, cui praefuit ex delegatione Rev.mi Su 
perioris Generalis, adm. R.P. Paulus M. Maddem, cum jure electos Con 
sultores confirmandi; 

Insumptis primis capituli diebus in comparanda legislatione provin 
ciae, die 30 deventum est ad electionem Consultorum Provincialium. Elec 
ti sunt autem hoc ordine: 

Pro apostolatu interno, adm. R. P. Dermot a S. Teresia (William 
Power), 

Pro formatione, adm. R. P. Marius a Matre Dei (/ohn Donnelly), 
Pro exteris missionibus, adm. R. P. Saloianus ab lmmac. Corde Ma 

riae (Eugene Maguire), 
Pro apostolatu in Scotia, adm. R. P. Enda a Septem Doloribus (Fran 

cis Elliot). 
Ex his quatuor, adm. R. P. Salvianus electus est ut Provincialis vices 

gerat, si quando oporteat. 
Electiones confirmavit eodem die adm. R. P. Paulus Maria, Praeses 

delegatus. 
ELECTIONES POST-CAPITULARES. Consilium Provinciale, in suo coetu die 

2 mensis augusti 1971 habito in religiosa domo S. Pauli ad Mount Argus, 
elegit Oeconomum Provincialem adm. R. P. Cormacum a N. D. Boni 
Consilii (Aidan O'Hora); Superiores vero respective pro domibus: 

S. Pauli ad Mount Argus, adm. R. P. Fabianum a /esu Crucifixo 
(Francis Grogan), 

S. Crucis ad Ardoyne-Belfast. adm. R. P. Raymundum ab Animabus 
Sanctis (Patrick Kearns), 
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S. Gabrielis ad Enniskillen, adm. R. P. Flannanum a V. Perdolcnte 
(/ohn Mc Nulty), 

S. [oseph ad Collooney, adm, R. P. Ephremum a N. D. de Fatima 
(Dona! Blake), 

S. Mungonis ad Glasgow, adm. R. P. Pancratium a N. D. de Lourdes 
(Thomas Fanning), 

S. Mariae ad Musselburgh, adm. R. P. Endam a Septem Doloribus 
(Francis Elliot), 

N. D. de Fatima ad Kilmarnock, adm. R.P. Ninianum a N. D. Do- 
lorum (Edward Mc Ginnis), 

S. Patricii, ad Crossgar, adm R. P. Christoforum a Corde Agon. [esu 
(Christofer Coleman), 

Belvedere Hai Bray, adm, R. P. Leonem ah Immac. Conceptione 
(Thomas Marron), 

In magistrum vero novitiorum, adm. R. P. lgnatium a Maria Imma- 
culata (/ohn Wathers), 

In directorem studentium, adm. R. P. Bernardum a SS. Sacramento 
(Lowe). 

Quas electiones ratas habuit et confirmavit die 6 mensis augusti Rev.- 
mus Theodorus Foley, Superior Generalis. 

Provincia Assumptionis B. M. Virginis 

ORDINATIONES SACRAE. In ecclesia SS. Jacobi et Annae, ad Przasnysz, 
per manus Rev .mi Domini Sikorski Bogdane Mariani, episcopi Plocensis, 
sacrum presbyteratus ordinem susceperunt respective: die 8 decembris 
1970, R. P. Alhinus a S. Corde [esu (Alhin Sobiech); die autem 28 mensis 
aprilis 1971, RR. PP. Zeno a Virgine Perdolente (Stanislaw Sztymelski) et 
Hieronymus a Corde J esu (Stephen Slrzypek). 

BENEFACTORES OOOPT A TI 

In Albo Benefactorum Congregationis nostrae, patentibus litteris 
Rev.mi Superioris Generalis P. Theodori Foley, recensiti sunt: 

Die 2 augusti 1971, praecibus exhibitis ab adm. R. P. Flaviano Dou 
gherty, Superiore Provinciali prov. S. Pauli a Cruce, Mrs. Bernadette 
Abbott, loci v. d. New York City, archidioecesis Neo Eborancensis. 

Eadem die, precibus exhibitis ab eodem Superiore Provinciali, M~ss 
Rita M. Smith, loci v. d. Kew Gardens (New York), dioecesis Bruklyniens1s. 

••• 



NECROLOGIUM 

DEPOSITO CORPORE, AD CHRISTUM MIGRAVERUNT: 

28. - Die 15 mensis iulii 1971, in religiosa domo SS. Crucifixi (Bor 
getto ), Provinciae SS. Crucifixi. Frater [oseph a S. Agata (Michelangelo 
Imperia/i), qui natus anno 1905, vota nuncupaverat die 8 mensis decem 
bris 1922. 

29. - Die 21 mensis julii 1971. in religiosa domo Matris Dolorosae 
(Sierra Madre, Ca1ifornia), Provinciae SS. Crucis, Pater [oannes ab Im 
maculata Conceptione, (/ohn Haughey), qui natus anno 1898, vota nuncu 
paverat die 1 augusti 1928. 

30. - Die 22 mensis julii 1971. in religiosa domo S. Gabrielis (Des 
Moines) Provinciae SS. Crucis, Frater Theodorus a Septem Doloribus 
(Francis Lindhorst), qui natus anno 1906, vota nuncupaverat die 7 mensis 
martii 1929. 

31. - Die 23 mensis julii, in religiosa domo SS. Cordis [esu (Louis 
ville), Provinciae SS. Crucis, Frater Columbanus a Spiritu Sancto (Wil 
liam Gauscpohli, qui natus anno 1893, vota nuncupaverat die 1 mensis 
junii 1915 . 

32. - Die 30 mensis julii 1971, in valetudinario mentecaptorum Se 
nensi, Provinciae Praesentationis BjM.V. adscriptus, Frater Felix a Vir 
gine Perdolente (Sante Cristodoro), qui natus anno 1904, vota nuncupa 
verat di 11 mensis julii 1930. 

33. - Die 2 mensis augusti 1971, in autocineti concursu apud Walchen, 
e Provincia S. Gabrielis a Virgine Perdolente, Pater Daniel a Flagellatione 
(Maurits Tack), qui natus anno 1903, vota nuncupaverat die 11 mensis 
septembris 1923. 

34. - Die 8 mensis augusti 1971, in religiosa domo SS. Joannis et Pauli 
de Urbe, e Provincia S. Lateris Christi, Frater Cassianus a S. Sindone 

••• 
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(Giacomo Forliano), qui natus anno 1902, vota nuncupaverat die 20 mensis 
decembris 1933. 

35. - Die 10 mensis augusti 1971, in recessu S. Annae (Scranton), Pro 
vinciae S. Pauli a Cruce, Pater Ambrosius a Maria Immaculata (/ames 
Diamond), qui natus anno 1901, vota nuncupaverat die 15 mensis augu 
sti 1924. 

36. - Die 15 mensis augusti, in religiosa domo SS. Crucis (Ardoyne, 
Belfast), Provinciae S. Patricii, Pater Honorius a Spiritu Sancto (Felin 
Kelly), qui natus · anno 1910, vota nuncupaverat die 22 mensis septem 
bris 1932. 

37. - Die 16 mensis augusti 1971, in nosocomio Calvarii, Romae, e Pro 
vincia Praesentationis B. M: V., Frater David a S. Eutychio (Davide Ca 
patt), qui natus anno 1879, vota nuncupaverat die 29 mensis martii 1904. 

38. - Die 22 mensis augusti 1971, in religiosa domo S. Gabrielis (Enni 
skillen), Provinciae S. Patricii, Pater Alexius a Matre Dolorum (Francis 
Boyd), qui natus anno 1897, vota nuncupaverat die 28 mensis julii 1917. 

39. - Die 27 mensis augusti 1971, in domo principi SS. Joannis et Pau 
li, e Provincia B. M. V. Dolorosae, Pater Alfonsus a S. Corde [esu (Filip 
po Marte/la), qui natus anno 1879, vota nuncupaverat die 18 mensis maii 
1895. 

40. - Die 27 mensis augusti 1971, in religiosa domo S. Mariae ad Mon 
tes (Napoli), Provinciae B. M. V. Dolorosae, Frater Franciscus a Virgine 
Gratiarum (Francesco De Sanctis), qui natus anno 1905, vota nuncupa 
verat die 26 mensis julii 1924. 

41. - Die 27 mensis augusti 1971, e Provincia S. [oseph, Pater Aquinas 
a S. Corde [esu (Lynch), qui natus anno 1914, vota nuncupaverat die 14 
mensis novembris 1939. 

42. - Die 7 mensis septembris 1971, in nosocomio civitatis Uvadae, e 
provincia Immaculati Cordi B. M. V., Pater [oannes Maria a S. Paulo a 
Cruce (Enzo Boccafolt), qui natus anno 1917, vota nuncupaverat die 15 
mensis septembris 1938. 

•••• 
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43. - Die 10 mensis septembris 1971. in religiosa domo S. Vincentii M 
Strambi, Provinciae S. Pauli a Cruce, Pater Felix a Matre Dolorosa (E 
dward L. Hackett), qui natus anno 1902, vota nuncupaverat die 15 mensis 
augusti 1920. 

44. - Die 25 mensis septembris 1971, in motonavi Donizetti, ex Pro 
vincia SS. Cordis Jesu, Pater Petrus a Cruce (Bizcarguenaga), qui natus a. 
1903, vota nuncupaverat die 16 actobris 1920. 

45. - Die 26 mensis septembris 1971, in religiosa domo Matris Dolo 
rosae, Provinciae Matris S. Spei, Pater Ferdinandus a S. Familia (Ioannes 
Hubertus Thijssen), qui natus anno 1886, vota nuncupaverat die 22 mensis 
novembris 1903. · 

46. - Die 28 mensis septembris 1971, in religiosa domo N. D. delia 
Catena (Laurignano), Provinciae SS. Lateris Christi, Pater Marcellus a 
SS. Nuntiata (Francesco Spagnolo), qui natus anno 1902, vota nuncupa 
verat die 18 mensis martii 1918. 

47 - Die 1 mensis octobris 1971, in religiosa domo S. Mariae de Angosto. 
Provinciae SS. Cordis Jesu, Frater Demetrius a S. Paulo (Gabriel Arregui 
Arregur), qui natus anno 1877, vota nuncupaverat die 25 januarii 1910. 

48. - Die 12 mensis octobris 1971, in religiosa domo SS. Crucis [Belfast), 
Provinciae S. Patricii, Pater Dominicus ab Immaculata Conceptione (Pa 
tric]; Roland) qui, natus anno 1889, vota nuncupaverat die 28 aprilis 1924. 

49. - Die 16 mensis octobris 1971, in religiosa domo Reginae Pacis (Mo 
nopoli), Provinciae SS. Lateris Christi, Pater Dominicus a S. Latere ~ Giu 
seppe lgnazio Alberga), qui natus anno 1903 vota nuncupaverat die 20 
mensis julii 1919. 

* * * 

8. - Die 8 mensis julii 1971, in Monialium Monasterio S. Gemmae, 
S. Pauli (Brasil), Soror Maria Gabriel a Virgile Perdolcnte (Maria Cicco 
ne), quae nata anno 1885, vota nuncupaverat die 15 augusti 1921. 

9. - Die 21 mensis augusti 1971, in religiosa domo S. Pauli a Cruce 
(Caste! di Signa), Provinciae SS. Cordis [esu, Soror Saoina a Corde [esu 
(Maria Salibertt), quae nata anno 1909, vota nuncupaverat die 29 mensis 
maji 1937. 
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10. - Die 11 mensis septembris 1971, in religiosa domo S. Mariae (Sal 
ford), Instituti Sororum SS. Crucis et Passionis D.N.J.C. (Bolton), Soror 
Maria de Montfort (Catherine M. Shanahan), quae nata anno 1916, vota 
nuncupaverat die 11 mensis majis 1938. 

11. - Die 25 mensis septembris 1971, in Monasterio Monialium SS. 
Crucis et Passionis D.N.J:C. (Erlanger), Provinciae SS. Crucis, Mater Ma 
ria Matildis (Elizabeth Hartman), quae nata anno 1886, vota nuncupa 
verat die 22 mensis maji 1915. 

12. - Die 28 mensis septembris, in religiosa domo Ilkley, Y ork.s, ex In 
stituto Sororum SS. Crucis et Passionis D.N.J.C. (Bolton), Soror Maria 
[osepha ab Animabus Sanctis (Mary Breen), quae nata anno 1907, vota 
nuncupaverat die 22 martii 1930. 

13. - Die 9 mensis octobris 1971, in religiosa domo Sutton, Lanc, ex 
Istituto Sororum SS. Crucis et Passionis D.N.J.C., Soror Maria Racha a 
Matre Dei (Mary Smith) quae nata anno 1896, vota nuncupaverat die 19 
mensis martii 1921. 



BlBILIOGRAPElLA. 

P. ENR1co SAMMARo C.P. - Dizionario delia Passione, Ritiro PP. Passio 
nisti, Ceglie Messapica, 1970, pp. 148. 
Huius operis potissimus finis est, prout habetur in praesentatione praevia, nostris 

Sodalibus qui missionibus popularibus dedicantur; subsidium validum praestare in 
praedicando Passionis Christi Mysterium, verbis in Evangelio circa idipsum occurren 
tibus faoill eloquio explicatis. Opus reapse perutile cuicumque placeat Christi Passio 
nem pie meditari riteque praedicare. 

NATALE CAVATAss1 C.P. - Ricordo del P. Umberto Di Natale, Passioni 
sta, Recanati, 1971, pp. 16. 
Brevis revoca.tio vitae P. Humberti DI Na.tale, in die trigesima a p11ss1mo eius 

dem obitu. Laudatus Pater, die 23 mensis Augusti 1942 ortum habuit. et ad Con 
gregationem nostram a Deo accitus, optimum studiorum ac virtutum tlrocinlum 
egit, apostolatus zelo incensus. Ad Indonesianam misslonem convolaverat die 10 mali 
1970, se totum impendens animarum saluti. Laetall morbo correptus ex venenata spi 
narum punctura, pie decessit 25 apr!lls 1971, mlssionariorum exemplar et, ut pie 
credimus, apud Deum intercessor. 

STEFANO LmGI PoMPILIO C.P. - Uesperienza mtsttca delia. Passione in 
S. Pao/o delia Croce, Pontificio Istit, di Spiritualita del Teresianum, 
Roma, 1971, pp. XXXI, 280. 
Opus, quod dissertationis theologiae spiritualls pro laurea in S. Theologia Indolem 

praebet, summaque laude a moderatoribus exceptum est, magnum habet momentum 
pro cognoscendo Passionis mysterio prout fuit Fundatoris nostri charlsma, seu per 
sonale, seu Congregationi nostrae inditum. 

GmACCHINo A. DE SANCTIS - Pisoniano di ien e di oggi e Santuario 
della Mentorella, Roma, 1971, pp. 168. 
Oppidi a Pisonia Gente Romana nuncupati et ad triginta fere passuum millla 

prope Romam positi historia et mores enarrat auctor, a primaeva origine ad recen 
tiora usque tempora. Accedit historia Sanctuarii B. M. Virginis de Mentorella, intra 
oppidi finibus, in praenestinis montibus, existentis. Monographia historica et lltterar!a 
oppidanis destinatur, necnon hospitibus ibidem, aestivo prasertlm tempore rustican 
tibus, ut habet auctor in praefatione. Opus imaginibus collustra.tur. 

Gnn.ro D1 Nrcot.s C. P. - La mia terra Tossicia, Edizioni ECO, 1971, 
pp. 256. 
Oppidi in quo natus est historiam al!aque plura enarrat auctor in hoc opere. 

Multa studiose exquisita ibidem inveniet lector, memoria reapse digna, qui tamen 
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nescio an consentiat omnibus quae dicuntur de laudatis viris laqueo suspensis in 
restaurato regis gubernio, post-commotionem Reipublicae Neapolitanae (pp. 97, ss.). 
Opus imaginibus in fine collustratur. 

G. CosTANTINI C.P. - La Madonna delia Stella, le apparizioni, il Santua 
rio, Edizioni ECO, 1971, pp. 104. 
Sanctuarii Mariani, quod incolunt nostrates ab anno 1884, histonam enarrat 

auctor, a primaeva origine ad haec usque tempora. Hodiedum inibi florescit « Oasis 
Mariana », quae populo cleroque circumstanti spiritualitatis centrum perutile existit. 
Opus imaginibus collustratur. 

ELIA GABRIELE TRENTIN C.P. - Poesie di Campagna, Tipografia Nigrizia, 
Verona, 1971, pp. 120. 
Tertio jam editur poeticum hoc opusculum, quod pro-manuscripto inscribitur et 

S. Gabrieli a Virgine Perdolente dedicatur. Exhibet autem rvtmicfs versibus vota qui 
busdam festis decorandis destinata. 

Lurcr A. BRuNo C.P. - Il Santuario de! Romitello e il suo fondatore Giu 
liano Mayali benedettino, Palermo, la Cartografica, 1971, pp. 104. 
Prout ex titulo liquet, opus historiam praebet Santuarii Mariani quod dicitur 

« del Romitello », eiusque auctoris, qui pie sancteque inibi vixit beatusque appellatur. 
Operi occasionem dedit quinta centenaria commemoratio a fundatoris obitu, qui an 
no 1470 accidit. 

Sanctuarii mariaUs, quod nostrates incolunt ab anno 1923, actlvitas promovetur 
et collustratur, additis quoque multis imaginibus photographicis. 

GrnuANo MATIEI C.P. - Inni ecclesiastici in traduzione ritmica, Libre 
ria Editrice Redenzione, Napoli, 1971, pp. 374. 
Qui hymnorum sacrorum degustatione delectantur gratias profecto agent ex 

animo auctori huius libri, ob fluentem illorum versionem in linguam quae apud nos 
vulgaris dicitur, sed reapse nobilissima existit. 

Hymni quos auctor vertit 342 adnumerantur, ex ditlssimis liturgiae, seu commu 
nis, seu particularis, fontibus. Si lectori cuidam displiceat quod istam versionem non 
inveniat in officialibus quae circumferuntur Iiturgtcls editionibus, is facile compen 
sabitur ex eo quod librum legendo, in uno quodam animi haustu, ebibere queat aquam 
in vitam aeternam salientem, quae ex huiusmodi hymnis, arte pietateque plenis, sca 
tet, quaeque nullam in italica versione imminutionem passa est. 

P. FoRTUNATo - P. SIMONE C.P. - S. Maria Goretti nelle Paludi Pontine, 
Basilica della Madonna delle Grazie e di S. Maria Goretti, Nettuno, 
1971, pp. 114. 
Pluribus qui circumferuntur libris de S. Maria Goretti, novus hic additur, optimo 

sane consll!o ab auctoribus editus, eo quod haud pauca praebeat studiose ex certis 
fontibus documentisque collecta, et ditissime imaginibus photographtcls originallbus 
111 ustra ta. 

Imprimatur: THEODORUs FoLEY, C. P. Superior Generalis 
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Acta Congregationis 

PASSIONIS IESU CHHISTI 

Iesu Christi Passio sit semper in cordibus nostris 

EX ACTIS APOSTOLICAE SEDIS 

SECRETARIA STATUS 
Notificatio circa celebrationem et applicationem Missarum ad intentionem 

offerentium 

Quo clarius ordinaretur materia, gravis multumque prudentiae po 
stulans, quae ad celebrationem et applicationem Missarum ad intentionem 
?fferentium pertinet, utque pari et eadem ratione instituerentur criteria 
m perpendendis deliberandisque petitionibus, quae- in casibus extraordina 
riis - postmodum forte admovebuntur circa reducenda, condonanda et 
commutanda onera Missarum, Summus Pontifex statuit Sibimet Ipsi re 
servare, sed interim prorsus et ad tempus, totam deliberationem de hac re. 
Simul etiam decrevit, ut a prima die mensis Februarii anno 1972 omnes 
facultates, generales aut peculiares, antea, quovis tempore, quavis de cau 
sa et cuivis personae physicae vel morali concessae sive vi iuris, sive ab 
Ipso aut ab Eius Decessoribus, sive directe, etiam « vivae vocis oraculo», 
sive per Sacra Dicasteria, suspenderentur, firmis illis tantum facultatibus, 
quae per Apostolicas Litteras « Pastorale munus» die 30 mensis Novem 
bris anno 1963 motu proprio datas, nn. 11 et 12, Episcopis tribuuntur. 

Haec, de mandato Beatissimi Patris, in notitiam omnium eorum op 
portune perferuntur, quorum quomodoc~mqu~ haec disposi~io inters_it, 
quae praedicta die vigere incipiet; contrams quibuscumque, etiam specia 
li mentione dignis, minime obstantibus. 

Die 29 mensis Novembris a. 1971. 



376 Acta Congregationis 

S. CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO 

Schemata ad tempus proponuntur pro aptatione veteris Officii ad novam Li 
turgiam Horarum et Missae cum cantu celebratae 

I. - DE OFFICIO DIVINO 

Novo Liturgiae Horarum Libro in lucem edito, libri pro celebratione 
in cantu Officii divini, quae fit lingua latina, parari debent. Sacra Con 
gregatio pro Cultu Divino in eiusmodi opus incumbit, sed aliquid tem 
poris spatii ad id conficiendum necessario requiritur. 

Interea nonnullae communitates canonicorum vel religiosorum, qui 
Officium Divinum aut eius partem in cantu lingua latina celebrare exo 
ptant, petierunt num instaurata Liturgiae Horarum structura adhiberi 
possit, libros Breviarium Romanum et Antiphonale sacrosanctae Romanae 
Ecclesiae pro diurnis Horis, a S. Pio X editum, ad interim retinendo. 

Etiam alii qui editiones libri de Liturgia Horarum lingua vernacula 
apparatas exspectant aut libros lingua latina exaratos prae manibus habere 
non possunt, sed novum Liturgiae Horarum ordinem servare cupiunt, 
eandem petitionem, de qua supra, pro celebratione Divini Officii sive in 
communi sive a solo peragenda exhibuerunt. 

Quapropter S. Congregatio pro Cultu Divino, ad celebrationem in 
stauratae Liturgiae Horarum formae aptandam ab iis qui sive in choro 
sive in communi sive a solo veteres liturgicas libros ad interim adhibent, 
usque dum novi libri in lucem edantur, probante Summo Pontifice, sche 
ma infra descriptum proponit. 

Schema propositum pro aptatione veteris Officii ad novam Liturgiam 
Horarum solutio ad tempus omnino censenda est, eo consilio apparatum 
ut peculiari condicioni huius transitorii spatii provideatur. Minime vero 
aestimandum veluti substitutum in locum libri Liturgiae Horarum, cuius 
integra usurpatio, vixdum fieri poterit, necessaria erit, spiritualibus divitiis 
varietatibusque instaurati libri attentis necnon certa ac definita norma 
Ecclesiae (v. Const. Apost. Laudis canticum). 

Etenim renovata operi non est propositum ut oratio brevior reddatur. 
verum ut deprecatio attenta ac devota, cum tranquillitate animi, momentis 
silentii interpositis, cum sollemni participatione communitatis foveatur, 
quatenus veritas temporis facilius servetur. 

Praesertim communitates, in quibus facile aliquod saltem exemplar 
instaurati libri inveniri potest, novissima elementa Liturgiae Ho~a~um, 
cuius modi sunt lectiones, orationes, preces, quae ab uno tantum ministro 
proferri possunt, ceteris participantibus, adhibere non omittant. 

• 
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Ad inuitatorium 

Invitatorii locus est in ipso m1t10 totius cursus orationis cotidianae, 
scilicet praeponitur aut Officio lectionis aut Laudibus matutinis, prout ab 
alterutra actione liturgica dies incipit. Invitatorium constat versu: Do 
mine labia et psalmo cum sua antiphona. 

Ad Officium lectionis 

V. Deus in adiutorium. Gloria. Alleluia (quod omittitur tempore 
Quadragesimae). Si officium lectionis ante Laudes matutinas dicitur, tunc 
ei praeponitur Invitatorium ut supra dictum est. 

Hymnus matutini. 
Psalmodia: tres psalmi cum suis antiphonis. 
Versus introductorius ad lectiones, omisso Pater noster. 
Lectiones sequenti modo componuntur: 

a) Quando Officium tres habet nocturnos, lectio biblica coalescit 
ex unione trium lectionum primi nocturni, lectio patristica ex unione 
trium lectionum secundi Nocturni. 

Unamquamque lectionem sequitur Responsorium, ad libitum seligen 
dum, quod post alteram lectionem dicitur etiam quando Hymus Te Deum 
dicendus est. 

b) Quando Officium unum tantum Nocturnum habet, legitur tan 
tum lectio biblica, ut supra dictum est, et, quando habetur, lectio ha 
giographica. 

Hymnus Te Deum, quod dicitur tantum in dominicis extra Quadra 
gesimam, diebus infra octavam Paschae et Nativitatis, in sollemnitatibus 
et festis, finiri potest post versum aeterna fac ... 

Oratio diei. 
V. Benedicamus Domino. R. Deo gratias. 

Ad Laudes matutinas 

V. Deus in adiutorium. Gloria. Alleluia. 
Quae omnia omittuntur quando Laudes ut prima Hora diei celebran- 

tur. Quo in casu dicitur lnvitatorium. 
Hymnus. 
Psalmodia: unus e tribus primis psalmis, canticum et ultimus psal- 

mus de Laudibus una cum suis antiphonis. 
Capitulum sine R. Deo gratias. 

J... 
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Responsorium breve de Prima vel Tertia, omissis V. et R. 
Benedictus una cum sua antiphona. 
Pro precibus dicuntur quaedam invocationes seu versus e formulariis 

precum ferialium ad Laudes. 
Pater noster. Oratio diei sine «Oremus». 
Sacerdos aut diaconus, si praesunt, ipsi populum benedicunt ut in 

Missa et dimittunt formula: Ite in pace. R. Deo gratias. 
Absente sacerdote aut diacono, et in recitatione a solo, sic concluditur: 
Dominus nos benedicat, et ab omni malo defendat, et ad vitam per- 

ducat aeternam. R. Amen. 

Ad Horam mediam 

V. Deus in adiutorium. Gloria. Alleluia. 
Hymnus, psalmi et capitulum de Tertia vel Sexta vel Nona, iuxta 

tempus celebrationis. 
Non dicitur responsorium breve, sumuntur tantum V. et R. quae 

sequuntur. 
Oratio diei, cui praeponitur «Oremus», cum breviore conclusione. 
V. Benedicamus Domino. R. Deo gratias. 

Ad Vesperas 

V. Deus in adiutorium. Gloria. Alleluia. 
Hymnus. 
Psalmodia: tres psalmi e quinque qui ponuntur, cum suis antiphonis. 
In dominicis autem duo e tribus psalmis dicendi, erunt Ps. 109 Dixit 

Dominus et Ps. 113 In exitu (usque ad versum non nobis, Domine exclu 
sive). 

Capitulum, sine R. Deo gratias. 
Responsorium breve de Sexta vel Nona, omissis V. et R. 
Magnificat cum sua antiphona. 
Preces ex aliquibus invocationibus ultimae partis Litaniarum San- 

ctorum. 
Pater noster, oratio, benedictio et dimissio ut in Laudibus. 

Ad Completorium 

V. Deus in adiutorium. Gloria. Alleluia. 
Laudabiliter fit conscientiae discussio, quae in celebratione communi 

inseri potest in actum paenitentialem, iuxta formulas in Missa adhibitas. 

_j 
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Hymnus: Te lucis. 
Psalmodia: 
a) die dominica et in sollemnitatibus: primus et tertius (vel tan 

tum secundus) psalmus de Completorio dominicae. 
b) Ceteris diebus: unus e psalmis Completorii diei. Attamen sem 

per eligi possunt psalmi de dominica ad norman n. 88 Institutionis Gene 
ralis de Liturgia Horarum. 

Capitulum, Responsorium breve, omissis V. et R .. antiphona et Nunc 
dimittis; et oratio, cui praeponitur «Oremus», cum breviore conclusione. 

Benedictio: Noctem quietam, ut in initio Completorii. 
Antiphonae Beatae Mariae Virginis. 
Tempore paschali antiphona Regina caeli. Extra tempus paschale se 

ligitur una ex antiphonis Alma Redemptoris Mater, Ave Regina caelorum, 
Salve Regina, Sub tuum praesidium, vel aliis a Conferentiis Episcopalibus 
probatis. 

Omittuntur versus, oratio et Divinum auxilium ... 

II. - DE MISSA 

Dum editio libri « Ordo cantus Missae» - iam typis 1mpnm1tur - 
exspectatur, ii qui Missam cum cantu gregoriano celebrare cupiunt, tra 
ditum repertorium, quod in Graduali Romano S. Pii X continetur, adhuc 
usurpare possunt. 

Animadvertatur tamen: 
1. Quoad ultimas dominicas « per annum »: 

loco cantum, qui dominicae XXIII post Pentecosten assignantur, eligi 
potest schema uniuscuiusque dominicae temporis « per annum»; vel 
«Proprium» componi quit e cantibus variarum dominicarum eiusdem 
temporis. 

Idem dicatur de dominicis, quae dominicam tertiam post Epiphaniam 
sequuntur. 

2. Quoad celebrationes Sanctorum usurpari possunt cantus, qui in 
veniuntur in Graduali Romano vel cantus aptiores e Communi sancto- 
rum. 

Ex aedibus Sacrae Congregationis pro Cultu Divino, die 11 Novem- 
bris 1971, in memoria S. Martini, episcopi Turonensis. 

ARTURUS Card. TABERA 
Praefectus 

A. BUGNINI 
a Secretis 

- 
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ACTA CURIAE GENERALIS 

Suppressio domus religiosae S. Mariae nuncupatae apud Dunkirk (U.S.A.) 

Die 8 mensis Novembris 1971, Rev.mus P. Generalis, de Consilii 
generalis consensu, ad instantiam Superioris provincia.lis Provinciae S. 
Pauli a Cruce, deque Ordinarii loci consensu, domum religiosam S. Mariae 
apud Dunkirk (U.S.A.) juridice suppressit et suppressam declaravit ad 
omnes juris effectus. 

ACTA PROVINCIARUM 

Prov. Praesentationis B.M.V. 

PROFESSIONES TEMPORARIAE - Die 29 Septembris 1971, in religiosa domo 
S. Ioseph (Monte Argentario), vota temporaria emiserunt Confratres: 
foannes a Cruce (Orlandi) et Victorius a N. D. de Fatima (Luchetti). 

ORDINATIONES SACRAE - Die 6 Julii 1971 in basilica Matris Gratiarum 
et S. Mariae Goretti apud Neptunum, per manus Rev.mi Domini Ra 
phaelis Macario, Episcopi Albanensis, sacrum Presbyteratus Ordinem su 
sceperunt Patres: f oannes a S. Gabriele (Alberti) et Salvator a I esu Cru 
ci fixo (Pagliaro ). 

