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ESTOS dies, Dei beneficiis perpetuo recolendis, anni- 
versaria solemnitate celebrari praeceperat antiqua 

!ex : moremque antiquum Catholica Ecclesia est prosequuta, 
cui ex novae legis praescripto id est intime persuasum, 
teste Augustino: « Culturn Dei in hoc maxime constitui, 
ut anima. ei non sit ingrata». 

Decet ergo, Fratres ac Filii carissimi, ut haec quoque 
Sodalitas, nostris quantumvis infirmis eredita curis, quae in 
ceteris omnibus ab Ecclesia, ceu matre ac magistra, agendi 
exernplurn et normam capit, uti ìestos eos habeat et colat 
dies, qui tum ortus ejus aut vitae vìces, tum beneficia 
quibus a Deo cµmulate ditata est, in memoriam reducunt. 

•-------- ·-------+ 
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At vero qui solemnior a nobis haberi potest dies, 

quam qui ipsemet Sodalitatis nostrae natalis fuit? Cum 
enim in hoc tam brevi vitae curriculo, anniversarium ortus 
sui diem quisque festum agere satagat, quae causa esse 
potest cur Sodalitas nostra, in aevum nata, primi ortus 
diem centesimo saltem qunque anno solemniter non reco 
lat? Id sane, nostra etiam aetate, quamplures Religiosorum 
Virorum Ordines praestiterunt: idque nosrnetipsi animo 
alacri àc prompto agere festinamus, anno insequenti 
MCMXX, ducentesimo pieno a condita Sodalitate. 

* * * 
Verum quae certa via est ac ratio (quaerat forte quis) 

ut saecularem hanc conditae Sodalitatis memoriam in an 
num proximum cadere evincatur? - Profecto rem pene 
esse dixerim meridiana luce clariorem. Nam anno christiano 
MDCCXX, legifer pater Paulus a Cruce prae oculis per 
fecte atque absolute habuit expressam illius societatis ima 
ginem, cuius speciem ac formam saepe Deus per appositas 
illustrationes, significationesque arcanas jampridem adum 
braverat. Narrat enim idem ipse Paulus eomet anno, quo 
tempore maturae secantur segetes, se Castellatii summa 
cum veneratione ad altaris Sacramentum accessisse: mox 
que, domum cum rediret, in mentis excessum fuisse ra 
ptum, ac proprio quodam sensu rerum caelestium affectum 
circumspexisse, non quidem sensu sed mente, se totum 
nigra illa tunica indutum, quae toties antea ei per visum 
obiecta fuerat; pectorique superpositurn signum in quo 
divina eminebat crux, mediumque sacratissimum fulgebat · 
Christi nomen; candidis quidem litteris ut, Dei monitu, 
probe. ipse intelligeret quam candida puritate niteant opor 
tet corda, super quae signaculum illud ponatur. 
Quin etiam, sub id tempus, Martyrum Regina perdolens 

Virgo, augustissima specie nigraque tunica et ipsa amicta 

+~--------------• 
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non modo sese palam Paulo ostendit, sed quoque incre 
dibili benignitate spectandam aliquandiu praebuit. 

Neque putandum est Divum Paulum ad haec visa 
animo fuisse uni sibi vacante: quin imo hanc simul men 
tem ei semper Deus iniecit ut in christianae perfectiouis 
palestra sibi socios adiungeret: in quo sane ,.constituendae 
sodalitatis natura consistit. 

At, quod magis interest nostra, eodem vertente anno 
MDCCXX, acriori in dies Dei quodam instinctu impellente, 
Divus Paulus ea exequi parat, quae per visum acceperat. 
ltaque collatis consiliis cum prudenttssimìs viris, quos tum 
pietatis tum spiritualium artium magistros habuerat, de 
unanimi eorurndem sententia, Deum vocantem sequitur, 
mundanisque rebus quarum maximum fastidium conceperat, 
impigre valedicit. Tum ad pedes provolutus praeclarissirni 
piane antistitis Arborii Gattinara, cuius nunquam apud 
nos interitura est memoria, die XXII Novembris, profanas 
abiicit vestes sacrumque induit habitum, quo mox et filii 
ab eo congregandi induti in Christi exercitu militarent. Quid 
plura?.Hoc eodem ipso anno, a die II ad diem VII Decembris 
Legifer noster in pauperem illam cellam .se abdit, quae 
Castellatii templo adiacet S. Caroli, illasque Regulas divino 
afflatu excipit calamo, quae temporis decursu, Pauli di 
sciplinae alumnis ac nobis ipsis, in ardua Christianae per 
fectionis ac sanctitatis via, tamquam faces, praeìucetent. 
Nulla ergo dubitatio esse potest quin anno MDCCXX 
Sodalitas nostra ortum habuerit; cum nil aliud sint regu 
lae quam societatis leges, ad quarum praescripturn omnes 
qui. in ea soci eta te futuri sunt, vitam instituere debent. 

Atque in eadem hac opinione fuisse Maiores nostros, 
veteres probant Annales, quos tabularia custodiunt. Nam 
P. Ioachim a Spiritu Sancta, annalium Sodalitatis nostrae 
auctor non inconcinnus, de eìusdern incunabulis disserens 
narrationem exorditur ab anno MDCCXX : et P. Ioannes 
Maria a S. Ignatio, qui res nostras diligentius est per- 

•--------:- -------• 
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scrutatus, hoc consilio ut annales conderet ex quibus su 
merent posteri documenta virtutum, nedum eosdem ab 
anno MDCCXX est exorsus, sed aperte est professus hunc 
annum sodalitatis nostrae esse natalem; ea ductus ratione, 
quam attulimus, quod nempe hoc anno eiusdem_ con~itor 
Paulus et sacra indutus est veste et regulas dedit, quibus 
obtemperarent alumni suae disciplinae. Nemo autem esse 
potest qui ambigat P. Ioannis Mariae auctoritatem magni 
esse faciendam, cum ipse Divo Paulo a sacris confessio 
nibus fuerit, ac eitjem senectute confecto adiutor fidelis 
simus in administranda Sodalitate: ex quo facili coniectura 
assequi licet ex ipsiusmet Conditoris ore certam huius rei 
notitiam hausisse. 

Accedunt denique quaestionernque dirimunt piene Do 
mus Pontificiae Commentaria « Annuario Pontificio» quae 
in singulos annos pro sua auctoritate edi jubet Vir Emus 
negotiis publicis praefectus ; haec enim pariter ad annum 
MDCCXX referunt nostrae Sodalitatis initia: cum nempe, 
ut paucis omnia perstringamus, inclytus Lucae Danei' filius 
de cognatione sua et de domo patris sui exiens, specta 
culum factus mundo et angelis et horninibus, vere perfec 
teque apparuit Christo confixus cruci, forma factus ex 
animo illius gregis, quem tum in recolenda Christi passione 
excolendisque pietatìs operibus, tum in proximis collato 
studio adiuvandis sibi adiungere Dei jussu properabat. 

* * * 
Videtis itaque, Fratres ac Filii carissimi, quam minimis 

sane initiis nata sit Sodalitas nostra : at qua e ali a, q uaeso 
su~t i_nitia mirabilium oper~m Dei? Docet enim Christus (1) 
« simile esse regnum caelorum (quo tum Ecclesia tum 
« ~eligi_osorum Virorum Sodalitates significantur) 

1
grano 

« smaprs, quod minimum quidem est omnibus seminibus: 
« cum autem creverit, maius est omnibus oleribus, et fit 

(1) Matth. Xlii. 31-32. 

+.:------------------+ 

/ 



-5- 

•--------------- . • 

« arbor ita ut volucres caeli veniant et habitent in ramis 
« eius ». Pari modo minima haec Sòdalitas, sicut testis 
temporum narrat historia, visa est primum e quodam quasi 
semine pullulata pedetentim assurgere atque sensim in 
terram agere radices. At fausta omnia ac felicia eidem a 
Deo precante Benedictu XIII, tamquam fecundo fovetur 
imbre: et tandem in horturn Ecclesiae conclusurn a Bene 
dicto XIV translata ramos late diffundit, atque tamquarn 
lignum quod plantatum est -secus decursus aquarum, fruc 
tum suum dat in tempere suo. 1am probe intelligitis, Fratres 
et Filii carissimi, ramorum nomine Nos Religiosos Viros 
ornnes complecti quotquot a condita Sodalitate ad haec 
usque tempora, eamdem vitae sanctimonia animoque divinae 
gloriae ac proximorum salutis studioso mire illustrarunt. 
Qui sane fructus maxirnos attulere c,um praesertim sacris 
expeditionibus operarn navantes homines propemodum 
perditos e vitiorum coeno ad -caelestia revocarunt. Nunc 1 
autem nostra quod attinet, summopere nobis est enitendurn I 
ut Maiorum sequamur exempla, ne in ramis inania tantum / 
ad solem oscitent folia, sed virtutum flores ac in proxi- 
morum salutem collati studii fructus enitescant. Sic enirn 
et non aliter fiet ut generatio et genératio laudet opera 
Dei in sodalitate nostra, ac beatum uno ore praedicet et 
annum et diem in quo sinapis granum Ecclesiae agro com- 
missum tantam exinde coepit vitalis vis ubertatem ut in 
arborem eius magnitudinis cresceret, qua sese per univer- 
surn terrarum orbem diffunderet. 

Quod si ille annus ac dies toti Ecclesiae faustus acci 
dit et venerandus, profecto nobis qui, Deo vocanìe, in 
album huius Sodalitatis adscrlpti D. Paulum uti patrem et 
magistrum sortiti sumus, jucunditatem gaudiumque afferat 
oportet penitus singularem. Libet enim ac juvat, Fratres 
et Filii carissimi, duo saecula, quibus a memorando ilio 
sodalitatis natali dividimur, pie sancteque mente ac cogi 
tatione traiicere; nosque Alexandriam Statiellorum conferre, 

·-----------------• 
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aedesque scandere episcopales, qua in aediculam patet iter, 
ubi caelesti plaudente Curia, illustris ac pientissimus praesul 
Gattinara sacro ritu sodalitatis uostrae initia auspicatur. 
Cernere sane est eo loci, quocumque inciderint oculi, D. 
Pauli sagum sumentis imago, ore vultuque similis prae 
clarissimis sodalitatum conditoribus qui in decus Ecclesiae 
per singulas aetates floruerunt. Iuvat etiam Castellatii 
cogita tu repetere vias, per quas die XXII Novembris· 
gravissima saeviente hieme, idem Paulus sui mundique 
contemptor sagum hoc crassiore lana confectum, quo nos 
tantopere hodie gloriamur, prima vice visus est agere veluti 
in triumphum. Iuvat tandem desertam quoque ibidem cellam 
prope templum S. Caroti perinde tamquam praesentes 
contueri, in qua Deus Sancti Spiritus illustratione Paulum 
docuit quibus regulis pauperes a Passione Iesu Sodales 
propositum sibi finem consequi possint. 

Verum cum Nos pro munere nostro quo licet imrne 
rentes fungimur, huiusmodi gaudia, peramantis Patris in 
morem, vobiscum communicamus, eidem tarnen rnuneri 
deesse putaremus nisi itidem hortaremur vos ut solemni 
caeremonia et augustiore pompa hanc conditae Sodalitatis 
memoriam denuo saecularem recolatis. Quapropter per 
hanc Nostram Epistolam, annum MCMXX a condita 
Solidate CC solemniter in omnibus Recessibus cele- 
brandum indicimus. · 

* * * 
Oblata autem utentes occasione opportunum ducirnus 

vobis ante oculos ponere quam fideliter ac- praeclare sibi 
a Deo praestitutum iter Sodalitas nostra tanto temporis 
intervallo ernensa sit ; ut ex Augustini monitu « imitari non 
pigeat quod celebrare delectat » : et quisque vestrum re 
novatus spiritu mentis suae persequatur ad bravium su 
pernae vocationis Dei in Christo Iesu. Recogitate ergo, 
quantum mente assequi licet, quo glorioso Sodalitas nostra, 

+ ----------------· 
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annum jam ducentesimum, gradiatur itinere. Primis enim 
undecim lustris eidem gradienti sua ipsemet luce praefulsit 
D. Paulus qui vitae sanctimonia, rerum agendarurn pru 
dentia studioque animorum,servandorum inter praestantiores 
virtute ac verbo illius aetatis viros, tamquam primi ordinis 
sidus enituit. Cuius sane radiis velu)i toecundatae exulta 
verunt solitudines et floruerunt quasi lilium. Germinans 
germinavit in primis et exultavit laetabundus et laudans 
vertex Montis Argentarii : gloria Libani data. est ei, decor 
Carmeli et Saron. Exin per D: Paulum viderunt gloriam 
Domini et decorem Dei nostri Mons Folianensis ac Ciminus. 

o nos vere beatos qui sanctorum virorum prògenies 
sumus ! Laudemus viros gloriosos et parentes nostros in 
generatione sua, per quos multam gloriam fecit Deus ma-• 
gnificentia sua a saeculo. 

Horum autem nonnullos libet sistere in conspectu 
vestro ; eos scilicet qui suos ìnier aequales longe praesti 
terunt: primusque adstet magnus ille Dei famulus, qui 
cognatione quidem at magis virtute D. Paulo germanus 
fuit; Joannem Baptistam loquor, ·a S. Michaele Arcangelo 
nuncupatum, cùius asperitatem vitae et voluntariam corporis 
afflictationem si minus imitatione consequi possurnus, ve 
hementer tamen cogimur admirari. 

Habetis deinde ante oculos P. Fulgentium a Jesu, 
altissimae contemplationis virum, qui ad tantam in Novi 
tlis instituendis magisterii praestantiam devenit, quam 
nemo unquam aequavit, Habetis quoque et P. Marcum 
Aurelium a SS. Sacramento, qui totus in eo fuit ut tum 
doctrinam ac litteras tum suprema charismata, quibus erat 
ornatus, per contemptum sui chrìstiana humilitate ad mor 
tem usque occultaret: et Thomam a Latere Jesu, quem 
D. Paulo sub sodalitatis initio comitem atque adiutorem, 
decus et lumen atque Ecclesiae divinitus datum _fuisse 
constans opinio fuit. 

Repra_esentate etiam, Fratres ac Filii carissimi, vobis 

·--- ------------· 
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coram primas illas Sodalium nostrorum acies, quae- in re 
cessibu~ a D. Paulo conditis assiduitate orandi ac vitae 
austeritate visae sunt ardens illud · christianae perfectionis 
studium aemulari, quo ubique terrarum multum fuit vete 
rum Anachoretarum nomen, qui deserta loca ac specus 
incoluerunt Thebaidis et Siriae. Considerate ac perpendite 
quo divino consilio acies illae fuerint ordinatae atque in 
structae. Praeibant Sacerdotes omnis virtutis et offici dili 
gentissimi, ideoque usu et sapientia praestantes pietatis 
magistri, a quibus perfectam christianae religionis frugem 
facile omnibus erat ediscere. Pone sequebantur juvenes 
inter clericos adlecti qui religiosae vitae tirocinium ponentes 
in spem Sodalitatis succrescebant; animae sane quidem 

• candidae, observantia, modestia, sinceritate studiisque eni 
tentes. Agmen denique claudebant Fratres Laici, in omni 
virtutum genere et ipsi versati, in quibus erat contem 
platio rerum divinarum curn quotidianis laborum occupa 
tionibus quodam quasi concentu_ mire coniuncta. 

« O vere beata mater Sodalitas nostra, quarn sic honor 
« divinae dignationis illurninat l O quanta devotio orationis! 
• quanta aemulatio virtutis ! quam magna disciplina vi 
« guit ! quanta reverentia e_t obedientia sub regula-magisti 
• in omnibus effloruit ! Quid est vita nostra, si illis fuerit 
• comparata ? Sancti et amici Christi Domino servierunt 
• in fame et siti: in frigore et nuditate; in labore et fa- 
• tigatione; in vigiliis et jejuniis ; in orationibus et medita- 
• tionibus sanctis; in persecutionibus et opprobriis multis. 

Haec quidem omnia quae, teste Auctore libri De Jmita 
tione Christi (I), omnium Religi~sarum Sodalitatum initia con 
decorant, exorientem Sodalitatem nostram tanta luce co!Ìu 
strarunt, ut idem ipse legifer pater D. Paulus non semel 
coactus fuerit gaudio lacrimare, curn auctori bonorum om 
nium Deo immortales gratias, Sodalibus universis adstan 
tibus, rite persolveret. 