Die 25 Julii 1971, in ecclesia S. [oseph (Itabuna-Brasile), per manus 
Rev.mi Domini Gerardi Pellanda C.P., sacrum Praesbyteratus Ordinem 
suscepit P. Washington Cruz. 

ELECTIO SUPERIORIS DOMUS - Cum vacasset munus Superioris domus 
religiosae SS. Salvatoris ad Scalas Sanctas (Romae) ob renuntiationem P. 
Damasi a S. Corde (Verghini), in coetu habito die 15 Octobris 1971 Con 
silium Provinciale ad idem munus Adm. R. P. Maximum a V. Perdolente 
(Jezzi) elegit. Quam electionem ratam habuit et confirmavit Rev.mus P. 
Theodorus Foley, Superior Generalis, die 21 Octobris 1971. 

ELECTIO DIRECTORIS STUDENTIUM - 1n Congressu pleni Consilii provin 
cialis, habito die 7 mensis Octobris anni 1971, Curia Provincialis elegit 
ad munus Directoris Studentium Studii Theologici (Romae ad Scalas 
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Sanctas) R. P. Florentium a [esu et Maria (Bordo); quam electionem 
Rev.mus Praepositus Generalis Theodorus Foley, die 9 mensis Octobris 
1971, ratam habuit et confirmavit. 

Prov. SS. Cordis Jesu 

ELECTIONES SUPERIORUM DOMORUM - Curia provincialis in Congressu 
pleni Consilii, habito die 25 Octobris 1971, elegit: 

Adm. R. P. Georgium a Corde Mariae (Lopez) in Superiorem domus 
E.M.V. Dolorosae (Mellid) et Adm. R. P. Rogerum a Corde Mariae (Jose 
Garcfa) in Superiorem domus SS. Cordis [esu (Caldas de Reyes); quas 
electiones Rev.mus Praepositus generalis P. Theodorus a Maria Immacu 
lata (Foley), die 27 Octobris 1971, ratas habuit et confirmavit. 

ELECTIONES SUPERIORUM DOMORUM, MAGISTRI NOVITIORUM ET DIRECTO 

RIS STUDENTIUM - Item, Curia provincialis, in novo coetu, habito die 29 
Octobris 1971, praevia designatione Consilio regionali Columbiae signi- 
ficata, elegit: 

In Superiorem domus Passionis D.N.J.C. apud Bogota Adm. R. P. 
foseph Xaverium a Cruce (Alberdi); 

In Superiorem et Directorem Studentium domus S. Gabrielis a V. 
Perdolente apud Cajaica Adm. R. P. Augustinum ab Immaculata (Guer 
ricabeitia); 

In Superiorem domus :S. Gemmae apud Medellin Adm. R. P. Em 
manuelem a V. Perdolente (Santamaria); 

In Superiorem et Magistrum novitiorum domus S. Crucis apud Me 
dellin Adm. R. P. Michaclem a Desolata (Blanco). 

Quas electiones Rev.mus P. Praepositus generalis Theodorus a Maria 
Immaculata (Foley), die 8 Novembris 1971, ratas habuit et confirmavit. 

Prov. S. Pauli a Cruce 

PROFESSIO PERPETUA - In Recessu S. Vincentii M. Strambi (Gethsemane 
on-Hudson), die 21 Novembris 1971, vota perpetua emisit Confrater Do- 
naldus a S. Cruce (Donald A. Webber). 

ORDINATIO SACRA - Die 21 Decembris 1971, in statione missionali v. 
Marbel Koronadal (Filippine), per manus Exc.mi ac Rev.mi D. Reginaldi 

~ 
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Arliss C,P., sacrum Praesbiteratus Ordinem recepit P. Gabriel a Maria 
Matre Crucifixi (Felipc Baldstamon), primus sodalis noster ex philippinis 
insulis Sacerdotio auctus. 

Prov. Pret.ml Sanguinis 

ELECTIO SUPERIORIS DOMUS - Curia provincialis, in Congressu pleni 
Consilii habito die 2 Decembris 1971, elegit ad munus Superioris domus 
Matris S. Spei (Los Andes, Chile) Adm. R. P. Ferdinandum ab Assum 
ptione (Ponte); quam electionem Rev.mus P. Praepositus generalis Theo 
dorus a Maria Immaculata (Foley), die 7 Decembris 1971, ratam habuit 
et confirmavit. 

* * * 

BENEFACTORES COOPTATI 

In albo benefactorum Congregationis nostrae, patentibus litteris P. 
Praepositi generalis, recensiti sunt: 

Die 1 decembris 1971, praecibus exhibitis ab Adrn. R. P. Angelo a 
SS. Annuntiata (Carrozzo), Praeposito Provinciae a S. Latere [esu, Do 
minus Angelus Ostuni et Familia, ex Monopolitana dioecesi (Italia). 

••• 
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DEPOSITO CORPORE AD CHRISTUM MIGRAVERUNT: 

50. - Die 11 Novembris 1971, in Recessu S. Crucis (Las Presas), Prov. 
Pretiosissimi Sanguinis, P. Eusebius a Cruce (Eusebio Gondra), qui, natus 
anno 1904, vota nuncupaverat die 22 Octobris 1921. 

51. - Die 16 Novembris 1971, in Recessu S. Michaelis (Union City), 
Prov. S. Pauli a Cruce (U.S.A.), P. lustinianus a Corde /esu (William F. 
Mc Laughlin), qui, natus anno 1901, vota nuncupaverat die 9 Novembris 
1923. 

52. - Die 17 Novembris 1971, in domo religiosa B.M.V. Imrnaculatae 
(Calcinate), Prov. Immaculati Cordis E.M.V., P. Ephraem a Regina An 
gelorum (Luigi Colornbo), qui, natus 28 Februarii 1927, vota nuncupa 
verat die 8 Septembris 1944. 

53. - Die 22 Novembris 1971, in Recessu Sa.o Paulo (Brasil), Prov. 
Cai varii, P. T harsicius Maria a SS. Sacramento (Antonio Gielfi), qui, na 
tus anno 1924, vota nuncupaverat 19 Decembris 1940. 

54. - Die 26 Novembris 1971, in Recessu SS. Nom. Jesu et Mariae 
(Moricone). Prov. B.M.V. a Pietate, P. Benedictus a SS. Cordibus (Pierino 
Tarola), qui, natus anno 1920, vota nuncupaverat 22 Septembris 1939. 

55. - Die 1 Decembris 1971, in Recessu S. Brigidae (Marrickville, Sy 
dney), Prov. Spiritus Sancti, Fr. Antonius a N. D. Refugio Peccatorum 
(Francis Lawlor), qui, natus anno 1908, vota nuncupaverat 31 Januarii 
1939. 

56. - Die 2 Decembris 1971, in Recessu... (Australia), P. Paulus a 
Matre Dei (Francis Johnson), Prov. Spiritus Sancti, qui, natus anno 1915, 
vota nuncupaverat 31 Januarii 1943. 

57. - Die 8 Decembris 1971, In Recessu Immaculatae Conc. (S. Ga 
briele dell'A., Italia), Fr. Georgius a S. Paulo a Cruce (Angelo Ponzani), 
Provinciae E.M.V. a Pietate, qui, natus anno 1884, vota nuncupaverat 23 
Decembris 1922. 

L 
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58. - Die 11 Decembris 1971, in nosocomio Calvarii (Romae, Italia), 
Fr. /oseph a Virg. Perdolente (Renato Massucci), Prov. B.M.V. a Pietate, 
qui, natus anno 1919, vota nuncupaverat 19 Novembris 1935. 

59. - Die 20 Decembris 1971 apud Monasterium B.M.V. Dolorosae 
(Genova-Quarto), Exc.mus et Rev.mus Dominus Antonius Ieremias a 
S. Paulo a Cruce (Antonio Pesce), Prov. Immaculati Cordis B.M.V., qui, 
natus anno 1908, vota nuncupaverat die 28 Augusti 1927. 

* * * 

14. - Die 1 Novembris 1971, in religiosa domo Sanctae Crucis (Sutton), 
Soror M. Christina /osepha a Matre Dei (Margaret Edwards), ex Instituto 
Sororum 1SS. Crucis et Passionis D.N.J.C., quae, nata anno 1911, vota 
nuncupaverat die 26 Aprilis 1932. 

15. - Die 17 Novembris 1971 in religiosa domo S. Gemmae (Moor 
town, Leeds), Soror M. St. Lucas /osepha a Deo (Sarah Gertrude O'Kane) 
ex Instituto Sororum SS. Crucis et Passionis D.N.J.C., quae, nata anno 
1890, vota nuncupaverat die 6 Januarii 1910. 

16. - Die 5 Decembris 1971 in religiosa domo Ilkley (Y orks ), Soror 
M. Columba /osepha a SS. Sacramento (Mary Ryan), ex Instituto Sororum 
SS. Crucis et Passionis D.N.J.C., quae, nata anno 1905, vota nuncupaverat 
die 21 Augusti 1924. 

17. - Die 10 Decembris 1971, in religiosa domo Irvine (Scotland), So 
ror M. Francisca /oseph a /esu (Winifred Connett), ex Instituto Sororum 
SS. Crucis et Passionis D.N.J.C., quae, nata anno 1891, vota nuncupaverat 
die 7 Januarii 1918. 

~ 
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P. JosEPH M. O'LEARY C. P. - Prayer and the Menta! Powers, Chicago 
1971, 15 x 22, PP· 138. 
In hoc opere A. modo organico agit de oratione ejusque variis formis, de 

animi potentiis, necnon de orandi methodis. A. satagit quoque exponere sin 
gillatim omnia elementa subiectiva (uti Imaginatio, memoria, intellectus, erno 
tiones, desideria ... ) quae momentum non praetermittendum habent in orationis 
exercitio. Methodus adhibita in argumentum pertractandum est valde clara, 
logica et omnino scientiphyca. Quapropter opus nostris Sodalibus commenta 
tur et ejus translatio in alia idiomata auspicatur. 

P. Ecmro NAVE C. P. - Il problema dello spirito nel pensiero marxista, 
Ceccano 1971, 16 x 23, pp. 66. 

Praesens studium praebet extractum dissertationis ad Lauream in phi 
losophia apud Pontificiam Universitatem S. Thomae de Urbe. A. in tres partes 
dividit opus: in prima agit de existentia spiritus in homine; in secunda per 
scrutatur de natura, origine et munere conscientiae in homine; in tertia, de 
nique, de hominis fine investigat. Scopus praecipuus est exponere et examinare 
spiritus problema prout colligitur ex mente Marx. 

JuAN DE LA Cntrz V1LLANUEVA C. P. - Santa Eduoigis Princesa de Polonia, 
Caracas 1971, 12 x 16, pp. 143. 

A. exponit miram S. Edvigis vitam graphicis imaginibus collustratam. 
Opus praesefert characterem actualitatis ex eo quod in luce ponuntur illa ele 
menta perennis spiritalitatis - prout rerum divinarum contemplatio, cum Deo 
unio, poenitentia... - quibus vera dilectio erga fratres in Christo alitur et 
progreditur usque ad vitae immolationem. 

Guida pratica per la liturgia e la paraliturgia, Macerata 1971, 11 x 16, pp. 48. 

. Hic liberculus foliis plasticatis confectus optimeque collustratus, Missae or 
dinarium praebet cum canticis variis, ad usum fidelium ecclesiae maceratensis 
S. Philippi, ubi asservantur S. Vincentii M. (Strambi) exuviae. 

P. ERNESTO BROGLIONI C. P. - Riflessioni morali e pastorali sulla condizione 
umana del cinema d'oggi (Estratto da « Palestra del Clero », n. 21 
del 1° nov. 1971), 17x24, PP· 14 . 
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Trro AMoDEI C. P. - L'arte sacra aggi, Roma 1971, 13x20, pp. 106. 

Hoc opusculum colligit quaedam folia jam diversis vicibus in lucem pro 
dita in « la Prora ». Fatetur A. esse opus quod optime suam mentem exhibet 
et habere momentum in cognoscenda artis, praesertim sacrae, judicia, jam diu 
nova et prorsus immutata. 

PAsSIONISTI SPAGNOLI - Documento Capitular, Seminario Vitoria - ESET, 
1971, 14x 15, pp. 145. 

Commissio interprovincialis exhibet in lingua hispanica Documentum Ca 
pitulare ut fructum praecipuum difficilis operis renovationis Congregationis 
Passionis, ominans ut sit norma vitae consecratae religiosorum nostrorum in 
hodiernis adiunctis. 

Regale e Costituzioni delle Religiose della SS. Croce e Passione di N.S.G.C., 
ECO (S. Gabriele) 1971, 12 x 20, pp. 78. 

Opusculum edit Religiosarum a SS. Cruce et Passione D.N.J.C. Constitu 
tiones, ad mentem Vaticani II recognitae et nuper approbatae « ad quinquen 
nium " experimenti causa, a S. Congregatione pro Religiosis et Institutis sae 
cularibus. 

P. F1LIPPO D'AMANDO C. P. - P. Bernardo M. Silvestrelli Passionista, Ma 
cerata 1971, 15 x 21, pp. 63. 

Ista brevis P. Bernardi M. (Silvestrelli) biographia, 60 annis post ejus 
pium obitum exarata, finem paecipuum habet recolendi Moriconensibus, po 
pulis sabinis, necnon Congregationis Passionis Sodalibus praeclaram Servi Dei 
vitam, virtutibus repletam. 

Ltrrcr LoMBARDI C. P. - Uno sguardo ad uno schema della « Lex funda 
mentalis Ecclesiae» (Estratto da « Palestra del Clero », n. 9 del 1° 
maggio 1971), 17 x 24, pp. 5. 
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PARS PIRIMA SEU COMMEiNTA1RIUM OFFTCIALE 

EX ACTIS APOSTOLICAE SEDIS 

Constitutio apostolica (« laudis canticum») qua officium divinum 
ex decreto Concilii Oecumenici Vat. II instauratum, promulgatur, pp. 
319-325. - Constitutio Apostolica de Sacramento Confirmationis, pp. 
354-359. - Litterae Apostolicae Pauli iPP. VI quibus nostra Ecclesia 
E.M.V. Gratiarum et S. Mariae Goretti dicata, titulo ac dignitate Basi 
licae Minoris decoratur, p. 272. - 'I'elegraphicum nuncium Summi Pon 
tificis Pauli VI Superiori Generali Congregationis nostrae, p. 331. - 
Nuntia contracta notabilis momenti de Summi Pontificis Pauli VI docu- 
mentis, p. 330. 

Secretaria Status 

Summus Pontifex Paulus Pp. VI gratulatur de libro nuper accepto 
« Memoris sulla vita ,e 1e virtu di C. Gabriele dell'Addolorata », p. 222. 
- Notificatio, p. 375. 

ACTA SS. CONGREGATIONUM 

S. Congregatio pro Clericls 

Decretum circa obligationem missam celebrandi pro populo, p. 303. 

S. Congregatio pro Religiosis et Institutis saecularibus 

Vetum circa partecipationem Religiosorum ad congressus CIDOC 
et CIF, p. 24. - tDecretum de ratione qua sodales laici regimen Insti 
tutorum ,Religiosorum Clericalium participare possint, pp. 98-99. - 
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Decretum quo nonnulli canones ad Religiosos spectantes suspenduntur 
vel immutantur, pp. 212-213. - De valore Instructionis « Venite seor 
sum», pp. 213-214. - Normae circa clausuram Regularium virorum 
mitigantur, p. 215. - Declaratio de clausura papali Ordinum Religiose 
rum, p. 271. - Decretum circa usum et administrationem Sacramenti 
Poenitentiae, pp. 325-327. - Communicatio officialis circa decretum 
capitulare, pp. 361-362. 

S. Congregatio pro Gentium evangelizatione seu de Propaganda Fide 

De quibusdam principiis atque normis circa relationes in territori 
is Missionum inter Ordinarios locorum et Instituta missionaria p. 35. 

S. Congregatio pro Cultu Divino 

Instructio de Calendariis Particularibus ad interim accomodandis, 
p. 65. - Instructio pro Calendariis Particularibus atque Officiorum et 
Missarum Propriis recognoscendis, pp. 255-271. - Decretum quo Ordo 
Professionis Religiosae promulgatur, pp. 216-220. - Instructio de am 
pliore facultate sacrae Communionis sub utraque specie administran 
dae, pp. 287-291. - Instructio Tertia ad Constitutionem de sacra liturgia 
recte exsequendam, 'PP- 291-302. - Notificatio de Missali Romano, Li 
turgia Horarum et Calendario, pp. 327-330. 

S. Congregatio pro Institutione Catholica 

De coeducatione in scholis secundi ordinis sub Religiosorum mo 
deratione, pp, 303-304. 

Synodus Episcoporum 

Adm. R.P. Barnabas Ahern C. P. « auditor» Synodi nominatur, 
p. 360. - Idem P. Barnabas M. Ahern adsciscitur in coetum quattuor 
«peritorum» ad conficiendum Synodi documentum de Praesbiteris, 
p. 361. 
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DOCUMENTA PONTIFICIA CONGREGATIONIS NOS1RAE 

S. Congregatio pro Episcopis 

Rev.mus P. Reginaldus Arliss C. f'. Episcopus Cerbalitanus et Prae 
latus Marbelianus eligitur, p. 100. 

S. Congregatio pro Religiosis et Institutis Saecularibus 

Suppressio domus v. Pefiaranda De Duero, p. 25. - Erectio cano 
nica domus v. Macutapora in 'I'anzania, p. 25. - Epistola Em.mi Car 
dinalis praefecti 1S. Congregationis pro Religiosis ad Rev.mum Prae 
positum Generalem ... , p. 26. - Erectio canonica domus 1. v. Kwang 
Ju in Republica Coreana Prov. SiS. Crucis, p. 38. - Suppressio domus 
S. Gemmae Galgani 1. v. Sudbury Prov, S. Pauli a Cruce, p. 38. - 
Erectio canonica domus in dioecesi Seulensi, p. 63. - Erectio canonica 
domus in civitate Mediolanensi 1(Italia), p. 101. - Erectio canonica novi 
Monasterii in dioecesi Valentina (Hispania), p. ·101. - Sanatio pro ele 
ctionibus Superiorum localium in Provinciis Pret.mi Sanguinis et S. 
Familiae conceditur, p. 119. - Erectio canonica domus in loco v. d. Ca 
stellammare Del Golfo Prov, SS. Crucifixi (Italia), p. 221. - Facultas 
eligendi Superiores locales ad quadriennium conceditur, p. 221. 

S. Congregatio pro Cultu Divino 

Facultas ordinandi lectiones matutini ad nutum Superioris localis, 
audita cornmunitate conceditur, p. 102. - Facultas celebrandi bis in 
hebdomada missas « de Requie » quotidianas non amplius viget, p. 102s. 
- Schemata ad tempus proponuntur pro aptatione veteris Officii ad 
novam Liturgiam Horarum et Missae cum cantu celebratae, p. 376. 

S. Congregatio pro Causis Sanctorum ( olim S. C. Rituum) 

Decretum quo scripta Servi Dei Norberti a S. Maria probantur, 
p. 36. - iDecretum quo processus Servi 'Dei Isidori a S. Joseph proban- 
tur, p. 64. 

S. Poenitentiaria Apostolica 

Facultates S. Poenitentiariae iterum ad triennium prorogantur, 
p. 37. - Rescriptum quo Indulgentia Œ'lenaria Monialibus SS. Crucis et 
Passionis D.N.J.C. pro die 2 augusti conceditur, p. 103. 
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Secretariatus ad Christianorum unitatem fovendam 

Adm. R. P. Barnabas Ahern C. P., e Prov, SS. Crucis, in Commis 
sionem mixtam permanentem Theologorum inter Ecclesiam Catholicam 
et Ecclesias Anglicanas cooptatur, p. 104. 

FASCICULUM SPECIALE 
de Capitulo Generali XXXIX Extraordinario 

Documenti Capitularis textus integralis, perutile indice analytico 
ditatus, refert, pp. 145-210. 

ACTA CAPITULI GENERALIS XXXIX 

Sessio altera Romae habita a die 28 aprilis ad diem 19 junii 1970. 
Patrum Capitularium acta et decisiones summarie praebentur, pp. 
223-231. 

Documenta alteram Capituli Generalis XXXIX sessionem spectantia 

Rev.mi P. Superioris Generalis oratio ad ineundam alteram Capituli 
Generalis sessionem, pp. 232-235. - Epistola Card. Secretarii Status 
qua Benedictio Apostolica Summi Pontificis in Capitulum Generale et 
Capitulares Patres transmittitur, pp. 236-238. - Epistola Card . Anto 
niutti qua epistolae nostri P. Generalis die 9 aprilis ·c. a. ad eundem 
missae respondetur, pp. 238-239. - Litterae quas Summus Pontifex per 
telegraphum rescripsit exeunte Capitulo Generali, p. 239. - Litterae 
per telegraphum a Summo Pontifice ad Rev.mum Superiorem Genere 
ralem remissae, Capitulo Generali absoluto, p. 240. - Epistolae Secre 
tariae Status Sanctitatis Suae, p. 240s. - Elenchus Sodalium Capitulo 
Generali XXXIX participantes, ·pp. 242-243. 

ACTA CURIAE GENERALIS 

Declaratio circa quaedam decreta Capituli Generalis Specialis nor 
mis Instructionis « Renovationis Causam» comparata, p. 39. - Epistola 
Rev.mi •P. Praepositi Generalis qua altera Capituli Generalis spedalis 
sessio indicitur, p. 95. - Electio Hectoris domus Ss. Joannis et Pauli 
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de Urbe, p. 104. - Electiones Vicarii Regionalis Lusitani ejusdemque 
Consiliariorum, p. 121. - Electio Vicarii Regionalis Galliae et ejus 
Consiliariorum, p. 244. - Electiones Officialium iMajorum Curiae Ge 
neralis, p. 244. - Nominationes pro sectione historica Congregationis, 
p. 245. - Decretum quo Vice-Provincia SS. Crucifixi ad provinciae gra 
dum evehitur, p. 245. - Decretum de clausura in Congregatione servari 
da, p. 273. - Duarum Commissionum Generalium constitutio, p. 273. 
- Erectio canonica domus « Catholic Theologica! Union », Chicago 
(S.F.A.), p. 27. - Translatio novitiatus in domum v.d. Pefiafiel (Hi 
spania), p. 274s. - Translatio novitiatus in domum v.d. Glen Osmond 
(Australia), p. 275. - Constitutio novitiatus in domo v.d. Fukuoka-shi 
(Japonia), p. 275. - Erectio canonica domus S. Joseph in civitate v.d. 
Mondragone (Italia), p. 305. - Elrectio canonica domus S. Familiae in 
civitate v.d. Ensley-Alabama (U.S.A.), p. 305. - Adprobatio conventio 
nis pro paroecia assumenda in loco v.d. Camaro Inferiore (Messina), 
p. 305. - Translatio novitiatus in domo Spiritus Sancti apud Dinslaken 
(Deutschand), p. 306. - Litterae Encyclicae, pp. 331s. - Suppressio 
domus religiosae St. Non, p. 332. - Suppressio domus religiosae S. 
Gabrielis apud Des Moines (U.S.A.), p. 332. - De Ritu Professionis 
Monialium C. P., p. 332. - Communicatio circa praestita populo paki 
stano auxilia, p. 333. - De Missis applicandis pro communitate, p. 333. 
- Interpretatio authentica n. lllb Documenti Capitularis, p. 363. - 
Erectio sedis novitiatus in domo S. Vincentii apud Chicago IU. (U.S.A.), 
p. 363. - Schema Calendarii perpetui Congregationis Curiis Provincia 
libus proponitur, p. 363. - Canonica erectio domus religiosae N.D. Fa 
tima apud Acapulco (Mexico), p. 363. - Erectio domus novitiatus in 
domo S. Gabrielis apud Clamart (France), p. 363s. - Erectio sedis novi 
tiatus in domo B.M.V. Dolorosae apud Mascalucia (Italia), p. 364. - 
Declaratio circa quasdam facultates pro Vicariis Regionalibus, p. 364. 
- Suppressio domus religiosae 1S. Mariae nuncupatae apud Dunkirk 
(U.S.A.), p. 380. 

EX DIARIO REV.MI P. PRAEPOSITI GENERALIS: PP• 27, 75 

SECRETARIA GENERALIS 

Status domorum et personarum Congregationis, pp. 67-69. - Stati 
sticae Monialium et Sororum, pp. 70-74. - Statisticae Congregationis, 
pp. 123-125. - Statisticae g,enerales Congregationis, pp. 335-340. 
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POSTULATIO GENERALIS 

Acta in causis: 

- Servi Dei Fortunati M. a S. Paulo, p. 28 
- Servae Dei Mariae Crucifixae a Jesu, pp. 28, 41 
- Servi Dei Aegidii Josephi a Sacris Cordibus, p. 28 
- Servi Dei Isidori a S. Joseph, pp. 41, 105 
- Servi Dei Caroli a S. Andrea, p. 41 
- Servi Dei Pii a S. Aloysio, p. 127 
- Servi Dei Joannis a Spiritu Sancto, p. 334 
- Servi Dei Bernardi Mariae a Jesu (Silvestrelli), p. 334 

Oblationes pro causis: 

- a die 1 mai 1968 ad d. 15 martii 1970, p. 126. 

NUNTIA VEL MONITA 

Adm. Rev. P. Barnabas Ahern, C. P., in Commissionem Theologi 
cam S. Congregationis pro Doctrina Fidei advocatur, p. 40. - Editio 
operis, cui titulus « La soppressione napoleonica delle corporazioni re 
ligiose: il caso dei Passionisti in Italia», a P. CARMELO AMIDEO 
NASELLI, C. P., exarati, p. 105. - P. Gabriel Cingolani, C. P., officialis 
Secretariae Status designatur, p. 275. 

ACTA PROVINCIARUM 

Prov. Praesentationis B. M. V. 

Ordinationes sacrae, pp. 29, 306, 380. - Professiones perpetuae, pp. 29, 
128, 306. - Professiones temporariae, pp. 29, 128, 380. - Capitulum Pro 
vinciale speciale et ordinarium, p. 42. - Electiones oeconomi provin 
cialis et praefecti provincialis studiorum, p. 42. - Electiones superio 
rum domorum, magistri novitiorum et directoris studentium, p. 42s. - 
Electio superioris domus, pp. 76, 276, 380. - Capi tuli provincialis specialis 
altera sessio, p. 106. - Electio directoris studentium, p. 246, 380. 
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Prov. B. M. V. Dolorosae 

Ordinationes sacrae, pp. 29s, 306s. - Capitulum provinciale spe 
ciale, pp. 43, 128. - Professiones temporariae, pp. 76, 128, 306. - Electio 
directoris studentium, p. 106. - Capitulum provinciale, p. 341. - Ele 
ctiones post capitulares, p. 341s. 

Prov. B. M. V. a Pietate 

Capitulum provinciale speciale et ordinarium, p. 43. - Ordinationes 
sacrae, pp. 43, 129, 307. - Professiones perpetuae, pp. 44, 129, 307. - 
Professiones temporariae, p. 44. - Electiones superiorum domorum, 
magistri novitiorum et directorum studentium, p. 76s. 

Prov. S. Joseph 

Capitulum provinciale speciale, p. 44s. - Professiones temporariae, 
pp. 45, 342. - Capituli provincialis specialis altera sessio, p. 106. - 
Electiones superioris domus et eoconomi provincialis, p. 129. - Electio 
superioris missionis in Suecia, p. 130. - Ordinationes sacrae, p. 246. - 
Professiones temporariae, p. 246. - Capitulum provinciale, p. 276. 

V. Prov. S. Michaelis Archangeli 

Capitulum provinciale, p. 346. 

Prov, S. Pauli a Cruce 

Electiones superiorum domorum et directoris studentium, p. 77. - 
Ordinationes sacrae, pp. 78, 308, 381s. - Professiones perpetuae, pp. 78, 
381. - Professiones temporariae, p. 79. - Capitulum provinciale speciale, 
p. 106. - Electio magistri novitiorum, p. 246. - Electio superioris missio 
nis, p. 276. - Capitulum provinciale, p. 242s. - Electiones postcapitu- 
lares, p. 343. 

Prov. SS. Cordis Jesu 

Ordinationes sacrae, pp. 30, 130. - Professiones temporariae, pp. 30, 
131, 308, 365. - Professiones perpetuae, p. 130s. - Capitulum provincia 
le speciale et ordinarium, p. 79. - Electiones vkariorum regionalium, 
oeconomi provincialis et praefecti provincialis studiorum, p. 79s. - Ele- 
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ctiones alicrum vicariorum region:alium, p. 80. - Electiones superio 
rum domorum, magistri novitiorum et directoris studentium, pp. 80, 
107, 381. - Electiones ,consiliariorum pro vicariatibus regionalibus, p. 107. 
- Electiones consiliariorum in ditione V. Caribe, p. 107s. - Electiones 
superiorum domorum, pp. 130, 381. - Electiones directorum studentium, 
p. 276s. - Electiones extra-capitulares, pp. 344, 365. 

Prov. Immaculati Cordis B. M. V. 

Capitulum provinciale speciale et ordinarium, p. 45. - Electiones 
superiorum domorum et magistri riovitiorum, p. 45s. - Ordinationes 
sacrae, pp. 131, 309. - Professiones perpetuae, pp. 46s, 131. - Pro 
fessiones temporariae, pp. 47, 108s, 131s, 308s. - Electiones superioris 
domus et directorum studentium, p. 81. - Translatio sedis Curiae Pro 
vincialis, p. 108. - Electio vicærii regionalis mexicani, p. 108. - Electio 
superioris domus, pp. 108, 366. - Electiones consiliariorum vicariatus, 
superiorum domorum et magistri novitiorum, p. 247. - Erectio vicaria 
tus regionalis, p. 309. 

Prov. Immaculatae Conceptionis 

Ordinationes sacrae, pp. 30, 81, 309. - Professiones temporariae, 
pp. 81, 309. - Capituli provincialis specialis sessio prior, p. 132. - 
Capituli provincialis specialis sessio altera, p. 132. - Electiones supe 
riorum domorum et oeconomi provincialis, p. 132. 

Prov. a Latere Christi 

Capitulum provinciale speciale et ordinarium, p. 47s. - Ordina 
tiones sacrae, pp. 48, 277. - Professiones perpetuae, pp. 48, 366. - 
Professiones temporariae, pp. 48, 133. - Electiones superiorum domo 
rum, oeconomi provincialis, praefecti provincialis studiorum et dire 
ctorum studentium, p. 81s. - Electio directoris studentium, p. 133. - 
Electio praefecti provincialis studiorum, p. 277. 

Prov. S. Familiae 

Electio superioris domus, p. 48. - Capitulum provinciale speciale 
et ordinarium, p. 82. - Ordin:ationes sacrae, pp. 82, 133, 310. - Pro 
fessiones perpetuae, pp. 82, 278. - Professiones temporariae, pp. 83, 
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133, 310. - Electiones vicariorum regionalium, superiorum domorum, 
oeconomi provincialis, praefecti provincialis studiorum et directorum 
studentium, p. 109. - Electiones superiorum domorum, pp. 109, 310. 
- Electio consultoris provincialis, p. 247. - Electiones superioris domus 
et directorum studentium, p. 277. - Electiones praefecti provincialis 
studiorum, etc. directoris studentium, p. 366. 

Prov. SS. Crucis 

Electiones directorum studentium, p. 48. - Electio superioris do 
mus, pp. 49, 278. - Electio oeconomi provincialis, p. 83. - Ordinationes 
sacrae, pp. 84, 134, 310, 344s. - Professiones perpetuae, pp. 84, 134, 
344. - Professiones temporariae, pp. 84, 134. - Capitulum provinciale 
speciale, p. 110. - Electiones superiorum domorum, p. 110. - Capitu 
lum provinciale, p. 345. - Electiones postcapitulares, p. 366s. 

Prov. S. Gabrielis a Virgine Perdolente 

Ordinationes sacrae, p. 30s. - Professiones perpetuae, pp. 31, 310. 
- Professiones temporariae, pp. 31, 310. - Electiones superioris et con 
siliariorum missionis Congolensis, p. 49. - Capitulum provinciale spe 
ciale, p. 110. - Capitulum provinciale, p. 278. 

Prov. Spiritus Sancti 

Electio duorum consultorum provincialium, p. 49. - Capitulum 
provinciale speciale et ordinarium, p. 84s. - Electiones superiorum do 
morum, praefecti provincialis studiorum et directorum studentium, p. 
85. - Ordinationes sacrae, pp. 85s. 310s. - Professiones perpetuae, pp. 
86s, 134s, 311. - Professiones temporaria<c, pp. 87, 135, 311. - Electio 
superioris eiusque consiliariorum promissione Vanimo, p. 110. - Electio 
magistri novitiorum, p. 111. - Electio superioris domus, p. 278s. 

Prov. Pret.mi Sanguinis 

Ordinationes sacrae, pp. 48, 135s. - Professiones perpetuae, pp. 50, 
345. - Professiones temporariae, pp. 50, 136, 311. - Capitulum provin 
ciale speciale et ordinarium, p. 87. - Electiones vicariorum regiona- 
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lium, consiliariorum et superiorum domorum, p. 111. - Electiones su 
periorum domorum et consiliariorum, p. 135. - Electio superioris domus, 
pp. 247, 382. - Electio consultoris provincialis, p. 279. - Electio magi 
stri novitiorum, p. 279. 

Prov. Matris Sanctae Spei 

Ordinationes sacrae, pp. 50, 136. - Professiones perpetuae, pp. 50, 
136s, 279, 345. - Capitulum provinciale speciale, p. 88. - Electiones 
superioris missionis brasilianae ejusque consiliariorum, p. 88. - Capi 
tuli provincialis specialis altera sessio, p. 136. - El,e.ctio superioris mis 
sionis, p. 279. - Capitulum provinciale, p. 279. 

Prov. Calvarii 

Capitulum provinciale speciale et ordinarium, p. 88. - Electiones 
superiorum domorum, p. 88s. - Ordinationes sacrae, pp. 137, 247, 311s. 
- Professiones temporariae, p. 137. 

Prov, S. Patricii 

Electio praefecti provincialis studiorum, p. 50. - Electio oeconomi 
provincialis, p. 51. - Ordinationes sacra-e, pp. 51, 248, 312. - Profes 
siones perpetuae, pp. 51, 312. - Professiones temporariae, pp. 89, 248, 
312. - Capitulum provinciale speciale, p. 89. - Capitulum provinciale. 
p. 367. - Electiones postcapitulares, p. 367s. 

Prov. Assumptionis B. M. V. 

Ordinationes sacrae, pp. 51, 368. - Professiones perpetuae, pp. 51, 
312. - Professiones temporariae, 'PP· 51, 248, 280. - Nova curia pro 
vincialis, p. 89. - Capitulum provinciale speciale, p. 89s. - Electiones 
superiorum domorum, magistri novitiorum et directoris studentium, P· 
90. - Corrigenda de electionibus, p. 111. - Electio magistri novitio 
rum, p. 280. 
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Prov. SS. Crucifixi 

Capitulum provinciale speciale, p. 5·2. - Ordinationes sacrae, pp. 
52, 137. - Electio superioris domus, p. 90. - Capituli provincialis spe 
cialis altera sessio, p. 112. - Electio oeconomi provincialis, p. 112. - 
Professiones temporariae, p. 138. - Capitulum provinciale primum, 
p. 248s. - Electiones superiorum domorum, oeconomi provincialis et 
praefecti provincialis studiorum, p. 280. 

Vice-Provincia Quinque Vulnerum 

Ordinationes sacrae, pp. 52, 249. - Capitulum provinciale speciale, 
p. 112. - Electiones superiorum domorum, p. 112. - Capitulum Vice 
Provinciae, p. 313. - Professio perpetua, p. 313. 

Vice-Provincia B. M. V. De Fatima 

Professiones perpetuae, p. 52. - Professiones temporariae, pp. 53, 
138. - Capitulum speciale, p. 112. - Election~s superiorum domorum, 
p. 249. 

BENEFACTORES COOPTATI 

Omnes inscripti ad Confraternitatem SS. Stigmatum, p. 53. - Miss 
Mary Leather, p. 53. - Mr, Charles W. J. Clear, p. 281. - Mr. Joseph 
Polichino, p. 281. - Mr. Lester A. Wombacher, p. 281. - Miss Mary 
Harriet Farrel, p. 281. - Sister Gregory, p. 281. - Doctor John Lally, 
p. 281. - Doctor Louis Gariepy, p. 281. - S.ra Maria Eugenia H. De 
Bueno, p. 281. - Mrs. Bernadette Abbot, p. 368. - Miss Rita M. Smith, 
p. 368. - Signor Angelo Ostuni e Famiglia, p. 382. 

CONFRA TERNITATIS A PASSIONE NOVAE ERECTIONES 

Catanzaro , (Italia) in ecclesia S. Joseph, p. 121. 
Anoia Superiore (Italia) in ecd~sia B.M.V. Assumptae et S. Sebastiani, 

p. 121. 
Bie!la · (Italia) in ecclesia ,cathedralis S. Stephani, p. 281. 
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DEPOSITO CORPORE AD CHRISTUM MIGRA VERUNT 

Sodales 

P. Julius Martinez, Germanus Arbotto, P. Placidus Reguera, Fr. 
Bartholomaeus Bianchera, P. Gilbertus Carlin, P. Patricius Sheridan, 
P. Alfredus De Lange, F,r. Germanus Devos, P. Matthias Janssen, pp. 
32-33. - P. Clarentius Vowels, P. Herniterius Monje, Fr. Raphael Fran 
cos, Fr, Antonius Bereciartu, Fr. Joannes Maria Watters, P. Georgius 
Jungles, P. Kenneth Monaghan, P. Marius Morresi, P. Damianus O'Rur 
ke, P. Joannes Sisi, P. Caelestinus Macho Morante, P. Maurus Liberati, 
P. Innocentius Mari-a Gurruchaga, P. Iustinus Coyne, pp. 54-56. - P. 
Rogerus Monson, P. Martinus Regonesi, P. Nazarenus Fernandez, Fr. 
Paulus Karel Boodts, P. Alfonsus Cooley, P. Germanus Conway, Fr. 
Henricus Zengerle, P. Haroldus Dommersen, Fr. Chelidonius Pielagos, 
Fr. Dominicus Lombardo, Fr. Aloysius Mifion Melgosa, P. Augustinus 
Chimienti, pp. 91-92. - Fr. Alexius Rodriguez, P. Hugo Carrol, P . 
Fridericus Matthews, Fr. Augustinus Karel Van Tendeloo, P. Silvester 
P.apale, P. Conran Kane, P. Angelus Arana, P. Iustinus Brady, P. Vin 
centius Di Renzo, P. Felicissimus Garcia, P. Eduardus Goggin, P. Vir 
ginius Barale, P. Seraphinus Jones, Fr. Bernardinus Martinez, P. Clau 
dius Giubilei, P. Rupertus Langenbacher, P. Joachim Destang, P. An 
toninus Cataldi, P. Victor Carolan, P. Bernardus Maria Ofiativia, pp. 
113-115. -. Costantinus Bengoa, P. Arthurus Amor, P. Hyacinthus 
Malkowiak, P. Clemens Fleischeuer, P. Isidorus Campbell, P. Iulius 
Lepoutre, P. Caelestinus Fernandez, P. Theophilus Aguirrebeitia, P. 
Franciscus Caramia, P. Columbanus Aston, P. Raymundus Volpicelli, 
P. Rupertus Langenstein, pp. 139-140. - P. Joseph Maria Mason, P. 
Erasmus Scotto, P. Stanislaus Geekie, P. Flavianus Morgan, Fr. Sta 
nislaus Tansey, Cosmas Shaughnessy, P. Benedictus Landeta, P. Aida 
nus Mahoney, P. Basilius Bauer, P. Chilianus Dooley, P. Bonaventura 
Griffiths, P. Alfonsus Muylaert, P. Methodius Karabentchof, P. Joannes 
Baptista Iraolagoitia Larrafiaga, P. Alfonsus Foley, P. Hilarion Van 
Laer, pp. 250-251. - P. Albanus Hickson, P. Andreas Asenjo, P. Basi 
lius Bruni, P. Gerardus Maria Sciarretta, P. Romanus Maria Plaetinck, 
P. Conradus Amend, P. Canicius Gardner, P. Fulgentius Murguiondo 
Alustiza, P. Franciscus Shea, P. Bartholomaeus Volpi, P. Ervanus Heinz, 
P. Vivianus Sweeney, P. Gabriel Maria Jaskal, P. Cyrillus Mc Guire, 
P. Florentinus Garcia, P. Michael Brosnahan, Fr. Candidus Bausela 
Casero, pp. 282-283. - P. Antonius Herring, P. Matthaeus O'Donnel, 
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P. Timotheus O'Regan, .P. Paschalis Barry, ·P. Pius De Lillo, P. Timo 
theus Mc Grath ,P. Flavius Giammetta, P. Humbertus Placente, P. Be 
niaminus Wirtz, P. Lucas Viola, iP. Gerardus Dooley, Fr. Antonius 
Maria Renaud, P. Audoenus Doyle, P. Claudius Leany, Fr. Nazarenus 
De Paola, pp. 315-316. - Fr. Leo Monaghan, P. Tharsicius Balzi, P. Ae 
milius Jans, P. Humbertus iDi Natale, P . Sidonius Turner, P. Stephanus 
Sweeney, Fr. Robertus Xaverius Kenney, P. Anselmus Francioni, ,P. 
Georgius 1Mc Connell, P. Jeremias :Mc Namara, P. Brianus Forestall, P. 
Dominicus Alifano, pp. 348-349. - Fr. Joseph Imperiali, P. Joannes 
Haughey, Fr. Theodorus Lindhorst, F,r. Columbanus Gausepohl, F. Felix 
Cristodoro, ,P. iDaniel Tack, F·r. Cassianus iForliano, P. Ambrosius Dia 
mond, P. Honorius Kelly, Fr. David Capati, P. Alexius Boyd, P. Alfon 
sus Martella, Fr. Franciscus De Sanctis, P. Aquinas Lynch, 1P. Joannes 
Maria Boccafoli, P. Felix Hackett, P. Petrus Bizearguenaga, P. Ferdi 
nandus Thijssen, P. Marcellus Spagnolo, IFr. Demetrius Arregui, P. 
Dominicus Roland, P. Dominicus Alberga, pp. 369-371. - P. Eusebius 
Gondra, 1P. Iustinianus Mc Lauglin, P. Ephraem Colombo, P. Tharsicius 
Gielfi, .P. Benedictus Tarola, Fr. Antonius Lawlor, P. Paulus Johnson, 
Fr. Georgius Panzeri, Fr. Joseph Massucci, æ:xc.mus et Rev.mus D. An 
nius Jeremias Pesce, pp. 383, 384. 

Moniales 

Maria Josepha Cousyn, p. 33. - Maria Josepha Zazzetta, Veronica 
Vazquez, p. 56. - Maria Laetitia Balh!geer, p. 92. - Catharina Villa 
vicencio, p. 140. - Margarita Maria Heltzer, p. 141. - Dorothea Din 
cher, p. 251. - Assumpta Barbetta, Maria Lucia Lebrun, Anna Fattore, 
Maria Gertrudis Boulon, p. 252. - Maria Christophora Van den Broeck, 
p. 284. - 1Maria Gabriel.. .. , Maria Vincentia Pompili, p. 316. - M. 
Gertrudis Pacelli, Maria Desmet, p. 349. - Maria Gabriel Ciccone, p. 
371. - iJVIaria Mathildis Hartman, p. 372. 

Sorores 

Maria de Chanta:l Joseph O'Regan, Maria Fintan Joseph Sheri'dan, 
Maria Adelaidis Sanchez Sandi, Maria Iustina Joseph Smith, Maria G. 
Rooney, Maria Paula Joseph Mulally, p. 33. - Maria Anzele Fay, Ma 
ria Stephania Usher, Agnes Sanchez Gutierrez, p. 56. - M. St. Leonar 
da Jos. O'Flynn, ·Elisabeth Zizzi, Maria Dionysia Devanney, Miriam 
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G€r. Lynch, Maria Genovefa Escobedo, p. 92. - Maria iDolorosa Jos. 
Duffey, Maria Bonifacia Jos. O'Kane, Maria Patricia Brady, Maria 
Aloysia Contreras Garcia, p. 115. - Maria Camilla Jos, Aschman, Maria 
Magdalena Mc Henry, p. 140. - Margarita Panzarella, Augustina Vi 
cencio, M. Teresina Jos. Dunne, M. Teresia Fallani, p. 141. - Angela 
Siciliano, Maria Benigna Jos. Southworth, Maria Guadalupe Vazquez 
Aloysia Contreras Garcia, p. 115. - Maria Camilla Jos. Aschman, Maria 
cia Bierne, p. 252. - Maria Brigida Kelly, p. 283. - Beatrix Gentile, 
Antonia Perez Islas, M. Joanna Ber.chmans Mc Cabe, Gemma O'Reilly, 
p. 284. - Clementina Maria Mc Rory, M. Galgani Connolly, Maria Eu 
stachia Unswork, Catharina Birmingam, p. 316. - M. St. Michael Hulan, 
Elisabeth Anna Enoch, Madia Eugenia Scullion, Prudentiana Fitzpa 
trick, p. 349. - Savina Saliberti, Maria de Montfort Shanahan, Maria 
Josepha Breen, Maria Rocha Smith, pp. 371-372. - M. Christina Jos. 
Edwards, M. St. Luke Joseph O'Kane, Maria Columba Josepha Ryan, 
Maria Frnncisca J osepha Connett, p. 384. 
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BALSAMO P. !GNAZIO C. P. - Con Maria e con la Chiesa 
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BROGLIONI P. ERNESTO c. P. - La comunitix di Base » 318 

- Riflessioni morali e pastorali sulla condizione umana 
del cinema d'oggi » 318 

BRUNO P. LUIGI A. C. P. - Il Santuario del Romitello e il suo 
fondatore Giuliano Mayali benedettino » 374 

CAVATASSI P. NATALE C. P. - Lu Ramajette » 286 

- Ricordo del P. Umberto Di Natale Passionista » 373 

Chapter Document » 286 

CHIARI P. CRISTOFORO C. P. - Come visse S. Paolo della Croce » 118 

- Riflessioni sul. Vangelo » 254 

CINGOLANI P. GABRIELE C. P. - L'« assemblea » e la sua parte 
cipazione al Sacrificio Eucaristico 

CoNSOLI GrusEPPE - Angelo Fontanarosa (P. Generoso C. P.) » 318 

CosTANTINI G. C. P. - La Madonna della Stella, le apparizioni, 
il Santuario 

D'AMANDO P. FILIPPO C. P. - P. Casimiro Lorenzetti Passio 
nista 

- Carla Ronci (1936-1970) dell'Istituto « Mater Miseri 
cordiae» 

- P. Giacinto Ercoli, Sacerdote Passionista 

DI BERNARDO P. FLAVIO C. P. - Giannantonio Campano, tipica 
figura di umanista-vescovo 

» 285 

» 374 

» 93 

» 254 

» 117 

- Toponomastica abbruzzese: Sant'Omero o Sant'Imerio » 350 

- P. Berardo M. Silvestrelli Passionista » 386 

De rebus ex Regula proponendis ad alteram sessionem Capituli 
Generalis Specialis » 253 

DE SANCTIS GIOACCHINO c. P. - Pisoniano di ieri e di aggi e 
il Santuario della Mentorella » 373 

» 254 
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DIEZ-MERINO P. Lotrrs C. P. - Origen de los signas que acom- 
panan a las inscriptiones Nabateas del Sinai » 142 

- La Vocacion de Abraham 

DI NICOLA GIULIO (P. Timoteo C. P.) - L'arcano dei numeri 

- L'ospedale di Atri 

-· Ritorno alla vita 

Documento Capitolare e Testi scelti dalle prime Regale 

Ex Regulis S. Patris nostri Pauli a Cruce 

FERDINANDO (P.) C. P. - Mt. Gabrieli W. a M. B. Mteswa 

FIORE P. LEONARDO C. P. - Storia del Santuario di Maria SS. 
delle Grazie in Casale di Carinola 

Fonti Storico-Biografiche di S. Gabriele dell'Addolorata 

FORTUNATO-SIMONE (PP.) C. P. - S. Maria Goretti nelle Pa 
ludi Pontine 

GASPARRINI ENRICO C. P. - L'Abazia sul Mare di S. Giovanni 
in Venere 
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» 317 

GERMAN Y BASILIO (PP.) C. P. - S. Gema, vida y milagros » 317 

GIL P. HERMINIO C. P. - « Para aprender a amar ... » '1> 57 
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NOTIZIARIO PASSIONISTA 

Miarzo 1969 

PROVINCIA DELLA PRESENTAZIONE 

Ricognizione e solenne celehrazione di Lucia Burlini 

La Postulazione della Causa di Beatificazione di Lucia Burlini ha coito lo 
spunto dal Centenario della sua prima Esumazione, per proporre alia compe 
tente Autorita ecclesiastica una ricognizione dei resti mortali della Serva di 
Dio, seguita da una solenne celebrazione storico-sociale che ne mettesse in 
evidenza la figura e il messaggio. 

Com'e noto, la causa e stata assunta dalla provincia religiosa delia Presen 
tazione e dalla diocesi di Montefiascone, e affidata, per mandato speciale, al 
nostro Postulatore generale P .. Federico Menegazzo. 

Difatti il 2 gennaio 1969 e stata rimossa la salma di Lucia dal monumento 
in muratura, dove era stata depasta per espressa volenta dei nostro santo Padre 
(m orto 13 anni prima!) e trasportata nella sacrestia della chiesa parrocchiale 
di Piansano, sua patria. I resti mortali della Serva di Dio sono apparsi in stato 
di buona conservazione. Il dott. Osvaldo Zacchi, della S. Congregazione dei 
Riti, li ha sottoposti a trattamenti speciali, che ne ,garantiscono la preservazione 
da ulteriori deterioramenti. 

Il 4 gennaio fu concesso al popolo di vedere i resti di Lucia nella stessa 
sacrestia. Una marea di gente, sia di Piansano che dei paesi Iimitrofi sfilo in 
pellegrinaggio orante, presso la salma, per tutta la giornata. Furono visti de 
voti perfino da Roma e da Montepulciano (Siena), e Grosseto. 

Domenica 5 si e celebrata una speciale « Giornata per le anime consacrate 
di Piansano ». Tra religiosi, preti e suore ne intervennero una sessantina <> piu, 
Un buon terzo, impedito dal giorno domenicale, invio la propria partecipazione, 
Non fu difficile collegare tanta fioritura di vocazioni in un centro che non su 
pera i tremila abi:tanti con la presenza benefica della Serva di Dio, sempre unita 
alia fede dei suoi concittadini, AI mattino ei fu una solenne concelebrazione 
eucaristica. Nella conferenza dei pomeriggio la relazione fu tenuta da! P. Ber 
nardino Bordo, storico della Serva di Dio e animatore delia iniziativa. 

La solenne Celebrazione storice>-sociale fu riservata per Ia Domenica se- 

-- 
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guente 12 gennaio. Preparata da una settimana di conferenze sulla spiritualita 
della grande Figlia di S. Paolo della Croce, risulto avvolta in un clima di fervore 
religioso cosi tipico, che impressione tutti i partecipanti. 

Nel discorso ufficiale l'on. Attilio Jozzelli mise in evidenza, con tocchi mi 
rabili, gli aspetti piu signifi.ca:tvi del messaggio di Lucia Burlini al mondo mo 
derno. Radunati davanti al balcone, da cui parlarono molti altri oratori eccle 
siastici e laici, si potevano riconoscere, oltre i concittadini di Lucia, al comple 
to, numerose rappresentanze di tutti i centri della zona: perfi.no dalla Toscana 
e oltre Roma. 

La Celebrazione si conoretizzava nella inaugurazione del monumento mar- 
moreo, di squisita fattura, innalzato alla Serva di Dio nella ohiesa parrocchiale 
deila cittadina. 

PROVINCIA DELLA PIETA' 

Prefettura Apostolica di Sekad.au 

Sguardo generale. · Con la Costituzione Apostolica che pubblicammo nello 
seorso mese di settembre ( cfr. N. 8, Pars Prima, p. 237) la Prefettura Apostolica 
di Sekadau nell'isola di Borneo e diventata una felice e consolante realta. E' 
ora opportuno e doveroso presentare ai nostri religiosi una relazione informa 
tiva sull'argomento. Pµbblichiamo percio volentieri il seguente articolo, desunto 
in gran parte dal « Bollettino della provincia di Maria SS.ma della Pieta » 
(cfr. N. 7-8) e integrato da altre notizie, 

L'isola di Borneo o Kalimantan, come e chiamata dagli Indonesiani, e la piu 
grande di tutto I'arcipelago indonesiano. Misura 780.000 kmq. di superficie, ma 
raggiunge appena i cinque milioni di abitanti. La popolazione e concentrata 
quasi interamente sulle coste e Iungo il corso dei fiumi, mentre all'interno 
vi sono larghissime estensioni disabitate. Sotto l'aspetto politico nella zona piu 
settentrionale vi e il Protettorato britannico del Brunei e una lunga striscia 
costiera che fa parte della Federazione Malese o Malaysia. Tuito il resto del 
l'isola, quasi i tre quarti, appartiene alla Repubblica Indonesiana ed e divisa 
in quattro province, che prendono il norne dalla loro posizione geografi.ca. 

La Prefettura Apostolica si trova nella provincia, denominata ufficialmente 
Kalimantan Barat ( = Borneo Occidentale), e piu precisamente verso !'interno 
sulle rive del grande fiume Kapuas, che attraversa tutta la regione da Oriente 
ad Occidente. E' esattamente sotto la linea dell'Equatore. Per sette anni i Pas 
sionisti italiani hanno lavorato nel circondario di Sekadau, la cui omonima cit· 
tadina capoluogo, che conta circa 5.000 abitanti, sorge sulla riva sinistra del 
Kapuas a circa 500 chilometri daUa foce. Con l'erezione della Prefettura Apo- 

••••• 
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stolica pero questo originario territorio e stato accresciuto di due nuovi circon 
dari: Lintang e Pakit. Cosicche I'attuale territorio delia Prefettura Apostolica 
comprende ora tre circondari: i circondari di Sekadau e di Lintang a sinistra 
ed il circondario di Pakit a destra del fiume Kapuas. 

La regione e, tipicamente tropicale e generalmente pianeggiante, con vaste 
estensioni di foreste vergini, con numerosi fiumi, facilmente soggetti a inon 
dazioni, e frequenti zone arative, adibite specialmente alla coltivazione del riso. 
La temperatura elevata (30 gradi di media), il clima umido, le pioggie abbon 
danti e la mancanza di strade ne completano il quadro generale. 

Essa e abitata dalle numerose tribu dei Daya, antichissimo popolo dell'isola, 
a cui in tempi piu recenti si sono aggiunti piccoli gruppi di malesi e di cinesi. 
La popolazione suddivisa in piccole tribu autoctone, vive per Io piu ancora alio 
stato primitivo, procacciandosi il vitto con Ia pesca, Ia caccia e Ia coltivazione 
del riso. Di carattere mite, cordiale, pacifica, ospitale e laboriosa si dimostra 
vivace d'ingegno ed e aperta a tutti i valori e a tutte le aspirazioni piu nobili 
che possano sorgere in un cuore umano. 

E' questo I'ambiente ed il popolo in mezzo al quale i Passionisti italiani 
svolgono il loro ministero apostolico. Il missionario e obbligato a camminare 
molto a piedi, spesso in mezzo al fango, per strade soggette a inondazioni o 
per sentieri difficili nella foresta; deve premunirsi contro Ie malattie proprie 
dei luogo: malaria, colera, dissenteria, kurap, ecc. ed e difficile che ne vada 
esente perche vive in diretto contatto con tutti; deve abituarsi alla stessa vita 
della popolazione nel vitto, nel vestito, nell'abitazione: deve adattarsi alia man 
canza dei mezzi di comunicazione sociale: a volte occorre attendere tre mesi 
la risposta ad una .Jettera. Coi tempo alcune di queste difficolta si attenuano 
seppure non si superano definitivamente: si riesce perfino a formarsi un altro 
mondo locale che assorbe pensieri, parole ed azioni. 

Un po' di storia .. La piu antica cornunita cattolica di tutto il territorio del 
l'attuale Prefettura Apostolica risale ad una cinquantina d'anni fa nella citta 
dina di Pakit. A Sekadau invece le prime conversioni si ebbero verso il 1950, 
quando i Padri Cappuccini del Vicariato Apostolica di Pontianak, oggi sede 
arcivescovile, vi stabilirono una loro stazione missionaria. 

Nel 1954 questa stazione missionaria passo ai Passionisti olandesi dell'al 
lora Prefettura Apostolica di Ketapang. Il centro di Sekadau contava gia oltre 
duemila cattolici quando nel 1961 vi giunsero i primi due Passlonisti italiani. 
Questi, pur disponendo di una zona propria di apost?Iato, s~l principio lavo 
rarono come semplici aiutanti dei rnissionari olandesi alle dirette dipendenze 
dei nostro mons. Sillekens, vescovo della nuova diocesi di Ketapang, nel cui 
territorio si trovava Sekadau, 

Nel 1963 essendo giunti dall'Italia altri quattro missionari, resto affidato 
ad essi tutto il circondario di Sekadau, che era il piu promettente delia diocesi 
sotto l'aspetto religiosa. . . . 

La diffusione della fede prese ben presto un nuovo e piu decisivo impulso. 
I · · · t tti It giovani si impegnarono al massimo non solo a Seka- m1ss1onan, u I mo o , . . . . 
d . h · t tti gli altri paesi e villaggi della regione, che vrsrtarono uno au, ma anc e m u 1 1• d · · 

·t d dovunque 1·nteresse ed entusiasmo e raccog ien o copiosi per uno, susci an o 
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frutti di conversioni. A dare man forte ai primi, nel 1966, giungevano dall'Italia 
altri tre mlsslonari, 

Ma mentre il numero dei cattolici aumentava in modo davvero sorpren- 
dente, sorgevano anche gravi difficolta di carattere organizzativo e direttivo, 
venendo a galla sempre nuovi e impellenti problemi. S'imponeva quindi, in 
nanzi tutto, la necessita di un proprio superiore religioso sul posto; urgeva 
abbondanza di mezzi di assistenza e sussistenza: si faceva sentire il bisogno 
di piena autonomia e di maggiore liberta d'azione. Solo le competenti autorita 
superiori ecclesiastiche erano in grado di risolvere la difficile e delicata situa- 
zione. 

I missionari insistettero per una visi:ta immediata dei nuovo loro provin- 
ciale P. Damaso Recinelli. Questi giunse a Sekadau a meta novembre 1966, 
pario a Iungo con i missionari, visito i diversi centri di apostolato, si rese conto 
piu di tutto che per superare le difficolta presenti la missione aveva assoluto 
bisogno di chiese, scuole, cappelle, ospedale, suore, ecc ... e che nella situazione 
attuale era vano sperare tutto questo. Quindi si impegno davanti ai missionari 
ed ai capi delle cristianita locali che avrebbe riferi:to oggettivamente a ehi di 
dovere agni cosa ed avrebbe sollecitato con tutte le sue forze una soluzione 
giuridica della questione presso la Santa Sede. 

Il P. Provinciale ripartiva dalla missione al principio di gennaio 1967. Nel 
successivo mese di ottobre la Santa Sede comunicava al P. Generale la deci 
sione di erigere la missione di Sekadau in Prefettura Apostolica. Il documento 
ufficiale veniva emanato con la Costituzione Apostolica « Quandoquidem con 
dere » del 9 aprile 1968 e reso effettivo nel mese di agosto susseguente contem 
poraneamente alla elezione dei Prefetto Apostolico nella persona dei Rev.mo 
P. Michele Di Simone. 

Tale notizia giunse a Sekadau con la rapidita dei baleno, appresa con indi- 
cibile gioia e soddisfazione non solo dai missionari. ma anche da tutti i catto 
lici della regione. Furono quindi indette preghiere straordinarie di ringrazia 
mento a Dio e celebrate dovunque speciali riti religiosi con festose manifesta 
zioni pubbliche. I Missionari, che si trovavano riuniti in esercizi spirituali, con 
celebrarono una solenne santa Messa « pro Gratiarum Actione ». 

La presa di possesso dei nuovo Prefetto apostolico si tenne il primo dicem 
bre 1968 con la partecipazione del nostro mons. Sillekens e del vescovo di Sin 
tang, mons. Van Kessel, dei Monfor,tani, venuti dalle loro sedi per la circostanza. 
La festa popolare e stata rinviata e fissata per la prossima solennita di Pasqua. 

Situazione attuale delia Pref et tura. - Non si conosce ancora l'esatta esten 
sione dei territorio ed il numero totale degli abitanti della Prefettura. Una 
recente valutazione fa ascendere i chilometri quadrati a circa 15.000 e a oltre 
80.000 gli abitanti. 

Una buona meta della popolazione e pagana; una quarta parte e di religione 
maomettana; il totale dei cattolici supera di poco le 20.000 anime. I cattolici 
risultano cos) distribuiti: 3.000 nel circondario di Pakit, 2.000 nel circondario 
di Lintang e 15 rnila in quello di Sekadau. 

Nel momento in cui scriviamo (gennaio 1969) i m1ss10nari che la provincia 
italiana della Peita ha posto a disposizione della Prefettura Apostolica sono 
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undici: dieci sacerdoti e un fratello. E' previsto a breve scadenza !'invio di altro 
personale, anche perche con l'erezione delia Prefettura, come abbiamo gia no 
tato, la regione da evangelizzare si e allargata notevolmente. 