(1) Lib. I c. 18. 

+ ----------------+ 
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At dum has tenerrimi Patris ac Majorum laudes me 
morantes laetitia perfundimur, menti repente subit tristissimi 
illius diei imago, in quo idem Paulus, colurnna et decus 
nostrum, vim diuturni gravisque morbi forti animo perpessus, 
veluti stella ad occasum vergens, moerentibus Filiis, reli 
giosissimo exitu occubuit. Quid modo ad Iuctum et ad 
lacrimas relicta suis rebus non timeat Sodalitas tanti Patris 
ac ducis auxilio destituta? Numne tam gloriose hactenus 
confectum intermittat iter, aut alio miserrime divertat? 
Procul, procul animo metus, Fratres carissimi : vi1u1 est 
enim Filiis Pater mori, ille autem hinc avolavit ad Superos, 
ut illius ardentis instar ignis columnae, quae numquam 
defuit per noctem Filiis Israel, adhuc e Cacio affulgeat, no 
bis « praecedatque nos ad ostendendam viam, et dux sit 
itineris omni tempore » (1). 

Perbelle enim militi excubatori conferre se consueverat 
novensilis ille Caeles Beatus Benedictus loseph Cottolengo, 
cum domum regeret surnrno quodam Providentiae dono 
eidem commissarn : aiebat enim se nihil aliud agere quam 
excubias, ad fores domus· Dei, Pari ratione excubitori con- · 
ferie liceat Divum Paulum, qui Dei instituto, pro castris 
Sodalitatis nostrae di u noctuque excubias egit. Quis enim 
custos incorruptior? Quis excubitor inveniri potest vigi 
lantior? Consilio quantum potuit, labore plus pene quam 
potuit excubavit vigilavitque pro salute et incolumitate 
Fàmiliae suae. Et si quando eiusdem salus periclitaretur 
vel minimum, vigilantissimi ducis more, conclamavit ad 
arma, in aciem prodiit, hostes profligavit, nunquam passus 
vexilla submitti, Cum autem tot tam claris partis victoriis 
optirne de Ecclesia meritus .D, Paulus in eo erat ut Filiis 

(1) Ex, XIIL 21. .~ -------+ 

I 
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praeriperetur, justo ac vero trium~ho coelo ins~rend~s, 
successori sibi coniunctissimo Ioanni M. a S. Vincentio, 
signum de more pascenti, quo in obeundis post illum ex~ 
cubiis uteretur, non sane aliud dedit quam illud Apostoli 
gentium doctoris : « Depositum.custodi •. Hoc signo instru- 
ctus P. loannes Maria vigil excubat, tamquam in specula 
collocatus ut vacuos Sodales metu sua vigilantia et pro 
videntia redderet. Consummato autern vitae cursu, vigiliam 
suam et ipse idemque apostolicum signum tradit P. Ioanni 
M. a S. Ignatio, qui constantiae suae minime deest depo 
situm fidelissime custodiens; ac numquam cessat latrare 
pro C:hristo. Horum prius sunt partes, aliorum dein : simi 
lique gyro, eodemque tradito signo, veniunt ad nos usque 
aliorum vices. 

Attamen variantibus excubitorum vicibus, unus idernque 
mane! semper nostrae Sodalifatis custos ac propugnator 
hristus Deus, qui eamdem tuetur atque conservat: nisi 

enim • Dominus custodierit civitatem frustra vigilat qui 
custodit eam » (1 ). Deo igitur laudes sint maximae quod 
integrum intacturnque ad haec tempora superest depositum, 
veluti paterna hereditas a D. Paulo relicta: simulque om 
nium nostrum gestiat animus, ad quos hereditas huius 
gloriae pertinet. In laetitiae autem incrementum meminisse 
juvat, Fratres ac Filii carissimi, in quo motu temporum, 
quanta in conversione rerum ac perturb_atione, superiori 
memoria ac recenti, Sodalitas nostra versata sit. Numque 
in maximis reipublicae turbinibus, impetu perturbati atque 
domo expulsi Religiosi Sodales coacti sunt «in mundo esse»: 
nunquam tamen • de mundo fuerunt » sicut et Christus de 
mundo non. fuit. (2). Olebant enim sanctissimi illi viri toto 
corporis habitu pietatem, modestiam, abstinentiam, ac pau- 

(1) Psalm. 126, v. 2. 
(2) loan. XVII, 14. 

+- ..• 
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pertatem, quae aversum a mundanis rebus animum aper 
tissime demonstrabant: et quarn illi virtutis praestantiam 
domi consecuti eraut, foras extrusi impertire eam ceteris et 
quodammodo communicare cum proximis studebant.. Tum 
vero, sedato vix turbine, illico pennas a Deo postularunt 
sicut columbae, ut volarent et requiescerent in solitudine (1). 
Quapropter « numquam eorum pietates defuerunt: et filii 
eorum propter illos usque in aeternum manent: sapientiam 
eorum narrant populi et laudem eorum nuntiat Ecclesia » (2). 
Siquidem cuique vestrum notum est, Ecclesiae jussu, saepe 
quaestiones de veterum illorum venerabilium Patrum vir 
tutibus fuisse institutas apud sacrum Consilium Caelitum 
et 'Sanctorum honoribus decernendis: qua quidem laude 
post Divum Paulum in primis sunt honestati venerabilis 
Antistes Vincentius M. Strambi, Ven. P. Dominicus a Matre 
Dei, ac Dei famuli P. Laurentius a S. Francisco Xaverio 
et Frater Iacobus a S. Aloisio. Quibus et alii permulti 
addendi sunt, quorum virtutes etsi :ninime adhuc a sacro 
ilio Consilio in quaestionem sunt vocatae, fuerunt tamen 
tam eximiae ut per eas Sodalitas nostra magna apud omnes 
existimatione floruerit. Quo factum est ut doctissimus Faber, 
scriptor certe eruditus et pius, integram Sodalium nostro 
rum vitam cum effeminatis enervatisque saeculi moribus 
componens, hos exprobraturus hisce laudibus sobolern S. 
Pauli a Cruce sit prosecutus : « Centesirnus jam vergit 
annus, ex quo Filii S. Pauli a Cruce in suscepto proposito 
ac sanctissimo vitae genere perseverantes, per asperam et 
salebrosam sanctae paupertatis ac poenitentiae semitam 
Patris vestigiis fideliter inhaerent : atque ab iisdem denuo 
ille priscorum Coenobitarum vitae austeritatis vigor homi 
num oculis obiectus, in hac enervata temporum mollitie, 
summopere recreat et reficit Ecclesiam ". 

(1) Ps. LIV. 78. 
(2) Eccle, XLIV. 10. 

•---~-_.----------------· 
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Quandoquidem autem ~ bonum est diffusivu~ ~ui » 

studiumque aeternae proximorum salutis vapor fidei ac 
caritatis fiamma a SS. Ecclesiae Patribus dici solet, vene 
randi illi Sodales postquam (Divi Augustini sententiam 
sequuti) « ad Deum animam sitientem levassent, atque 
hausissent in gaudio aquam de fontibus Salvatoris' (1 ), 
eructabant quod biberant et quod impleverant fundebant» (2). 

Qua in re, sicut in caeteris, iidem ipsum Iegiferum 
Patrem D. Paulum sunt imitati, qui ex Christi Vulneribus vim 
hausit eius eloquentiae prope divinae, ob quam dignus est 
habitus qui cum primis aetatis suae apostolis compararetur. 
Sacras enim expeditiones populis ad pietatem excolendis, 
quibus tum Iegifer Pater jam inde a Castellatii recessu, 
tum Filii per omnes aetates perfunctì sunt enumerare quis 
valeat? Quis monasteria, seminaria, collegia, in quibus 
Religiosorum virorum, Sacerdotum, Monialium, epheborum, 
eorum rnaxime qui in spem Ecclesiae succrescerent, men 
tem divinis rebus imbuere, atque animum ad pietatem, ad 
vitae religiosae, ad sacerdotii decus piis exercitationibus 
adhortari sategerunt? Qualern denique et quantam eorum 
quisque messem fecerit? Viget adhuc pluribus in Iocis, 
guae Apostoli illi peragrarunt, vetus memoria hominum 
perditorum, qui ad Dei cultum honestamque vitae rationem 
ex divini verbi predica-tione conversi publicam delictorum 
expiationem a se exigebant: hominum quoque in Dei fa 
mulatu tepidorum, qui statim pie ardentique studio Deum 
colere cum ferventioribus certabant. Ad haec improborum 
exemplis mederi, guae . c e t e r ì s ac praesertim juven 
tuti essent offendiculo: adolt!scentulis praesto esse ut 

(!) Isaì, 12, 3. 
(2) Doct. Chris. Lib. IV. c. 37. 
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juxta viam suam · incederent, Deumque ad perfectiora 
vacanti parérent: opera, quaecumque in Dei gloriam ce 
derent, perpolire atque absolvere, eisdem illis Apostolis in 
deliciis fuit, eo successu qui auditu pene incredibilis vi 
deatur. 

Cogitatione autem vobis effingite, Fratres et Filii 
carissimi, quam sollicita cupiditate illi omnes quos Sodales 
nostri ita astris transmiserant, caelo jam potiti optarent ut 
una secum aeterna beatitate iimet fruerentur, quibus eamdem 
ve! totam vel auctam referebant acceptam. Effingite qua 
alacritate, quo gaudio illis obviam fuere, curn istinc et 
ipsi erepti ac laqueis saecularibus exsoluti ad regnum cae 
leste evecti sunt. Ad mutuum conspectum et complexum 
venire quanta illis in commune Iaetitia est! Quam summa 
et perpetua felicitas ! Fulgent enim una simul « sicut stellae 
in perpetuas aeternitates » (1). 

* * * 
lta porro coelestis patria novis sensim incolis a Soda 

litate nostra. procreatis est aucta, eorumdernque meritis 
exornata. lpsi enim hic exules lili>entissime suave Christi 
jugum hurneris tulere, regulis praeceptisque Sodalitatis 
nostrae, vel minimis, obtemperantes assidue ac diligenter; 
illic autem cives percipiunt immarcessibilem gloriae coro 
nam (2) : hic vineam Domini excoluerunt, illic a laboribus 
requiescunt (3) : hic socii passionum Christi fuerunt, illic 
consolationis, quia in revelatione gloriae eius gaudent exul 
tantes: hic caliceni Domini biberunt ex cuius haustu beati 
habendi sunt « qui lugent, qui esuriunt, qui persecutionern 

(1) Dan. 2, 3. 
(2) I Per. V. 4. 
(3) Apoc. XIV. 13. 

i·-----------------• 
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patiuntur » (1); illic « torrente voluptatis Domini potantur 
atque inebriantur ab ubertate domus eius » (2). . . 

Videor autem interim eosdem videre ex superms sedibus 
ad nos brachia tendere opemque porrigere, his verbis nos 
in aeternarn illam requiem invitantes: Patris et vos insi 
stite vestigiis, quae nos ad tantam gloriam adduxerunt: 
iter sane asperum obtutui obiicitur: sed metam contingere 
summa est felicitas. ~ Sustinete austentationes Dei, coniun 
gimini Deo et sustinete, ut crescat in novissimo vita vestra: 
in humilitate vestra patientiam habete (3): non enim in 
agose coronatur nisi qui legitime certaverit • (4). O felix 
dies ·,, quo fluxis rebus fallacibusque . saeculi deliciis 
religiosae vitae genus specie quidern asperum, re autem 
vera dulce ac amabile, praetulimus ! Felicia vota, quibus 
veluti opportunis impedimentis ne prolaberemur detenti, 
filiorum Dei libertate donati sumus ! Beata solitudo quae 
nos a creaturis abstractos intima aeternaque consuetudine 
coniunxit Deo ! 

Ad haec audita, Fratres et Fili! carissimi, cuius non 
inardescat anirnus cum dulcissimae hae ad certamina et 
aci coronam invifantium voces proferantur a Patre nostrae 
oalutii amantissimo, atque a Fratribus nostris qui in pro 
posito sancto constantes, suo quisque tempere, per duo 
saocula, ab exilio ad patriam properantes, soluto pignore 
quod religiosae vitae professione contraxerant, a Christo 
aeternas divitias acceperunt? Non ignota loquor: nobis 
enim a rnaioribus est traditum Divum Paulum a Cruce 
adhuc in vivis, quodam die, rapta in coelurn mente, prae 
mortuos sibi filios conspexisse omnes sèmpiternae gloriae 
mercede perfruentes. Qui etsi exiguo tunc erant numero, 

{I) Matt. V. 5, 6, 10. 
(2) Pa. XXXV. 9. 
(3) Eccli. Il. 3, 4. 
(4) 2 Tim. Il. 5. 
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quinque scilicet et sexaginta, magna tamen in spe esse 
debemus ceteros quoque Sodales aetate posteriores, qui 
anno proxirne elapso ad MMMMDCC sunt recensiti, cum 
iisdem in aeternam illam requiem convenisse. Licet enim 
candide nobis fatendum sit singulos hos Sodales non eaderrr 
contentione stadiurn cucurrisse, nihilominus cum ipsi ex hac 
terra migraverint fidei signo frontem, atque augustissimo 
Christi nomine pectus tamquam tessera decorati, et in 
spem aeternae beatitatis evecti, a Christo uti sui agniti 
ad caelestia gaudia sunt admissi. Illic autem principium 
et fontem adeptae palmae grati animi ergo reminiscentes, 
D. Paulum laetanti circumdantes corona, nobìscum una . 
annum bis centesimum a condita Sodalitate prope exo 
rientem singulari plausu salutant, 'ut ternporis acti laudatio 
cursoribus adhuc in stadio nova ingerat incitamenta virtutis. 

* * * 

Quam enim ,mentem delectat, Fratres ac Filii carissimi, 
recogitare ad hoc Sodalitatem nostram institutam ac natam 
fuisse ut innumeros coelo pareret cives: quos nobis modo 
vix nomine notos, mox novisse de facie sperarnus, cum 
eosdem corarn dabitur intueri, ut caelestium donorum di 
stributorem Deum simul laudibus efferamus, quod nos 
misericordi animo in societatem a Christi Passione coop 
tarit. Praecinentem autem in laudum choris, post D. Pau- 

·- lum, sequemur admiràndum illum juventutis florem, Ga 
brielem a Virgine Perdolente, quo tarnquarn splendidiori 
ornamento tantopere laetatur hodie Sodalitas nostra. Paucis 
quidem annis eiusdem vita apud nostros acta concluditur: 
sed cum ille sanctissimi5 regulis a D. Patre traditis quam 
fideliter continue obtemperaverit « consummatus in brevi 
explevit tempora multa» (1). Et superni Caelitum Sancto- 

(1) Sap. IV. 13. 

+-----~------------• 
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rum honores, quos eidem Ecclesia magna cum pompa 
exhibere parat, legitime quidem aperiunt in lucemque pro 
ferunt et praedicant eas quibus ipse excelluit singul~res 
sed occultas virtutes: et commendant quoque de meltore 
nota Regulas Sodalitatis nostrae, ac veluti solemni prae 
conio palam edicunt eisdem eam vim inesse ut si rite 
custodiantur Sodales nostros Fastis sacris adscribant. Nam ' ' nullam certe aliam dum apud nos viveret, B. Gabriel 
adeptus est laudem quam sedulitatis maximae in legum 
praeceptorumque custodia. Non enim in barbaras terras 
dernigravit, eisdem Apostolorum mor.e Christum daturus 
aut sanguinem : non gloria praestitit Doctoris, qui veteris 
doctrinae strenuus propugnator ab haeretica pravitate sacra 
Ecclesiae dogmata vindicaverit: non rnartyris honores deli 
bavit, qui summos inter cruciatus catholicam fidem professus 
sit. Quid ergo? B. Gabriel humilem despectamque Coeno 
bitarum vitam amplexus eandem obscure omnino transegit 
in recessu ab hominum conspectu remoto: nunquam, quod 
sciamus, externis charismatibus auctus: nunquam singulari 
usus corporis afflictatione; nullaque miraculorum·, ante obi 
turn, fama conspicuus. Neque idem praeclara edidit facinora, 
quae populos in admirationem raperent; aut ulla uhquam 
praesulis functus est dignitate: quin imo ne sacerdotio 
quidem est initiatus. At perfectae cumulatàeque virtutis 
viarn quae clericum decet a Iesu Passione, B. Gabriel 
maximis itineribus confecit brevi; D. Pauli a Cruce imitator 
existens, sicut Paulus Christi. Quam ab rem certe non 
sine Dei consilio (quod investigare nefas) factum esse 
arbitramur ut biscentesimo exeunte anno a condita Soda 
litate praeclarum hoc, atque potenter ad virtutem alliciens 
exemplum, populo christiano, nobisqus in primis, Ecclesia 
proponendum statuerit: ut « quem solemni veneration·e 
• pros~q~imur, etiam simili con yersatiÒne sequamu-. quem 
« beat1ss1mum praedicamus ad eius beatitudinem tota avi- 

+ ----------. 
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« ditate curramus: cuius delectamur praeconiis, subleve 
« mur eiusctem patrociniis » (1). 