E' evidente che il circondario in cui la diffusione della fede e piu avanzata 
e quello di Sekadau: in molti villaggi i cattolici sono la quasi totalita, in altri 
sono una rilevante affermazione, solo in pochi sono una minoranza. Anche i 
capi dei villaggi sono quasi tutti cattolici, rronche diversi ufficiali governativi 
e capi di distretti. Inoltre i cattolici sono presenti negli uffici distrettuali, nella 
polizia e nell'esercito, Ma vi e di piu, Nel cuore e nell'anirna di quanti si sono 
convertiti alita un vero spirito di fede: la festa viene santificata, quando assi 
stono alla santa Messa tutti fanno la comunione, la moralita delia famiglia 
e altissima. 

Particolarrnente attiva ed entusiasta si dimostra la gloventu, che si tiene 
unita mediante l'Associazione dei Giovani Cattolici, diffusa in tutta l'Indonesia, 
ma di cui a Sekadau vi e una delie sezioni piu fiorenti. E' ramificata dovunque 
e tanto bene organizzata che nessun altra associazione in tutto il territorio 
della Prefettura puo competere con quella dei Giovani Cattolici. Spesso tengono 
adunanze locali e vengono organizzati congressi di studi e di aggiornamento; 
sono l'anima di qualsiasi iniziativa; sono sempre presenti nelle feste locali con 
la loro divisa, il loro distintivo, il loro inno: nelle feste nazionali sono i piu 
numerosi e i meglio organizzati. 

Le scuole costitulscono una delle preoccupazioni maggiori dei rnissionari 
e sono uno dei mezzi pii1 validi per Ia diffusione della fede. MoHe sono le scuole 
elementari da essi aperte, anzi siccome lo Stato riconosce le scuole cattoliche 
a tutti gli effetti, Ia Missione ha una direzione didattica, il cui direttore e uno 
dei missionari, ed ha maestri diplomati, che insegnano nelle scuole sparse 
per tutto il territorio della missione. Questi maestri percepiscono lo stesso 
trattamento economico, che e solito fare il governo, si abilitano all'insegna 
mento nella scuola cattolica superiore di Muntilan (Giava centrale) e generai 
mente sono iscritti all'Associazione dei Maestri Cattolici, un'organizzazione che 
e molto diffusa in tutta Ia Repubblica Indonesiana. Cosl le nostre scuole, in cui 
si impartisce anche l'insegnamento religiose, sono molto stimate e frequentate 
anche da alunni non cattolici. 

Recentemente e stato affrontato inoltre il problema di un collegia per 
scuole medie. Acquistato allo scopo un grande edificio presso la nostra casa 
di Sekadau e apportatevi Ie necessarie riparazioni e adattamenti ai principio 
del 1968 ha potuto accogliere sessanta ragazzi di prima m~dia. L'~pertura dei 
collegio ha giovato molto alia Missione ed ha gettato Ie prime basi per la for 
mazione di maestri e catechisti locali per il prossirno futuro. 

Quasi contemporaneamente e stato allestito e aperto presso la ~sa. di un 
maestro cattolico un piccolo convitto per 15 ragazze che ne facevano insistente 
richiesta Per esse e alio studio una soluzione piu conveniente e sara certamente 
provvisto un Iuogo piu amplo ed adeguato appena la Prefettura petra disporre 

di Suore. 

- 
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PROVINCIA DIS. PAOLO DELLA CROCE 

Gli studenti di Union City per i soccorsi ai Biafra 

Organizzata dai nostri studenti di Union City, si e tenuta nello Stadio Roo 
sevelr una grandiosa giornata di solidarieta a favore del Biafra sofferente, con 
la partecipazione di autorita civili e religiose e di una grande massa di popolo 
della citta, La solenne adunanza ha avuto la piena approvazione e favore delle 
autorita rnunicipali e si e svolta per la prima volta a Union City in una forma 
caratteristica e significati va: ciascuno aveva candele accese in mano. Ai pre 
senti ha panlato prima il missionario della Nigeria P. Martine Dempsey e poi 
lo studente ibo del collegio S. Pietro, Damiano Okebedi. 

In tal modo gli studenti, guidati dal loro direttore, sono riusciti a suscitare 
il piu grande interesse. Il popolo ha corrisposto generosamente ed ha firmato 
una petizione di appoggio morale per i cristiani biafrini, tanto provati da ogni 
sorta di avversita e di drammatiche situazioni. 

Allo stesso scopo gli studenti hanno lanciato annunci propagandistici per 
radio, hanno spedito lettere a centri religiosi e hanno distribuito 25.000 mani 
festini specialmente nella capitaneria di porto di New York e nelle piazze prin 
cipali di Union City. 

I risultati della loro azione sono stati consolanti. Offerte piccole e grandi 
sono affluite da ogni parte. Bastera qui citare qualche esempio. Una scuola di 
Portorico, sebbene composta da allievi molto poveri, ha inviato la somma di 
80 dollari; una daboriosa ragazza ha mandato, come sua offerta personale, il 
corrispondente degli straordinari da lei fatti in un anno, 750 dollari; la nostra 
rivista The Sign, che ha pubblicato una breve inserzione nel numero di ottobre, 
e riuscita da sola a raccogliere la bella somma di oltre 6.000 dollari. 

PROVINCIA DEL S. CUORE DI GESU' 

Inaugurazione dei nuovo Novizi.ato ad Angosto 

Completata in ogni sua parte la costruzione del nuovo noviziato della Ma 
donna di Angosto, presso Villanafie, di cui notificammo in queste pagine la posa 
delia prima pietra (cfr. vol. XXIV, p. 15), il giorno 7 settembre 1968, vigilia 
delia grande festa patronale, ne e stata celebrata la inaugurazione con un pro 
gramma insieme solenne ed austero, alla presenza di numerosi religiosi, di 
una immensa folla di fedeli ed in particolare con Ia partecipazione di una folta 
schiera di autorita civili. Ad evitare eccessivo affollamento fu rimessa ad altra 

---- 
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giornata successiva Ia fraterna cordiale riunione con i confratelli delie altre due province spagnole. 

La nuova casa e stata costruita di sana pianta, piu staccata e indietro della 
chiesa-santuario. Vicinissimo al santuario, com's noto, passa il fiume Tumecillo, 
I1 nuovo fabbricato sorge quasi interamente al di Ia del fiume, mentre il brae 
cio principale, tacendo ponte, congiunge Ie dus sponde e mediante uno sperone 
( ancora da costruire questo) colleghera il convento con Ia chiesa. Dall'area dei 
vecchio convento, abbattutto completamente, e stato ricavato un vastissimo 
piazzale, che unito a quello gia preesistente da ampio e agevole accesso tanto 
al santuario che alla nuova casa. Questa si eleva maestosa con i suol quattro 
piani sopra il pianterreno e Io scantinato. L'architettura e sobria e modesta, 
ma pienamente efficiente e funzionale Ia realizzazione di tutto il complesso. Di 
spone di ben 70 oarnere per religiosi, oltre alle afficine e locali vari, richiesti 
dal!e esigenze di una grande comunlra, Non poteva mancare l'impianto dei ri 
scaldamento ed agni altra cornodita, che nella concezione attuale delia vita 
rendono una casa accogliente e confortevole. 

PROVINCIA DIS. PATRIZIO 

Missione dei Botswana - Progressi dei collegio di Khale 

Quanto troviamo pubblicato recentemente nel The Cross (cfr. numero di 
marzo 1969) ei apre uno spiraglio sul Javoro che i nostri confratelli irlandesi 
svolgono nel Botswana e sullo stato di quella Missione. Ben volentieri quindi 
presentiamo ai nostri religiosi Ia seguente relazione informativa, che stendiamo 
su11a stregua di quell'articolo, integrato da qualche altra notizia di carattere 
generale. 

E' sufficientemente risaputo che verso il collegio di Khale, essendo unico 
collegio oattolico della giovane piccola repubblica del Batswana (543.000 abi 
tanti su una superficie di 570.000 kmq.), sono protese tutte le attenzioni dei 
nostro vescovo mons. Urbana Murphy: che esso assorbe Ie energie di molti 
nostri missionari e di un buon numero di Suore Passioniste di Bolton; che 
da esso si attendono i maggiori frutti per la diffusione delia fede insierne e 
della cultura in quella nazione. Esistente gia da molti anni e ampliato piu vol 
te, nel 1968 ha subito tali e cosl grandiosi arnpliamenti che questo per il col 
legio potrebbe chiamarsi « I'anno del rapido progresso». 

« Con I'aiuto di diversi sussidi, assai generosi, durante gli ultimi 12 rnesi, 
si sono visti venir su come funghi parecchi nuovi fabbricati: edi.fici per aule 
scolastiche con attrezzature ultra moderne; Jaboratori per l'insegnamento dei 
la chimica, della geografia, delia economia domestica, tutti allestiti con molta 

-- 
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cura e secondo le esigenze scolastiche odierne: asili per ragazzi e ragazze; 
abitazioni per insegnanti ». 

Ad evitare che tale rapido sviluppo possa portare ad una diminuzione di 
responsabilita o ad un inquadramento puramente statistico, la direzione del 
collegio vigila attentamente perche il personale addetto consideri la sua co 
me una missione sociale e spirituale, trattando tutti gli alunni come figli di 
Dio. 

I risultati finora ottenuti sono confortanti sia sui piano apostolico, che su 
quello strettamente scolastico. Molti i catecumeni tra i ragazzi che frequen 
tano e diversi quelli avviati a posti di responsabillta nel quadro generale del 
ia fode da diffondere tra i propri connazionali; agli esami dell'anno accade 
mico 1967-1968, collegati con l'Universita di Cambridge, Inghilterra, gli studen 
ti dei S. Giuseppe sono riusciti ai 100%, con tre posti di primo premio; tre 
alunni inoltre hanno ricevuto ciascuno una borsa di studio dalla Beers Pro 
spection, ecc. Un anno quindi di incomparabile successo, che dice in parti 
colare l'impegno e serieta, con cui docenti e discepoli attendono ai proprio 
cornpito. 

Nel maggio seorso il collegio e stato onorato di una visita ufficiale dei 
Presidente della Zambia e suo seguito, E sono parecchie le personalita, che 
dall'interno e dall'estero vengono ai collegio di Khale per interessarsi alla sua 
organizzazione, per stabilire scambi d'idee, incoraggiare, congratularsi, conce 
dere nuove borse di studio. 

Quanto specialmente gli alunni apprezzino e si sentano attaccati ai loro 
collegio e agli insegnanti, si e potuto costatare in occasione dell'accademia o 
concerto di varieta, da esso organizzato in omaggio a suor Maria Pietro Ra 
naghan, che dopo 16 anni di insegnamento ha lasciato il suo ufficio. 

DELEGAZIONE DEL PORTOGALLO 

Monumento di S. Paolo delia Croce a Fatima 

La prima idea di erigere un monumento ai N. S. Padre a Fatima comin 
cio ad affacciarsi nella mente dei nostri Confratelli del Portogallo nell'autun 
no dei 1967, quando, in occasione di una visita a quel celeberrimo Santuario 
Mariano, notarono sui colonnato dei piazzale antistante, tra le altre statue di 
santi Fondatori e principali devoti di Maria, quella di S. lgnazio di Loyola, 
fatta erigere proprio qualche mese prima dai padri Gesuiti spagnoli. L'idea 
era davvero allettante, tanto piu che si vedeva un'occasione delie piu propi 
zie nella coincidenza dei Centenario di canonizzazione dei nostro santo Fon 
datore e dei Cinquantesimo delie apparizioni di Fatima. Furono cosi presi su- 
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bito i primi contatti informativi con il Vescovo di Leiria e si apprese che la 
realizzazione dell'opera avrebbe richiesto la spesa di circa un milione e mez 
zo: la statua sarebbe dovuta risultare alta almeno un metro e settanta lavo- 
rata su unico blocco di· marmo bianco di Estremoz. ' 

Impossibile per la nostra Delegazione portoghese affrontare da sola una 
tale spesa. Si penso allora di rivolgersi a tutte le province di Congregazione. 
Il P. Benedetto Tarola, _ principale prornotore, scrisse una lettera a tutti i pro 
vinciali per informarli dell'iniziativa e conoscere la loro adesione e possibili 
contribuzioni. 

Avuta risposta affermativa da parte di molte province, nel mese di giugno 
successivo si provvide a commissionare la statua, che fu eseguita nella citra 
di Oporto. La data dell'inaugurazione veniva fissata per il 12 ottobre. Sulla fi 
ne di settembre tutto era pronto a Fatima. Non restava che da prepararsi per 
il grande avvenimento. Non patendo fare affidamento sui superiori maggiori, 
in que} tempo occupati a Roma per i lavori dei Oapitolo generale straordina 
rio, i nostri Confratelli portoghesi si diedero da fare per organizzare pelle 
grinaggi dalle case dei Portogallo e avere dei rappresentanti da altre case di 
Congregazione, in modo da rendere quella giornata, con la maggiore solenni 
ta possibile, veramente degna della circostanza. 

Il 12 ottobre infatti confluirono a Fatima quasi tutti i religiosi delle no 
stre case dei Portogallo, studenti cornpresi, con molte centinaia di pellegrini 
di Barroselas, Vila da Feira, Palhais, Moselos e di altre Iocalita: una larga 
rappresentanza di Passionisti spagnoli venne dalle case di La Corufia e Caldes de 
Reyes, insieme a numerosi pellegrini, iscritti alla confraternita della Passione. 

Alle ore 18 tutti si trovarono radunati nel grandioso piazzale, davanti alla 
basilica della Madonna di Fatima, insieme al vescovo ausiliare di Leiria, mons. 
Domingos de Pinho Brandao, al rettore del Santuario, mons. Antonio Antures 
Borges e ad altre autorita, La statua era gia ai suo posto, svettante sui portica 
to di sinistra, imponente sul suo piedistallo (pesa due tonellate ed e alta due 
metri), bella nella sua riuscita forma artistica e degna quindi di ben figurare tra 
le molte altre, che spicccano in alto sui due colonnati. 

La cerimonia ebbe inizio con una breve allocuzione di un grande amico 
dei Passionisti, il sacerdote D. Juaquim Gomes Peixoto, che mise in risalto la 
figura caratteristica dei Santo, che seppe riunire in se e trasmettere ai suoi 
Figli non solo un ardente devozione alla Passione di Cristo, ma anche un filia 
le amore a Maria SS.ma. Si procedette quindi alla benedizione della statua. 
Subito dopo il Vescovo tenne un vibrato discorso, in cui espresse innanzi tut 
to Ia sua gratitudine per il magnifico dono, offerto dai Passionisti al ~antua 
rio. Passo poi ad esaltare le molteplici virtu di S. Paolo della Cro:e ed m m~ 
do particolare quelle che sono cosi spiccatamente connesse con 1_1 messaggio 
di Fatima: I'umilta, la penitenza e lo zelo per la sal~ezza_ delle _amme. C?~cl~ 
se dicendo che la presenza del Santo a Fatima sei:-ira _di monito a_ tutti 1 v1- 
sitatori dei Santuario con la sua specifica fisionom1a d1 asceta e d1 apost?lo. 

A mezza notte i Passionisti tennero nella Basilica un'Ora Santa, predica 
ta dal nostro P. Jose Queiros e trasmessa per radio ~ te!~vi_sione. ~-!le ore otto 
del mattino seguente, tutti si ritrov,arono di nuovo num:1 m ~as1_hc_a per una 
solenne santa Messa, che fu concelebrata da 14 sacerdoti passiorusn. 

L. 
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A conclusione e completezza di questa relazione sara utile e doveroso pub 
blicare qui anche l'elenco, con le rispettive quote, di coloro che hanno contri 
buito ana realizzazione del monumento, che restera perenne ricordo del Cen 
tenario di canonizzazione, quale omaggio dei piu significativi dei figli al co 
rnune Padre. 

Curia generalizia 200 dollari 
Delegazione portoghese 200 )) 

Prov. di S. Paolo della Croce 200 )} 

Prov. di S. Cuore di Gesu 200 » 

Prov. della S. Famiglia 200 » 

Prov. del Prez.mo Sangue 200 » 

Prov. di S. Giuseppe 50 » 

Prov, di S. Patrizio 50 sterline 
Prov. del Cuore 1mm. di Maria 120.000 lire 
Prov. dell'Addolorata 100.000 )} 

Prov, delia Pieta 100.000 " 
Prov. dei S. Costato 150.000 » 

Prov. del SS. Crocifisso 85.000 » 

La parrocchia di Pialhais 

Alle tre case canonicamente erette nella Delegazione, si e aggiunta recen 
temente la parrocchia di Palhais, che sorge a cinque km. dal centro industria 
le di Barreiro, di fronte alia citta di Lisbona, sulla riva sinistra dell'estuario 
dei · Tago, Era gia da qualche anno che si cercava di aprire una casa nei pres 
si della capitale, spinti specialmente dal desiderio di espandersi anche verso 
Sud, dato che le case gia fondate si trovano tutte e tre nella parte piu setten 
trionale della nazione. Costatata I'impossibilita di effettuare una fondazione 
canonica, i nostri Confratelli si sono piegati ad accettare questa parrocchia. 

Conta essa undici mila abitanti, in gran parte occupati nei complessi in 
dustriali del Iuogo e dispone di due chiese e due cappelle, dislocate nel vasto 
territorio (28 km-). La chiesa principale, quella appunto di Palhais, e uno splen 
dido esemplare di stile manuelino, fondata da Paulo de Gama, fratello del fa 
moso navigatore portoghese Vasco de Gama, E' monumento nazionale. 

La presa di possesso avvenne il 9 luglio 1967 e attualmente risiedono sui 
posto tre nostri religiosi: due sacerdoti e un fratello. Quando fu presa dai no 
stri la parrocchia em da undici anni che stava senza parroco. Il ministero 
parrocchiale si presenta abbastanza difficile: la popolazione generalmente e 
buona e cortese e collaborava volentieri con i Padri, ma e molto indifferente e 
ignorante in materia di religione. 

Benedizione dsella prima pietra della nuova s •... -uoJ.a apostolica 

Il 29 giugno 1968, festa di S. Pietro Apostolo, fu benedetta a Vila da Fei 
ra la prima pietra per la costruzione della nuova scuola apostolica delia De 
legazione portoghese. 

•••••• 
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L'idea di un nuovo alunnato, che sostituisse quello diventato ormai insuffi 
ciente di Areas de Valdevez, in funzione da oltre dieci anni, si e venuta matu 
rando progressiv,amente per Ia necessita di un edificio piu efficiente e piu gran 
de. E' stata sceHa Vila de Feira perohe offre maggiori possibilita di spazio e 
di prestazioni ambientali. Essa infatti ha una proprieta terriera di sette etta 
ri. interarnente recintata da rnura, e possiede un amplo bosco di pini e di eu 
calipti e abbondanti alberi da frutta: aranei, mandarini, pomi, cotogni, ecc. 

Per Ia cerimonia fu invitato mons. Florentino de Andrade e Silva, ammi 
nistratore apostolica della diocesi di Oporto. Furono presenti quasi tutti i reli 
giosi della Delegazione, numerose autorita religiose e civili delia regione e una 
gran folla di popolo, venuto perfino da Barroselas e da Areas de Valdevez, Il 
Rev.mo P. Generale con un telegrarnma di felicitazioni e di augurio manifesto 
tutta la sua paterna compiacenza. II S. P. Paolo VI invio un telegramrna con 
la sua benedizione apostolica ai religiosi, alunni, benefattori e presenti. 

Tutta Ia giornata fu sentita in modo speciale carne festa dei Passionisti. 
Una immagine dei nostro santo Padre fu portata in processione dalla chiesa 
parrocchiale alla nostra cappella. Alia sera in segno di allegria il popolo voIIe 
fare sfoggio di spettacoli folcloristici, ben organizzati ed eseguiti, che si pro 
trassero fino a tarda notte. 

Situazione presente e attivita 

AU'inizio di quest'anno 1969 Ia Delegazione portoghese, oltre ai dieci sacer 
doti di altre province che Iavorano e risiedono da molti anni nel Portogallo, 
risultava di 49 membri effettivi e cioe 21 sacerdoti (tre frequentano studi uni 
versitari a Roma), 22 chierici (undici di essi studiane teologia a S. Gabriele 
deil'Addolorata, Italia) e 6 fratelli. Ad essi vanno aggiunti tre novizi e 72 alun 
ni che costituiscono le speranze dell'avvenire. I giovani portoghesi ordinati sa 
cerdoti sono stati finora 20: i primi furono ordinati nel 1963. Di essi nove han 
no conseguito gradi accademic] nelle universita di Roma o altrove. Eccetto i 
tre che sono a Roma, tutti gli altri attualmente sono nelle case della Delega 
z.one addetti all'insegnarnento delia nostra gioventu oppure occupati in uffici 
di responsabilita o nei ministeri propri dei nostro istituto. 

II Iavoro che essi svolgono nel campo dell'apostolato, a cui hanno comin 
ciato a dedicarsi anche diversi giovani sacerdoti, risulta abbastanza intenso. 
Le statistiche dei 1967 davano i seguenti risultati: 18 missioni, 65 corsi di eser 
cizi spirituali, e 1150 altri corsi minori cornpresi panegirici e discorsi vari 
di una certa importanza. Eguale se non rnaggiore e stata I'attivita nel campo 
detla predicazione durante il 1968. 

Eppure l'anno seorso diversi missionari sono stati assorbiti dalle cele 
brazioni, che nelle varie case della Delegazione sono state organizzate in ono 
re dei nostro santo Padre per il primo centenario di canonizzazione. Queste, 
ei scrivono i nostri Confratelli, sono riuscite « veramente imponenti. Ebbero 
inizio a Barroselas con Ia presenza dell'arcivescovo di Braga, mons. Francisco 
Maria Da Silva e numerose autorita civili. Terminarono a Vila da Feira in una 
apoteosi meravigliosa, dopo 15 giorni di predicazione dei P. Marco dei Rosario, 
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C. P. Intervennero l'amministratore apostolico della diocesi di Operto, mons. 
Florentino Andrade e Silva, il Governatore di Aveiro ed altre alte autorita, Sia 
a Barroselas che a Vila da Feira furono anche presenti quasi tutti i membri 
della Delegazione. 

A fianco di questi ministeri ed attivita si vanno affermando anche forme 
di apostolato moderno, secondo che suggeriscono le circostanze e le esigenze 
ambientali. Merita una particolare menzione il corso di telescuola, aperto dai 
nostri Padri di Barroselas. Si tratta ne! caso specifico di una scuola di liceo, 
ufficialmente autorizzata da! governo, per alunni di ambo i sessi, che hanno 
l'obbligo di seguire le Iezioni trasmesse per televisione e per tutto il resto ven 
gono assistiti e preparati da insegnanti locali secondo i programmi governa 
tivi. Principale responsabile e il P. Juao Maria Xavier Bezerra, che e coadiuva 
to da altri tre Padri e da una professoressa esterna .. L'anno seorso 22 furono 
gli alunni iscritti alla frequenza e di essi 21 furono promossi. li presente cor 
so scolastico 1968-1969 e frequentato da 47 alunni. 

MONACi-Œ PASSIONISTE 

Una singolare figura di monaca Passionistoa : 
M. Maria Giuseppa di Gesu (1903-1969). 

Madre Maria Giuseppa di Gesu a! secolo Jeanne Cousyn, nata a Parigi il 
17 gennaio 1903, entro ne! monastero di S. Giuseppe di Mamers, Francia, il 19 
ottobre 1924. Vestita il 9 luglio 1925, fece la sua professione religiosa il 13 Iu 
glio 1926. Ne! mese di febbraio 1958 ottenne dai superiori l'autorizzazione di 
fondare un ramo attivo di Suore Passioniste. Per potersi occupare della rea 
l'zzazione di questa opera ella usci dal monastero: aveva ricevuta l'indulto 
necessario da Roma con il conseriso de! Card, Grente, arcivescovo-vescovo dei 
la diocesi di Le Mans, il 14 febbraio 1958, L'indulto poneva come condizione 
a M. Maria Giuseppa che ogni tre anni doveva far rinnovare questa auto 
rizzazione fino a tanto che la sua presenza fosse stata giudicata necessaria; 
qu.ndi essa restava Iegata a! suo monastero di Mamers e vi sarebbe dovuta 
rientrare, appena la nuova opera fosse stata in grado di essere sufficiente a 
se stessa . 

Dopo essersi dedicata interamente e senza risparmio alla sua opera, do 
po gravi prove e difficolta sorte specialmente per l'opposizione e [ncompren- 

.. 
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sione delle autorita municipali, la sua salute si trovo gravemente colpita e do 
vette subire un primo intervento chirurgico ne! settembre 1967. Sebbene non 
riuscisse piu a ristabilirsi in salute continuo tuttavia il suo duro lavoro di apo 
stolato sempre piena di brio, sempre gioiosa, sempre uguale a se stessa. Alla 
fine pero i suoi dolori diventarono intollerabili e dovette arrendersi: non po 
teva ne mangiare, ne dormire e ben presto si ridusse agli estremi. I dottori, 
dopo molto esitare, la fecero ricoverare in clinica a Mamers per tentare di 
porgerle qualche sollievo. Operata il 31 dicembre 1968 e sopravvenuta una eri 
si di uricemia, soccombette il giorno dopo primo gennaio 1969. Aveva ricevuto, 
con piena lucidita di mente, il Sacramento degl'infermi. Davanti alla fortez 
za d'animo .della malata, schiacciata dai dolori, le infermiere non potettero 
trattenere il loro stupore: « Non abbiamo mai visto nulla di similel ». 

Essa lascia ælle sue figlie nobili ed eroici esempi di virtu, che certamente 
le aiuteranno e sosterranno nella loro bella ma difficile missione di apostolato, 
che hanno intrapreso per la gloria di Dio. 

Marbel - Tre Monache Passioniste uelle Isole Filippine 

Provenienti dal monastero di Scranton, U.S.A., tre monache passioniste, 
nel mese di luglio 1968, giungevano alia nostra prelatura di Marbel nelle Iso 
le Filippine per fondare sui posto un nuovo monastero di religiose passioniste. 
Era gia da tempo che si pensava a trapiantare le nostre Monache in quella 
lontana nazione. Il 6 luglio 1968 la S. Congregazione dei Religiosi, in seguito 
ai necessario consenso concesso sia dall'ordinario di partenza che da quello 
di arrivo, concedeva la facolta alle tre monache prescelte di uscire e stare fuo 
ri dalla clausura. Accolte da! nostro mons. Quintino Olwell, esse sono state 
provvisoriamente sistemate nella citta di Rayah Buayan. L'erezione canonica 
dei monastero e prevista in questa stessa citta e petra effettuarsi solo quando 
le religiose avranno raggiunto il numero di otto. 

NOTIZIE IN BREVE 

Amsterd.am - Nuova casa religiosa 
Durante il 1967 i superiori delia provincia olandese aprivano una nuova 

casa religiosa nella citta di Amsterdam, alio scopo iniziale di sperimentare nuo 
ve forme di apostolato e di consentire agli studenti, che prima erano nella vi 
cina casa di Haastrecht, la facile frequenza di studi superiori in quella citta. 
La casa, anche se non canonicamente eretta, va segnalata specialmente per la 
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importanza che progressivamente sta assumendo. Attualmente infatti vi si tro 
vano di residenza 15 religiosi, di cui 10 sacerdoti, 4 studenti e 1 fratello. L'apo 
stolato che vi si svolge e prevalentemente parrocchiale. 

Ferriere di Latina - Parrocchia di S. Maria Goretti 

Anohe se con un po' di ritardo sembra utile segnalare che Ia parrocchia 
eretta presso la casa, dove S. Maria Goretti subi il martirio, in localita Ferrie 
re di Latina, e stata affidata alle cure dei Passionisti. La parrocchia propria 
mente vi fu eretta nel 1963. In seguito pero il Vescovo diocesano, per caren 
za di clero, enro in trattative con i nostri Superiori ed in data 18 maggio 1967 
veniva firmata la convenzione tra la diocesi e la provincia della Presentazione, 
con la quale quella parrocchia restava affidata alla nostra Congregazione. Nella 
convenzione veniva espressamente concessa a noi anche la facolta di erigere 
sui posto una nostra casa religiosa. La cerimonia ufficiale della presa di pos 
sesso si tenne nel mese susseguente. Attualmente i Superiori della provincia 
vi tengono abitualmente un solo sacerdote per il necessario espletamento del mi 
nistero parrocchiale. 

Roma - Scala Santa - Centenario della Confraternita delia Passione 

Il 7 rnaggio 1967, con una bella cerimonia religiosa, e stato commemorato, 
nel santuario della Scala Santa, il I centenario della confraternita della Pas 
sione, eretta precisamente il 3 maggio 1867. Oltre il P. Generale Teodoro Foley, 
vi hanno preso parte i direttori delie confraternite delle province della Presenta 
zione, S. Costato e SS. Crocifisso; le altre province italiane hanno inviato dei 
rappresentanti. Molto gradito il telegramma di benedizione del Santo Padre 
Paolo Vl. 

Nei due giorni seguenti, a Rocca di Papa, c'e stato iil convegno dei direttori 
delie confraternite, che hanno esaminato lo stato di esse in Italia e il modo 
migliore per attuare il loro rilancio e aggiornamento secondo le direttive del 
Concilio Ecumenico Vaticano II. 

Belgio - Fusione delie Suore Missionarie di Tienen 
con le Suore Piassioniste di Signa 

Con decreto della S. Congregazione dei Religiosi, in data 28 setternbre 1968, 
veniva sancita la fusione delle Suore Missionarie della SS. Croce e Passione di 
N. S. G. C., S. fondate nel 1927 a Tienen dal P. Valentino Elshocht, C. P., con 
Ie Suore Passioniste di S. Paolo della Croce, di Signa. AI momento del decreto 
le Missionarie del Belgio, che si dedicano all'istruzione della gioventu e all'as 
sistenza dei malati nelle rnissioni, erano 36, di cui una ventina nella Repubbli 
ca del Congo, ed avevano cinque case religiose: due nel Belgio e tre nel Congo. 
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Ovadla - Approvazione vescovile delie Missionarie Passioniste 

Il vescovo di Aequi. mons. Giuseppe Dell'Omo, con decreto dei 27 novem 
bre 1968, concedeva l'œpprovazione definitiva, a norma dei diritto canonico (can. 
708), alia Pia Unione delie Missionarie delia S. Croce e Passione di N. S. G. C., 
dette comunemente Missionarie Passioniste, e ai loro Regolamento, assegnan 
do e conformando ad esse come sede « l'Oratorio sernipubblico sito nella ca 
sa ove nacque » il nostro S. Padre ad Ovada, Scopo delia Pia Unione, associa 
zione religiosa senza voti, sorta nella stessa Ovada e approvata tre anni ad 
dietro ad esperimento dallo stesso Vescovo, e di consacrare la propria vita 
ed attivita all'aposolato laico in unione con i religiosi e missionari delia no 
stra Congregazione, Attualmente conta 14 iscritte e una quindicina di postu 
lanti. 

Alessandria Delia Rocca - Monumento ,a Mons. Peruzzo 

II primo dicembre 1968, a distanza di cinque anni dalla morte, fu inaugu 
rata la monumentale statua di mons. Giovan Battista Peruzzo, che i nostri 
ConfrateHi siciliani hanno voluto innalzare ai grande Vescovo passionista sui 
sagrato de! nostro noviziato di Alessandria delia Rocca. La statua, eseguita su 
marmo di Carrara dallo scultore Nicola Arrighini di Pietrasanta, ritrae mons. 
Peruzzo, in atto di predicare. Alto m. 2,50 si erge maestosa su una stele di m. 
4 in pietra di Ragusa con larga base di quattro gradoni, Preparata e organiz 
zata alia grande, la giornata ebbe larghi echi nella stampa, nella radio e per 
fino nella televisione. Numerosissime le autorita civili ed ecclesiastiche interve 
nute. Parecchi i discorsi pronunziati durante Ia giornata, tra cui quello ufficia 
Ie, tenuto dal ministro degli Interni, on. Franco Restivo. La cerimonia religio 
sa in chiesa vide sei vescovi concelebranti, presenti tutte le autorita parteci 
panti e una folia straordinaria di popolo. 

Mamers - Affilioazione delie Passioniste Apostoliche 
oalle Suore Passioniste di Signa 

In data 19 dicembre 1968, Ia S. Congregazione dei Religiosi emanava un 
decreto, con il quale si autorizzava l'affiliazione ufficiale delie Passioniste Apo 
stoliche di S. Vincent des Pres, fondata nel 1958 a Mamers da Madre Maria 
Giuseppa Cousyn, alia Congregazione delle Suore Passioniste di S. Paolo delia 
Croce, di Signa. Le sorelle Passioniste di Mamers, dette anche Ausiliarie Par 
rocchiali (cfr. Acta Congr., vol. XXI, p. 13 dei Notiziario), e un istituto religio 
so di vita attiva, che si dedica specialmente all'apostolato parrocchiale, median 
te l'assistenza sociale religiosa delie famiglie. AI momento dei decreto di affi 
liazione era ancora di diritto diocesano e contava solamente quattro iscritte. 

-- 



16 Acta Congregationis 

Roma - Nuovo ?,aureato 

Il 15 gennaio 1969, il P. Carlo Stuhlmueller, della provincia di S. Croce, 
ha difeso pubblicamente Ia sua tesi ,, Creative Redemption in Deutero-lsaiah 
(Is., 40-55) » nel Pontificio lstituto Biblico di Roma ed ha conseguito cosl Ia 
laurea in S. Scrittura. 

Shrewsbury - P. Gerard·o Rooney rnernbz-o dei Consiglio Conciliare 

II nostro P. Gerardo Rooney, ex provinciæle della provincia di S. Paolo della 
Croce, e stato recentemente designato membro del Consiglio conciliare nella 
Conferenza Cattolica degli Stati Uniti. I membri di tale Consiglio sono 50, ma 
di essi cinque soli provengono da istituti religiosi maschili. 

Pittshurgh - Il Dramma d·elLa Passione 

Ricorrendo quest'anno il cinquantesimo anniversario della sua stesura, il 
dramma « U Velo della Veronica » e stato preparato con maggiore cura a Pitts 
burgh per Ia sua rappresentazione annuale. Molti giorni prima si era avuto gia 
il tutto esaurito. I biglietti sono andati a ruba sia da parte dei cattolici che da 
parte dei protestanti, sempre piu in aumento. 

II dramma fu cornposto nel 1910 da! ,P. Bernardino Dusch, C. P., mentre 
era parroco a Pittsburgh e ne fu iniziata la rappresentazione qualche anno piu 
tardi. A Union City, dove pure viene messo in scena annualmente e con grande 
afflusso di spettatori, Ia rappresentazione ebbe inizio verso il 1914, quando 
cioe il P. Bemardino fu trasferito dalla parrocchia di Pittsburgh a quella di 
S. Michele di Union City. 

Imprimatur: 
------···------·- 

THEODORUS A MARIA IMMACULATA, Praep. Gen. 
------------------------------~---- 
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IMPORTANT: 

Provincia! Chroniclers and Religious Superiors of Missiuns are earnestly 
requested to send to the Editor notification and accouuts of the important and 
significant events, of generai interest to the entire Ccngregation, which take 
place within the Province or Mission, The constant aim of « Notiziario » is to 
provide varied and interesting information to all our religious. To do this, how 
ever, it depends absolutely on generous and ample collaboration and assistan 
ce. Only with such help wilI it be possible to provide articles and news from 
all the Provinces and all countries, thus giving a truly comprehensive view of 
the state and life of the Congregation in the world. 

AU correspondence is to be forwarded to « Direzione Acta Congregationis ». 

IMPORTANTE? 

Rogamos encarecidamente a los Cronistas de Ias Provincias y Superiores 
de nuestras Misiones se sirvan enviar a tiempo a esta Redacci6n informaciones 
y otras relaciones sobre los hechos mas significativos e importantes acaecidos 
en ei ambito de Ias respectivas Provincias o territorios de Misi6n, siempre que 
scan de interes generai para toda la Congregaci6n. De hecho en Ia confecci6n 
de este Noticiario -que pretendemos sea siempre mas variado e interesante 
para todos los religiosos- tenemos absoluta necesidad de esta concreta y 
amplia colaboraci6n. S6lo asi sera posible ofrecer en ei, mediante articulos y 
noticias de todas Ias Provincias y naciones, un cuadro realmente completo dei 
estado y vida de Ia Congregaci6n en ei mundo. 

Dicha correspondenda Ia envien siempre a « Direzione Acta Congregationis ». 

- 
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IMPORT.Ai.~TE ! 

Preghiamo caldamente i Cronisti delle Province ed i Superiori delle nostre 
Missioni di voler inviare tempestivamente a questa Redazione informazioni e 
relazioni sui fatti piu significativi e importanti che accadono nell'ambito delie 
rispettive Province o territori di Missione, sernpre che siano d'interesse gene 
rale per tutta la Congregazione. Nella stesura di questo Notiziario, che vorrem 
mo sempre piu vario e interessante per tutti i religiosi, abbiamo assoluto bi 
sogno di concreta ed ampia collaborazione. Solo cosi sara possibile presen 
tare in esso, con articoli e notizie da tutte le provmce e nazioni, un quadro 
veramente completo sullo stato e la vita della Congregazione nel mondo. In 
dirizzate tale corrispondenza sempre a « Direzione Acta Congregationis ». 

CASA GENERALIZIA 

Presa di possesso dei card. Terence .James Cooke 

Con la morte del Card. Francis Spellman (2 dicembre 1967) il Titolo cardi 
nalizio della nostra basilica dei SS. Giovanni e Paolo era restato vacante. Nel 
recente concistoro del 28 aprile il S. Padre Paolo VI offriva questo Titolo al 
neoeletto Cardinale Terence James Cooke, anch'egli, come il card. Spellman, 
arcivescovo della Chiesa Metropolitana di New York. 

La cerimonia della presa di possesso veniva fissata dallo stesso Cardinale 
per il Venerdl susseguente 2 maggio alle ore 17. 

Parteciparono al ricevimento le due comunita dei SS. Giovanni e Paolo e 
della Curia generalizia al completo. L'Em.mo Cardinale iu accolto festosamente 
e accompagnato in presbiterio dal nostro Rev.mo P. Generale Teodoro Foley, 
che, dopo la lettura ufficiale del documento di nomina, fatta dal Vicario gene 
rale ueuarcluiocesi di New York, Mons. Edward V. Dargin, tenne il discorso di 
circostanza in lingua inglese. 

Ebbe quindi inizio la S. Messa, celebrata da sua Elninenza, che al Vangelo 
pronunzio una elevata omeria. A dirigere la solenne funz.one, svolta tutta in in 
glese, c'erano Mons. Venturi, cerimoniere pontlficio ed il nostro P. Marcello 
Alberti. Erano presenti il vescovo coadiutore del Cardinale, Mons. John J. 
Maguire e tre dei nove vescovi ausiliari di New York con oltre 400 pellegrini 
newyorkesi, venuti appositamente per onorare il loro Ern.mo Porporato. Tra le 
altre diverse personalita religiose e civili furono notati Mons. Thomas A. 
Donnellan arcivescovo di Atlanta, Mons. Ilario Roatta vescovo di S. Agata dei 
Goti, il Conte Galeazzi e una nipote del Card. Spellman. Tutti i fedeli interve 
nuti seguirono la santa Messa con canti corali in inglese e quasi tutti si acco- 

•••••• 
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starono alla Comunione. Elementi delia Cappella Sistina inoltre eseguirono 
mottetti adeguati all'ingresso, all'offertorio e alla fine delia Messa. 

La Basilica era splendidamente preparata come per le grandi solennita, 
L'addobbo floreale, tutto in rosso, fu curato dalla ditta cav. Fioretti; il cornu 
ne di Roma invio alcune piante ornamentali per I'ingresso e l'intemo delia 
Basilica. 

Terminato il sacro rito, Ia Comunlta ossequio sua Erninenza in sacrestia, 
dove fu firmato il « rogito ,. dallo stesso Cardinale, dai vescovi e personalita 
presenti. Accompagnato poi dal nostro P. Generale, egll visita i restauri delia 
Basilica, il museo ed i sotterranei, interessandosi benevolmente a tutto ed espri 
mendo in ultimo il desiderio di proseguire i Javori dei suo munifico predecessore. 

Due societa televisive di New York effettuarono ampie riprese di tutto l'avve 
nimento per servizi registrati sulle reti televisive degli Stati Uniti. 

Erezione della via Crucis nel Viale dell' Agonia 

In vista dei 25° anniversario di fondazione delia Societa Operaia - un'orga 
nizzazione cattolica nazionale italiana, che si propone di offrire agli operai una 
intensa vita interiore - il prof. Luigi Gedda, che delia medesima Societa fu 
fondatore e ne e Fratello Maggiore, presentava, fin dal 27 novembre 1966, ai 
Rettore di questa nostra Casa generalizia, che della Societa e Assistente Nazio 
nale, il progetto di erezione di una Via Crucis in bronzo da collocarsi sui massi 
dislocati Iungo il suggestivo Viale dell'Agonia, e nello stesso tempo Io pregava di 
ottenere il beneplacito dal Rev.mo P. Generale. Le spese occorrenti per i 14 pan 
nelli sarebbero state sostenute dai Fratelli iscritti all'associazione. 

II P. Generale, sentito il parere delia Consulta generalizia, dava il suo con 
senso in linea di massima in data 23 dicembre 1966, riservandosi di approvare 
i disegni prima delia esecuzione. In seguito all'approvazione dei disegni, Ia So 
cieta affidava il Iavoro alio scultore Beppe Romano, che portava a termine Ia sua 
opera verso i primi di marzo 1969. Si procedeva quindi alia sistemazione delia 
Via Crucis e veniva fissata la data di inaugurazione. 

I pannelli interamente in bronzo misurano em. 50 x 50 e pesano kg. 25 
ciascuno. II costo totale e stato di L. 3.990.000. La somma e stata raccolta tra i 
Fratelli e Sorelle componenti Ia Societa Operaia di tutta Italia. L'amministra 
zione delia nostra Casa ha offerto solo le spese per il Iavoro di sistemazione dei 
massi, che fanno da base ai quadri. Le rappresentazioni figurative risultano in 
stile classico moderno e di forte espressione. 

Alia cerimonia di inaugurazione, tenuta il 27 aprile 1969, alle ore 16, erano 
presenti la Curia generalizia con a capo il nostro Rev.mo P. Generale, la 
Cornunita dei SS. Giovanni e Paolo e una quarantina di iscritti alia Societa Ope 
raia, provenienti da tutte le regioni d'Italia. Molti di essi si trovavano nella no 
stra casa di Esercizi gia dal 24 aprile ed avevano atteso ad un ritiro spirituale 
sotto Ia guida dei P. Dionisi, S. I. 

Riuniti tutti presso la statua di Gesu Agonizzante, da dove hanno inizio le 
stazioni, il prof. Luigi Gedda affidava ufficialmente la bella e artistica Via Crucis 
ai PP. Passionisti dei SS. Giovanni e Paolo con un breve, ma ardente e appassio- 
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nato discorso. Egli ricordava tra l'altro come la Societa Operaia era nata proprio 
in questo Getsemani dei Celio, nel 1942, in pieno clima e sbandamento di guerra, 
con una ispirazione che il Signore mandava ad uno che si sentiva come un 
« advena », per usare la parola che si legge sulla base del monumento, che era Il. 
accanto, sotto gli occhi di tutti. Ispirazione quella che voleva essere d'invito agli 
uomini, nel travaglio e nella lotta fratricida, a ritrovare la verita e l'amore e a 
vivere il programma che e scolplto sotto Ia statua di Gesu Agonizzante: « Pater, 
non mea voluntas, sed tua fiat ». Quindi concludeva dicendo che i SS. Giovanni 
e Paolo, sede di origine delia Societa Operaia, e stato sempre e resta ancor piu 
adesso I'ambiente veramente caro e centro di attrazione per ogni suo iscrltto. 

Prese quidi la parola il P. Rettore Paolo Maria Totaro, che, dopo aver rin 
graziato per un dono cosl splendido ed espressivo per la Casa generalizia dei PP. 
Passionisti, metteva in evidenza il particolare significato di quella Via Crucis 
nel viale dei nostro giardino: essa costituisce un perenne invito di spiritualita 
per i Passionisti stessi e per quanti ne saranno ospiti, animando tutti a immet 
tere le ragioni della Passione di Cristo nella propria vita anche nelle ore di di 
stensione e di sollievo. 

Terminato il discorso, il P. Rettore procedeva alla benedizione delia Via Cru- 
cis, accompagnato dalla devota partecipazione di tutti i presenti. Concludeva la 
suggestiva cerimonia un fraterno cordiale incontro della Comunita con i Fratelli 
della Societa Operaia e le diverse personalita intervenute. 

COMMISSIONE INTERSESSIONALE 

Attivita postcapitolare e prima riunione 

I membri delle Commissioni Intersessionali, appena terminata la prima 
sessione dei Capitolo generale straordinario, hanno subito affrontato il lavoro di 
revisione e stesura dei rapporti in base ai risultati e direttive delio stesso Capi 
tolo generale. 

Tale aggiornamento veniva portato a termine con febbrile alacrita verso la 
meta di novembre e, debitamente tradotto nelle varie lingue, era spedito a tutti 
i capitolari e religiosi lnteressati, perche tutti studiassero il nuovo testo e fa 
cessero pervenire ai Segretariato dei Capitolo le proprie osservazioni e sugge 
rimenti. Il termine fissato per l'inoltro delie risposte era stato fissato per il 10 
febbraio successivo. Il 10 marzo 1969 si e potuta cosi iniziare la prima riunione 
delie Commissioni Intersessionali, i cui membri si sono radunati, come program 
mato, nella casa di esercizi spirituali di North Palm Beach, Florida, U. S. A., 
provincia di S. Paolo della Croce, messa gentilmente a disposizione per i lavori 
dal provinciale P. Flavian Dougherty. 

Tutti ai completo i membri delle Commissioni. La prima Commissione era 
composta dai PP. Barnaba Ahern, Giovanni Pesenti, Fabiano Giorgini, Michelan- 
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gelo Pat6n e Gastone Martin. Delia seconda Commissione facevano parte i PP. 
Columkille Regan, Costante Brovetto, Vittorino Cobeaga, Uberto Condron e Bo 
nifacio Van der Werf (che vi partecipava in sostituzione dei P. Enrico Gielen, 
impossibilitato a venire). Erano pure presenti, come periti mandati direttamente 
dal P. Generale, i PP. Matteo Perdia e Giuseppe Lovera, che hanno atteso a pre 
parare lo schema di dichiarazione sull'America Latina. Il P. Federico Sucher ha 
assistito i membri delle Commissioni nelle sue proprie funzioni di Segretario. 

Le riunioni sono durate dal 10 al 10 marzo. Primo oggetto di lavoro e stato 
quello di passare al vaglio, mediante sedute separate e congiunte, con accurata 
d.scussione la revisione dei testi secando Ie osservazioni ricevute dalle province. 
Costatato pero che tali osservazioni erano state in numero piuttosto ristret 
to, per facilitare il lavoro di preparazione delia II Sessione dei Capitolo generale, 
con buone prospettive di successo finale, hanno deciso di organizzare una vota 
zione regolare su tutti e singoli gli articoli contenuti nei rapporti. 

Preparata con diligente cura, questa speciale inchiesta, ai termine dei la 
vori, e stata inviata a tutti i Capitolari, accompagnata da precise norme sulla 
votazione da affettuarsi e dalle modifiche apportate al testo. 

Con le risposte e votazioni che si otterranno, sara cosr possibile procedere 
ad un piu approfondito esame dei testi nella seconda riunione intersessionale, 
che e prevista per il mese di ottobre di quest'anno. 

ASSISTENZA ITALIANA 

Corsi di aggiornamento per i nostri Fratelli a Rocca di Papa 

Appena terminato il Capitolo generale speciale l'assistenza italiana, tra le 
altre sue preoccupazioni, ha preso anche la bella iniziativa di organizzare dei 
corsi straordinari di aggiornamento per i nostri Fratelli allo scopo di offrire una 
prova tangibile dei suo concreto interessamento per essi secondo le direttive 
emanate dallo stesso Capitolo speciale. 

Durante il convegno dei superiori maggiori e locali d'Italia, tenuto a Roma 
dal 25 al 29 novembre 1968, l'ultimo giorno fu presentato, discusso ed approvato 
con piena soddisfazione di tutti il programma somrnario, preparato in antece 
denza, e fu deciso senz'altro di procedere alla sua realizzazione. 

Il passaggio dallo stadio di programmazione a quello di attuazione e stato 
quasi immediato. Studiato e precisato ogni dettaglio alla fine dell'anno era 
possibile dare Inizio ai corsl, che si sono svolti nella nostra casa di Rocca di 
Pa pa con il seguente programma: raduni di dieci giorni con la presenza ogni 
volta di 20 - 25 Fratelli; numero proporzionale di Fratelli da tutte le province 
in modo da ottenere un incontro fraterno e scambievole conoscenza il piu larga 
.possibile: la maggiore partecipazione possibile ai corsi, nonostante gli irnpegni 
di lavoro. 
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I corsi, tenuti progressivamente dal 28 dicembre al 17 marzo, sono stati 
cinque. Ad essi hanno partecipato esattamente 100 Fratelli, provenienti da tutte 
e sei le province d'Italia. Solo un terzo di tutti i Fratelli dell'assistenza resi 
denti in Italia ha dovuto rimandare ad altra occasione questa esperienza per 
impegni vari o indisponibilita contingenti. 

Scopo dei corsi doveva essere informativo e formativo: informativo in ordine 
alla conoscenza dei lavori e rapporti capitolari; f ormativo da ottenersi mediante 
lezionl sulla sacra Scrittura, teologia, filosofia, letteratura italiana, storia ed 
economia. 

Tenuto conto che il tempo assegnato ad ogni corso era limitato, si e fatto 
del tutto per rendere le lezioni qualitativamente il piu efficienti che fosse pos 
sibile. Esse, identiche per tutti i corsi, furono tenute in modo continuativo 
da alcuni nostri sacerdoti della comunita dei SS. Giovanni e Paolo; i Fratelli 
le seguivano tenendo sott'occhio schemi e questionari corrispondenti, preparati 
in antecedenza al ciclostile. Ad ogni lezlone - complessivamente sono state 117 
per ogni corso - seguiva sempre un ampio dibattito collegiale sulle rispettive 
materie trattate. 

Il mercoledi giungeva desideratissimo: destinato all'udienza del Papa, tutti 
ebbero la gioiosa soddisfazione di vedere il Sommo Pontefice - una speciale 
citazione mise sempre in risalto la loro presenza - e di partecipare poi al 
fraterno cordialissimo incontro con i religiosi della casa generalizia. Un'altra 
mezza giornata di sollievo personale serviva a spezzare l'intenso ritmo dei 
lavori. 

I risultati sono stati davvero considerevoli specialmente sul piano psico 
logico. Abbiamo visto i nostri cari Fratelli entusiasti per quanto e stato fatto 
per loro; grati verso tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di 
questa prima bellissima esperienza; desiderosi di impegnarsi sempre piu per 
Ia loro cultura e la loro formazione. 

NOTIZIE IN BREVE 

Dodoma : consacrazione delia cattednale 

Domenica 24 novembre, la nostra fiorente missione della Tanzania ha 
vissuto una giornata consolante e indimenticabile: la consacrazione della 
chiesa cattedrale di Dodoma, che finalmente, dopo lunghi anni di lavoro e 
sacrifici, sorge ora maestosa su pianta basilicale romanica e Imponente con 
i suoi 60 metri di lunghezza, 30 di larghezza e 26 di altezza alla croce che so 
vrasta la facciata. 

La suggestiva e solenne cerimonia ebbe inizio alle ore 9. Pontifice il card. 
Laurean Rugambwa, vescovo di Bukoba, circondato da diversi vescovi africani. 
Molto numerosa la schiera dei Passionisti, che con a capo il Rev.mo P. Teodoro 
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Foley, Preposito generale, fecero corona e parteciparono attivamente alia 
rnigliore riuscita delia funzione. Graditissima e significativa la presenza del pre 
sidente della Repubblica di Tanzania, dott. Julius !\yerere con molte altre auto 
rita civili. Ad esprimere il movimento ecumenico presenziarono anche il Vescovo 
anglicano del luogo ed alcuni Pastori. 

Il rito della consacrazione fu seguito da una solenne concelebrazione, a 
cui prese parte, con molti vescovi afrioani, anche il nostro P. Gener-ale. Il 
presidente Nyerere, che aveva assistito in prima fila ad ambedue i sacri riti, 
al momento della comunione si accosto per primo all'altare. 

Due nuovi laureati 

ROMA · Il 30 maggio, 196~, dl P. Massimiliano Martorelli, della provincia 
del Sacro Costato, ha pubblicamente difeso la sua tesi « Umanismo ed aliena 
zione nel giovane Marx » nella Pontificia Universita dell'Angelico, conseguen 
do cosl la Laurea in Filosofia 

GERUSALEMME . Il 6 giugno 1969, il P. Luigi Diez Merine, della provincia 
della Sacra Famiglia, con la sua tesi « La Vocazione di Abramo (Gen. 12, 1-4) 
nell'Antico e Nuovo Testamento e nell'antica tradizione giudaica », che ha 
difeso pubblicamente nello Studium Biblicum Franciscanum - Sezione Bi 
blica della Facolta di Teologia del Pontificia Anteneo Antoniano - ha consegui 
to la Laurea in Sacra Scrdttura, 

Polonia - Alcuni compiti affidati a nostri religiosi 

Il P. Damiano Wojtyska, nel mese di dicembre 1968, e stato nominato mem 
bro della Commissione storica (composta di tre membri) della diocesi di 
Warmia con l'incarico di raccogliere e pubblicare gli scritti del cardinale Ho 
sius, la cui causa di beatificazione e stata introdotta alcuni mesi addietro. 

Il P. Michele Stolarczyk e stato chiamato a lavorare nella edlzione « Bib 
lia Posnaniensis » in lingua polacca. Traduce direttamente i Salmi dall'ebralco. 

Il P. Mariano Miksa e stato scelto come cappellano degli Accademici di 
Varsavia fin dall'anno seorso e sta preparando la tesi di abilitazione presso 
l'Accademia di Teologia, che gli dara il diritto di far parte del corpo inse 
gnante nella stessa Accademia. 

Paraguay - Stato delia missione di Nueva Londres 

Il territorio della parrocchia affidato ai Passionisti e di una estensione 
molto vasta: comprende una stretta striscia lunga 46 rniglia e larga da tre a 
quindici miglia con una popolazione di circa 12.000 anime. I sacerdoti che 
vi lavorano sono tre. Essi dispongono di quindici centri, dislocati dovunque, 
dovc possono celebrare la santa Messa per il loro ministero sacerdotale. 

Attualmente e in costruzione una nuova chiesa nel centro di Cayillita, a 
cui il nuovo superiore si sta impegnando con tutte le sue forze per portarla 
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presto a termine. Particolare Importanza sta .assumendo il movimento dei 
« Cursillos », che per l'entusiasmo e il buon esempio dei parteeipanti da sem 
pre migliori frutti spirituali. 

Marbel - Rinunzia di mons. Quintin Olwell 

L'Osservatore Romano in data 17 aprile 1969 pubblicava quanto segue: « Il 
Santo Padre ha benevolmente accolto il desiderio di Sua Eccellenza Rev.ma 
Monsignore Quentin Olwell, C. P., Vescovo tit. di Tabraca, di essere sollevato, 
per motivl di salute, dal governo della prelatura di Marbel (Filippine) ». 

A reggere la Prelatura fi.no all'elezione del nuovo Prelato e stato designato 
in qualita di Vicario Capitolare il P. Giustino Garvey, della provincia di S. 
Paolo della Croce, da molti anni missionario nella stessa Prelatura. 

Mons. Olwell attualmente si trova ancora nelle Isole Filipplne, per subire 
a Manila una delicata operazione agli occhi. Ivi dovra rimanere per qualche 
tempo in osservazione. In seguito tornera definitivamente negli Stati Uniti per 
ritirarsi in una casa di sua scelta nella sua provincia religiosa di S. Paolo 
della Croce. 

Kwang ju (Corea) - Inaugurazione dei centro per esercizi spirituali 

Il 28 aprile 1969, e stato inaugurato il nuovo centro per esercizi spirituali, 
annesso alla nostra casa religiosa di Kwang ju nella Corea del Sud, dove i 
nostri Confratelli della provincia di S. Croce si trovano da oltre quattro anni. 
Alla solenne cerimonia, ben programmata e svolta con festose manifestazioni, 
hanno preso parte molte autorita ecclesiastiche civili e religiose, insieme a mol 
ti laici. Ha benedetto lo splendido e grandioso edificio sua Ecc.za Rev.ma Mons. 
Ippolito Rotoli, Pro Nunzio Apostolico in Corea. 

Roma - Mons. L6pez delegato alla « Caritas Inteœnatrorsalts » 

Mons. Agustfn Jesus Lopez, C. P., Prelato di Corocoro in Bolivia, il 2 mag 
gio seorso giungeva in aereo a Roma per prendere parte alla VIII Assemblea 
Generale della « Caritas Internationalis », nella sua qualita di presidente della 
« Caritas Boliviana ». I lavori assembleari veri e propri svoltisi interamente 
nella « Domus Mariae » sono durati cinque giorni, dal 6 al 10 maggio, Lo stesso 
10 maggio, a sera, Mons. Lopez, che durante la sua permanenza a Roma era 
stato graditissimo ospite della nostra Casa generalizia, riprendeva il volo per 
tornare sollecitamente al lavoro pastorale nella sua Prelatura. 

Imprimatur: THEODORUS FoLEY, C. P., Praep. Gen. 
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11 PEREGRINATIO» DI S. PAOLO DELLA CROCE 

V0 Itinerario - Provincia dell'Addoloratia 

Di questo V0 ed ultimo itinerario, organizzato e svolto nella provincia del 
l'Addolorata, abbiamo una doppia relazione stesa dal Segretario prov. per le 
Missioni. Riportiamo qui quasi integralmente la piu breve. 

I Passionisti del Lazio Sud e della Campania hanno voluto celebrare la 
fausta ricorrenza del bicentenario della fondazione della loro Provincia (9 mag 
gio 1769 - 9 maggio 1969) con la solenne peregrinazione del corpo del 
S. Fondatore nelle loro zone, perche essa fosse omaggio di gratitudine al santo 
Fondatore ed insieme rilancio della Congregazione e delle sue attivita mis 
sionarie, 

Nel pomeriggio del 29 aprile 1969, salutata dai Superiori e dalla Comunita 
della Casa Genæralizia, l'urna col corpo di S. Paolo della Croce veniva conse 
gnata ai Superiori della Provincia e, collocata su apposita autocappella fine 
mente addobbata e messa gentilmente a disposizione dalle Suore Figlie della 
Chiesa, aveva inizio il trionfale itinerario, che portava il Santo, attraverso due 
regioni e una ventina di diocesi, a rivedere i ritiri da lui fondati nel basso Lazio; 
a ripercorrere strade da lui piu volte battute, luoghi da lui evangelizzati o san 
tificati dalla sua presenza, oltre due secoli fa; a benedire e incoraggiare l'opera 
dei suoi figli nelle nuove zone, dove essi si sono stabiliti in seguito ed operano 
tanto per la salvezza delle anime. 

L'autocappella raggiunge prima le zone del versante tirreno, evangelizzate 
dal N. S. Padre: Priverno e localita viciniori (dal 29 aprile al 2 maggio), Terra 
cina, Fandi e Sperlonga nei giorni 2, 3 e 4 maggio; il 5 maggio e a Gaeta, rag 
giunta dopo una sosta alla Madonna della Catena, dove vengono scoperte e be 
nedette dall'arciv. di Gaeta m:ons. Gargiulo due lapidi, una a ricordo della per 
manenza di S. Paolo della Croce e del suo santo Fratello P. Giovanni Battista 
in quella localita e un'altra a perenne memoria della presente peregrinazione. 
Dopo due giorni di entusiastiche manifestazioni, la sacra Urna passava da Gae 
ta a Itri, da dove raggiungeva per una breve sosta il Santuærio della Civita, 
altra localita santificata dal nostro Santo e dal suo Fratello. 

Nel pomeriggio dell'8 si passa a Mondragone ed il 9 ad Airola, dove e pre 
sente il vcscovo diocesano mons. Roatta ed e piena la partecipazione delle au 
torita e del popolo. Il giorno 10 si giunge a Napoli: si fa sosta il primo gior 
no nella chiesa dei SS. Giovanni e Paolo, si passa pol alia chiesa delie Mona 
che Passioniste - dove si tenne la prima parte delie celebrazioni bicentena 
rie - e quindi il giorno 13 alia. nostra Casa provincializia dei Ponti Rossi. 

Dopo Napoli una sosta di due giorni a Marcianise, le cui accoglienze e af 
flusso ai Sacramenti furono particolarmente ammirati. La mattina dei 15 si 
partiva per Aversa, nella cui cattedrale il vescovo mons. Cece, durante il pon- 
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tificale, teneva un magistrale discorso. Nel pomeriggio, accolta dappertutto con 
entusiasrrro e devozione, attraverso Trentola-Ducenta, Frignano, Villa di Briano, 
Ia sacra Urna raggiungeva Casal di Principe. H giorno successivo brevi soste 
a Grazzanise e S. Maria La Fossa; una piu lunga a Capua, nella cui vetusta 
cattedrale I'arcivescovo mons. Leonetti teneva una solenne celebrazione con di 
seorso: quindi si va a Pignataro Maggiore per una sosta di una giornata inte 
ra. Nel pomeriggio dei giorno seguente, attraverso Sparanise, si giunge al no 
stro alunnato di Calvi Risorta, dove la sacra Urna sosta nei giorni 18 e 19, con 
un programma denso di manifestazioni per il bicentenario, di cui, tuttavia, co 
me per Napoli, sara trattato a parte. 