Hac igitur epistola, qua Vobis, Fratres ac Filii caris 
simi, saecularia solemnia in annum insequentem indici 
mus, laetissimum quoque vobis nuntium afferimus, quod 
bonum · felix faustumque sit eidemque Sodalitati benevertat, 
eodem scilicet anno, Pontificem maximum, in Basilica 
Vaticana, magnifico apparatu, ac gestiente orbe B. Gabrielem 
Caelitum Sanctorum numero esse adscripturum, una cum B. 
Margarita M. Alacoque et B. loanna de Are: quarum alteri 
lesus praecepit « ut publicum Cordi suo cultum instituen 
dum curaret » (2), alteri autem hanc amplissimam gratiam 
contulit Deus, ut insigni victoriae, quam de Galliae hosti 
bus divinitus tulit, summae quoque virtutis ac teterrimi 
martyrii laudem adjungeret. Qua de re cum familiariter . . 
idem Pontifex nobiscum colloqueretur, se vehementer 
excupere significavit ut huic pompae servetur ex veteri 

· more statuta dies; ea nempe quae est sacra D. N. lesu 
caelos ascendenti. Quae cum ita sint spem bonam fovere 
juvat fore ut hisce votis Pontificis Maximi annuat Deus ; 
idque precibus enixis nos ornnes ab eo postulemus : at 
contra formidinem nec levem .iniicit temporum quibus vivi 
mus nequitia et tristis expectatio futurorum. Propterea haec 
innuisse sit satis ; cum nihil sane consilii ante capere liceat 
quam idem Pontifex certum huic rei tempus constituerit : 
de quo statim vos omnes certiores faciemus. 

* * * 

E caelestibus autem sedibus ad haec ima retro vertamus 
iter, ut oculis intueamur quam longe lateque per orbem 
Sodalitas nostra, duobus vix saeculis emensis, sese diffu- 

(1·) S. Bernard. in Fest. Omn. Si. 
(2) Ex Brev. R0m. App. die 25 Oct . . __:, _ 
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cterit. Castellatii primum orta mox Hetruriam, Latiurn, 
Campaniam facili gressu pervadit: certantque inter_ se 
populi, ducibus Episcopis, ut Clericis a Iesu ~ass10ne 
domicilia constituant: ea enim beatior habetur regio quae 
his incolis a Dco donetur. Erat tum adhuc in vivis pater 
legifer D. Paulus, cum duodecim jarn domi bus, seu · reces 
si bus auctam sodalitatem in duas provincias partiri oportuit; 
quarum altera a Praesentatione B. M. V. nuncupata est, 
atque jure primos sibi poscit honores; altera a Virgine 
Perdolente, quae post D. Paulurn illustriores eiusdem socios 
rectores habuit et magistros, a q uibus paternae virtu tis 
haeredibus, sanctis moribus perfectaque religiosae vitae 
ratione est imbuta. Ad has provincias dein accessit tertia, 
cui nornen a Virgine Pietatis: cuius praecipua in laude 
ponitur quod B. Gabriele gaudeat alumno, quem a teneris 
in filii morem ad summum sanctimoniae culmen eduxit. 
At jam ltaliae finibus superatis, Sodalitas nostra in Belgas 
progreditur, apud quos conspicuam sane provinciam plan 
tavit irrigavitque Venerabilis vir P. Dominicus a Matre 
Dei: Deus autem tale dedit incrementum, ut eadern in 
Galliam et Hollandiam domus proferret; atque adeo in 
ipsam Palestinam, ubi recens nobis patuit domus, Betha 
niae, prope castellum Mariae et Marthae sororis eius; quo 
quasi hospitio sibi maxime accepto Christus Dominus uti 
consuevit. At ex omnibus provinciis nulla certe alia tam 
dure videtur exercita: non enim semel tantum aut iterum, 
sed tertio quoque a sacris recessibus Sodales nostri sunt 
exturbati atque expulsi : nihilominus nunquam ad hanc 
usque diem haec Provincia sua caruit viriditate; cum et 
1n duas divisa, plurimam adhuc sui faciat expectationem. 

A belgicis autem oris facile ad Angliam patet. iter: 
et quod beatissimus Pater Paulus ardenter concupierat, 
quod ferventissimis precibus tum ipse tum filii eius a Deo 
efflagitaverant, quod etiam per visum idem Paulus futurum · 
acceperat, id tandem Sodalitati nostrae feliciter contigit, 

+-----------------~-· 
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ut in Sanctorum Insula castra poneret. In quae quidem 
castra, temporis tractu se receperunt viri, quorum doctrina 
ac virtutibus illic quoque Sodalitas nostra enitescere coepit: 
scilicet P. lgnatius a S. Paulo (Spencer), P. Carolus a S. 
Andrea et P. Paulus M. a S. Michaele Are. (Pakenham). 
Quacumque autem britannicum fulget vexillum. cupientes 
milites Christi suas etiam acies interre, in Austràliarn pro 
fecti sunt, ibidem Apostolorum in morern Dei verbi prae 
conium facturi eo studio atque successu, quae britannicae 
Provinciae sunt propria. Mox et in Americas Sodalitas 
nostra cantendit, initio quidem obscura et quasi sub modio; 
deinceps autem clarior in dies, veluti super candelabrum 
ut omnibus luceret. Curn enim quatuor tantum religiosi viri 
ad Statuum Foederatorum oras, anno MDCCCLII primum 
appulerint, hodie, censu habito, numerus omnis Sodalium 
ad tercentos fuit: qui in duas provincias distributi qua-· 
tuordecim domus incolunt, in variis Statibus collata stìpe 
a populis erectas. Hi seipsos exhìbentes Deo operarios in 
confusibiles ( 1) Evangelii praedicatione proximorum animos 
voluptatum illecebris et perniciosìs inanium dìvitiarurn 
blandimentis irretitos, ad rerum caelestium cogitationem 
atque amorem incendunt. 

His permota successibus Meridionalis quoque America 
apud Praepositos Generales Decessores nostros potenter 
egit ut e septentrionaf regione veluti coloniam Sodalium 

· nostrorum illuc deducerent. Res accidit pro voto: indeque 
orta provincia spei sane non exiguae. Quid mernorern 
magnanimam Hispanorum nationem quae juvenum a D10 
ad religiosam vitam electorum altrix semper est habita, ac 
sanctorum virorurn feracissima? Serius certe ipsa, inter 
Europae regna, Sodalitatem nostram in fines suos corniter 
excepit ; impense tamen fovit adeoque mirum in modum 
propagavit ut exigua Sodalium manus illuc a Decessuibus 

(1) 2 Tim. li. 15. 

•--------------- 
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missa anno MDCCCLXXIX, post quinque lustra jam in , . .. 
confertissimam aciem excreverit, quae duobus provmcus, 
nempe Hìspanae ac Mexicanae, tantam militum . copiam 
suppeditavit, ut etiam regiones Cubana, Cil~na ac. Peruana 
delectis manipulis donatae fuerint. Demum· m Italia, tem 
pore quidem postrema, sed ob gratam Patris legiferi ac 
nostrae Sodalitatis ortus et adolescentiae memoriam prima, 
in lucem prodiit Provincia a S. Corde Mariae. Novissime 
vero ex neapolitana Provincia a Virgine Perdolente sur 
culus ad Apulos dimanavit, quem dixere Provinciam a 
Iesu Latere: at haec nuper dificillimis hisce temporibus, 
ex decreto S. Consili Religiosorum Sodalitatum negotiis 
expediendis, priori Provinciae ad tempus est rursurn unita, 
ut veluti filia matris complexu foveatur. Addere quoque 

·I lubet. quod No bis accidit gratissimum, Sodalitatem nempe 
nostram ad fretum quoque siciliense navern solvisse, et 
egregio gubernatore clavum tenente, secundissimo curs u 
eo navigasse, ubi multae spei tirones lpsa sollerter quotidie 
eligit ad Christi Crucifixi militiam. 

Ita profecto duorum saeculorurn spatio humillima So 
dalitas nostra in omnes orbis partes (addita modo Brasilia) 
pervagata est, atque tredecim Provinciis tamquam expeditis 
legionibus instructa, fortis in bello sub crucis vexillo pugnat 
cum antiquo serpente, praedicans populis Iesum Christum 
et hunc crucifixum. ldque veluti ex suo fonte ·ex illis san 
ctissimis Regulis derivat, quas bìscentum abhinc annos a 
D. Paulo in S. Caroli sacrario celeri calamo exaratas, hodie 
duo Sodalium millia prae manibus habent, peramanter 
relegunt, summaque veneratione meditantur. Quamvis enim 
hae Regulae q uacumq ue re nobis interdicant, quae terrenae 
oblectationi esse possit, licet minime cum inhonesta volu 
ptate coniunctae : quamvis eaedem nos a carissimis nostris 
avellant, et in ea asperitate corporisque afflictatione vitam 
tr_a~sige_re jubeant, quibus natura resistit atque repugnat ; 
nihilorninus nostrum cuiusque animum ad fortia quasi di- 

+---- --------+ 
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vino quodam instinctu ipsae Regulae concitant si ad amussim 
eisdem obtemperemus : nam digitus Dei est in illis ! 

* * * 
Neque silentio praeteriisse licet quod Patri nostro 

insuper erat in votis cum Regulas scriberet ; ut nimirum, 
_si Deus Optimus Maximus Fratribus ea doctrina praeditis 
Congrega~ionem auxisset, qui idonei putarentur revincendis 
haereticis, et evocandis ad· christianam fidem incredulis, 
ubi prirnurn ad illorum salutem procurandam a Summo 
Pontifice ve! a S. Congregatione de fide propaganda evo- ' 
cati essent, quocumque oporteret accederent. (1) Haec ergo, 
etsi futura, jarn tum ille divinitus prospiciens Sodalitatem 
a se conditam non eo legum codice est moderatus, qui 
exiguum Anachoretarum gregem deceret; sed prorsus eo 
ad cuius normam rnajores virorum religiosorum ordines 
compositi omni Ecclesiae pugnae adsunt, contra hostium 
multitudinem dimicaturi. Prospexit itaque D. Paulus fore 
ut quondam sua etiam ex sobole progignerentur Apostoli, 
qui sedentibus in regione umbrae mortis catholicae doctri 
nae lucem afferrent. Atque in huius rei desiderio Divus· 
ille multum diuque fuit; donec morte correptus eiusdem 
desiderii explendi sucessoribus suis negotium reliquit. Hi 
autem non multo post ex auctoritate Pii VI Pontificis 
Maximi aliquot Sacri Evangelii nuntios, plenos apostolico 
spiritu, et moribus et eruditione praestantes in Bulgariam 

, miserunt; qui eam regionem a Romana Ecclesia divulsam 
et Turcarum tunc temporis subiectam tirannidi, ad pristi 
narn fidem, eiurato schismate, traducerent. Id nostrae Soda 
litati fuit apostolicae peregrinatìonis initium: et Bulgaria 
summis laboribus ac periculis magna ex parte peragrata, 
atque ingenti in romanam Sedem rebellium numero ad 

(1) Reg. XXIV. § V. 
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Christi Ecclesiam adiuncto, tandem Dioecesì Nìcopolitanae 
Episcopus e Sodalibus nostris prirnus est datus P. Fran 
ciscus a Divino Amore (Ferreri). Sed et Valachia quae a 
saeculo XVII ab Episcopo Nicopolitano adrninistrari con 
sueverat, apostolicis Sodalium nostrorum curis a Summo 
Christi Vicario est tradita : et ibidem anno MDCCCLXXXIII 
Bucharestini, quae urbs regni est caput, sedes archiepi 
scopalis erecta fuit, primusque archiepiscopus renuntiatus 
P. lgnatius ab Infante lesu (Paoli). Quantam gloriam So 
dalitati nostrae pepererint huiusmodi Evangelii praecones, 
ii praesertirn qui episcopali potestate praefulserunt, docent 
annales: ac jure ab omnibus tamquam pontificiae dignitatis 
gemmae sunt habiti, laudibus astris inferendi et aeterna 
fama donandi. Neque ut illis tantum populis a Pontifice 
Maximo darentur Episcopi, Sodales nostri infulis sunt exor 
nati : nostis enim alios aliarum Ecclesiarum pontificatum 
adeptos tulsse ; quorum gloriae hodie dignum se praebet 
haeredem Paulus loseph Enricus Nussbaum Antistes Eccle 
siae Corporis Christi (Texas). 

* * * 
e Curn triunphantibus viris (ait S. Beda) et feminae 

veniunt, quae cum sacculo sexum quoque vicerunt » : nam 
quarnvis Sanctimoniales Virgines a Christi Passione, ex 
D. Pauli a Cruce praescripto, Dìoecesls Episcoporum juris 
dictioni subiiciantur, tamen et ipsae veluti eiuscem arboris 
rami ad Sndalitatern nostram pieno pertinent jure, cum 
eius familiae sint filiae, quae ab eodem patre prognata 
eadem utitur veste, iisdemque legibus ad unius eiusdemque 
Sodalitatis vocationem et spiritum accomodatissimis. Hinc 
mutua nobis cum illis meritorum communio; mutua ad 
religiosae vitae perfectionem atque ad proximorum salutem 
conspiratio, ac pene dixerim mutuum adiutorium. Cum enim 
illae Regularum praeceptis institutisque imbui a nobis ex- 

~ . 
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postulent, atque ad perfectae vitae rationem quasi manu 
duci ; nos vicissim ab iisdern efflagitamus ut enixis precibus 
adsint nobis curn ministerio verbi instantes sumus, oppor 
tuna divinae gratiae praesidia nobis impetraturae. Qua 
quidem ratione Sorores nostrae in partem apostolici laboris 
in umbram ac solitudinem adscitae, arcanam quandam vim 
Evangelii praeconibus per omnes aetates praestiterunt, qua 
in solem ac pulverem evocati ad praelia Domini praelianda, 
novam in dies gloriosi triumphi palmam nacti sunt. Qua 
propter mirurn sane videbatur · castissimas has columbas 
cum Christo cruci confixas, ideoque tam prece potentes, 
unius tandummodo monasterii arnbitu quod Cornueti primo 
est conditum contineri. At Dei consilio provisum erat ut 
eaedern columbae centesimum tandem post annum, tempere 
quidem ad id opportunissimo, e veteri nido in Galliam, in 
Belgiurn, in Hispaniam, atque adeo in ipsas Septentrionales 
Americas advolarent, ut fere ubique terrarum tamquam 
vineae florentes Christi bonus odor sint Deo. Tum qucque 
in Italia nova erecta sunt monasteria an quae certatim 
confluunt Virgines Christo desponsae quae eum « plangant 
planctu quasi super unigenitum » (1). Praeclarissimurn 
autem postremis hisce temporibus harum Virginum choro 
accessit decus, -ob vitam caelitus actam a Dei famula 
Gemma Galgani virgine Iucensi : quae si minus exteriori 
veste, certe tamen flagranti desiderio, religioso spiritu, 
animique cum Sodalibus nostris in rebus divinis coniun 
ctione, de Familia a Christi Passione merito est habenda. 
Quo factum est ut onus causae agendae apud , S. Urbis 
Consilium, qua vieta eidem Gemmae Caelitum Beatorum 
honores decernantur, in Nosmetipsos ultrc susceperirnus, 
exitu, Deo favente, felicissimo. 