Da Calvi Risorta nel pomeriggio dei 19 maggio si raggiunge Avellino, dove 
si tiene una solenne messa concelebrata con il vescovo delia citra mons. Vene 
zia e gli Abati di Montevergine; poi si prosegue per Contrada, dove e in attesa 
perfino il Vescovo ausiliare di Salerno. Il 21 si passa a Forino per tre 
giorni e sono visitate tutte le parrocchie di quella Forania; quindi nel pomerig 
gio del 24 maggio, dopo una concelebrazione nel piazzale antistante la nostra 
casa religiosa, presieduta dall'arciv. mons. Pollio, si parte per Saierno con un 
viaggio trionfale attraverso le frazioni di Montuoro Inferiore. A Salerno la 
sacra Urna e accolta plebiscitariamente dalle autorita e dal popolo, sosta ne! 
Duomo e, sontuosamente addobbata, e venerata da una folia interminabile di 
fedeli. 

La sera dei 25 maggio, dopo un viaggio di quasi 200 chilornetri, fatto a tutta 
velocita, la sacra Urna giunge a Pontecorvo, dove sosta nella cattedrale e nei 
giorni 26 e 27 nella chiesa dei nostro ritiro, Nel pomeriggio dei 27 maggio, per 
Pignataro Interamna, raggiunge Cassino, accolta da autorita, clero e popolo con 
particolare entusiasmo, e sosta nella chiesa centrale della citta e nell'ospe 
dale civile. Il giorno 28 e a Pastena e, nei giorni seguenti, a S. Giovanni lnca 
rico, Jsoletta, Ceprano, Falvaierra e al nostro ritiro di S. Sosio, fondato dallo 
stesso S. Fondatore. Nel pomeriggio del 1° giugno, dopo brevi soste ad Arce, 
Fontana Liri, Anitrella, Isola dei Liri, si giunge a Sara, dove resta per tre gior 
ni, facendo sosta nella chiesa centrale delia citta e in quella dei nostro ritiro, 
con un programma comprendente particolari manifestazioni per il clero, per i 
religiosi, per le religiose e per i degenti dell'Ospedale civile. Nel pomeriggio del 
4 giugno, venerata dalle popolazioni di Castelliri, Porrino, Casamari e Frosi 
none, raggiunge Ceccano, nella cui collegiata tiene una magnifica comme 
morazione l'on. Enrico Medi. Dopo aver sostato nella chiesa del no 
stro ritiro, la Radia tanto cara al cuore del S. Fondatore, e brevemente a S. 
Maria a Fiume, si riparte il 7 giugno e, fatta una breve sosta a Ferentino si 
giunge al nostro ritiro di S. Maria di Pugliano. II giorno dopo la sacra Urna vie 
ne trasferita a Paliano centro ed il giorno 9 giugno viene recata anche al lo 
cale carcere, accolta con grande devozione dai detenuti. Si riprende quindi il 
sempre trionfale viaggio per Anagni e, nel pomeriggio dell'l l giugno per Pa 
lestrina, quasi alle porte di Roma. 

Nel programma iniziale la sacra Urna da Palestrina sarebbe dovuta rientra 
re a Roma, ma richieste insistenti fecero prolungare di alcuni giorni la pere. 
grinazione, che si diresse di nuovo verso Sud e con un balzo di oltre 150 chilo 
metri nel pomeriggio dell'll giugno sostava a Casandrino ed il giorno seguente 
a Melita. 
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La sera del 13 giugno, con un traghetto messo a disposizione dagli ar 
matori locali, il sacro corpo di S. Paolo delia Croce, che tanti viaggi durante 
la vita aveva fatti sul mare, solca le onde del Tirren:o per approdare all'isola 
di Procida, dove, insieme alle calorose accoglienze popolari, vanno ricordatl 
la presenza del Card, Ursi ed il precetto pasquale per .i detenuti del locale 
penitenzlario. Il 14 trasferimento, ancora sul mare, per l'ultima tappa a Casa 
micciola, nell'isola d'Ischia, la cui Giunta Comunale, a perenne ricordo dell'av 
venimento, decide di chiamare il nuovo molo in costruzione « Molo S. Paolo 
delia Croce ». Nei due giorni di sosta perfino i numerosi turisti presenti hanno 
fatto a gara nel rendere omaggio al Santo. Il 16 giugno, la sacra Urna ri 
prende decisamente .il viaggio di ritorno a Roma, facendo vivere momenti di 
intensa commozione a tutti. Quando la nave traghetto si distacca dal molo, gnida 
di osanna e di evviva, invocazioni miste a lacrime, sventolio di fazzoletti.; co 
me se ei si staccasse da una persona cara che va lontano. 

E' stato questo l'ultimo e certamente uno dei piu suggestivi scenari di 
popolo plaudente, che tuttavia si era ripetuto, con varieta di toni e di 
gradazioni, Iungo tutto H percorso della peregrinazione. Per preparare le po 
polazioni alio straordinario avvenimento i nostri Missionari si sono prodigati 
infaticabilmente. Essi hanno tenuto oltre cento tridui e molte altre predica 
zioni, estendendo la loro opera anche ai paesi vicini ai luoghi programmati per 
le soste. Dappertutto il Santo ha irradiato il suo influsso benefico, ha richiama 
to intorno a se folle innumerevoli, ha ricevuto l'omaggio delle maggiori auto 
rita dei luoghi. In tal modo alle manifestazioni esterne e folkloristiche s'e uni 
ta una copiosa messe di bene: la peregrinazione e risultata una fruttuosa mis 
sione ed un valido rilancio delia nostra Congregazione. 

PROVINCIA DELL' ADDOLORATA 

Celebrazione dei Bicentenario delia Provincia 

Il giorno 9 maggio 1969 nicorreva il bicentenario delia istituzione canonica 
della provincia dell'Addolorata. Fu infatti durante la prima sessione del quinto 
Capitolo generale (9 maggio 1769) che essa venne eretta ufficialmente sotto la 
protezione della Vergine SS.ma Addolorata, mentre gia il secando Capitolo ge 
nerale (12 marzo 1753) aveva stabilito un ufficio di Provinciale per i ritiri di 
Manittima e Campagna. 

Per commemorare questo lmportante avvenimento, che segno nella storia 
delia Congregazione una prima fase di espansione, vivente ancora il S. Fon 
datore, la Provincia ha voluto che fossero presenti le venerate spoglie di S. Paolo 
delia Croce, quasi per accogliere il rinnovato impegno dei duecento reli 
giosi delia Provincia, nella fedelta alla Congregazione delia Passione, al servi 
zio delia Chiesa, che, oggi come sempre, pienamente immersa nella umanita, 
ha bisogno di sperimentare Cristo in se stessa (Ecclesiam suam, 10). 

In questa felice circostanza il nostro S. Fondatore ha ricevuto un gran 
dioso e fervido omaggio dalle popolazioni dei Lazio e della Campania, dove 
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Egli, due secoli orsone fu accolto come Povero di Cristo, riconosciuto come 
Profeta ed amato come Santo. I Vescovi, il Clero ed il popolo hanno anche 
tributato il loro riconoscimento ed espresso il loro ringraziarnento alla Congre 
gazione per le mille e mille missioni, predicate dai nostri missionari in centi 
naia di paesi, dove il ricordo di Paolo della Croce e dei suoi rnissionari e en 
trato nella tradizione di famiglia ed ha segnato il tempo della grazia per inte 
re generazioni. 

La « Peregrinatio » del nostro Fondatore nelle trenta citta e paesi e ser- 
vita come commemorazione missionaria del bicentenario. I quarantanove gior 
ni del suo svolgimento costituiscono ciasouno una data memorabile della com 
memorazione. Questa e divenuta uffciale a carattere eminentemente liturgico 
e f am il iare il giomo 12 maggio nel monas tero delle Monache Passionis te di 
Napoli con 1a partecipazione dell'Em.mo Cardinale Corrado Ursi, arcivescovo 
delia Citra. Erano presenti alla celebrazione il M.R,P. Sebastiano Camera, Vica 
rio generale, in rappresentanza del Rev.mo P. Generale; molti sacerdoti del 
clero secolare e una dolta schiera di nostri religiosi, provenienti da quasi tutte 
le case di Provincia. 

All'omelia delia concelebrazione Sua Eminenza presentava il messaggio e 
l'opera del nostro Fondatore: quello della virtu della Croce di Gesu per il mi 
stero pasquale della resurrezione; raccoglieva nella spinitualita di Paolo della 
Croce i valori ecclesiali dei voti. religiosi che nella medesima circostanza erano 
emessi da una Sorella del Monastero, mentre una Postulante rivestiva l'abito 
dell'lstituto; porgeva quindi gli auguri ,a 4 giovani Sacerdoti della Provincia, 
che stavano per intraprendere dl Javoro missionario in Brasile; confidava infi 
ne, con animo accorato, Ie sue premure per Ia grazia cristiana delia sua Chiesa 
napoletana, 

Il P. Provinciale nel porgere i ringraziamenti a S. Em.za per Ia sua bene- 
volenza verso la nostra Congregazione, riaffermava l'impegno della medesima 
nell'apostolato per il conseguimento della salvezza dei popolo di Dio, impegno 
che trova un incoraggiamento nella celebrazione dello stesso bicentenario. 

La commemorazione sociale dei due secoli della Provincia si e svolta il 
giorno 18 maggio nel nostro Ahmnato di Calvi Risorta, 

Presiedeva Ia commemorazione il Cardinale Antonio Samore, Prefetto del 
ia S. Congregazione dei Sacramenti e Presidente della Pontificia Commissione 
per I'America Latina. Oratore ufficiale della ricorrenza era il Ministro Sen. 
Giacinto Bosco. Partecipavano le loro Ecc, Rev.me Tommaso Leonetti, arcive 
scovo di Capua, Matteo Sperandeo, Vescovo di Calvi e Teano, Vittorio Maria 
Costaniini, Vescovo di Sessa Aurunca, Antonio Cece, Vescovo di Aversa; gli 
Onorevoli Vincenzo Mancini e Manfredo Bosco; i M.R.P. Sebastiano Carnera, 
Vicario generale, e Pancrazio Scanzano Provinciale; molte Comunita della Pro- 
vincia. 

Prestava il servizio d'onore un picchetto della Scuola Militare Truppe Co- 
razzate di Caserta. Offriva il suo omaggio la Banda Musicale dello stabilimento 
« Pozzi ». 

Il Sindaco, Prof. Capuano, nel porgere il benvenuto inter:pretava il plauso 
della cittadinanza per l'avvenimento. 

Il Vescovo diocesano presentava a S. Em.za la cornunita Passionista dei- 
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la Provincia ed illustrava l'opera svolta dai suoi Missionari nelle regioni dei 
Lazio e delia Campania, nello spirito e carisma di Paolo delia Croce. 

Sua Eminenza, all'omelia deUa concelebrazione con gli Ecc.rnl Vescovi, 
esprimeva il suo compiacimento per l'invito rivoltogli, che gli consentiva di es 
sere, insieme a Paolo delia Croce, protagonista delia commemorazione, dando 
gli l'opportunita di tuffarsi nella spiritualita preziosa dei Santo. Si riferiva 
quindi all'apostolato che la provincia religiosa svolge in un Continente, che gli 
c particolarmente caro per ragioni di ufficio e di affetto personale (il Brasile). 
Porgeva un ringraziamento speciale ai Padri Passionisti, a norne delia Chiesa, 
per !'opera compluta nei due secoli delia loro storia. 

li Sen. Giacinto Bosco esprimeva i sentimenti che quella commemorazione 
suscitava nell'animo di un Iaico, mettendo dn particolare rilievo l'italianita, la 
umilta e Ia spiritualita di Paolo della Croce: tre doti che ei portano ad ammi 
rare il Santo · e la sua opera. 

Saliva infine il podio il P. Provinciale per ringraziare autorlta e popolo, a 
norne di tutti i religiosi delia Provincia; per esporre, a larghe linee, la storia 
della Provincia ed il significato delia commemorazione bicentenaria; per riaf 
ferrnare. la vocazione missionaria delia Congregazione e I'impegno dei missio 
nari Passionisti a proseguire in una rinnovata azione apostolica il loro umile 
minis tero. 

PROVINCIA DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE 

II « Movimiento Familiar Cristiano ,, dell' America Latina 

Siamo nel ventesimo anno di fondazione dei « Movimiento Familiar Cri 
stiano », la grande organizzazione intemazionale a carattere familiare, che tan 
to bene spirituale opera in tutta l'America Latina per merito .di alcuni .reli 
giosi delia nostra Congregazione, che si sono dedicati a questa speciale forma 
di apostolato. Per I'occasione presentiamo volentieri in questo Notiziario un 
ampio servizio sulle origini e sullo stato attuale di questa benemerita istitu 
zione. Abbiamo allo scopo due lunghe relazioni: una e dell'ing, Federico M. 
Soneira, uno dei primissimi militanti e segretario generale dei Movimento: 
l'altra del P. Pedro Richards, C. P., fondatore, organizzatore e assistente gene 
rale dello stesso Movimento. Nella stesura dei presente dossier seguiremo ge 
neralmente la relazione del P. Richards, integrata qua e la dalla relazione So 
neira. La nostra tuttavia sara una traduzione molto libera con trasposizioni, 
piccole aggiunte ed adattamenti di forma che consentano di utilizzare le no 
tizie, evitando inutili ripetizioni, 

I. .LE ORlGINI 

Il « Movimiento Familiar Cristiano » (M. F. C.) ebbe origine a Buenos 
Aires, Argentina, verso il principio dei 1949. Eccone il dettaglio. In occasione 
di un ritiro spirituale, predicato da! P. Richards ad un gruppo di signare (25 
novembre 1948), fu prospettata la lagrimevole situazione della farniglia e la ne- 
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cessita di fare qualcosa, anziche stare n a piangerne la rovina. Fu cos} che, or 
ganizzato una prima equipe di 12 coppie di sposi, fu realizzato il primo ritiro 
spirituale per sposi, giammai predicato nel Nuovo Mondo. Come predicatore 
fu designato lo stesso P. Richards ed il risultaro fu la costituzione di altre equi 
pes di sposi e la fondazione delle Conierenze di Cana, il cui programma e la dif 
fusione degli ideali del matrimonio. 

Allo scopo di diffondere questo fermento familiare il P. Richards comincio 
a viaggiare verso l'interno dell'Argentina e poco dopo anche nella vicina Re 
pubblica Uruguaiana. Ben presto l'entusiasmo suscitata da questa iniziativa 
prese talmente fuoco che in pochi anni fu possibile impiantare il « Movirnien 
to » in tutta l'America Latina. Fin da questi primi anni si fece ricorso alla 
starnpa, pubblicando foglietti con terni attuali, adatti a tener collegati in qual 
che modo i gruppi di sposi, e furono organizzate riunioni con speciali tematiche. 

In occasione del Congresso Eucaristico Internazionale di Rio de Janeiro 
(1955), il P. Riohards organizzo in quella citta una grande Adunanza Interna 
zlonale di associazioni familiari cattoliche. Tale Congresso diede nuovo impulso 
al Movimento: lo fece conoscere e ne promosse una maggiore espansione. 

Quasi contemporaneamente il P. Richards inizio una lunga serie di viaggi 
(12 in tutto) nel continente americano, che furono intrapresi allo scopo di far 
conoscere dovunque cio che poteva farsi per migliorare la situazione fami 
liare in America. Questi viaggi portarono alla fondazione del M. F. C. in 20 
delle 21 repubbliche dell'America Latina. (E' restata fuori solo Haiti, impedita 
dalla sua attuale situazione politica), 

Attualmente il M.F.C. conta circa 40.000 dscritti militanti (costituiti in equi 
pes di 10-12 coppie di sposi) e 30.000 simpatizzanti (riuniti in gruppi piu piccoli 
e affiliati ad una equipe dei militanti). 

II. ORGANIZZAZIONE 

Ci si accorse presto che era necessario organizzare in forma unitaria e su 
scala intemazionale questo potente m:ovimento matrimoniale. 

Nel 1957 si tenne a Montevideo la prima Assembleæ Latino-Americana dei 
M.F.C., a cui furono invitati tutti i paesi dell'America Latina e perfino rap 
presentanti dei Nord America, con cui erano stati precedentemente stabiliti 
dei contatti. I delegati presenti furorro 350. In tale occasione fu organizzato 
il Segretariato per l'America Latina (S.P.A.L.), di cui fu eletto assistente gene 
rale lo stesso fondatore dei Movimento. Sede di questo Segretariato e restata 
Ia citta di Montevideo firro ai 1964, quando, su desiderio generale e votazione 
specifica, ne fu deliberato il trasferimento a Citta dei Messico, dove si trova 
attualmente. 

Il M. F. C., che funziona a base diocesana e nazionale (e quindi estraparroc- 
chiale), e riuscito ad ottenere la sua autonomia in ogni nazione. Il collega 
mento tra i Movimenti Familiari delle singole nazioni viene mantenuto oltre 
che a mezzo dei Segretariato, anche mediante gli Incontri Triennali a livello 
continentale, che hanno. assunto la denominazione di Assemblea Generale La 
tino Amer<icana dei M. F. C. Di tali assemblee finora ne sono state tenute quat 
tro, di cui riportiamo la serie con i rispettivi argomenti tematici che vi furono 
svolti. 
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Montevideo (Uruguay), 1957 = La famiglia principio basilare dell'apostolato; 
Citta di Mcssico (Messico), 1959 = Il matrimonio e la vita comunitaria; 
Rio de J. (Brasile), 1962 = Cii: che il focolare pub fare per la societa; 
Caracas (Venezuela), 1965 = Il padre di [amiglia, autentico capo di una 

cellula della Chiesa e della Societa. 
Prossimamente se ne terra un altro a Santiago nel Chile, e vi sara tratta 

to il terna: Il mondo di coloro che si sposano oggi. 
Triplice e Io scopo che si propone il M. F. C.: a) Formare la persona urna 

na a livello biologico, psicologico e spirituale; b) educare ad una fede missio 
naria; c) contribuire al progresso di un autentico sviluppo. Cio si ottiene, fa. 
cen do di ogni famiglia una comunita con tre caratteristiche: evangelica, euca 
ristica e apostolica. A questo scopo viene sfruttata la dinamica di gruppo. Ogni 
equipe matrimoniale, ha come assistente un sacerdote, e come capo una cop 
pia di sposi. I capi-gruppo si riuniscono di tanto in tanto per studiare il modo 
di essere utili a tutti gli altri sposi. Vengono cosl organizzate Giornate di 
studio, Ritiri spirituali per sposi o per fidanzati, Missioni di apostolato, in cui 
Ie energie ed i carismi degli sposi vengono convogliati verso attivita cornu.ni. 

III. AZIONE CULTURALE FAMILIARE 

.. I Passionisti dell'America Latina hanno preso sui serio il progresso del 
loro continente mediante il miglioramento delia famiglia. Attualmente il loro 
lavoro e realizzato in modo piu specifico: a) col formare la gioventu all'amo 
re, al fidanzamento e alla futura vita coniugale; b) col sostenere gli sposi me 
diante l'assistenza delie equipes matrimoniali; c) col dare il loro appoggio in 
tellettuale tanto con la parola che con gli scritti, Vediamone in concreto le 
realizzazioni. 

1) Settimane di studio. - Per aggiornare i sacerdoti, che si trovano continua 
mente di fronte ai problemi matrimoniali, sono state organizzate sistematica 
mente giornate sacerdotali di studio. Anohe per tenere riunioni dei clero in 
vista di questo aggiornamento il P. Pietro ha affrontato frequenti viaggi attra 
verso Ie nazioni dei Nuovo Mondo. E non ha trascurato neppure i seminari, in 
cui, a volte con corsi prolungati, altre volte con conferenze isolate, ha messo 
in evidenza davanti ai futuri sacerdoti la situazione matrimonlale e le sue so 
luzioni. Avendo l'America un forte aumento dernografico, si e reso urgente, 
prima e dopo la « Humanae Vitae », davanti alle cattive soluzioni imposte dalla 
pressione economica (se non hai diminuzione di natalita, non avrai dollari!) 
vigilare sulle soluzioni cristiane. 

Corsi speciali a questo stesso scopo sono stati tenuti anche per sposi, sia 
in forma di cursillos, sia con esercizi spirituali periodici o in altre forme di 
esercitazioni in cornune. 

2. Pubblicazioni. . Il M. F. C. ha riviste e pubblicazioni proprie, dirette :! 

fondate anch'esse dal P. Pietro' Richards allo scopo di [struire tanto gli assi 
stenti che gli iscritti sui problemi che hanno relazione con il sesso, I'amore, 
il matrimonio, la pedagogia familiare e l'influsso che la famiglia ha sulla co- 
munita. Eccone le piu importanti. 
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a) APUNTES DE PASTORAL FAMILIAR: rivista bimestrale per assistenti e diri- 
genti. 

b) GAMOs: rivista mensile a carattere scientifico sul matrimonio. 
c) LAR: pubblicazione mensile per la massa del M. F. C. 
Viene inoltre pubblicato annualmente, dietro una inchiesta di base, un fa 

scicolo di studio per le riunioni dei gruppi di sposi. Gli iscritti militanti, uti 
lizzando il metodo dinamico di revisione di vita, illuminati da un previo con· 
fronto con la Bibbia e la liturgia, esaminano i problemi proposti e prendono 
decisioni per risolverli. 

3. Istituzioni. - Il carattere progressivamente scientifico che va acquistando 
tutto cio che riguarda la famiglia (si ricordi che vi sono gia nel mondo undici 
nazioni che hanno un Ministero della Famiglia) ha indotto il P. Pietro a fon 
dare il CENTRO DE INVESTIGACIONES y ESTUDIOS FAMILIARES (CIEF) con sede a Mon 
tevideo, Questo si propone di riunire esperti in materia che studino i proble 
mi relativi al matrimonio e ne ricerchino soluzioni concrete. Risulta di cinque 
facolta: Teologia, Pedagogia, Medicina, Diritto e Sociologia. A suo fianco e 
sorto anche lo INSTITUTO DE PROMOCION FAMILIAR SOCIAL (IPES), nel quale viene 
offerto, a livello universitario, una nuova carriera nell'ambito dell'assistenza so 
ciale. Esso forma uomini tecnicamente preparati ai problemi della famiglia, 
li abilita ad insegnare scienze familiari nei collegi secondari, a organizzare 
parrocchie su base familiare oppure a impiantarsi nelle fabbriche ed in altre 
istituzioni per risolvere i problemi degli operai e impiegati. Il corso ha la du 
rata di tre anni. 

VI. I PASSIONISTI E L'APOSTOLATO FAMILIARE 

In un'opera di apostolato cosi impegnativo e di proporzioni cosl vaste il 
P. Richards, che e restato sempre l'animatore di ogni iniziativa, aveva asso 
luto bisogno di collaboratori e coadiutori. Ne ha trovato fuori di Congrega 
zlone, ma anche e numerosi tra i suoi confratelli, sparsi un po' dovunque nelle 
nazioni dell'America Latina. Tra essi una citazione speciale per l'apporto consi 
stente che danno al Movimento la meritano senz'altro quelli di Lima, Per21, e 
quelli di Caracas, Venezuela. 

L'interesse dei Passionisti del Sud America verso i problemi matrimonlali 
e certamente di data molto remota. La natura stessa della nostra Congrega 
zione e la situazione particolare dei luoghi dove essi si son trovati a svo.gere 
il loro ministero li ha portati necessariamente ad occuparsi di questo settore. 
Da quando poi Ia crisi familiare si e manifestata piu preoccupante i nostri mis 
sionari si sono posti in sintonia con l'urgenza del momento, orientando sem 
pre piu la loro predicazione verso i problemi della famiglia, E cio non solo 
nelle missioni o nel discorsi ordinari, ma soprattutto con conferenze specia 
lizzate per adulti e per giovani, con corsi di esercizi spirituali a fidanzati e 
sposati. 

Questa stessa azione essi la svolgono con ogni altro mezzo, ma special 
mente: con le Conierenze di Cana, con Corsi prematrimoniali, con discorsi 
sopra la sessualita, che tengono nei collegi secondari, con le tavole rotande 
alia radio e alia televisione, con ariicoli che vengono pubblicati nei perio- 
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dici. Vengono .inoltre trattati terni di studio riguardanti i problemi familiari 
nelle giomate per il clero o per i dirigenti matrimoniali. 

Questo loro apostolato si estende dovunque essi sono presenti: dalla Re 
pubblica Dominicana al Perit, dal Messico, al Venezuela e ai Chile, ma piu 
specificamente in Argentina, dove il M. F. C. ebbe le sue origini, e In Uruguay. 
In tutte queste nazioni i Passionisti fanno da assistenti delie equipes di sposi 
e qualche volta ricoprono uffici piu importanti a livello dioccsano o nazionale. 

V. CASE DI ESERCIZI SPIRITUALI 

La necessita di provvedere gli iscritti ai M. F. C. di case per esercizi spiri 
tuali, particolarmente attrezzate per coppic di sposi si fece sentire subito dopo 
la fondazione del Movimento. 

Le difficolta incontrate sul principio a Montevideo, dave sorse la prima 
idea, non furono poche, Ce ne paria abbondantemente I'Ing, Soneira nella 
sua relazione. Vale la pena riviveme qui insieme a lui l'interessante e perso 
nale esperienza: 

« Per una provvidenziale ispirazi:one gli chiedemmo (all'arcivescovo di Mon 
tevideo, oggi cardinale, Antonio Maria Barbieri) un ritiro spirituale per sposi 
(in Europa avevamo visto solo serate di raccoglimento) e l'Arcivescovo lo au, 
torizzo ad experimentum. Incontrammo .gravi difficolta per il locale, perche le 
case gia attrezzate per esercizi spirituali per uomini o per donne si rifiutaro 
no di amrnettere uomini e. donne insieme sotto qualunque pretesto, benche 
si trattasse di una spiritualita che gia affiorava come coniugale e non indivi 
duale. Anche parecchi collegi visitati alio ·scopo si negarono quasi scandaliz 
zati della nostra proposta, nonostante l'appoggio dell'Arcivescovo. Dico que 
sto perche mi sembra importante far vedere quale trasformazione si sarebbe 
operata dopo pochi anni. 

Facemmo questo corso di esercizi insieme a venti coppie di sposi previa 
mente approvate e selezionate dall'Arcivescovo. L'Impressione prodotta da una 
spiritualita che per la prima volta si visse in forma non individuale fu straor 
dinaria e tutte le coppie rimasero matrimoniahnente entusiasmate. Per la pri 
ma volta si intavolo un dialogo fra marito e moglie a livello spirituale e si 
vedeva durante il corso ogni coppia conversare e pregare insieme. 

L'esperienza fu approvata, Gli assistenti tuttavia chiesero al P. Richards 
che li accompagnasse in alcune riunioni destinate ad esaurire i terni sorti du 
rante le tavole rotande, tenute coi corso degll esercizi. Fu questa l'origine della 
prima equipe, i cui membri ·in gran parte seguono ancora, ma a livello par 
rocchiale, i· terni di discussione, allora ,pos ti. 

E' importante mettere in risalto qui il cambiamento di mentalita operata: 
allora una riunfone diurna di coppie di sposi era considerata da molti come 
irrealizzabile senza che sorgessero inconvenienti; pochi anni dopo il Movimento 
avrebbe costruito case di esercizi spirituali esclusivamente per coppie di sposi 
con camere a due Ietti. E ormai e da tempo che si tengono corsi di esercizi 
anche con fidanzati e giovani di ambo i sessi. Fino ad oggi non e sorto, grazie 
a Dio, un solo inconveniente ». 

La prima casa per Esercizi spirituali fu fondata a Montevideo e venne chia- 
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mata casa di Nazareth. Alia sua realizzazrone lavoro indefessamente mons. 
Alberto Deane, gia Preposito generale. Essa e annessa al nostro ritiro di quella 
citta, e puo accogliere fi.no a 25 coppie. 

Anche Buenos Aires ha sentito l'urgenza di una casa di esercizi adeguata 
mente attrezzata per fidanzati e per sposi. Essa e sarta presso il nostro ritiro 
di S. Croce e, sebbene non ancora terminata, gia rende preziosi servizi: non vi 
e fine settimana senza che venga occupata da ~ualche gruppo di esercitanti. 

L'adattamento dell'antico ritiro dei SS. Rosario a Colonia Caroya (Jesus 
Maria) a questo stesso scopo si deve al lavoro infaticabile dei PP. Luca Wol 
pole e Federico Jose Soneira. 

I Passionisti dei ritiro di Lima, Peru, stanno per completare una magnifica 
casa per esercizi alia periferia di quella capitale. Essi hanno intenzione di met 
terla a disposizione di coloro che desiderano approfondire il sacramento dei 
matrimonio o prepararsi a riceverlo degnamente. 

VI AL CONCILIO VATICANO SECONDO 

Un'organizzazione cosl vasta e importante per la Chiesa non poteva re 
stare fuori dell'interesse dei Concilio Vaticana II. Lo stesso P. Richards in 
fatti, :n data 23 febbraio 1961, fu nominato « Consultore della Pontificia Com 
missione dell'Apostolato dei Laici per la preparazione dei Concilio Ecumenico 
Vaticano II». AI suo lavoro e a quello dei coniugi Alvarez Icaza (anch'essi 
chiamati a partecipare al Concilio Vaticana), appartenenti al M.F.C. dei Mes 
sico, si deve molto di cio che si legge nelle pagine delia « Lumen Gentium » 
(art. 11 e 35), delia « Apostolicam Actuositatem » (tutto il capitolo 11) e della 
« Gaudium et Spes» (II parte, del Matrimonio). 

VII. DIFFUSIONE DELL'APOSTOLATO FAMILIARE NEL MONDO 

E' risaputo che organizzazioni a carattere familiare con diverse denomi 
nazioni esistono anche fuori dell'America Latina ed alcune esistevano gia pri 
ma che sorgesse il M. F. C. Fin dall'inizio furono stabiliti con esse dei con 
tatti. Piu frequenti scambi d'idee, di programmi e di orientamenti si sono 
avute con Madrid, Roma, Parigi e Chicago, specialmente attraverso la parte 
cipazione a congressi internazionali. 

In Spagna diverse associazioni ed organizzazioni familiari o matrimoniali, 
sorte indipendenti, grazie a tali contatti scambievoli, si sono fuse insieme in 
una potente federazione con ramificazioni anche negli Stati Uniti. Sempre 
sull'esempio del M. F. C. in Italia, e particolarmente a Roma e Milano, si sono 
avuti simili germogli, 

Anche in Germania e seguito con interesse il M.F.C. Nel dicembre 1968 l'Epi 
scopato tedesco ha invitato il P. Richards (era a Lovanio, nel Belgio, per 
seguire corsi di sessuologia e sociologia) a tenere una conferenza stampa sul 
J'argomento per conto della rivista « Adveniat » ed in seguito ad essa ha deciso 
di favorire con priorita assoluta il settore delia famiglia nei suoi soccorsi eco 
nomici all'America Latina. 
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In seguito ai Concilio Vaticano Secondo contatti e relazioni sono state 
stabilite perfino con associazioni similari fuori della Chiesa cattolica, con il de 
siderio di rendere partecipi anche i Fratelli separati dei vantaggi derivanti 
dal miglioramento delie relazioni coniugali e dall'educazione dei figli. Cio ha 
portato all'organizzazione delie « Jornadas Ecumenicas de Ia Familia» con la 
partecipazione di sposi giudei, protestanti e cattolici. Da tale iniziativa sono 
sorte Ie « Conversaciones Catolicas Internacionales sobre la Familia » e quindi 
la « Confederaci6n Internacional dei Movimiento Familiar Cristiano », il cui 
principale promotore, anche questa volta, e stato il P. Richards. 

CONCLUSIONB 

In tutto il continente Latino Americano si estende oggi una rete di equipes 
di sposi militanti, che rinvigoriscono la vita interna della famiglia, Il movi 
mento porta il suo messaggio ai collegi, in cui la gioventu viene preparata al 
l'amore e ai matrimonio; ai fidanzati che sono formati alla loro difficile voca 
zione di sposi; alle vedove che sono sostenute nel loro isolamento ed i cui va 
lori umani e cristiani sono incorporati all'azione della Chiesa; ai padri di fa 
miglia per mezzo delie « Escuelas de Padres »; ai dissidenti per gettare ponti 
di fratellanza sulla base di cio che ei unisce. 

Il P. Richards e ormai noto dovunque, nel mondo ecclesiastico, religioso, 
culturale e civile. E' conosciuto perfino negli studi televisivi di Caracas, Por 
to Alegre, Lima, Santiago, Santo Dorningo, ecc .... Dalla sua penna sono usciti 
articoli pubblicati in paesi tanto lontani come Malta e Stati Uniti. Spesso svol 
ge terni riguardanti il matrimonio sui Esquiu di Buenos Aires, su Vita Pasto 
ral di Montevideo, oltre naturalmente a cio che stende per le pubblicazioni 
dei M .F.C. 

PROVINCIA DIS. GABRIELE DELL'ADDOLORATA 

Rinunzia di Mons. Hagemrorens 

Annunziammo gia a suo tempo (cfr. vol, XXIV, parte ufficiale, p. 365) il 
trasferimento dei nostro Mons. Jozef Augustinus Hagendorens dalla diocesi 
residenziale di 'I'shumbe alia chiesa titolare di Sicca Valeria. Ora intendiamo 
spendere almeno qualche parola sugli ultimi mesi da lui trascorsi in terra afri 
cana, sui Iungo apostolato' da Iui svolto a beneficio della Missione congolese 
affidata ai Passionisti e sui suo ritorno in patria. 

Stava per iniziare il suo 75° anno di eta quando ha ottenuto di essere eso 
nerato dalle cure della diocesi. Nella stessa data (9 aprile 1968) veniva eletto 
il nuovo vescovo nella persona di Mons. Alberto Yungu dei clero indigena, edu 
cato e formato sotto Io sguardo vigile dei suo predecessore, da Iui cresima 
to, ricevuto in seminario e ordinato sacerdote. 
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Mons. Yungu riceveva la consacrazione episcopale il 15 sett. susseguente a 
Lodja in un apparato di straordinaria solennita: erano presenti otto vescovi 
congolesi e Mons. Hagendorens fu uno dei vescovi conconsacranti. Il 17 sett. 
con l'intronizzazione ufficiale nella cattedrale di Tshumbe Mons. Yungu ve 
niva investito dei pieni poteri ecclesiastici sulla diocesi. 

Mons. Hagendorens, ormai pienamente libero e consapevole di lasciare 
la sua amata diocesi in buone mani, ai primi di ottobre, tornava in patria con 
la plena soddisfazione dell'ottimo operaio che sa di aver trascorso bene la 
sua giornata, dopo 34 anni di vita missionaria e pastorale. 

Egli era partito missionario per il Congo nel 1934. Due anni dopo veniva 
eletto Prefetto Apostolica di Tshumbe. Nel 1947, quando quella Prefettura fu 
elevata a Vicariato Apostolica egli vi fu nominato Vicario Apostolica e con 
temporaneamente eletto vescovo titolare di Caffa, ricevendo la consacrazione 
episcopale In quello stesso anno. Nel 1959 finalmente, costituita la gerarchia 
ecclesiastica ordinaria nel Congo, il nostro mons. Hagendorens continuo a reg 
gere quel territorio rnissionario, come vescovo residenziale. 

Sotto la sua guida la Missione di Tshumbe ha conosciufo uno sviluppo ed 
espansione imponente: una serie di stazioni missionarie fiorenti; una diecina 
di sacerdoti indigeni: il seminario grande e piccolo, diversi collegi e istituzioni 
varie; due Congregazioni religiose indigene (quella dei Fratelli Congolesi con 
ta una ventina di religiosi e quella delle Suore Congolesi una sessantina di 
membri); sono state le principali opere da lui volute, realizzate o fondate di 
saria pianta, 

Il lavoro pastorale non gli ha impedito di occuparsi intensamente delio 
studio delia lingua locale, il tetela. Molti i risultati ottenuti anche in questo 
settore, Il maggior merito tuttavia lo ha avuto nell'edizione di un vocabolario 
completo e di una grammatioa teiela; carne pure nella traduzione dei Nuovo 
Testamento nella lingua indigena, e cio in un tempo in cui non tutti apprez 
zavano le lingue native. Negli ultimi anni ha portato a termine la traduzione 
dei Salmi e una collezione di circa 2000 proverbi indigeni. Lavoro linguistico 
questo che certamente restera una fonte per ogni ulteriore studio del tetela c 
che Mons. Hagendorens spera di poter proseguire. 

Se si vuole caratterizzare la figura di Mons. Hagendorens 'occorre mettere 
ai primo posto il suo grande amore e venerazione per la nostra Congregazio 
ne; la sua Iaboriosita ehe lo porto ad ordinare il tempo con la massima dili 
genza (cio spiega l'opera enorme realizzata da lui e dai suoi collaboratori); 
la sua premura per dare alla diocesi una solida base finanziaria, che servira 
a sostenere il lavoro pastorale e a dare un valido aiuto alio sviluppo dei paese. 

Ora Mons. Hagendorens e in Belgio. Egli ha voluto tornare a vivere in 
mezzo ai. suoi sempre amati confratelli, scegliendo come sua residenza la casa 
religiosa di Wezembeek-Oppem. Eccone l'indirizzo: 

s. Exc. Mgr. J. HAGENDORENS 
Mechelse Steenweg 92 
WEZEMBEEK-0PPEM (Belgie) 
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La nostra Missione Congolese dal 1965 in poi 

Riceviamo dal P. Conrad Maes, nostro missionario nel Congo, e pubbli 
chiamo molto volentieri la seguente interessante relazione sulla situazione at 
tuale della nostra Missione Congolese di Tshumbe. 

Dopo i torbidi che caratterizzarono l'anno 1964 e che costarono la vita a 
due nostri missionari, i nostri religiosi dal 1965 in poi ripresero le loro atti 
vita in tutta la diocesi. Cosl. le 13 stazioni missionarie furono progressivamen 
te rioccupate ed i nostri 27 sacerdoti e 8 fratelli (senza contare il clero locale) 
hanno potuto continuare il loro lavoro in un clima di pace relativa. 

Purtroppo i nostri effettivi sono tanto Iimitati che la maggior parte di noi 
si trova impegnata nell'insegnamento secondario a grande detrimento del 
l'apostolato in boscaglia. Cosi l'apostolato diretto si fa soprattutto nelle sta 
zioni centrali. Annualmente piu di un migliaio di catecumeni vi sono prepa 
rati al battesimo. Bastera citare un esernpio: nel 1968 circa 650 catecurneni, 
venuti dai villaggi lontani, ricevettero la loro ultima preparazione nella stazio 
ne centrale di Lodja e vi furono battezzati insieme ai 200 catecurneni delia 
stessa stazione centrale. 

Rararnente si fa l'apostolato missionario di villaggio in villaggio. Attual- 
mente vi sono solo tre dei nostri sacerdoti, che sono ancora addetti a questo 
apostolato tanto necessario. Essi sono rnolto bene accolti dovunque ed i cat 
tolici sono assai contenti di ricevere ancora una volta i Sacramenti. Davanti 

-pero ad un lavoro cosl. massacrante e alia vasta estensione del territorio (che 
e <lue volte quello del Belgio) i contatti ordinari con i cattolici avvengono 
principalrnente mediante i nostri catechisti che si sono consacrati intera 
mente a questa rnissione ecclesiale. Il compito del missionario percio consiste 
sernpre piu nel formare e incoraggiare questi catechisti. Tuttavia il catechista 
da solo non puo sostituire interamente il sacerdote e purtroppo rnolti villaggi 
non hanno piu visto un sacerdote da oltre dieci anni. Sicche la vita cristia 
na diviene sernpre piu trascurata per mancanza di sacerdoti, di sacramenti, di 
catechesi necessari ad alimentare e fortificare fa fede, Per risolvere questa 
situazione e stata progettata ima scuola per catechisti a livello diocesano, 
diretta da uno dei nostri Padri. Nel frattempo vi e la Legione di Maria e 
I'Azione Cattolica, che, incoraggiate e sostenute dal sacerdote, rendono servtgl 
immensi alla nostra cristianita. 

Un progresso e stato fatto nell'ultimo anno con la traduzione dei testi 
liturgici in lingua tetela, fatta da uno dei nostri missionari: sono state 
tradotte circa 125 messe. E cosi i fedeli possono partecipare piu cosciente 
mente ai misteri delia fede, che e loro presentata in una lingua Intelligibile. 

Tre dei nostri Padri hanno approfittato delle loro vacanze in Europa per 
conseguire il diploma d'infermieri, che li abilita ad alleviare le miserie piu 
gravi dei malati in questa diocesi, dove non esiste un solo medico. 

Le nostre tre scuole secondarie per ragazzi carne pure il nostro seminario 
minore sono ad un livello relativamente alto ed il lavoro dei nostri missionari 
professori e molto apprezzato dalla popolazione. Vorremmo scaricarci di que 
ste scuole, a:ffidandole a dei laici, ma per ora non ne troviarno tanto capaci 
da poterci rimpiazzare. La verita e che gli indigeni appartenenti alia nostra 
diocesi, che hanno fatto gli studi superiori, non vogliono piu tornare nella 



38 Acta Congregationis 

loro regione d'origine, dove resterebbero privi di tutte le distrazioni e le co 
modita delie grandi citta, Cosi l'onere dell'insegnamento pesera ancora per 
molto tempo sulle nostre spalle. 

Il nostro seminario minore e forse il migliore di tutto il Congo e la mag 
gior parte, per non dire la quasi totalita, di quelli che ne escono vanno al 
seminario maggiore. Speriamo che una buona parte di essi raggiunga il sacer 
dozio per darci il cambio. Molti di noi missionari, tanto padri che fratelli, 
stiamo invecchiando e abbiamo oltrepassata la cini.uantina. E la crisi delle 
vocazioni in Europa non permette di aspettare ancora molti rinforzi da li. 

Nell'ultimo anno abbiamo avuto delie richieste di candidati per la nostra 
v.ta passionista, ma la mancanza di un noviziato in Africa non ei ha permesso 
di accettarli. 

In conclusione si puo affermare che il nostro lavoro missionario e in pie 
na espansione, ma che la mancanza di personale paralizza talvolta i nostri sfor 
zi e ei impedisce spesso di raccogliere la messe che e sempre abbondante. 
Speriamo che il nostro nuovo Vescovo congolese trovi altrove degli aiuti per 
portare a buon fine l'opera costruita con tanti sacrifici da noi missionari 
passionis ti. 

I Passionisti a Kinshasa 

E' fin dal 1964 che i nostri Confratelli della provincia belga di S. Gabriele 
hanno accettato due parrocchie a Kinshasa, capitale dei Congo. Esse, anche 
se formalmente co11egate con i missionari residenti nella diocesi di Tshumbe, 
si possono considerare come una nuova missione affidata alla nostra Congrega 
zione, trovandosi Kinshasa a circa 1.500 chilometri in linea d'aria ad Ovest del 
ia vecchia missione di Tshumbe. Il servizio informativo che presentiamo, stral 
ciato da un articolo dei P. Bonifacio Pateet (cfr. il bollettino della Provincia 
belga: Informatie, n. 2, december 1967), permette di conoscere almeno in sin 
tesi le vicende storiche, che indussero i missionari dei Congo ad accettare 
quelle parrocchie, e la situazione delle medesime. 

Quando nel 1953 mons. Scalais fu eletto Vicario Apostolico di Leopoldville, 
questa citta contava circa 280.000 abitanti ed aveva sette parrocchie. Man mano 
pero la popolazione delia citta ando aumentando e nel 1960, al tempo delia di 
chiarazione dell'indipendenza dei Congo aveva gia raggiunto i 400.000 abitanti, 
dei quali 200.000 cattolici. Poco prima ne! Congo era stata costituita la gerar 
chia ecclesiastica ed il Vicariato Apostolico di Leopoldville era diventato ar 
cidiocesi, Le parrocchie allora erano 20, ma parecchie avevano soltanto dei 
capannoni per il servizio domenicale. 

Negli anni seguenti il ritmo di aumento nella Capitale diventava sempre 
piu incessante (ne! 1966 aveva 730 abitanti ed attualmente ha superato decisa 
mente il milione ), creando necessariamente nuovi e gravi problemi anche nel 
campo pastorale. Mons. Scalais, costatata l'impossibilita di far fronte alle 
crescenti esigenze dell'assistenza religiosa con i missionari disponibili, lancio 
un appello ad altre Congregazioni. Nello stesso tempo, a causa delle ripetute 
sommosse nell'interno dei paese, nell'animo dei nostri Missionari era sorto il 
desiderio di avere almeno ~ punto di appoggio nella Capitale, per non esse- 
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re obbligati a tornare nel Belgio ad ogni sommossa. Fu cosl. che essi nel 
1964 accettarono la parrocchia di S. Marco, alla periferia della citra, a cui 
ben presto aggiunsero il servizio della parrocchia di S. Giacomo a Kinkole, 
che comprende anche alcuni villaggl dell'interno, 

La parrocchia di S. Marco, che si trova presso l'areoporto, conta circa 
20.000 abitanti, dei quali la meta sono cattolici. Quella di S. Giacomo ne ha 
quasi 10.000, di cui 3 o 4 mila sparsi in viUaggi. A servizio delie due parroc 
chie i superiori hanno messo cinque sacerdoti ed un fratello, i quali debbono 
provvedere non solo all'apostolaro parrocchiale, ma anche alla direzione o 
assistenza ad un numero molto elevato di scuole primarie e secondarie con 
migliaia di alunni. Ed il ministero parrocchiale e reso particolarmente diffici 
le dal movimento continuo della popolazione: persone e famiglie intere di ogni 
tribu si trasferiscono dai villaggi interni alla Capitale, finendo ordinariamen 
te nei comuni periferici. La maggior parte paria il kikongo, mentre la lingua 
ufficiale e il lingala, che viene adoperata anche per la liturgia. 

Nella parrocchia di S. Marco i Padri sono assistiti dalle Suore dei Poveri 
di Bergamo. Esse stanno alia direzione delia scuola elementare e tecmca per 
ragazze, di un dispensario e di un recente ospedale per la maternita, C'e inol 
tre la Legione di Maria, formata da indigeni, che e ammirevole nella sua atti 
vita e riesce ad ottenere dai connazionali cio che sarebbe impossibile ai Padri. 
Attualmente ve ne sono tre gruppi: uno a Kinkole che da cinque anni lavora 
con perseveranza; un altro a Kingansani I la cui presidente sa guadagnare 
molti alla sua causa; un terzo gruppo e stato costituito piu recentemente u 
Kingansani II ed ha cominciato a dare buoni risultati. I membri della Legio 
ne di Maria sono i migliori collaboratori dei Missionari. 

NOTIZIE IN BREVE 

Tokyo • Acquisto di una nuova casa 

I nostri religiosi residenti in Giappone hanno acquistato una nuova casa 
nella citta di Tokyo, Hanno potuto affrontare Ia spesa relatlva, vendendo un 
terzo della proprieta delia casa di Mefu. Era da molto ternpo che essi nutriva 
no la speranza di possedere una casa piu vicina ai centro delia Citta e piu 
grande di quella in cui abitavano da! 1963. Questa infatti risultava troppo pie 
cola ( due studenti erano costretti ad alloggiare in un appartamento di m. 
2 x 5, affittato nell'altra parte delia strada), mentre si faceva sentire sempre 
piu pressante il bisogno di avere una casa tutta per loro e con numero di ca 
mere sufficiente non solo per Ia piccola comunita, ma anche per gli altri reli 
giosi di passaggio per la Capitale. La nuova casa, a differenza di quelle di 
Mefu e di Fukuoka, che si trovano completamente Isolate, sorge in una zona 
di forte movimento e traffico e servira come sede dei Vicariato Regionale 
dei Giappone e come residenza degli aspiranti, studenti e sacerdoti, che fre 
quentano le universlta o le scuole di lingua di Tokyo. 



~ 
I 

40 Acta Congregationis 

Bethania . Incremento di vita 

Nella nostra casa di Bethania presso Gerusalemme, dopo il suo passaggio 
alia provincia dei Cuore Imrnacolato di Maria, avvenuto nell'estate delio seor 
so anno 1968, si sta attuando un grande rinnovamento delia famiglia religiosa 
e delio stesso edificio monastico. Attualmente vi sono cinque sacerdoti, tre 
studenti di teologia e due fratelli. Nel mese di marzo si e <lato inizio ai lavori 
di restauro per rendere la casa piu accogliente e realm ente ospitale. Alla 
fine di luglio ·e precisamente per la festa di S. Marta si e potuto inaugurare 
un primo lotto di lavori, che comprende la portineria, la biblioteca, il refet 
torio, la cucina e sette stanze per i religiosi con tutti i servizi igienici annessi. 
Anche nel oampo dell'apostolato e stato fatto qualche passo avanti: diversi 
corsi di eseroizi spirituali predicati a comunita religiose, piu frequenti contatti 
con.I religiosi di altri istituti e con il mondo arabo ed ebraico, maggiore im 
pulso per l'attuazione della riforma liturgica. 

Castiglione Olona - Monache Passioniste per una nuova fondazione 

Un piccolo gruppo di quattro Monache passioniste, previamente autorizzate 
dal Card. Siri per la diocesi di Genova e dal Card, Colombo per la diocesi di 
Milano, il 31 maggio 1969 giungeva nel1a cittadina di Castiglione Olona pres 
so Varese, ma in diocesi di Milano, proveniente dal Monastero di Genova 
Quarto, alio scopo di iniziare sul luogo la fondazione di un nuovo monastero. 
Sulla fine di agosto la Superiora com unica va cosl le sue impressioni: « Dopo 
tre mesi di permanenza ei sembra di poter sperare, per misericordia di Dio, 
una stabile affermazione. Il posto e adatto per la solitudine e l'insieme dell'am 
biente a noi favorevole. Spiritualmente siamo molto assistite, grazie alla vici 
nanza del Seminario e alia carita dei Superiori. La popolazione, tutt'altro che 
ostile alia nostra condizione di claustrali, ei guarda con stima e ammirazione. 
Questo, mentre ct impegna a vivere la nostra vita seriamente, ei anima ad 
affrontare con gioia .i sacrifici comuni a tutte le fondazioni e ad attendere fidu 
ciose il dono della felice riuscita per la gloria di Dio ». Per cornodita di ehi 
avesse interesse eccone I'indirizzo preciso: 

Monache Passioniste 
Via Caro. Branda, 1 - Collegiata 
21043 CASTIGLIONE OL0NA (VA) 

Imprimatur: THE0DORUS F0LEY, C. P., Præep. Gen. 
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CASA GENERALIZIA 

Bleerrtenarfo delia Bolla (( SUPREMI APOSTOLATUS )) 

II 16 novembre seorso ricorreva il bicentehario delia concessione della Bolla 
Supremi Apostolatus, con la quale il Sommo Pontefice Clemente XIV aderendo 
con paterna benevolenza al desiderio del nostro S. Padre, appro.11 solenne 
mente il nostro .lstituto, sanzionandone ufficialmente l'esistenza nella Chiesa 
come Congregazione religiosa clericale. 

La memorabile ricorrenza 'e stata assai sentita dai superiori e religiosi di 
questa Casa generalizia ed ha .avuto nella giornata due manifestazioni comme 
morative degne di essere segnalate, 

Alle ore 10,45, il Rev.mo P. Generale con la Curia quasi al completo, il P. Ret 
tore ed alcuni Padri Universitari si sono portati alia basilica dei SS, XII Apo 
stoli, per una visita di omaggio alia tomba dei Sommo Pontefice Clemente XIV. 
Ricevuti e accornpagnati dal Rettore della Basilica, il J>. Generale ~d il Rettore 
deponevano sulla tomba monumentale i fiori artisticamente preparati, qu·ale 
omaggio di gratitudine ai benemerito Pontefice e si recitava una preghiera di 
ringraziamento. Il Revmo P. Generale, quindi, indirizzava brevi parole di oc 
casione ai Padri Conventuali presenti, nei quali la nostra Congregazione 
vedeva rappresentato il grande Pontefice. Rispondeva il P. Procuratore dei Con 
ventuali, che, hell'augurare alia nostra Congregazione la continuita di santifica 
zione e di apostolato dei ternpi passati, manlfestava la gratitudine dei suo Or 
dine per il pensiero di ornaggio, espresso con dignitosa semplicita al suo Con 
fratello Papa. Visitati alcuni monumenti esistenti nei chlostrl e scambiati i 
saluti, si faceva ritorno ai SS. Gilwanni e Paolo. 

La sera alle ore 19,30, aveva luogo una solerine concelebrazione nella cap 
pella dei nostro Santo Fondatcre, presieduta dal Rev . mo l', Generale e presente 
Ia Comunita religiosa. Il dlscorso ufficiale al Vangelo fo tenuto dal P. Costante 
Brovetto. Il canto dell'antlfona -« Salve Sancte Pater ,i concludeva il sacro rite 
e Ia giornata commemorativa. 

Due giorni prima lntanto si efa iniziata a refettorio Ia lettura della Leuera 
Collettiva, che i Provinciali italiani avevano antecedentemente pubblicata e Invia 
ta ai superiori -e religiosi delle province [taliane, ~r ricordare il grartde avvenl 
mento, mettere in risalto l'tmportanza storica e giuridlca della Bella e portare 
Ia riflessione di tutti sulle caratteristtche consegueriziali delia nostra Congregas 
zione, che proprio alia Supremi Apostolatus deve La sua struttura giuridlca e la 
sua .inserzione ufficlale nella Chiesa. 
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COMMISSIONE INTERSESSIONALE 

Attivita e seconda riunione 

Come previsto e programmato, si e potuto tenere puntualmente nel mese 
di ottobre la seconda riunione delia Commissione Intersessionale. Questa volta 
sede della riunione e stata la casa provincializia di Madrid, Spagna, messa gen 
tilmente a disposizione da! P. Emilio Monedero, provinciale dei Preziosissimo 
Sangue. 

Durante il periodo intercorso tra la prima riunione di North Palm Beach 
(cfr. vo!. XXV, p. 20) e questa seconda, il Segretari:ato di Coordinamento ha at 
teso a raccogliere e ordinare le risposte e Ie votazioni inviate dai Padri Capito 
lari ,e dai Capitoli provinciali speciali. Le disposizioni prese nella prima riunione 
intersessionale hanno dato degli ottimi risultati: i documenti pervenuti (risposte 
alia speciale inchiesta e osservazioni) e le votazioni sui singoli articoli contenuti 
nei rapporti inviati agli interessati hanno permesso ai componenti la Commis 
sione Intersessionale di procedere ad un esame approfondito dei testi e alia 
revisione completa di quello redatto nella prima riunione di Florida. 

Inviata in tempo utile la lettera di convocazione per la riunione, si trovarono 
presenti a Madrid i Padri Barnaba Ahern, Columkille Regan, Hubert Condron, 
Harry Gielen, Gaston Martin, Michelangelo Paton, Fabiano Giorgini, Giovanni 
Pesenti, Costante Brovetto e Angelo Mangione (anche come sostituto del P. Vit 
torino Cobeaga, impossibilitato a intervenire). Ha svolto le funzioni di segre 
tario il P. Federico Sucher. 

I lavori hanno avuto inizio il 14 ottobre e si sono conclusi il 1° novembre. 
AI termine di essi i Congressisti hanno varato un documento, in cui viene pre 
sentato un nuovo testo, che dovrebbe servire da agenda per la seconda sessione 
dei Capitolo generale speciale. In base alle idee e suggerimenti pervenuti da 
ogni · parte del mondo, Ia Commissione ha messo tutto l'impegno per evitare 
inutili ripetizioni e ridurre ai minimo la stesura del nuovo testo, esprimendolo 
nella forma piu chiara, concreta e breve possibile. Sempre in aderenza al de 
siderio espresso dai Padri Capitolari, si e rinunziato a presentare Ia teologia 
delia vita religiosa in generale, enunciando una sola volta i concetti dottrinali 
e teologici indispensabili, 

La divisione dei rapporti precedenti e stata sostanzialmente mantenuta: 
sono stati solamente operati alcuni spostamenti per dare ai materiale migliore 
unita e maggiore continuita organica. II documento e risultato cosl diviso in 
due parti: principi e norme pratlche; ciascuna con capito li e sezioni proprie, 
ma con numerazione unica per facilitarne la consultazione e i richiami nelle 
ulteriori osservazioni. Le note ed i risultati delie votazioni sono stati pubblicati 
in fascicolo distinto. Tutta la documentazione e stata redatta in lingua inglese e 
italiana. 

Nel redigere il testo la Commissione Intersessionale ha inoltre messo in 
evidenza cio che resta ancora da fare perche i Padri Capitolari possano nella 
seconda sessione dei Capitolo generale speciale, completare piu facilmente il 
loro lavoro di aggiornamento e di revisione generale delle nostre Costituzioni, 
e cioe: a) ogni assistenza dovra tenere un raduno all'inizio lel ,1970 per studiare 
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collegialmente e discutere il nuovo testo; b) a tali riunioni dovrebbero essere 
invitati anche dei periti e, possibilmente, qualche membro di altre assistenze; 
c) le osservazioni e richieste che eventualmente emergeranno dovranno essere 
inviate tempestivamente al Segretariato di Coordinamento subito dopo i raduni 
stessi: d) il Segretariato di Coordinamento inoltrera queste osservazioni e ri 
chieste ai membri della Commissione Intersessionale e quindi procurera di 
preparare in tempo delle proposte integrative da sottoporre ai giudizio dei 
PP. Capitolari nella seconda sessione del Capitolo generale speciale. 

PROVINCIA DELLA PRESENTAZIONE 

Visita di S. S. Paolo VI ai nostro Santuario di Nettuno 

Data memorabile il 14 settembre 1969 non solo per il Santuario di S. Maria 
Goretti a Nettuno, ma per tutta la Famiglia Passionista: il S. Padre Pp. Paolo VI 
si e recato in visita ufficiale a Nettuno, coronando festosamente i voti e le aspi 
razioni dei religiosi e dei fedeli, desiderosi di stringersi attorno ai Vicario di 
Cristo e di associarsi alla sua preghiera, in occasione de!la solenne inaugura 
zione dei ricostruito Santuario di N. S. delie Grazie e di S. Maria Goretti. 

La monumentale chiesa, in cui sono conservate le venerate spoglie della 
giovane Martire delia purezza, meta di continui pellegrinaggi da ogni parte 
d'Italia e dall'estero, e stata infatti riedificata per la terza volta, si puo dire, 
dalle fondamenta. Tre anni or sono. a causa delle condizioni di friabilita dei 
terreno su cui poggia, presento alcuni preoccupanti cedimenti, tanto che fu 
necessario chiuderla ai culto e provvedere, almeno in via provvisoria, alle pri 
me opere di consolidamento. Successivamente fu deciso di rifare il tempio 
« ex novo », partendo da fondarnenta che potessero far fronte all'Immancablle 
erosione marina, sostituendo le vecchie e inadeguate palafitte con piu solide 
strutture di cemento. Per conservare a tutto il complesso una unita organica e 
conferirgli una funzionalita pratica i progettisti hanno dovuto superare note 
voli difficolta nella ricerca di soluzioni adatte ad armonizzare !'interno della 
chiesa, del tutto nuovo, con l'esterno e, particolarmente, con la facciata, ri 
masta qual'era e costruita dieci anni fa con .il solenne porticato per i pelle 
grini. L'interno e stato cosi ridotto ad un'unica navata con un unico altare 
rivolto verso il popolo, secondo le nuove esigenze liturgiche; ai lati, ai di sopra 
dei matroneo, sono state aperte delle grandi e ariose vetrate policrome, che 
illurninano l'interno dei tempio; sotto l'attuale pavimento e stato possibile rica 
vare un'ampia cripta, dove e stato trasportato e posto in venerazione il corpo 
di S. Maria Goretti, trasferendolo dall'ootica cappella a fianco delia chiesa, 
che e stata tresforrnate in cappella del SS. Sacramento. Si hanno ora cosl 
due chiese, quella superiore che resta il santuario delia Madonna delie Grazie 
e quella inferiore per S. Maria Goretti. 

La consacrazione delia nuova chiesa era stata tenuta H 16 agosto seorso da! 
Card. Mario Nasalli Rocca di Corneliano, che accoglieva con entusiasmo I'invito 
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del P. Alfredo Pallotta, provinciale, e legava cosi il suo norne ad una giornata 
tanto importante per la storia del Santuario. 

Ma era restata nell'animo di tutti la viva speranza che il Santuario sarebbe 
stato allietato anche dall'augusta presenza del S. Padre Paolo VI. Egli infatti, 
continuando la tradizione di benevolenza dei suoi predecessori verso i Figli di 
S. Paolo della Croce, ha accolto graziosamente l'invito ed il pomeriggio del 14 
settembre, partendo dalla sua residenza estiva di Castelgandolfo, giungeva da 
vanti al Santuario alle ore 17,30, come programmato. Qui tutto era stato pre 
disposto per tenere il ricevimento e la Messa pontificale all'aperto sul piazzale 
antistante, ma l'inclemenza del tempo non lo permise. Sua Santita quindi, 
passato benedicente tra due ali di fedeli, incuranti della pioggia torrenziale, 
attraverso il giardino ed il convento fece il suo ingresso in chiesa. 