(1) Zac. XII. 10. 
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At continuo ab hac rerum jucunditate abstrahimur, 

menteque fatigamur recolentes bellorum motus quibùs Soda 
litatis nostrae clauditur historia hoc ipsomet biscentesimo 
appropinquante anno, quem celebrandum indicimus. Quo 
enim armorum strepitu anno MCMXIV, cum Gallia, tum 
Anglia est perturbata, eodem, vix post annum, susque 
deque Italia est versa, et cogentibus rebus, anno MCMXVII, 
Status quoque Foederati Americae Septemtrionalis ad prae 
lium sunt commoti. Quamobrem quadringenti e sodalibus 
nostris e sancta, quam sibi elegerant, requie (1) abreptì 
ad castra pugnaeque carnpos compulsi sunt : Provinciaeque 
in Europa pene dcsertae. Non enim Fratrum laicorum tan 
tummodq delectus est habitus, aut epheborum qui studiis 
addicti in expectationem Sodalitatis adolescebant; sed 
Sacerdotum quoque, qui maturitatem jarn adepti fuerant, . 
ve! sacris summa religione operati,· ve! apostolicis expe- I 
ditionibus populo ad pietatern excolendo dediti, ve! Recto- 
rum aut etiarn Majorum Superiorum munere perfuncti. Vi 
dimus equidem tunc, manantibus lacrimis, praeclarissimos 
hos Fratres ac Filios nostros repente coactos religiosam 
exuere tunicam ac spiritualibus exercitationibus valedicere, 
ut armis instructi bellicis periculis se darent. Vidimus eorum 
quemque ad patriae praesidium proficisci, fiduciam haben- 
tem in Deo (1) qui scutum est omnium sperantium in se (2). 
Nihilominus, confecto bello, non omnibus ex Dei consilio 
concessum est in suas sedes revertì : cum alii ex vulne- 
ribus mortem obierint, ali i ( quos silentio praeterire malu 
issemus) post degustatam libertatem, religiosae disciplinae 
pertesi retro respexerint. (3) Cuius rei dolor quamvis sit 

(I) Ps. 131, 4. 
(2) I Thes, li, 2 .. 
(3) 2 Reg. XXII, 31. 
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acerbissimus, lenitur tamen notitia quarn undique accepimus 
de morum probitate, qua semper dum mererentur in castris 
Sodales nostri sunt commendati: quod nosse, indubium est , 
etiarn vobis fore acceptissimum. Magno autem gaudio nos , 
afficiunt ceteri, qui terrenis stipendiis emeritis, ad Recessus 
jarn pene desertos reversi iterum in Christi exercitu mili 
tant sub crucis signo. Fatendum est tamen Sodalitatis no 
strae salutem, in tanto armorum discrimine, veluti in sum 
mum periculurn adductam fuisse: in quo amovendo dum 
toti sumus, in futurum coniicentes oculos trepidamus ne 
forte in vacuum laborernus (1). Nostis enim, Fratres ac 
Filii carissimi, qua morum corruptela veluti aeris vitio 
infecta sint castra, et quam gravis et pestilens praesertim 
viris religiosis sit eiusdem aeris aspiratio. Si qui ergo ex 
nostris communis militum consuetudinis impetu abrepti 
fuerint, putari ne poterit facili ratione eosdem ardua illa 
atque difficilia, quae Sodalitatis nostrae sunt propria, esse 
perfecturos ? Nurnne de se, 'de rebus suis demisse et hu 
militer sentient, voluntariam paupertatern colent, legitimo 
Superiori cum voluntate judicium quoque (quod vere obe 
dientis est) submittent? Angimur certe quidem animo 
atque ancipites haeremus cum haec reputamus: at nostra 
quod attinet, nihil novi moris in Sodalitatem induci, nihil 
de priorum institutis immutari patiernur. Cum enim et Nos 
hoc signum « Depositum custodi » in excubiis vigiliisque 
ad fores domus Dei obeundis a Majoribus acceperimus, ne 
cesse est idem ut incorruptum atque integrum successori 
bus relinquamus. Quapropter rerum novarum cupidos, si 
qui ìrrepserint, diu ferre non possumus : in caput enim 
nostrum Dei iram D. Paulus detestaretur, si quid detri 
menti Sodalitas, cuius auctcr non ipse haberi voluit sed 
Christus crucifixus, ob socordiam nostram ignaviamque in 
posterum capiat. Quod si, licet omnibus adhibitis curis, 

(I) !sai. 49, 4 

+---------=---------- 
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cogar tandem re ipsa illud Isaiae usurpare « in vacuum 
laboravi » ; eadem ac ipsemet Propheta spe recreabor, 
quod, nempe • judicium meum cum Domino, et opus meum 
cum Deo meo » (1 ). 

* * * 

Verumtamen piget Nos quam maxime dissona haec 
doloris verba miscere laetitiae qua solemnitatem anno in 
sequenti celebrandarn vobis praenuntiavimus. ~ Hic enim 
est annus quem fecit Dominus,_ exultemus et laetemur _in 
eo ,. (2): ac Trinitati augustae libentes merito vota solva 
rnus, quod « ministrum suscitavit mente corde nobilem » (3) 
nosque, superno afflatu, jussit « praeclara Pauli ire per 
vestigia » (4). Cumque a Christi Passione nobis et nomen 
sit et decus numquam interiturum, eidem decet nos con 
cordibus animis ac veluti ad synphoniam gratias et habere 
et referre quantas maximas possumus: ·quia Christi passio 
nos consolatione permulcet, divitiis spiritualibus auget, 
atque arcano quodam patrocinio « idoneos nos facit mini 
stros novi testamenti » (5) Neque id mirum: nam in con 
fesso est apud omnes sodalitatem nostram a Christì Pas 
sione tum ortum tum incrementum hausisse, turn quoque 
magnam illam existimationem quam sibi ab omnibus con 
ciliavit, et qua magni semper fuit apud Pontifices Maxi~os, 
apud Episcopos, et apud ceteros viros qui praestantiores 
sunt habiti in christiana repubblica. 

Atque eamdem ob causam praeconium et gratiarum 
actio a nobis sit oportet Virgini Deiparae Martyrum Regi- 

{I) 1s. 49, 4. 
(2) Ps. 117. 24. 
(3) I Reg. 2. 35. 
(4) Hymn. in Fest. 
(5) 2 Cor. 3-6. 

S. Pauli. 

+---- ---------· 
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nae, quae tunicae qua induimur surnrnarn contulit sancti 
tatem, cum eadem et ipsa induta Divo Paulo se videndam 
exhibuit; atque Sodalitatem nostram jam inde ab eius 
principio in fidem suam ac tutelam accepit. 

Gratiae denique Tibi agendae sunt plurimae, gratique 
animi exhibendae significationes, Pater Sancte, columna et 
decus nostrum, per quem aspera qu~eque et difficiliora 
perpessum omnis aedificatio Sodalitatis huius constructa 
crescit (1): tantam enim illius fundamentis firmitatem in 
didisti ut secundum jam saeculum eadem stet adhuc inte 
gra ac immota, nativo fulgens nitore ; quasi renovetur ut 
aquilae juventus eius (2). Atque merito tuo, Pater Sancte, 
praeconiis prosequimur Filios, quos Christo genuisti, Fra 
tres nostros, magnarum virtutum ac apostolicorum laborum 
exemplis, in splendidiorem Sodalitatis lucem, clarissirnos, 
O terque quaterque beati, quibus caeli jam potiri contigit, 
et vivere apird posteros fama meritorum. 

* * * 

Hae igitur gratiae, haec praeconia habenda sunt nobis 
anno proximo. Quo autem certius aliquid de. indicta solern 
nitate constituamus, volumus atque jubemus ut in singulis 
Recessìbus, majori qua fieri potest pompa, biscentesimus 
Sodalitatis nostrae natalis peragatur. Facultatem autem de 
cernendi qua die in· singulis Provinciae Recessibus huius 
modi solemnitas agi debeat, adrnodurn Rev.dis PP. Prae 
positis Provincialibus relinquimus. Quod si statuta dies 
non incidat in XXII Novembris, hac quoque die (quam 
anno insequenti, festo ritu ab omnibus celebrari praecipi 
mus) supplicatio ob Sodalitatem conditam conservatam et 
auctam, ad gratias agendas fiat. Statuta autem die Sacrum 

(1) Ephes. 2. 21. 
(2) Ps. 102, 5. 

•·------------------+ 
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solemni more fieri mandamus pro gratiarum a~ti~ne : et sub 
vesperum supplicationem eucharisticam ad gr~t1as it~m ~~mno 
ambrosiano rite agendas Deo conservaton ac vindici ~o 
strae Sodalitatis. Summopere vero decet ut sive mane sive 
ad vesperum laudatio habeatur, qua clarissima in _luce tu'.11 
Divi Pauli ponantur merita ac ministeria quibus in p~ox~ 
morum salutem functus est ipse, et quibus fungendis m 
aevum novam cum sanctissimis viris iuiit societatem ; tum 
beneficia singularia prorsus quibus Deus ad haec usque 
tempora eamdem Societatern cumulavit. 

Decet pariter ut supplicatio in triduum diei statutae 
solemniis praemittatur, hac ratione ut Sacramentum Augu 
stum e- sublimi trono proponatur adorandum ; eidemque 
perpetuus per diem sit cultus, adstantibus coram eo qua 
ternis et quaternis, vel saltem binis et binis Sodalibus 
Religiosis. Sub fine autem cuìusque supplicationis oppor 
tune alternis choris canendum ducimus psalmum LXV 
« Iubilate Deo omnis terra » qui ad Sodalitatis nostrae 
historiam facit: cum in eiusdem versibus seraphicus Pater, 
teste praestantissimo antistlte Ven. Vincentio M. Strambi, 
graphyce expressum intueretur iter per quod a Deo ad 
optatos exitus perductus fuerat. Ad haec id quoque valde 
obis arridebit, si exeunte anno minime tantae solemnitatis 

memoria intércidat, sed diu apud nos maneat ac ad po 
steros prorogetur. Qua de re vobis auctores surnus ut pe 
renni aliquu opere, quasi perpetuo monumento, hanc Soda 
litatis nostrae gloriam memoriae posterum prodans : atque 
ex operibus quae ad rern facerent, illud vìdetur aptius ut 
unaqueque Provinda annales conficiat ex quibus suo tern 
pore totius Sodalitatis hauriatur historia quarn accuratis 
sima. Cui quidem operi accedere potest alìud, scilicet 
maius Sodalitiorum a lesu Passione seu Confraternitatum, 
quas vocant, incrementum: his enim sodalitiis Sodalitas 
nostra hisce duobus saeculis feliciter est usa vel ad corri- 

+----·-------------+ 
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genda saeculi vitia, vel ad renovandam veterern Ecclesiae 
disciplinam. 

Cum autem necesse sit Nos pro dignitatis gradu, in 
quo, licet irnrneriti, positi sumus, singulis Fratribus ac 
Filiis nostris praeire, ac totius Sodalitatis bono prospicere, 
ideo hac arrepta occasione decrevimus eius operis jacere 

· fundamenta, quod jarndiu omnium est in votis; cum, nisi 
Nos fallat animus, eiusmodi sit ut, si omnia ex sententia 
secundo amne fluant, maxima Sodalitati nostrae ernolumen 
tum sit allaturum. Agitur enim de constituenda epherneride, 
seu commentario periodico, quo continuate et di!igenter 
res describantur quae ad Sodalitatem nostram pertinent, 
vel scitu sunt optima eiusdem ministeriis obeundis ; cui 
commentario conscribendo Romae operam sane doctam 
plenamque studii dabunt delecti sodales. Hic commentarius 
a vobis singulis mensibus excipiendus erit ac attente per 
legendus, veluti littera nuncia pro nostro ufficio missa a 
Nobis et a Curia Nostra. Ob hanc sane causam has easdem 
litteras Nostras solemnitatis nuncias, quam anno insequenti 
indiximus celebrandam, titulo inscribi praecepimus novi 
commentarii (Bollettino): ut hic ab eo nuncio exordium 
caperet, quod bonum, felix, faustumque esset, totique So 
dalitati beneverteret. Proxime autem deinde ad has litte 
ras eiusdem commentarii indolem enucleabirnus atque 
contextum, seu seriem et ordinem (vulgo programma), quo 
rerum singularum descriptio disponetur. 

Sed et ad aliud opus, vobis certe acceptissimum atque 
ad Sodalitatis nostrae .spiritum valde idoneum, mentem ver 
savimus, nimirum ad epistolas Divi Patris nostri legiferi 
typis in vulgus edendas. Qua in re etsi dubitandum sit ne 
forte videamur veluti contrario alveo procedere, ob tempo 
rum ac impensarum difficultatem ; nihilominus id operis, 
cuius diuturno jarn desiderio flagramus, diutius differre non 
possumus : atque in certam erigimur spem Iore ut diffi 
cultates quibus in hisce epistolis edendis prernimur, utili- 
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tate quam eaedem ad animorum fructum et laetitiam affe 
rent, ubertim rependantur. De ceteris autem quae anno 
proximo perficienda curabimus Commentario Periodico vos 
commonemus. 

* * * 
Interim autern vos etiam atque etiam rogamus, Fratres 

ac Filii carissimi, ut ex memoria natalis Sodalìtatìs nostrae 
denuo saecularì, quisque vèstrum intelligat sibi quasi cal 
caria addi ut ad D. Pauli virtutem et spiritum iterum se 
excitet; debilitatas vires reficiat; moresque ad exempla 
componat, quae Majores nostri in religiosae vitae agone 
reliquerunt. Quod certe nostra interest maxime: eiusdem 
enim et nos caelestis vocationis participes, Majorum no 
strorum haeredes sumus secundum spem vitae aeternae; 
ac illis accepta referre · debemus ea omnia ornamenta ac 
beneficia quibus Deus, alterum jarn saeculum, Sodalitatem 
nostram locupletissimam facit: eamdemque illam, quae 
exinde est orta, celebritattm hominum, famamque sancti 
tatis. « Eorum ergo intuentes exitum conversationis imita 
mini fidem » (1). Sic enim et non aliter fiet ut festus ritus 
quo gloriosissimam eorum memoriam recolemus, ad inti 
mos animi sensus occulta quadam cohortatione pertingat, 
nosque languentes impellat ad majores quotidie efficiendos 
in solida virtute progressus. Nos vere beati si haec sensa 
ad indictam solemnitatem attulerimus : ut et D. Paulo de 
bita animi significatio exhibeatur, et cum Majoribus ma 
gnanima sit nobis contentio virtutum. Non tamen putan 
durn est nos ab eadem solemnitate quamcumque externam 
pompam velie rernotam, quae populorum frequentiam ac 
ad~iratione~ concil!et; cum a~quum sit ut « veniant po 
pull et aud1~nt, vobis narrantibus, quanta Sodalitati nostrae 

(I} Hebr. XIII. 7. 
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fecit Deus ». (I) At in hoc praecipue nostrurn cuique est 
erutendum ut exteriorem ritum ad christianae perfectionis 
documenta in nobismet ipsis transferamus: ut nempe di 
sciplinae custodia, pietate ac studio divinae gloriae et pro 
ximorum salutis « certam nostram vocationem et electionem 
facientes » (2) memores ac gratos nos praebeamus Deo: 
simulque « digne ambulemus eadem vocatione » (3): haec 
enim est via: et « non declinemus neque ad dexteram, 
neque ad sinistram » (4). Per hanc viam fidenti animo 
gradientes ea divina perfundemur luce eaque perpetua 
constantia roborabimur, quibus opus est nobis ut deposi 
tum a Majoribus acceptum, posteris integrum atque inte 
meratum tradamus. 

Quo autem voti compotes facilius esse possimus ob 
secrationes a nobis ferventius fiant ; praecibusque a Deo 
petamus ut adsit bonus, resque nostras propitius juvet: 
conciliatrice apud Deum adhibita Ss. Virgine Maria Regina 
caelesti ; ac deprecatoribus interpositis B. Joseph eiusdem 
Virginis sponso, et S. Michaele, invicto Caelestium principe. 
A D. autem Paulo patre nostro ac duce dulcissimo enixe 
efflagitemus ut « respìcìat de caelo, et videat et visitet 
vineam istam et perficìat eam, quam plantavit dextera 
eius ». (5) Et sicut a principio ita alterurn adhuc post sae 
culum ipse « dux itineris sit in conspectu eius, ut latius 
.extendat palmites suos, et impleat terram », fructus uber- 
rimos caelesti vineae Domino allatura. 