Adorato quindi il SS. Sacramento inizio la celebrazione delia santa 
Messa, assistito da S. E. Mons. Macario, vescovo diocesano, e dal nostro Pre 
posito generale P. Teodoro Foley, mentre in presbiterio faceva corona una folta 
schiera di Passionisti con a capo superiori maggiori, venuti sia dalla casa gene 
ralizia e dalla casa provincializia della Scala Sarita che da altre province ita 
liane anche lontane. Insieme con autorita e rappresentanze ecclesiastiche, reli 
giose e civili, solo un numero limitato di fedeli aveva potuto prendere posto al 
I'interno della chiesa. Alia innumerevole folla restata fuori fu data la possibilita 
di seguire ,la cerimonia mediante altoparlanti, istallati numerosi sul piazzale e 
vie adiacenti. 

Terminata la lettura del Vangelo, il S. Padre pronunziava un discorso quan 
to mai appropriato e significativo. Proprio da quel sacro tempio, dedicato alia 
Vergine Madre di Dio e alla martire delia purezza S. Maria Goretti, lanciava 
un accorato appello a salvaguardia del costume cristiano, mettendo in evidenza 
il contrasto tra la bellezza esaltante della purezza cristiana anche coronata dal 
martirio, e la mentalita diffusa di oggi indine a deridere questi valori e a cal 
pestarli. Passato poi ad esporre una profonda analisi psicologica di questa virtu, 
che interessa tutto l'uomo e che richiede controllo di se stessi e lotta continua, 
concludeva riaffermando che e sempre possibile la vittoria per ehi sa confidare 
nella grazia di Dio e nella protezione di Maria. 

Fuori intanto, poco dopo l'inizio delia Messa, le nubi si diradavano come 
per incanto e cominciava a splendere un sole addirittura estivo, che filtrava dai 
finestroni policromi all'interno della chiesa. Fatta perdo la comunione, distri 
buita anche dal S. Padre a numerosi presenti, Paolo VI usci fuori della Chiesa 
e, salito sul palco, recito per il popolo che si assiepava oltre le transenne, per 
tutto il lungomare, la preghiera del Postcommunio ed impartt la benedizione 
conclusiva del divin Sacrificio. 

Rientrato poi in chiesa e depasti i sacri paramenti ricevette l'omaggio delle 
autorita religiose e civili presenti e dono al Santuario il calice, la pisside e la 
pianeta usati nella Messa. Il nostro Rev.mo P. Generale offrl a Lui un crocifisso 
in bronzo montato su un pannello e una reliquia di S. Maria Goretti; il Sin 
daco di Nettuno presento un'offerta delia citta per le opere missionarie. 

Prima di ripartire il S. Pontefice scese nella cripta, soffermandosi in lunga 
e silenziosa preghiera davanti all'urna contenente le reliquie di S. Maria Goretti. 
Risalito in convento si soffermo ancora un po' per dare la possibilita ai nume 
rosi superiori e religiosi di avvicinarlo e ossequiarlo. 

--- 
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Una grande folla aspettava ancora il Papa sul piazzale e Iungo la strada, 
per rendergli ripetuta testimonianza di affetto e di gratitudine e per applaudirlo 
ai passaggio, mentre riprendeva il viaggio di ritorno a Castelgandolfo. 

AI lieto e gradito avvenimento veniva data arnpia e qualificata pubblicita 
sia dai giornali e riviste che dalla radio e televisione, non solo in Italia, ma 
anche all'estero, specialrnente dove la devozione alia piccola Martire delie Fer 
riere e piu sviluppata. La Curia provincializia della Scala Santa poi ha promos 
so e curato, a proprio conto, un interessante documentario a colori dal titolo 
« L'Approdo nella Speranza », girato e realizzato da tecnici con a capo il noto 
regista Pietro Slataro. 

In memoria del P. Mauro dell'Immacolata 

Il precedente articolo riporta spontanearnente coi pensiero ai grande devoto 
di S. Maria Goretti il P. Mauro Liberati, scornparso appena un paio di rnesi 
prima degli avvenimenti surriferiti. A suo ricordo e corne doveroso omaggio 
alia sua insigne figura di religioso e di fervido animatore della causa di canoniz 
zazione delia piccola Martire, pubblichiamo integralmente in queste pagine la 
seguente rievocazione, stesa dal Superiore della Scala Santa. 

« P. Mauro dell'Immacolata (Agostino Liberati) nacque a Villa S. Giovanni 
in Tuscia · gia S. Giovanni di Bieda - (Viterbo) il 31 gennaio 1881. Nel dicembre 
1897 entro nella nostra Congregazione ed il 15 giugno 1899 ernise la professione 
religiosa nelle mani del servo di Dio P. Nazareno dell'Irnrnacolata. 

Cornpiuto esemplarmente il tirocinio di studente, ricevette l'ordinazione sa 
cerdotale a Roma, nell'Arcibasilica Lateranense, il 24 setternbre dei 1904. La 
bonta d'animo, fa maturita virile che portava gia nei suoi irnpegni ed una in 
telligenza non cornune lo fecero emergere tra i suoi confratelli, rendendolo caro 

a tutti. 
Gli fu subito affidata la formazione spirituale ed intellettuale dei giovani: 

ufficio che tenne per molti anni. Fu poi rettore, consultore provinciale, preposito 
delia provincia e, successivarnente, procuratore generale dell'Istituto. 

Lavero alle cause di canonizzazione di S. Gabriele dell'Addolorata e di S. 
Gemma Galgani e fu determinante il contributo da lui recato in qualita di vice- 

postulatore. 
Ma il suo norne e particolarmente legato alla glorificazione di S. Maria Go- 

retti. L'arduo incarico di postulatore della causa, che gli fu affidato dalla Curia 
diocesana di Albano (Roma), fu da Iui assunto con !'intuito che hanno le anime 
privilegiate. fino a condurre Ia Fanciulla Martire delie Ferriere alla beatifica 
zione (27 aprile 1947) ed alla canonizzazione, in piazza S. Pietro, il 25 giugno 

dell'Anno Santo 1950. 
Fu il vero animatore dei Santuario di S. Maria Goretti, che per lui si unira 

come titolo a quello preesistente delia Madonna delle Grazie, in Nettuno. 
In ossequio alla Martire, creo un orfanotrofio sui luogo stesso consacrato 

da! sangue delia Contadinella delle Ferriere, e ne! suo paese natale volle erigere 
un asilo infantile. E affinche I'esempio delia Santa incidesse profondamente 
nell'animo delia gioventu, fondo l'associazione delle Gorettine e pubblico scritti 

molto pregevoli. 
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Fu caro ad Em.mi Cardinali, ed Ecc.mi Vescovi, a molti del clero e dei lai 
cato cattolico, La sua parola ed il suo esempio facevano trasparire J'equilibrio 
e la nobilta delia sua anima. 

Il servo di Dio Pio XII lo onorava della sua amicizia e volle annoverarlo 
tra i consultori delia S. Congregazione per la Disciplina dei Sacramenti. 

Religioso coito e zelante, studio con amore filiale la vita e I'opera tanto 
complessa del Santo Fondatore, di cui scrisse un'apprezzata biografia. 

Il 12 giugno 1969 il Signore corono la vita e l'apostolato del suo Servo. Ai 
funerali, celebrati alla Scala Santa e ripetuti nel Santuario di Nettuno ed a 
Villa S. Giovanni in Tuscia, parteciparono alte autorita religiose e civili. 

La sua salma riposa, ora, nel cimitero di Nettuno, nell'attesa di essere tu 
mulata, secondo il desiderio da lui ripetutamente espresso, vicino alle spoglie 
di S. Maria Goretti, la sua Santina ». 

PROVINCIA DEL PREZIOSISSIMO SANGUE 

P. Basilio di S. Paolo delia Croce - .Jose Izco 
23. XII. 1888 - 21. IX. 1968. 

I 

'I 
I 
I 

Anche se con parecchio ritardo, pubblichiamo volentieri, tradotta dallo spa 
gnolo, la seguente relazione, gentilmente trasmessaci dal P. Bernardo Monsegu, 
specialmente perche ei sembra troppo giusto mettere in evidenza questo emi 
nente Passionista, la cui insigne figura di missionario e di scrittore ha destato 
e continua a destare tanta ammirazione e plauso sia in Spagna che fuori. 

La morte di questo benemerito religioso Passionista, appartenente alla pro 
vincia spagnola dei Prez.mo Sangue, avvenuta verso la fine del 1968, e stata una 
grave perdita non solo per i nostri Confratelli spagnoli, ma per tutta la Con 
gregazione, alla quale il P. Basilio diede grande lustro con il suo sapere, la sua 
opera di apostolato infaticabile e Ie sue virtu religiose non comuni. 

Contava 80 anni di eta. Entrato giovanissimo in Congregazione, emise la 
sua professione religiosa il 24 dicembre 1904 e fu ordinato sacerdote il 15 aprile 
1911. Emerse subito come predicatore e missionario, riunendo in se eccezionali 
doti di salute, di voce e di capacita intellettuali. I piu grandi pulpiti di Spagna 
furono onorati dalla sua presenza. E la sua voce raggiunse anche i paesi piu 
umili, avendo percorso Ia Penisola Iberica in tutte le direzioni per quasi 45 anni. 

C'e da restare meravigliati come abbia potuto unire tanto apostolato, svolto 
sempre con una dedizione entusiasta costante e fruttuosa, ai Javoro intellettuale 
delia piu alta speculazione e alla pubblicazione di libri di devozione e vite di 
nostri Santi, particolarmente di S. Gemma. Per dodici anni diresse la popolare 
rivista El Pasionario. E da quando fu fondata, nel 1917, fino al 1967 ne fu col 
Jaboratore assiduo con uno e spesso anche con due articoli. 
Disimpegno per molti anni l'ufficio di Jettore in Provincia e nel 1958 fu nominato 
prefetto degli studi nell'/stituto di Teologia Pastorale della Pederazione dei Re 
ligiosi di Spagna. Per 19 anni fu anche segretario delia Societa Mariologica Spa- 

••••• 



Notiziario Passionista 47 

gnola, delia quale era membro fin dalla fondazione. Era accademico effettivo 
dell'Accademia Mariana Internazionale di Roma e membro dell'Associazione In 
ternazionale Francisco Suarez: lntervenne innumerevoli volte ai Centro e alle 
Settimane di Alti Studi Ecclesiastici e dovunque lascio eminenti esempi di se 
rieta scientifica e di spirito di Iavoro a tutta prova. 

Ma l'attivita in cui rifulse maggiormente ed in cui egli profuse tutte Ie sue 
energie con maggiore assiduita e dedizione fu senz'altro quella di scrittore. 
Straordinaria davvero Ia sua produzione in volumi, saggi di studio, relazioni, 
articoli. Nell'impossibilita di riportare qui tutte Ie sue opere, molte delie quali 
assai impegnative, ei limitiamo a ricordarne solo qualcuna di maggiore impor 
tanza: Vida completa de Santa Gema, Barcelona, 1936, pp. XVI e 58-1; Estudie 
mos a Cristo, Madrid, 1940 pp. 239; El misterio de nuestra Redencion, Madrid, 
1957, pp. 249; La espiritualidad de la Pasi6n en et magisterio de San Pablo de la 
Cruz, Madrid, 1961, pp. 368; Espiritualidad de la Pasion y ·espiritualidad de los 
Pasionistas, Madrid, 1967, 158; Reflexiones sobre la Pasion de Cristo, distribuidas 
para cæda dia del afia, Madrid, 1968, pp. 533; Manual de historia de la Pasion 
de Crisso, Madrid, 1968, pp. 226 (queste due ultime uscite postume). Molte altre 
opere sono restate inedite, tra cui Nuevas perspectivas acerca dei Misterio Re 
dentor, che era gia stata consegnata all'editore, quando !'autore fu sorpreso 
dalla morte, e che e considerato il migliore dei suoi libri. Sono inoltre innurne 
revoli gli articoli scientifici, pubblicati in riviste specializzate, quali la Revista 
Bspaiiola de Teologia, Estudios Marianos e i volumi pubblicati da Instituto 
Francisco Suarez dei Consiglio Superiore di Investigazioni Scientifiche, in cui 
sono raccolti i favori scelti delle Settimane di Alti Studi Ecclesiastici. 

Piace chiudere queste brevi note con Ie parole dei P. Meseguer, S. I., presi 
dente dell'Istituto di Teologia Pastorale delia Federazione dei Religiosi di 
Spagna: La sua « autentica personalita religiosa, sacerdotale e pastorale, senza 
fronzoli ne mistificazioni, e di quelle che non si cancellano facilmente dalla me· 
moria. Figura illustre delia Congregazione dei Passionisti ». 

PROVINCIA DELLA MADRE DELLA SANTA SPERANZA 

I 

J 

Situazione attuale della Missione di Ketapang 

Riceviamo da! nostro vescovo Mons. Gabriele W. Sillekens e pubblichiamo 
volentieri, con piccoli ritocchi, quanto segue sulla nostra Missione di Ketapang, 
specialmente perche e la prima volta che abbiamo la possibilita di trattarne in 
modo diretto e ampio in queste pagine. 

La Missione di Ketapang, che si trova a Sud Est dei Borneo Occidentale, 
fu iniziata nel 1946, quando i primi tre missionari passionisti olandesi giunsero 
sui posto per prendere in cura dai PP. Cappuccini le due stazioni, allora ivi esi- 
stenti con poco piu di 500 cattolici. 

Ne! 1954 questa Missione, che allora contava 2.137 cattolici (13 giugno 1954), 
fu eretta in Prefettura apostolica. Quando poi questa ne! 1961 fu elevata a dio- 
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cesi contava 7.072 cattolici e 6.207 catecumeni (1 luglio 1961) ed il numero dei 
missionari era salito a 20, dei quali due italiani. 

Essendo in seguito il numero dei missionari italiani, che evangelizzavano il 
circondario di Sekadau, aumentato fino a dieci sacerdoti ed un fratello, la Sacra 
Congregazione di Propaganda Fide affido a loro, in data 24 agosto 1968, la parte 
piu settentrionale della diocesi, cioe Ie stazioni di Sekadau, Pantok e Lintang, 
a cui aggiunse Ia stazione missionaria di Paket dell'arcidiocesi di Pontianak. 

Con tutto cio tuttavia la diocesi di Ketapang e restata ancora abbastanza 
estesa. Essa in data 1 luglio 1969 contava 6.479 cattolici su una popolazione com 
plessiva di circa 200.000 abitanti ed una superficie di 34.600 km2

, divisa in otto 
stazioni missionarie. Fatta eccezione per Ketapang, che si trova sul mare, tutte 
le altre stazioni sono dislocate all'interno del paese, che e popolato dai Daya, 
antichissimo popolo dell'isola di Borneo, mentre suUe coste vivono i malesi e 
i cinesi. Le stazioni interne sono accessibili solo attraverso i fiumi. 

I Daya sono generalmente pagani. Molti di essi, specialmente i giovani, che 
non si sentono piu legati ai vecchio adat (= diritto consuetudinario), in questi 
ultimi anni sono alla ricerca di una religione. E nella nostra missione i Daya 
che accettano una religione si fanno cattolici. Se il numero dei missionari fosse 
sufficiente in pochi anni un gran numero di Daya si convertirebbe ai cattolice- 
simo. 

I sacerdoti che lavorano nella diocesi sono 19 (due sono indonesiani). Sette 
Padri olandesi hanno ottenuto la cittadinanza indonesiana. Vanno segnalati inol 
tre cinque fratelli coadiutori passionisti. 

Nel seminario maggiore di Djokjakarta (Giava) vi e un seminarista che nel 
prossimo mese di gennaio comincera la teologia, mentre un altro dara inizio 
al corso di filosofia. A Ketapang abbiamo un collegio-probatorio, specie di se 
minario minore, con una trentina di alunni. 

L'aumento del numero dei sacerdoti va troppo Ientamente e per supplire 
nel miglior modo possibile a questa mancanza di personale, nell'ultima adu 
nanza dei missionari, tenuta dopo gli esercizi spirituali, abbiamo deciso di orien 
tare la nostra attenzione ed i nostri sforzi verso Ia formazione dei laici, spe 
cialmente dei catechisti. Attualmente il loro numero e di 35. Un Padre intanto 
sta frequentando a Giava un corso di metodologia catechistica per poter poi 
dirigere il Iavoro dei catechisti nella nostra diocesi, dove si trova gia un cate 
chista giavanese, che ha frequentato Ia scuola superiore di catechetica a Ma 
dium (Giava). 

A Ketapang abbiamo istituito un corso di catechetica delia durata di tre 
anni, a cui stanno partecipando 25 giovani. Nel mese di giugno e stato tenuto 
un corso di upgrading per catechisti dell'interno del paese, che e durato quattro 
settimane ed ha dato risultati soddisfacenti. 

Grande influsso per Ia diffusione della fede esercitano anche le scuole cat 
toliche, che sono riconosciute dallo Stato a tutti gli effetti. Le nostre 40 scuole 
elementari, sparse in tutta la diocesi, impartiscono l'istruzione a ben 3.867 alun 
ni, dei quali la maggior parte sono cattolici. I Fratelli dell'Immacolata Conce 
zione di Maastricht hanno a Ketapang una grande scuola elementare con 469 
alunni ed una scuola media con 175 alunni, All'interno del paese essi hanno inol 
tre due convitti con piu di cento alunni, che frequentano la scuola media e 
quella normale superiore. 

--- 
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Le 26 Suore Agostiniane hanno a Ketapang una SKKP ( = scuola media per 
ragazze) ed un convitto con 87 alunne. Esse inoltre hanno costruito una nuova 
casa maternita delia capacita di 12 letti e lavorano all'ospedale delio Stato. A 
Tumbang Titi, all'interno del paese, hanno una scuola media per ragazze, un 
convitto ed una B. K. I. A. ossia ( = Policliniea della Suora Ostetrica). 

Sempre a Ketapang 4 fratelli passionisti con altri maestri laici dirigono una 
scuola tecnica ed un convitto per ragazzi. Una nuova scuola professionale e 
stata costruita nel 1967-68 con il generoso aiuto della Misereor e dell'Azione 
Ouaresimale Olandese. 

Grande acquisto per la Missione e stata Ia nuova casa religiosa, che la Pro 
vincia olandese ha costruito a Ketapang e delia quale si parlera a parte. 

Ouest'anno il Vescovo ha benedetto una nuova chiesa, abbastanza grande, 
a Tumbang Titi (stazione missionaria che canta piu di 1.500 cattolici) e una 
nuova cappella e casa del missionario nella nuova stazione di Simpang Dua. 

Con tutti questi sforzi e realizzazioni speriamo, con la grazia di Dio, che il 
numero e qualita dei fedeli aumenti sempre piu nella nostra Missione. 

La Casa Religiosa di Ketapang 
Ketapang, capoluogo amministrativo del distretto omonimo, si trova sulla 

costa occidentale dell'isola di Borneo. Da Pontianak, capitale dei Borneo Occi 
dentale, vi si puo giungere solo con battelli mercantili dopo quasi 36 ore di 
viaggio prima attraverso i fiumi e poi per mare. Non e una vera citta, ma una 
concatenazione di Kampongs ( = picco1i villaggi). Non vi sono industrie; vi si 
pratica un po' di pesca, di vendita di legno e di copra; per il resto e un paese 
agricolo. 

Il punto centrale e su un'isola, formata da! fiume Pawan, che a quasi 10 km. 
dalla casta si divide in <lue emissari. Su questa isola sorgono tutti gli edifici 
governativi ed anche i Missionari, che l'hanno scelta come centro delia Mis 
sione, vi hanno eretto molti dei loro edifioi. Vi si trovano infatti: 1) la resi 
denza di mons. Sillekens con la chiesa parrocchiale; 2) la casa dei Fratelli di 
Maastricht con due scuole e un grande collegio; 3) la casa delle Suore di Heern 
stede con una scuola di economia domestica, un collegio e un ospedale per la 
materrrita: 4) la nuova casa religiosa dei Passionisti con dietro Ia nuova scuola 
tecnica . 

La nuova casa dei Padri e semplice e pratica: un gran quadrato con cortile 
interno, .intorno a cui gira un corridoio in piastrelle largo due metri. Il fabbri 
cato risulta di 16 camere di 5 x 4 metri, di due sale d'aspetto delia stessa gran 
dezza, di tre grandi Iocali adibi:ti a magazzini, di una oappella di m. 14 per 5, 
di un refettorio ed una sala di ricreazione di 50 mo. ciascuno. La cucina e una 
stanza per il domestico completano il complesso edilizio. 

Da molto tempo c'era un certo malumore fra il personale missionario, perche 
a Ketapang non esisteva un buon alloggio per i Padri dislocati all'lnterno dei 
paese e che regolarrnente dovevano venirci per Ie compere ed il necessario ri 
poso. Maggiore disagio si avvertiva in occasione degli esercizi spirituali: era 
quasi impossibile seguirli per mancanza di un locale adatto. Come pure era 
molto difficile radunare tutti ,i missionari per discutere insierne sulle loro atti 
vita. Cio non favoriva lo sviluppo dell'insieme e rendeva pressoche impossibile ... 
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una linea direttiva unica. Ciascuno lavorava nella propria stazione e sapeva poco 
o nulla degli altri. 

Nel gennaio 1963 alcuni missionari in vacanza esposero questa situazione 
alla Curia provincializia di Olanda. Nella visita canonica susseguente, fatta 
dal P. Germano Van Der Meer (nov. 1963 - marzo 1964), I'idea di una nuova casa 
comincio ad avviarsi verso forme piu concrete. Il primo decreto della visita 
infatti riconobbe la necessita di costruire una casa propria a Ketapang (Iettera 
di P. Paolino De Waal del 16. 6. 1964). Si fecero i primi disegni e progetti, ma 
non si riusciva a passare alia realizzazione soprattutto a causa delle seguenti 
ragioni: 1) situazione incerta dell'Indonesia tanto nel campo economico che 
in quello politico; 2) insuflicienza di danaro e grande difficolta nelle operazioni 
di cambio 3) Iunghe e difficili pratiche per avere il materiale per grandi com 
plessi: occorrono da uno a due anni per raccogliere tutto H legno necessario; 
4) non si era ancora riusciti a legalizzare regolarmente l'acquisto del terreno, 
dove doveva sorgere I'edificio: 5) si era contemporaneamente impegnati nella 
costruzione di una scuola tecnica, per Ia quale era stata fatta una richiesta 
presso l'organizzazione olandese « Misereor ». 

Nel mese di febbraio 1965 arrivarono dall'Olanda tre nuovi Fratelli, man 
dati per la costruzione deI!a nuova scuola tecnica. Essi, dopo essersi acclima 
tati, passarono alia costruzione sia delia scuola che delia casa. I progetti per 
ambedue gli edifici furono fatti dal Fratel Marcello De Waide. 

Certo l'impresa non e stata facile, ma finalmente l'abbiamo spuntata. Mons. 
Sillekens ei ha aiutato moltissimo nell'acquisto del legno. Anche le autorita lo 
cali ei hanno appoggiato per ottenere la legalizzazione regolare del terreno. Una 
nostra richiesta di sussidio fu accolta favorevolmente a Roma. 

Siccome la costruzione delia casa e stata fatta contemporaneamente a quel 
la delia scuola tecnica, il lavoro e durato un bel pezzo. I Iavori di sterro comin 
ciarono ne11'agosto 1966. Bisogna premettere che in Indonesia le costruzioni sono 
tutte in legno e almeno mezzo metro sopra il suolo a causa dell'umidita e degli 
animali nocivi. A meta novembre 600 pali di legno ferrigno di due metri e mezzo 
con le necessarie traverse per il pavimento erano pronte per le fondamenta. 
Il 16 novembre fu rizzato il primo tiang ( = palo) delia casa, benedetto solen 
nemente da Mons. Sillekens. Da allora il Iavoro e stato proseguito tranquilla 
mente con qualche interruzione determinata solamente dalla mancanza di ma 
teriale. 

L'otto febbraio 1968 i primi inquilini presero alloggio nella casa per siste- 
marla in vista dei prossimi esercizi spirituali. Il 15 febbraio 16 religiosi vi ini 
ziavano gli esercizi. Ognuno aveva Ia propria camera e poteva godersi il neces 
sario riposo. La solenne benedizione ebbe luogo ne1la festa di S. Gabriele, 27 
febbraio, impartita da mons. G. W. Sillekens, che volle cosi festeggiare il suo 
onomastico in mezzo ai religiosi. Le Suore, collaboratrici dei Padri, avevano 
preparato un pranzo delizioso e contribuirono ad aumentare la gioia di tutti. 
Ad esse va reso un elogio particolare per il prezioso aiuto dato per la sistema 
zione delia casa. 

La comunita delia nuova casa comprende per ora il superiore religioso del- 
ia Missione e tre Fratelli. 

La popolazione mantiene un atteggiamento abbastanza benevolo verso i mis- 
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sionari. Essa, costituita in gran parte da animistd e islamiti, generalmente non 
e in grado di fare distinzione fra le diverse congregazioni religiose e vede i 
nostri missionari non come passionisti, ma come parroci che hanno cura dei 
cattolici e che comunque fanno molto dei bene nel campo sociale. Il suo at 
teggiamento quindi verso il missionario e tanto piu favorevole quanto mag 
giore e lo spirito di adattamento dei missionario stesso. 

La fondazione della nuova casa e la sua susseguente erezione canonica ha 
avuto anche lo scopo di costituire un eventuale centro di formazione per postu 
lanti e novizi passionisti. Per la verita Ie vocazioni indigene alia vita religiosa 
sono generalmente scarse ed attualmente noi non abbiamo postulanti. Negli 
ultimi anni oltre un centinaio di ragazzi delia regione sono stati Inviati ai pie 
colo seminario, ma solo un candidato ha terminato la filosofia e un altro l'ha 
appena cominciata, Uno di loro ha espresso il desiderio di farsi passionista, ma 
sara meglio che prima finisca gli studi; dopo vi sara tempo per un eventuale 
ingresso. Per i,I futuro ei affidiamo alia divina Provvidenza. Certamente la fon 
dazione di una nostra casa religiosa sui posto ei mette in condizione di poter 
almeno accogliere qualche vocazione che si orientasse verso la nostra Congre- 
gazione. 

NOTIZIE IN BREVE 

Chicago - lmportante inoarico affidato ai Provinciale di S. Croce 

II P. Paolo Michele Boyle, provinciale delia provincia di S. Croce, e stato 
eletto Presidente delia· Confedera~ione dei Superiori Maggiori degli Isti tuti Ma 
schili, esistenti negli Stati Uniti. L'elezione e avvenuta il 27 giugno 1969, nella 
Assemblea Annuale riunita a Santa Clara, Caiifornia, a cui prendevano parte 142 
membri, provenienti da tutti i 192 ordini religiosi degli Stati Uniti. 

Union City - Residenza di Mons. Quintin Olwell 

Ne! mese di ottobre seorso Mons. Quintin Olwe11, tornato poco prima defini 
tivamente dalle Isole Filippine, ha deciso di stabilire la sua residenza abituale 
nel nostro ritiro di S. Michele Arcangelo a Union City. Il suo nuovo indirizzo 
d'ora innanzi sara pertanto il seguente: 

The Most Reverend Bishop Quintin Olwell, C. P. 
1901 West Street 
UNION CITY, N. J. 07087 - U. S. A. 

Roma - Nuovo laureato 

Il 7 novembre 1969, il P. Bruno Senofonte, delia provincia dell'Addolorata, 
ha conseguito presso la Pontificia Universits Lateranense la laurea in Diritto Ca- 
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nonico maxima cum laude, difendendo la sua tesi « Valore e significato della 
'AEQUITAS ' neHa legislazione ecclesiastica ». 

A dui, gia .dal 20 ottobre antecedente, il Card. Corrado Ursi, arcivescovo di 
Napoli, aveva affidato I'insegnamento di Diritto Canonico ælla Facolta Teologica 
Napnletana di Capodimonte, 

Florida - Visita dei Cardinale Krol 

Nel mese di novembre il cardinale Krol, arcivescovo di Filadelfia, telefono 
al P. Fedele Rice, C. P., per sapere se era possibile fare una visita alla nostra 
casa di N. S. di Florida e rlmanervi per un periodo di esercizi spirituali e di ri 
poso. Egli aveva stretto una forte amicizia con il P. Fedele fin dal 1939, quando 
si inoontrarono sulla nave Vulcania in viaggio verso I'Italia e nei tre anni di 
permanenza a Roma, studenti delle Universita romane; amicizia che poi era 
continuata e si era rinsaldata in varie occasioni dopo il ritorno negli Stati Uniti. 
Il Cardinale giunse al nostro ritiro il 25 novembre. Ogni mattina durante la sua 
permanenza e stato principale concelebrante nella Messa comunitaria: ha par 
tecipato alla vita di comunita ai pasti e a ricreazione; e stato una fonte di ge 
nuina cordialita per tutto il tempo, che e restato in convento. Quando parti disse 
che la sua perrnanenza tra i Passionisti a North Palm Beach era stata una delle 
piu deliziose e piacevoli esprienze della sua vita. 

Un senso di autentica perdita pervase i Religiosi, quando egli li Iascio per 
tornare alle importanti mansioni della sua arcidiocesi. 

Spagna - Unificazione delie riviste spagnole 

In data 8 novembre 1969, su proposta della Commissione Interprovinciale, 
nominata a tale scopo, ed in seguito al voto favorevole della Conferenza Inter 
provinciale Iberica, i tre provinciali spagnoli, i PP. Ignazio Iguaran, Anacleto 
Garcfa ed Emilio Monedero, hanno firmato un contratto, con il quale e stata 
approvata e ratificata la completa unificazione delle tre riviste spagnole Re 
dencion, Et Pasionario e El Labaro. E' noto che gia da tre anni le suddette ri 
viste erano state unificate nel contenuto (cfr. vol. XXIV, Notiziario, p. 19), pur 
continuando a mantenere indipendenti i titoli e le amministrazloni. Ora con il 
presente contratto le tre riviste formeranno una nuova entita, che funzionera 
come impresa privata; la rivista sara proprieta di tutte e tre le province con 
parita assoluta di diritti e doveri; le tre precedenti amministrazioni saranno 
fuse per dar luogo ad un'unica amministrazione cornune. La nuova rivista cof!/ 
unificata iniziera le sue pubblicazioni a cominciare dal prossirno mese di gen 
naio e prendera, con una scelta fatta in collaborazione degli stessi lettori, il 
nuovo e suggestivo titolo: CAUCE. 

Imprimatur: THEODORUS FoLEY, C. P., Praep. Gen. 
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