Haec omnia consilia nostra confirmet provvidentissimus 
Deus (6): vosque testem benevolentiae nostrae ac dono- 

• 

(I) Ps. 65. 16. 
(2) 2 Petr. 1-1 O. 
(3) Ephes. IV. 1 -2. 
(4) !sai. XXX. 21. 
(5) Ps. 79-16. 
(6) Ps. 19-5. 
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· rum caelesHum auspicem habeatts paternam benedictionem 
quarn penito ex corde singulis impertimus. 

Romae ex Recessu Ss. [oannis et Pauli 
die I 8 Octobris I 9 I 9 

SIL VIUS A S. BERNARDO 
Praepositus Oeneralis 

LEO a SS. Corde [esu 
a Secretis 

Haec epistola pub/ice legatur, ut fieri so/et: explicetur 
autem iis religiosis Sodalibus qui linguae latinae ignari sunt. 

Con approvazione ecclesiastica 

REMO FARINA, gerente responsabile. 
SUBIACO - TIPOGRAFIA DEI MONASTERI - 1919. 

•-- ·----------· 



Anno I. Febbraio 1920 N. 2. 

Bollettino della Congregazione 
della 

SS. Croce e Passione di N. S. O. C. 
lesu Christi Passio sit semper in cordibus nostris. 

EXEUNTE ANNO CC 

A CONDITA SODALITATE 

MODERATORES ET ALUMNI 

A CHRISTI PASSIONE 

TE BENEDICTE XV 
RELIGIOSARUM SODALITATUM 

TUTORI 

LAETIS OMINIBUS 

PROSEQUUNTUR 

È l' iscrizione della pergamena che sarà offerta al Sommo Pon 
tefice dal nostro R.mo P. Generale. Ci è grato d'incominciare con 

. essa il· Bollettino, perchè quella pergamena (di cui si parlerà nel 
prossimo numero) non è solo un omaggio che (a nostra Congregazione 

' offre al Vicario di Cristo in occasione del // Centenario di sua:J fon 
dazione, ma un attestato della devozione senza limiti. che la mede L: protestasi di ,a/e, nufrfr, aggi, ,emp" pè, la S,d, Apo,taUrn . 
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INDIR1ZZO 
CHE SARÀ PRESENTATO COLLA PERGAMENA 

al Sommo Pontefice Benedetto XV. 

Beatissimo Padre, 

, 

La Congregazione dei Passionisti, nata in Caste/lazzo 
Bormida il 22 Novembre 1720, sta ormai per chiudere il 
secondo secolo di sua esistenza. 

Fedele agli insegnamenti del suo Fondatore, il glorioso 
S. PAOLO DELLA CROCE, essa siè sempre [atto un 
dovere di unire al culto verso la Passione di Gesù Cristo 
una devozione senza limiti al Romano Pontefice. 

Sul limitare del terzo secolo, essa rinnova i suoi pro 
positi ed ai piedi del Vostro augusto Trono, o Beatissimo 
Padre, umilia l'omaggio del suo filiale affetto e della sua 
rispettosa obbedienza. 

BENEDETTO XIII, illustre figlio di S. Domenico 
vivae vocis oraculo, approvò l'Istituto. 

BENEDETTO XIV, il dottissimo Pontefice che Vi 
precedette sulla cattedra di S. Petronio, con preclarisstmo 
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Breve, confermò l'Istituto, e diede la prima approvazione 
alle Regole. 

Voi, o Padre Santo, BENEDETTO X V, che avete ere 
ditato l'amore dei vostri Predecessori per la Congrega 
zione dei Passionisti, compite l' opera da essi felicemente 
iniziata, benedicendo l'umile Istituto, acciocchè in esso 
sempre vivo si mantenga il primitivo fervore, e ognor più 
feconde si rendano le opere di apostolato. 

Poichè la festiva ricorrenza sarà celebrata durante 
l'anno con una pubblica solennità, concedete, o Beatissimo 
Padre che nel giorno a tal' uopo destinato, possano ife 
deli, visitando qualunque chiesa della Congregazione aei 
Passionisti, acquistare l'indulgenza plenaria, nella forma 
consueta. Concedete di più che in quel giorno medesimo, 
dal Superiore della casa, o da qualunque Prelato o 
Sacerdote delegato da lui, si possa impartire al popolo 
la Benedizione Papale. 

SILVIO DI S. BERNARDO 
Preposito Generale 
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CAPITULUM GENERALE XXXI INDICITUR 

SI LV I U S A S. BERNA R DO 
PRAEPOSITUS GENEllALIS 

SUPERIORIBUS ÒMNIBUS 
GENERALIBUS ET PROVINCIALIBUS 

NEC NON 

SODALIBUS UNIVERSIS CONGREGATIONIS NOSTRAE 
PACEM ET BENED!CTIONEM A. DOMINO 

~ 

Desiderium vehemens diei certae apponendi indictioni 
Generalis Capituli XXX[ Nos hucusque impediit quumi 
nus has Litteras longe antea daremus, sicut et nostra et 
aliorum voluntas, et maxime transmarini itineris difficultas 
expostulabant. 

In votis siquidem omnium est, et praesertim, Patrum 
qui votiva gaudent voce, ut Generalium Comitiorum cele 
bratio eo tempore fiat quo solemnis Canonizatio celebra 
tur B. Gabrielis a Virgine Perdolente. Siquidem hic iuve 
nis Sodalis tantam existimationem apud omnes Congrega 
tioni Nostrae promeruit, ut caelestes honores eidern decreti 
simul sint et gaudio Praesidibus, qui portaverunt pondus 
diei et aestus, et decori pro ipsa Canonizationis solemni 
tate, tanta corona decorata Sodalium. 

Sed ob praesentium temporum calamitatem et futuri in 
certum No bis hucusque, absque dubitatione, sci re non licuit So 
lemnium Caeremoniarum diern .. Et licet summus Pontifex, in 
audientia Nobis ab America redeuntibus, uti µrobabilem 
Ascensionis D. N. I. C. diem huìus anni 1920 indicaverit, docu 
mentum tamen certum adhuc desideratur. Forsitan brevi 

. ' 
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uti fertur, tempore, notitia certa dabitur; at Nos moras rumpere 
necessarium duximus, ne iter transoceanicum illis e Patri 
bus vocalibus, qui extra Europam commorantur, satis tern 
pore arripere impossibile evadat. 

Dato igitur Canonizationis diem in Ascensionis so 
lemnitatem incidere, id est in diem Xlii Maii 1920, statui 
rnus diem deciman sextam eiusdem mensis et anni pro 
Generalibus Comitiis celebrandis ; ideoque, his nostris Lit 
teris, voto etiam Consultorum audito, Capitulum Generale 
XXXI in dictam diem convocamus et indicimus. 

Quod si, post datas Litteras, Canonizatio ad aliud 
tempus transferatur, et Nobis insuper conveniens videatur 
ad aliam diem Comitiorum celebrationem transferre, id vo 
bis notum facere curabimus etiarn, ut vocant, per « cable 
ve! telegramma ». 

Capituli sedes, ·ut mos est, hic idem erit Recessus 
SS. loannis et Pauli de Urbe ; . qui locus, proximo anno, 
maiores spirituales delicias offeret, quum, sicut praeceden 
tibus Litteris monuimus, commemoratio bis centenaria a 
Sodalitate condita, sit celebranda. o· quam bonum et 
quam iucundum tunc erit nobis ex dissitis regionibus 
collectis, hic habitare in unum ; amantissimi Patris Le 
giferi exuvias circumdare ; tantam Divinae Providentiae 
operam admirari ; hymnum, grati animi ergo, Dea canere ; 
atque maiori Instituti incremento simul consulere ! Certe 
peculiaria auxilia nobis obtinebit Venerabilis Pater, qui 
semper de coelo respicit, videt et visitat istam Congrega 
tionis vineam, ad quarn plantandam et perficiendam est 
electus divinitus, cuius primas fixit radices in Alexan 
driae Statiellorum Episcopali Sacello ! 

Neque necesse est ut vestris oculis subiiciamus Ge 
neralis Capituli celebratio quanti sit momenti, tum ob Su- 
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periores qui sunt deligendi, quique postea Congregationem 
regendam suscipient, tum ob decisiones quae ad commune 
bonum sunt statuendae. Quod momentum gravius appare 
bit si ad mentem reducere velimus a quo lamentabili discri 
mine exeat nu_nc Congregatio ob longum et immane bellum 
quod Provinciis non paucis multa intulit mala. 

Ut igitur Comitiis Generalibus dignetur Dominus be 
nedicere, Congregationique Nostrae Superiores. vere a se 
electos concedere, orationes sunt multiplicandae, opera 
meritis piena et sacrificia Omnipotenti Dea offerenda. Pro 
pterea a réceptione huius Nostrae Epistolae usque ad Ca 
pitulum Generale, in omnibus Congregationis Recessibus, 
ante orationem · vespertinam, sequentes preces quoti di e sunt 
recitandae: Veni Creator, Litaniae Lauretanae et Pater Ave 
Gloria in honorem S. Michaelis Arcangeli, S. Ioseph, S. 
Patris Nostri, et B. Gabrielis, cum versiculis et orationibus 
propriis. Triduana supplicatio iuxta Regulas et ad Ritualis 
nostri normas fiet in omnibus Congregationis ecclesiis ante 
Canonizationis diem ; qua perdurante, Clerici .et Fratres 
laici enixe rogantur ut in · SS. Eucharistia sumenda rem 
Domino specìalìter commendent ; itemque Sacerdotes dum 
sacra faciunt. 

Volumus insuper ut singuli Praepositi Provinciales 
ad Capitulum deferant statum, ut dicunt, propriae Provin 
ciae cum indicatione numerica Recessuum, Residentiarum, 
Sacerdotum, Studenturn, Fratrurn laicorum, Novitiorum atque 
Alumnorum. Optirna quoque res erit si, antiquam consue 
tudinem servantes, secum afferant attestationem de dili 
genti archi vii~ custodia ac de oneri bus Missarum impletis, 
super quibus peculiare onus vigilandi habent. Rogamus 
quoque Patres vocales ut aliqua oblatione concurrere velint 
ad expensas quas, tempore Generalis Capituli, susti- 

Il' { 
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nere debet hic SS. Ioannis et Pauli Recessus, iuxta S. Re 
gulae XXX caput. 

Ad faciliores denique reddendas discussiones de rebus 
quae proponuntur Patribus Vocalibus suademus ut de qua 
libet re ab ipsis proposita, sermone latino, brevem rela 
tionem faciant, rationibus et argumentis fultam : super quam 
Patres sententiam suam aperient. 

Ut vos ipsi perspicitis, ven. Patres et Fratres, qui 
proxime incipit annus, sicut celeberrimus in Congregationis 
Nostrae annalibus evadet, sic heroicorum gestorum sit 
initium, quibus magis sernper Congregatio Nostra coram 
Deo splendeat et hominibus. 

Hoc est ardens cordis votum quod, hac ipsamet die 
ad Divini Infantis pedes deponimus · ac, dum eiusmodi voti 
com plementum infinitae bonitati lesu commendamus et in 
terccssioni dulcissimae Matris Mariae, super vos omnes Dei 
Omnipotentis benedictionem peramenter imploramus. 

Romae die 25 Decembris 1919. 

SILVIUS A S. BERNARDO 
Praepositus Generalis 

LEO a SS. Corde Jesu 
a Secretis 

Siamo dolenti che questa lettera circolare, ritardata già pel 
motivo esposto dal R.mo P. Generale, abbia dovuto subire un altro 
notevole ritardo a cagione degli scioperi dei passati giorni. 
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Comrnunicationes R.rnì P. Geoeralis 

DE HUIUS EPHEMERIDIS PROGRAMMATE 

In Sodalitatis nostrae Generalibus Comitiis, nec semel, alicuius 
Epherneridìs édendae, quae res ad universam Congregationem ali 
quo modo spectantes · referret, necessitas obiecta fuit. Quam, et 
extra Comitia, complures e nostris, ingenio et pietate spectantes viri, 
enixe efflagitarunt, aliorum Ordinum exemplo praesertim fulti qui, 
numero nobis pauciores, propriam tamen Ephemeridem possident 
maximo cum emolumento. Quod et in votis Nos semper quoque 
habentes, utile tempus cupide expectavimus quo id exequi tandem 
liceret. Nunc vero hoc advenisse arbitramur quum, immani compo 
sito bello, omnia quae ad civilem societatem pertinent, in suum 
ordinem reverti videantur. 

Ut autem Ephemeridis initium solemnius evaderet, illud cum 
bis centenaria a condita Sodalitate commemoratione connectere sta 
tuimus, eandem Ephemeridem veluti tantae rei monumentum poste 
ris relicturi. 

Commoda vero quae, ex hac Ephemeride veluti quodam fonte 
perenniter nobis omnibus effluent, enumerari vix possent. Per 
ipsam enim quod in communibus votis erat, completur: itemque 
ea, quae ad nostrum Institutum pertinent, univer.sis Sodalibus per 
totum orbern µervenient; tam facilis enim inter nos cornmunicatio 
statuitur et, quod maxime bonum est, magis atque magis mutua 
alitur charitas. 

Insuper per ipsam Ephemeridem, in posterum, circolares litte 
ras, omniaque documenta quae necessaria ve! utilia Congregationi 
u niversae arbitrabimur, ad vos mittemus. 

I 1 
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Jgitur sub ti tu lo : Bollettino della Congregazione, della SS. 
Croce e Passione di N. S. G. C., Ephemeris unoquogue mense 
ineunte prodet, ita ut, quotannis, egregium volumen efformet pro 
prio indice decoratum. 

Quoniam vero, eadern Ephemeris documenta Congregationis 
Nostrae continet, necesse est ut non solum sit penes Superiores 
qui vel maiori gradu potiuntur, ve! Recessus regunt, sed et penes 
Fratres universos, quo magis magisque in singulis rerum Congre 
gationis nostrae studium et amor perseveret et augeatur. Volumus 
igitur ac mandamus ut unum Ephemeridis exemplar in omnibus 
tum Provinciarum, tum Recesuum archiviis asservetur. Ad utilitatem 
autem Sodalium volumus insuper ut alterum exemplar Ephemeridis 
in communi bibliotheca prostet: quod etiam statuimus pro biblio 
theca Clerlcorum studiis addictorum, et, in domo probationis, No 
vitiorum; qui omnes, ex veteri consuetudine, a bibliotheca com 
muni arcentur. 

Nequaquam autem prohibernus, immo approbamus piane, ut 
singulae religiosae domus maiorem Ephemeridis exemplorum nu 
merum ad se mitti curent, dummodo eadem exemplaria penes 
Religiosos maneant, nec ad extraneos commeant. 

Pretium porro annuum pro singulis exemplaribus erunt quinque 
libellae italicae, quae solventur administrationi Ephemeridis apud 
hunc Recessum SS. loannis et Pauli de Urbe constitutae. 

Non mediocris autem momenti quaestio solvenda proposita 
fuit, quonam videlicet idiomate esset utendum in Ephemeride exa 
randa. Et sane non defuerunt qui unice linguam Latii adhib:ndam 
esse dixere, utpote quae Ecclesiae propria et intelligibilis in totius 
Congregationis Recessibus. At rationes nequaquam spernendae nos · 
coegerunt latini idiornatis usum ad ea restringere quae Sedis Apo 
stolicae, ve! Congregationis nostrae acta unice spectarent, adhibita 
in reliquis omnibus lingua italica; sicque postremi Generalis Capi 
tuli decretum de lingua latina adhibenda pro huius Generalis Cu 
riae actis, integre servatur. 
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* * * 
At nunc ea quae programma Ephemeridis spectant aggredia 

mur. Duabus constabit partibus, officiali scilicet et non officiali. 
Pars officialis continebit : 

I. Acta Apostolicae Sedis, quae ve! in huius nominis Com 
mentario inveniuntur, ve! in alio authentico documento; quaeque 
integra referentur, vel contracta pro opportunitate. Quod si opus 
fuerit, etiarnantiquìora documenta transcribentur, quorum sit om 
nibus utilis recordatio. Atque ita, deficiente etiam quacumque alia 
ephemeride, Sodales nostri ad agnitionem eorum quae Sedem Apo 
stolicam spectant, facile devenient. Vix est quod moneamus haec 
omnia, inspecto fonte a quo profluunt, omni veneratione digna esse 
existimanda, iis demptis declarationibus quae forsan aliquando 
adiicientut. 

Il. Acta Congregationis · Nostrae, id est, Litteras Circu 
lares quae sive a Nobis, sive a Successoribus nostris ad univer 
sam Ccmgregationem mittentur ; ve! officia/es communicationes 
quas pro temporis opportunitate et Instituti prosperitate fieri con 
tingat. Edentur quoque Rescripta, indulta, ac dispensationes quae 
a Sacris Romanis Congregationibus obtinentur, quaeque in lucem 
dari possunt. Locum hic quoque habebit relatio tam Comitiorum 
Generalium et Provincialium, quam illarurn electionum quae extra 
Comitia fiant. 

* * * 
Pars vero non officialis continebit et ipsa nec pauca nec Ievia. 

Saepe enim quaestiones Nobis proponuntur aut de aliqua consue 
tudine, aut de aliquo privilegio, aut de peculiari sensu alicuius 
Canonis novi Iuris. Responsiones q uae dantur, utiles q uandoq ue 
omnibus evadere possunt; propterea eas referet Ephemeris in com 
mune commodurn. 

Exoptant, pariter Sodales nostri ea cognoscere quae ad causas 
Servorum Dei Congregationis spectant, quaeque hucusque quasi 
ignota fuerunt, ob defectum alicuius epherneridis. Deinceps igitur 
commentarium hoc enarrabit omnia. 
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Quum vero possibile erit, quidpiam quoque addetur de re 
sive liturgica, sive ascetica, sive historica eo fine ut res nostrae 
magis cognoscantur, ac vocationis qua vocati . sumus existimatio 
augeatur in nobis. 

Postremo et cronicae conternporaneae Congregationis Nostrae 
suus erit locus, quae familiaria narret, quaeque incitarnenta mini 
stret ut opera sancta irnitemur a nostris Sodalibus edita .. 

At vero, quoniam Ephemeris organum proprie est Curiae Ge 
neralis, propterea notitiae quae ad hunc Recessum SS. loannis et 
Pauli, Curiae dornicilium, attinent, fusiori calamo reterentur. Mox 
sequentur notitiae cuiusque Provinciae, quae ad directionem Ephe 
meridis transmissae fuerint. 

Ut autem harum notitiarum · transmissio e Provinciis fideliter 
et opportune fiat, adhuc vigere declaramus decretum Generalis 
Capituli XXIV anno 1884 habiti, quo omnibus Praepositis Provincia 
libus iniungitur ut Sodalem idoneum propriae Provinciae annalium 
scriptorem (cronista) constituant. Ad huiusmodi igitur decretum 
exequendum praecipirnus ut Praepositus cuiusque Provinciae, de 
Consultorum, sententia eligat Sodalem idoneum ad i~ muneris irn 
plendum, eiusque nomen ad Nos quam citius transmittat. Anna 
lium vero scriptor statim cum Directore Ephemeridis communicabit, 
eiusque audiet et sequetur normas quibus · rnunere suo fungatur. 
Ipsi autern liberum erit utendi, in notitiis referendis, sive lingua 
latina, sive propria. Quod s·i et de sacris Missionibus nostris ali 
quid licebit adder.e, cronica utilior ac jucundior evadet. 

Notitiae quae aliquid profani sonant non referentur, dumrnodo 
talia non sint quae aliquo modo ad Congregationem spectent. 

Recensebuntur quoque libri quos Nostri in lucem 'edunt, omis 
sa semper omni laudationis specie, excepta forsan quae ex aliis 
foliis diariis eruatur. 

Denique novas Confraternitatum a Passione erectiones, paten 
tes litteras benefactoribus datas, defunctosq~e in mense Sodales 
accurate notabimus. 

Ut videtis, materia quae sese offert, abundans est, nec defi- 
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ciet in posterum: si nempe, quod sperarnus futurum, e Provinciis 
notitiae regulariter veniant, sine quibus certe Ephemeris nostra mi 
nus piena atque utilis apparebit. Insuper quicumque e Sodalibus 
nostris cuiusque Provinciae voluerit de aliquo opportuno argu~ 
mento in Ephemeride scribere, libere id praestare poterit, durn 
modo eius scripta Directori expendenda subiiciat. 

Haec est via qua nunc incedet nova Epherneris ; quod si, 
progressu temporis, praesertim in Generalibus Comitiis, aliquid 
iudicabitur esse addendum vel tollendum, vobis notum fiet. Interea 
omnes Sodales a Passione hac Ephemeride uti probe sciant tari 
quam salutari medio quo eorum spiritualis profectus magis accre 
scat, et mutuae charitatis vinculum au_geatur. 

DE SODALIUM PRAESENTIA 
in B. Gabrielis a V. D. Canonizationis· solemniis. 

Undiq_ue litterae ad Nos mittuntur quibus dilecti nostri Soda 
les facultatem a Nobis postulant Romam petendi tempore solemniis 
B. Gabrielis Canonizationis. Piane laudabile et sanctum votum.tcui 
favere ex corde velirnus, _si possibile id Nobis Ioret : at eidem li 
.mites imponere cogimur, iis ductis momentis quae facile ab omni 
bus iutelliguntur, Ut igitur omnia honeste et secundum ordinem, 
tunc temporis, fiant, sequentia statuirnus observanda: 

1 ° Nulla directe a Nobis permissio conceditur Romam ve 
nieudi, sed volumus ut Sodales, id cupientes, ab uno Provinciae 
Praeposito eam postulent, rationihus, si quas habent, expositis. 

2° Praepositus Provincialis, postulationibus acceptis, eas 
cum Consultoribus conferat, ac Sodales, qui Romam sint rnittendi, 
design et. 

( 
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3° Sodalium numerus sic designandus necessario arctari: 
debet, quoniam licet Recessns SS. Ioannis et Pauli satis sit amplus, 
nihilominus ea tempestate a Patribus V ocalibus fere totus reple 
bitur. lnsuper, Sudales qui tunc ex ltaliae Provinciis Romam adve 
vient, aegre certe ferre non poterunt si, prae illis, in hoc Recessu 
Sodalibus exteris locus dabitur. 

4° Cum Nos anno, qui iam clauditur, Canonizationem futu 
ram esse speraremus, quamplurimis Sodalibus, tempore praesertim 
Comitiorum Provincialium, permissionem, imo et invitamentum 
Iecimus' Romam veniendi; nunc autem Canonizatione prolata, ac 
circumstantiis mutatis ob Generale Capitulum, omnes perrnissio 
nes ad hoc datas revocamus, ac illas tantum vigorem habere de 
claramus quas Sodales a suo Provinciae Praeposito obtineant. 

5° Praepositus Provincialis, saltem duobus ante mensibus, 
elenchum Sodalium quibus Urbem petendi fecerit ~otestatem ad 
Nos mittet, eisque litteras obtentam veniam testantes et proprio 
sigillo munitas debet, sine qui bus nemo prorsus in aliquem · ex his 
duobus Urbis Recessibus admittetur; imo, qui huic ordinationi 
contrarie praesumpserit, immediate ad proprium Recessum reverti 
cogetur. 

6° Jngentes quae pro Canonizatione requiruntur expensae 
Nos omnino rmpediunt quorninus pecunia adjuvernus Sodales qui 
ad eiusdem Canonizationis solemnia venient; quin imo, ob auctum 
quotidiani victus pretiùm, cogimur dicere ut qui Romam veniunt 
aliquid huic Recessui SS. Io'annis et Pauli erogent, media suppe 
ditantibus Patribus Provincialibus. 

7° Ad omnes prorsus questus arcendos Sodales' venturos 
monemus ut quisque quocumque domicilio sit contentus etiam, si 
necessitat postulet, in alieni religiosi Ordinis domibus. 

8° Denique permissio Romam petendi tantum pro Canoni 
zationis solemniis valet; ut quis vero in Urbe maneat ultra diem 
decimam quintam Maji specialem a Nobis veniam obtineat neces 
se est. 
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Archisodalitatis a Passione 
·novae · erectiones 

Diplomate diei 8 Ianuarii 1920 Sodalitas nostra erecta fuit in 
ecclesia SS. Annunciatae in loco Carceri d'Este Dioecesis Patavi 
nae. 

-Itern, diplomate diei 12 Ianuarii .1920 erecta fÙit in _ecclesia 
Cathedrali S. Alexandri, Bergomi. 

Item, diplomate diei 19 Ianuarii 1920 erecta fuit in ecclesia 
S. Bernardi in loco Ma/vaglio, Dioecesis Mediolanensis. 

In Albo benefactorum Congregationis Nostrae, patentìbus lit 
teris R.mi Praepositi Generalis, precìbus exhìbitìs a Rev. M. Su 
periorissa Monasterii Thielt, recensita est die 6 lanuarii 1920 Miss 

· Margaret He!ena /ames loci. Melrcse Tenby, in Anglia. 
Cuius nomen scriptum sit in libro vitae ! 

POSTULAZIONE 
4 delle cause dei nostrì Santi -~ 

Sebbene non ci sia stato pe!anco comunicato l'annunzio uf 
ficiale della data della Canonizzazione, anzi non sia nemmeno del 
tutto certo che la Canonizzazione abbia ad aver luogo quest'anno, 
potendo per qualche avvenimento imprevisto essere ancora diffe 
rita, pure sarebbe imprudente non pensare fin d' ora a provvedere 
quei mezzi che sono assolutamente necessari per la buona riuscita 
di essa. 
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Ora è inutile far a tutti osservare che le spese del1a Cano 
nizzazione saranno assai ingenti. La S. Chiesa vuole, con ragione, 
che l' apoteosi dei Servi di Dio abbia a compiersi colla massima 
solennità, e ciò naturalmente richiede l'impiego di. somme consi 
derevoli, le quali dovranno subire un enorme accrescimento per 
le eccezionali circostanze in cui versa presentemente pressoc 
chè tutto il civile consorzio; e più aumenteranno se la solenne 
cerimonia sarà compiuta, come non è improbabile, solamente per 
il nostro Santo. , 

Gabriele dell' Addolorata appartiene a tutta la Congregazione, e 
perciò tutta la Congregazione ha il dovere di concorrere a fornire 
i mezzi, mercè i quali la glorificazione di lHi possa riuscire splen- ' 
dida, risentendo quanto meno è possibile della tristezza dei tempi. 

Di questo aiuto finanziario non abbiamo mai· avuto il minimo 
dubbio, sapendo da quale entusiasmo siano animati tutti i nostri 
Religiosi, a qualunque Provincia appartengano, per questo caro 
Confratello, il quale, primo dopo il.Fondatore, viene dalla Chiesa 
ascritto al catalogo dei Santi. Alcune Provincie estere hanno già 
promesso il loro valido soccorso, e non attendono che il momento 
opportuno per mantenere la loro promessa. Ci è grato ora avvisare 
che questo momento è ormai giunto, e· preghiamo perciò i MM. 
RR. PP. Provinciali ad inviare ali' Amministrazione della Postula 
zione quella somma che avranno potuto radunare. 

Le Provincie dell'Italia e qualche altra Provincia d' Europa, 
hanno mostrato desiderio di venire in aiuto per mezzo della cele 
brazione di Messe. Ben volentieri accettiamo la proposta, e perciò, 
colla piena approvazione del Rev.1110 Padre Generale preghiamo i 
Superiori di farci conoscere con qualche sollecitudine qual numero 
di Messe può il loro Ritiro celebrare a questo intento. - 

Molti· Sacerdoti hanno anche manifestato il P:Oposito di offrire 
a questo scopo un certo numero di Messe libere, e noi non pos 
siamo che lodare un così santo divisamento, che sarà dal B. Ga 
briele largamente ricompensato. Questi Sacerdoti dicano dunque al 
loro Rettore qual numero di Messe sono disposti a celebrare, e 

\ 
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noi, non appena lo potremo, manderemo ai singoli Ritiri le inten 
zioni corrispondenti. 

Avverti-amo che, salvo .qualche particolare indicazione, !e messe 
si potranno celebrare ·in un intervallo di tempo abbastanza ampio, 
ad esempio di un anno, qd anche più. 

Lettera Bnc icl ic a 
di S. S. il Papa Benedetto XV sulle Missioni 

+ agli infedeli + 
Ci asteniamo dal pubblicare, sia pure in succinto, la lettera 

enciclica che l'Augusto Pontefice, in data del 30 Novembre 1919, 
ha inviato a tutti i Patriarchi,.Primati, Arcivescovi e Vescovi del 
!' orbe cattolico. 

· A quest'ora essa è giunta in ogni parte del mondo, e tutti i 
nostri religiosi l'avranno potuta leggere negli Acta Apostolicae Sedis, 
od in qualche. altra effemeride. Ognuno avrà potuto comprendere 
l'importanza dell'inspirato documento il quale, come affermò oppor 
tunamente l'Eminentissimo, decano del Collegio _Cardinalizio, (1) 
« col sapientemente procurare la cristiana evangelizzazione nelle più 
remote plaghe del mondo, accende nei cuori l'affetto per l' inesti 
mabil dono della fede, porge moniti, incoraggiamenti e benedizioni 
a coloro dei quali e scritto: « Quam speciosi pedes evangelizan 
tium pacem, evongelizontium bona » (2): nondimeno è conveniente 
richiamare sopra di esso l' attenzione di tutti i religiosi della no 
stra Congregazione. 

La propagazione della fede invero è una questione che deve 
·interessare non quelli soltanto che per vocazione speciale sono chia- 

(1) Indirizzo dell' Eminentissimo Card. Vincenzo Vannutelli al Santo Padre, 
per gli auguri natalizi. 

(2) Rom. X. 15. 
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mati ad evangelizzare i popoli infedeli, ma tutti i cristiani, ed in 
modo speciale i religiosi, i quali dovendo amare con più intenso 
affetto Gesù Cristo, hanno l'obbligo di desiderare più ardente 
mente la dilatazione del Suo regno. 

Noi Passionisti non abbiamo finora Missione alcuna presso 
gli infedeli ; ne abbiamo però in Bulgaria ed in varie regioni del- 
1' America meridionale, ed è obbligo nostro di mantenerne alto il 
decoro, fornendole di zelanti _Missionari, ed aiutandole in tutti quei 
modi che sono in nostro potere. 

II Vicario di Cristo ricorda ai Missionari i principali doveri che 
loro incombono ed insiste in particolar modo sulla santità della 
vita, che è la dote per cui si renderanno degni dell' evangelico 
elogio : Voi siete la luce del mondo ed il sale della terra. (1) Su quegli 
aurei ammonimenti, non è dubbio, vorranno fermare la loro consi 
derazione anche .. quei figli di S. Paolo della Croce che hanno ab 
bandonato la dolce quiete del Ritiro per consacrarsi al ministero 
apostolico. 

L'enciclica però, dopo aver rivolto la parola ai Missionari, fa 
un caldo appello a tutti quanti i fedeli per eccitarli a prestare aiuto 
a quegli operai evangelici, suggerendo anche i mezzi per farlo ef-: 
ficacemente. Essi sono: I) la preghiera, mezzo sovrano, raccoman 
dato già da Gesù Cristo, allorchè disse : Pregate il Padrone della 
messe affinchè mandi degli operai nella sua messe (2) II) I' im 
pegno per fomentare e favorire le vocazioni alle Missioni estere, il 
che spetta specialmente ai Superiori, i quali, in ossequio alle rac 
comandazioni del Pontefice, si faranno un dovere di « destinare 
ali' arduo ministero dell'apostolato solo il fiore dei loro· alunni, 
quelli cioè che per santità di vita, spirito di sacrificio e zelo delle , 
anime se ne mostrino veramente idonei »; III) I' aiuto materiale, 
inteso a sopperire ai bisogni immensi « di una infinita turba di 
gente che si dibatte tra la miseria e la fame ... di tante scuole e 
ricoveri, ospedali; dispensari e fondazioni di carità .... di una molti 
tudine di anime, che per mezzo dei nostri soccorsi materiali saranno 

• (I) Matt. IX. J8. 
(2) Matt. V. 13. 
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strappate dalla schiavitù · del demorlio e conquistate alla libertà 
dei figliuoli di Dio. 

Le opere che il Santo Padre principalmente raccomanda alla 
carità dei fedeli sono: l'Unione Missionaria del Clero, la Propa 
gazione della Fede e la $. Infanzia. La prima sorta di recente in 
Italia ha per fine di promuovere nel popolo cristiano un più vivo 
interessamento per l'apostolato della Chiesa tra gli infedeli ed ot 
tenerne una più generale, attiva ed efficace collaborazione; come 
essa « gode tutto il favore· » del Romano Pontefice, così deve es 
sere sommamente cara a tutti i figli di S. Paolo della Croce, i 
quali dovranno prenderne conoscenza e propagarla pro viribus, 
specialmente negli Esercizi Spirituali al Clero ed ai Seminari. 

Le altre due Opere sono più note, e fin dal loro nascere hanno 
ricevuto I' umile sussidio della nostra carità. Da molti anni infatti 
si è introdotto fra noi. il lodevole costume di porre nella sacrestia 

-un registro dove i sacerdoti possono segnare quelle Messe libere 
che intendono di applicare in favore dell'una o del!' altra di quelle 
due Opere. Con questo mezzo, favorito sempre dai migliori dei 
nostri sacerdoti, si son potute radunare ogni anno somme abba 
stanza considerevoli che, erogate con u119 scopo sì nobile, non 
hanno certo mancato di attirare sulla nostra Congregazione la be- 
nedizione del Cielo. · 

Questa santa consuetudine va mantenuta e ad essa, per quanto 
è possibile, si deve dare un sempre maggiore impulso. Perchè poi 
alcuni Superiori non sanno dove indirizzare le offerte, la Direzione 
del Bollettino s' incaricherà d' ora innanzi di trasmetterle alla Sede 
delle singole Opere; pertando i Superiori dei Ritiri d' Italia, e, se 

1 si vorrà, anche dall'estero, potranno alla fine del!' anno inviare qui 
la loro offerta, che verrà registrata sul Bollettino, in un apposito 
elenco con il nome del Ritiro da cui -provengono, e non mai del 
religioso che le ha mandate. Questa Direzione medesima si pren 
derà cura di far inviare gli Annali della Propagazione della Fede e 
della Santa Infanzia a quei Ritiri che le avranno mandato le loro 
offerte. 
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LETTERE CIRCO-LARI 
PUBBLICATE SINO AL PRESENTE 

DAL RJIO P. GENERALE P. SlLVIO J)J S. BERN_ARDO 

La lettera circolare, contenuta nel primo fascicolo di questo 
Bollettino, colla quale si annunziano le feste centenarie della No 
stra Congregazione, porta il numero 19 e la seguente, inserita in 
questo fascicolo medesimo, con cui si convoca il Capitolo Gene 
rale XXXI, porta il numero 20. Prima di procedere oltre nella nu 
merazione, può essere utile fare un elenco cronologico ·, delle let 
tere precedenti, acciocchè, mancandone alcuna in qualche archivio 
se ne possa compìetare la serie, col farne richiesta al M. R. P. Segreta-. 
rio Generale. · 

1. (I Dicembre 1914) - A tutti i Religiosi. Rivolge ad essi il' 
suo primo saluto e fa sapere come di ritorno dai Capitoli Provin 
ciali, celebrati nelle provincie estere, si è presentato al Papa da 
cui ha avuto parole d'incoraggiamento e la Benedizione Aposto 
lica per tutti i Religiosi. - Elezione del Segretario Generale. - Una 
parola paterna, in particolare, ai sacerdoti, agli studenti, ai fratelli. 

-- Mutua carità; devozione alla Passione di Gesù Cristo ; esorta 
zione alla preghiera. - Auguri. 

2. (] Gennaio 1915) - A tutti i Religiosi. - Si ordinano pre 
ghiere in occasione della seduta antìpreparatoria del B. Gabriele. 

3. 28 Aprile 1915 - A tutti i Religiosi delle Provincie ita 
liane in occasione della mobilizzazione dell'esercito. - I religiosi 
in sacris facciano domanda di entrare nella Compagnia di Sanità 
e i Sacerdoti domandino di essere impiegati come cappellani. - 
Norme per queste domande. 

4. (27 Maggio 1915) - A tutti i religiosi. - Si ordinano pre 
ghiere di propiziazione ed opere di penitenza pei giorni 8, 9, 10 
Giugno e per la festa del S. Cuore, in. Òssequio ali' invito fatto a 
tutti i fedeli da S. S. Benedetto XV. 
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5. (3 Giugno l 915) - A tutti i Religiosi - Risposta del!' E.mo 
Card. Segretario di Stato alla lettera precedente eh' era stata man 
data in omaggio a Sua Santità. 

6. (15 Agosto 1915) - A tutti i Religiosi - L'udienza dal 
Papa - Si ordinano pteghiere _ speciali per la festa del!' Addolorata 
- Le feste del!' Addolorata, della Presentazione, di S. Giuseppe e 
di S. Michele Arcangelo,. sebbene abbiano mutato il grado del 
rito, debbono riguardarsi come feste di prima classe. 

7. (18 Agosto 1915) Ai PP. Provinciali· e Rettori. - Do 
vere di vigilare pér il, bene materiale e spirituale dei Religiosi mi 
litari. - Norme pratiche per questa vigilanza. 

I 

8 (23 Ottobre 19 l 5) - Ai PP. Provinciali. - Si manda loro 
il Catalogo di tutti i nostri Religiosi, con vivissima raccomanda 
zione di coreggerne gli errori e significarli al P. Segretario Generale. 
Ciascuno appartiene alle Provincie indicate nel Catalogo, se dentro 
un r11ese. non recherà prove in contrario: - Norme per passare da 
una Provincia ali' altra. - Ai Provinciali ed ai Rettori si racco 
manda sollecitudine nel mandare al P. Reverendissimo il resoconto 
annuo della Provincia e del Ritiro. - Raccomandazione speciale ai 
maestri dei novizii. - Che si debba fare quando un Religioso di 
voti temporanei, spirato il tempo di essi, abbandona la Congrega 
zione. - .li catalogo dei benefattori della N. Congregazione. - Norme 
per dichiarare uno benefattore. - Raccomandazione per le Necro 
logie dei nostri Rdigiosi defunti. - Dimissioni del Segretario Ge 
nerale, -e designazione del suo sostituto. - Esortazione alla pre 
ghiera. 

9. (I. Dicembre .]9 l 5) - A tutti i Religiosi - Preghiere da 
farsi pro pace nel!' ultimo. giorno. del!' 'anno, - . Per l'avvenire al 
primo del!' anno si canti, il Veni Creator: - Elezione del P. Segre 
tario Generale. 

10. (6 Gennaio 1916.) - Ai Religiosi che vengono occupati 
nelle missioni. - Si presenta loro l'Opera dal titolo « Il Missio 
nario Passionista ,, e se ne raccomanda la lettura e la pratica. 

) l. (8 Maggio 1916) - A tutti i Religiosi - Li ringrazia 
della filiale dimostrazione di affetto da tutti mostrato in occasione 
del suo, 50 di prqfessione religiosa. · 
• 12. (12 Maggio 1916) - A tutti i Religiosi. - Rinunzia del 
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M. R. P. D. Ildefonso dell'Addolorata dalla carica di Consultore 
Generale ed elezione del M. R. P. Ilario del!' Immacolata Concezione. 

13. (13 Giugno 1917) - A tutti i Religiosi. - Si annunzia il 
50 anniversario della Canonizzazione 'del N. S. Padre, e si stabili 
scono le norme per la celebrazione del medesimo. - Lettera indi 
rizzata al Sommo Ponteficè. - Risposta ad essa, inviata a nome 
del S. Padre dal Card. Segretario di Stato. - La S. Congrega 
zione dei Riti concede che si possa celebrare la Messa votiva di 
S. Paolo della Croce il 18 Ottobre 1917. 1 

14. (6 Ottobre 1917) - A tutti i Religiosi. - Annunzia la 
Congregazione Preparatoria per l'approvazione dei miracoli del B. 
Gabriele e ordina preghiere. - Desidera di visitare le Provincie non , 
potute visitare finora. 

15. (5 Febbraio 1918) - Ai Religiosi militari - Raccomanda. 
la fuga delle occasioni ; il buon esempio e la pratica delle cristiane 
virtù, specialmente dell'obbedienza, della pazienza e della pietà. 
Dà con paterna tenerezza saggie istruzioni e salutari ammonimenti. 

16. (I 9 Marzo 1918) A tutti i Religiosi - Si ordinano pre 
ghiere per la Congregazione Generale da tenersi coram S S.mo per 
la canonizzazione del B Gabriele. 

17. (19 Maggio 1918) - A tutti i Religiosi. - Si annunzia 
la lettura del decreto d'approvazione dei miracoli del B. Gabriele 
- Si riporta il decreto stesso. - Indirizzo del P. Reverendissimo al 
Santo Padre. - Importante risposta di S. S. - Messa da applicarsi 
da tutti i Sacerdoti ad mentem Pontificis. - Avvisi : prepararsi per· 
la canonizzazione del B. Gabriele; consolanti progressi nella causa 
di Gemma Galgani. 

18. (20 Maggio 1918) - A tutti i Religiosi - La Confrater 
nita della Passione istituita dal N. S. Padre - Breve di S. S. Be 
nedetto XV Probe novimus. - L' Arciconfraternita della Passione 
alla Scala Santa - Esortazioni e raccomandazioni ai Provinciali, ai 

· Rettori ed a tutti i Sacerdoti. - Norme per le confraternite erette 
antecedentemente. - Il manuale di preghiere - Si riporta per intero 
il Breve: Probe novimus. 

\ 
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Diario di S. Paolo della Croce 
scritto durantè il suo soggiorno in una cena· attigua alla Chiesa 

di- S. Carlo nel Castelluzzo dal 23 Novembre 1720 al 1 Gen- 
naio 1721. 

Il Ven. Strambi nella edificante biografia che çi ha lasciato del 
nostro Padre e Fondatore, S. Paolo della Croce, appena fa menzione 
di questo Diario (I), ed altri biografi del Santo pare che lo ignorino 
affatto, se facciamo eccezione' per il P. Luigi-Teresa di Gesù Agoniz 
zante, "che nella sua « Storia di S. Paolo della Croce •, scritta in lin 
gua francese, e pubblicata già cinque volte, ce ne dà un ampio rag- 
• guaglio (2). Eppure questo documento prezioso ben merita di essere 
conosciuto, non .solo perchè ci rende spettatori delle prime eroiche lotte 
sostenute dal giovane atleta e ci discopre, in parte almeno, i celesti 
carismi onde fu da Dio favorito .in questa fase quanto poco nota, al 
trettanto interessante della sua vita, ma anche perchè è lo scritto più 
antico che ci sia rimasto di lui, la primizia di quella numerosa serie 
di documenti spirituali che la Congregazione nostra gelosamente custo 
disce come un 'sacro deposito, legatole dal Cielo. 

Quale occasione migliore per darlo alla luce, del solenne centena 
rio che quest'anno festeggiamo? Sono due secoli che vive la nostra 
Congregazione; due secoli che nel mondo ha fatto sua comparsa l' a 
bito santo della Passione; due secoli che .fu redatta la nostra Regola, 
e due secoli pure che dalla penna del Serafico Padre sono uscite que 
ste· pagine luminose, questi tratti sublimi che sì al vivo riproducono i 
sentimenti della sua grand' animar 

Vorrà sapere il lettore se questo Diario esiste ancora nel suo testo 
originale. No, purtroppo; l'umiltà di S. Paolo della Croce lo volle 
ine~orabilmente distrutto; non valsero ragioni in contrario; non val 
sero preghiere; esso dovette subire la sorte di tanti altri scritti che 

,. 

(1) Vita di S. Paolo della Croce Capo VII pag. 27. 
(2) Capo VI pag. 76. 
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trattavano dell' adolescenza del Santo, e fu consegnato alle fiamme. 
Dobbiamo alla prudenza del P. Clemente dell'Addolorata, Rettore del 
Monte Argentaro, quando S. Paolo della Croce si recò colà per farvi 
la sacra Visita, se del documento abbiamo almeno una copia; perchè · 
non essendo riuscito a piegare la volontà dell'umilissimo Superiore, 
nottetempo fece. trascrivere il manoscritto dal P. Giovanni del Cuor 
di Maria, ed in calce ad esso appose una dichiarazione in cui atte 
sta che la copia è perfettamente simile ali' originale. Dell'autenticità 
dello scritto non è dunque luogo a dubitare. 

Prima di riportare nella sua integrità il documento è duopo nar 
rare alcune circostanze che l'accompagnarono e le disposizioni d'animo 
con cui lo scrisse il nostro Santo Fondatore. 

Portiamoci a Castellazzo il 21 Novembre 1720, giorno in cui la 
Chiesa commemora l' offerta che la Vergine Maria fece di se stessa a 
Dio, consacrandosi al servizio del Tempio. S. Paolo della Croce con 
tava allora 27 anni e da pochi giorni era tornato da un viaggio che 
aveva fatto a · Genova, per consultare il P. Colombano Cappuccino, 
gran rr.aestro di spirito, e direttore straordinario della ~ua coscienza. 
Frutto di quella spirituale conferenza era stata la piena approvazione 
data da quella illuminala guida al grandioso disegno sottoposto da 
Paolo al suo giudizio; approvazione eh' ei volle esprimere anche per 
lettera, scrivendo al Vescovo di Alessandria, Mons. Gattinara, d'aver 
provato un sommo contento nel conoscere le vie arcane, per cui il Dio. 
delle misericordie conduceva il fedele suo servo. « Ora, concluse la 
lettera, grazie· infinite alla divina Bontà, provo con mio sommo con 
tento quam facile sit in oculis Dei subito honestare pauperem, mas 
simamente perchè a quest'ora credo che già Paolo Francesco 
abbia vestito il sacro abito ; di che rendo infinite ed umilis 
sime grazie a Vostra Signoria Illustrissirna ». Questa lettera era stata 
scritta il 25 Novembre, e quando giunse ad Alessandria già da più 
giorni S. Paolo della Croce aveva lasciato gli abiti secolareschi, per 
rivestire il ruvido saio, da Dio e dalla Vergine Santissima a lui mo 
strati in visione. 

La mattina della festa della presentazione l'eroico .glovane fece 
la santa Comunione con particolare fervore e di poi visitò tutte le 
chiese· della sua borgata. 
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Durante il giorno, in segno di Zperfetta rinuncia alle cose del mon 
do, si fece tagliar i capelli, che teneva lunghi secondo il costume del 
tempo, e si rase la barba, che, per esercizio di umiltà, aveva sin' allora 
lasciato crescere incolta. Nella sera, mentre tutta la famiglia stava ra 
dunata, dolorosamente presaga di ciò che era per avvenire, egli si 
presentò ai suoi genitori in atteggiamento sì umile, che il solo vederlo 
moveva a compassione. Genuflesso a capo chino, domandò perdono 
al padre, alla madre, ai fratelli, e alle sorelle, che si scioglievano in 
lagrime, dei mancamenti che aveva commessi e degli scandali, che cre 
deva aver dati, e domandò licenza e benedizione agli amati genitori 
per tutto consacrarsi al Signore. Questi genitori cristiani, pur sen 
tendosi spezzare il cuore nel doversi separare da un figlio, che 
avevano sì caro, e che riguardavano come I' Angelo tutelare della 
loro casa, rassegnati al divin Volere, dopo averlo teneramente abbrac 
ciato, gli diedero il loro consenso e la loro benedizione. Paolo sentì 
allora d'aver riportato una grande vittoria e volle renderne grazie al 
Datore d'ogni bene, recitando in presenza della sua famiglia tutto 
l'inno Ambrosiano Te Deum /audamus, cui aggiunse, in ispirito di 
penitenza, il salmo-Miserere. 

Il P. Luigi Teresa di Gesù Agonizzante, che nella sua stupenda 
vita del Santo Fondatore, non ha mancato di riferirci questo fatto, lo 
conclude colle seguenti, piissime riflessioni: « Come non restar com 
mossi alla vista di· questa intima e commovente scena di famiglia'? 
Lotta sublime della natura e della fede, ma in cui la fede trionfa, tra 
sfigurando ciò che la natura ha di più dolce e di più forte. Senza dubbio 
il sacrificio è sanguinoso, da una parte e dati' altra, ma sarà altresì 
bella la corona. Non ci par di vedere uno di quei giovani eroi della 
fede primitiva, che, benedetto dal suo vecchio padre, va a cogliere la 
palma del ·martirio? Non ci dice la tradizione medesima che Gesù 
Cristo, la vigilia del suo sacrificio, inginocchiato ai piedi della Sua 
divina Madre, domandò egli stesso la benedizione etì il consenso per 
andare alla croce? Il Salvatore volle insegnare così ai genitori cristiani, 
che associandosi ai generosi sacrifici dei figliuoli, meriteranno di par 
tecipare un giorno nel cielo alla loro gloria immortale •. (1) 

(1) Cap. V pag. 71. 
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li mattino seguente, assai per tempo, confortato _dal Cibo degli 
Angeli, Paolo parte per la volta di Alessandria, distante dal Castel 
lazzo un otto chilometri. 

Il clima dell'Alta Italia è nell'inverno generalmente freddo, e quello 
di Alessandria, per la posizione topografica della città ed i fiumi 
ond' è circondata, è freddo in modo singolare ed anche umido. Sul 
finire di Novembre il verno in quei paesi può già dirsi inoltrato, R. 

quando il suolo non è coperto di neve, è quasi sempre ghiacciato. 
La mattina del 22 Novembre di quell'anno 1720, giorno di venerdì, 

il freddo era sì intenso che, Paolo fu per venir meno. Gli si rappre 
sentarono allora alla mente le austerità della vita eh' ei si proponeva 
intraprendere; la vivacità della sua natura a tollerare il freddo; la 
debolezza delle sue forze fisiche e tante altre cose, in sè verissime, ma 
che il nemico dell' uman genere trovava modo di ingrandire, acciocchè 
più potentemente agissero sull'animo di lui. Non è il medesimo che 
leggiamo nella vita della Serafica S. Teresa la quale, dopo ~ver arden 
temente desiderato di 'offertrsi in olocausto all'amore del suo celeste 
Sposo, quando l'ora del sacrificio fu per scoccare, sentì ridestarsi nel 
!' animo tale una turba di affetti, che, corre ella si esprime, le sembrò 
che le si dislogassero tutte le ossa? (1) Non volle anzi il Divino Mae 
stro esserne anche in ciò modello, permettendo che alla vista del!' a 
maro calice offertogli dal Padre, la sua umana natura andasse come 
naufraga in u11 mare di tristezza, tedi e ripugnanze? 

S. Paolo della Croce che doveva passare il restante della sua vita 
vicino alla Vittima del Getsemani, più che altri doveva gustare tutta 
l'amarezza del calice di Gesù. Ecco com' egli descrisse, alcuni anni 
dopo, quel duro combattimento, per incorare un giovane ed imitarlo, 
abbandonando il mondo: • Oh! sapesse i contrasti che provai, innan 
zi di abbracciare questa vita in cui sono! ... Parevarni che non l'avrei 
durata. Il diavolo mi metteva avanti eh' io era ingannato, che poteva 
servire Dio in un'altra maniera, che questa non era vita per me, e 
tante altre cose che lascio di dire ... Non posso mai arrivare a spiegare 
i grandi combattimenti che più forte mi assalirono, quando era vicino 
a vestirmi, e lasciare la mia povera casa. Tutto questo è la pura ve- 

(I) Autobiografia. cap. IV. 
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rità, ma vi è più assai che non so, e non posso spiegare». Ei conclu 
deva la lettera ricordando al giovane la parola della dìvina Scrittura : 
• a chi vince io darò una manna nascosta ed un nome nuovo ». 1 

La promessa che in nome di ·Dio faceva a quel giovane candidato 
del chiostro, s'era già avverata in lui. Riportata vittoria di tutte le ri 
pugnanze della natura, sentì scendere nel fondo dell'anima sua una 
dolcezza e soavità senza pari; ei comprese in quel momento che le 
amarezze di Gesù sono più dolci del miele; che la croce di Gesù è 
unta di balsamo ; che il morire per Gesù alle cose del mondo, è vi 
vere· con Lui alle delizie del cielo. 

Giunto in Alessandria non trovò il Vescovo, eh' era in quel giorno 
assente .dalla città, e che, secondo ogni probabilità, non sarebbe do 
vuto il giorno stesso ritornare. Ma il Servo· di Dio, a chi cercava per 
suaderlo del contrario, dava. per certo che il santo Prelato, avrebbe 
fatto quel giorno ritorno; e come disse, così infatti si avverò. 

L' abito era già stato apparecchiato. Non volendo, come il pove 
rello d'Assisi, prendere nulla dalla sua casa paterna, Paolo chiese in 
elemosina quel 'rozzo saio di arbagio che doveva formare la sua tona 
ca, o, dirò meglio, per usare l'espressione di un suo amico d' infan 
zia, il sacco in cui doveva essere involto. L'Abate Collygni, di nazione 
francese, Maestro di camera del Vescovo, volte per sè l'onore di offe 
rire al Fondatore la sua nuova divisa, ed il piissimo Presule quella 
sera stessa la benedì col rito della Chiesa e glie la indossò. 

Paolo Sardi, l'amico del Santo, a cui testè alludeva, ci dice che 
la cerimonia avvenne nella cappella privata del!' episcopio, ad un' ora 
di notte, e che il Vescovo per la gran commozione, versò in quella 
circostanza abbondantissime lagrime; cosa per altro che si comprende 
facilmente, quando si conosca l'insigne virtù di Mons. Gattinara e la 
conoscenza profonda che aveva delle operazioni soprannaturali che la 

. grazia .compieva nell'anima del suo penitente. 
Indossata la sacra divisa, il soldato di Cristo non volle indugiare 

ad affrontare il nemico, e perciò, modestamente rifiutata l'ospitalità del 
Vescovo, riprese la via del Castellazzo. Vi arrivò eh' era già notte 
inoltrata, ad ore ventuno, come ci dice Paolo S'ardi, ch'ebbe la ventu 
ra di essere tra i primi a corrergli incontro. Pel paese si era già sparsa 
la notizia del fatto ed i buoni popolani si erano messi sulla via per 
vedere il giovane, la cui vita santa era stata fin' allora un'edificazione 
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per tutti. S. Paolo della Croce entrò in Castellazzo colla sua tonaca 
ner a i piedi affatto scalzi, il capo scoperto, le mani incrociate al petto 
e gli occhi bassi. Le labbra di lui tacevano, ma la sua mente trattava 
con Dio, e gustava in quel!' intimo colloquio consolazioni ineffabili. 
In tal modo passò in mezzo ai suoi conterranei, che raccolti in r~li 
gioso rispetto, non ardirono interrompere la sua celeste conversazione, 
ma contentaronsi di guardarlo in silenzio, cogli occhi inumiditi di 
pianto Nell'accomiatarsi dal Vescovo, Paolo aveva chiesto licenza 
di ritirarsi in una stanzuccia, che egli ben conosceva e che era attigua 
alla Chiesa di S. Carlo, la principale delle tre parrocchie di Castel 
lazzo. Egli prescelse quel luogo, perchè comunicava colla sacristia, e, 
per mezzo della sacristia, colla chiesa; sicchè da esso avrebbe avuto 
libero accesso, il giorno e la notte, al tabernacolo del suo Sacramen 
tato Gesù; la prescelse anche perchè in tutto conforme ai disegni di 
povertà e penitenza che andava ravvolgendo nella sua mente. Quella 
camera infatti, se così poteva chiamarsi un tugurio di forma triango 
lare, rischiarato solo da una fenestrella, per cui non penetrava mai 
un r;:, gio di sole, era stretta, umida, veramente orrida a vedersi. La 
sol? \'. modità che offriva era quella di un caminetto, il quale però nei 
quar ta giorni che Paolo dimorò là dentro non vide mai fuoco. I sar-· 
men! che avrebbero dovuto mitigare alquanto la rigidezza del clima 
divennero nelle mani del santo romito una nuova arma per -combattere 
la sua carne innocente, poichè non altrimenti che su di essi volle pren 
dere il suo scarso riposo. 

Questa cameruccia è ora divenuta un piccolo santuario; trasfor 
mato in cappella poco dopo la morte di S. Paolo della Croce, i buoni 
Castellazzesi ebbero sempre per esso una straordinaria venerazione. Al 
i' epoca della Beatificazione del Servo di Dio vi fu eretto un altare, ed 
il giovane Marchese Giacomo della Chiesa, che recavasi ogni anno a 
passar le vacanze a Castellazzo presso lo zio materno, marchese Cen 
turione, dinanzi a quell'altare veniva sovente ad effondere gli ardori 
del suo cuore; quando poi il 21 Dicembre 1878 il futuro Papa Bene 
detto XV ricevette l' unzione sacerdotale, dopo aver offerta la prima 
volta l'Ostia incruenta al!' altare della Cattedra dì S. Pietro nella Basilica 
Vaticana, volò al Castellazzo per celebrare una delle sue prime Messe 
nella cameretta del suo particolare Patrono S. Paolo della Croce. 

In quel luogo solitario che è per noi Passionisti quello che Su- 
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biaco pei figli di S. Benedetto e l' Alvernia pei figli di S. Francesco, 
Paolo della Croce rimase sepolto quaranta giorni, non prendendo altro 
cibo che qualche tozzo di pane, recatogli da una pia persona nè altra 
bevanda che acqua; rimanendo sempre a piè nudi, a capo scoperto, 
colla sola ruvida tonaca e mutande sì gossolane, che gli cagionarono 
dolorose enfiagini ad una gamba. 

A mezzanotte egli si levava dal suo povero giaciglio e recavasi m 
chiesa a recitare Mattutino e Lodi, cui faceva seguire due ore di santa 
orazione. t,I mattino serviva con modest'a angelica la Messa che ce 
lebravansi nella Chiesa, e riceveva· la Santissima Comunione; il resto 
della giornata ·10 passava alternando esercizi di preghiera con quelli d~ 
penitenza, •scorrendo le lunghe ore ginocchioni immobile sul nudo pa 
vimento, ed alzandosi poi per flagellare la sua carne con sanguinosa 
disciplina. 

lddio volle si preparasse con tal digiuno e con tali austerità a ri 
cevere la legge che teneva riservata nei tesori di una ineffabile mise 
ricordia ai figli della sua Passione ! Oh ! quali lumi non avrà confe 
rito al fedele suo servo in quella memoranda quaresima? 

S. Ignazio potè dire che se fosse venuta a mancare l'intera Bib 
bia dopo le celesti illustrazioni ricevute a Manresa non vi sarebbe 
stato nulla di perduto per lui; e possiam credere che il medesimo non 
sia avvenuto a S. Paolo della Croce, il quale aveva ricevuto missione 
cotanto simile? Quei secreti o anima, sarebbero rimasti per sempre igno 
rati, se Paolo non li avesse registrati nel Diario, che giorno per giorno 
andava scrivendo e col quale intendeva rendere consapevoli il direttore 
della sua coscienza di ciò che era passato nel suo spirito. Non a torto 
si pensa che il Vescovo medesimo gli avesse ordinato di redigire que 
sto Diario, e noi Passìonìstì dobbiamo sapergliene grado, perchè con 
tale comando ha sollevato 31lquanto il velo, che l'umiltà aveva ste~o 
sui doni- eccelsi, sparsi da Dio a piene mani sopra quel!' anima grande. 

(Continua) 
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I. X. P. 

~ CRONACA .:I§J 

In attesa che ci pervengano notizie dalle Province, in questo 
primo numero del Bollettino notiamo i fatti principali che ebbero luogo 
nel la nostra Congregazione nell' anno 1919, teste decorso. 

Il R.mo Padre Generale, che superando gravi difficoltà, era potuto 
riuscire ad arrivare nella Repubblica Argentina, dal 25 Gennaio al primo 
del mese di Febbraio presiedette al Capitolo Provinciale di quella Pro 
vincia, dedicata alla Immacolata Concezione della SS.ma Vergine. A 
Provinciale fu eletto il M. R. P. Costantino del S. Cuore di Gesù, ed 
a Consultori i MM. RR. PP. Giovanni dell'Assunzione e Guglielmo 
della Madre di Dio. 

Dopo quel Capitolo il Reverendissimo Padre si recò a visitare 1 
Ritiri che i nostri Religiosi della Provincia del S. Cuore di Gesù hanno 
nel Cile, e di là, passate un'altra volta le Ande, venne nel Brasile per 
vedervi le case che i Religiosi delle Province Italiane hanno di re 
cente fondato in quella regione. Verso Pasqua poteva finalmente far ri 
torno in Europa, ed in Luglio rimetteva piede in questa sua residenza, 
accolto con gioia da tutti i Religiosi. 

Anche le Province italiane in quest'anno celebrarono i loro Capi 
toli Provinciali. Essi dovevano aver luogo nel 1917, come in quel tempo 
molti Rettori, erano assenti pel servizio militare, la Sacra Congrega 
zione dei Religiosi permise che venisssero prorogati di un anno, la 
quale dispensa, perdurando la causa della proroga fu nel 1918 dalla 
medesima Sacra Congregazione rinnovata per un altr' anno. Cessate 
le ostilità e tornati i religiosi a ripopolare i Ritiri, non v'era ragione di 
frapporre nuovi indugi, e perciò il P. Reverendissimo ordinò che i 
Capitoli fossero tenuti il più presto possibile. 

Il primo di essi fu quello della Provincia della Presentazione; che 
ebbe luogo nel Ritiro della Scala Santa dal 3 al 7 del mese di Maggio. 
In esso fu una terza volta rieletto Provinciale il M. R. P. Tito di 
Gesù, il quale ebbe Consultori i MM. RR. PP. Gerardo del SS.mo Re 
dentore e Patrizio di N. S. del S. Cuore. Seguì il Capitolo della Pro- 
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vincia dell'Addolorata, che fu celebrato nel ritiro di Falvaterra dal 21 
al 29 del mese di Maggio. Alla carica di Provinciale fu assunto il M. 
R. P. Angelo dell'Addolorata, ed a quella di Consultori i MM. RR. 

· PP. Luca della B. V. di Pompei e Flaviano dell'Addolorata. 
Nel Capitolo della Provincia della Pietà tenuto nel Ritiro . della 

Madonna della Stella dal 31 Maggio al 4 Giugno fu riconfermato Pro 
vinciale il M. R. P. Paolo Antonio-dei SS. Cuori, 1:d a Consultori fu 
rono eletti i MM. RR. PP. Egidio dei SS. Cuori e Raimondo della 
SS.ma Annunziata. 

L'ultimo Capitolo fu quello della Provincia del S. Cuore di Maria, 
e venne celebrato nel Ritiro di Pianezza dal 14 al 18 Giugno. Il M. R. 
P. Giambattista dell' 'Addolorata, che, dopo la morte del compianto 
P. Geremia, aveva preso le redini della Provincia, in questo Capitolo 
fu nominato Provinciale, ed a lui furono dati come Consultori i MM. 
RR. PP. Raffaele del Cuore di Gesù ed Ambrogio di S. Giuseppe. 
Tutti questi Capitoli Iurono tpresieduti dal M. R. P. Salvatore di Maria 
Vergine; primo Consultore Generale, in qualità di Delegato del P. Re- 
verendissimo. · .. 

Restava a celebrarsi in Italia il Capitolo della Provincia del S. 
Costato di Gesù, ma le condizionl in cui versava quella Provincia fe 
cero comprendere che un grave provvedimento si rendeva necessario. 
Nessuna infatti delle Provincie italiane fu dalla· guerra cosi dura 
mente provata come quella del S. Costato, che ebbe a perdere sui 
campi di battaglia parecchi religiosi, e parecchi altri vide tornarne o 
feriti o mutilati. Aggiuntasi a ciò la perdita di alcuni religiosi, che da 
questo esilio passarono all'eterno riposo, la Provincia, già si ristretta 
pel numero dei soggetti, si vide ridotta a tal punto da non poter con 
venientemente provvedere nè ai molteplici bisogni della sua interna 
amministrazione, nè al disimpegno dei santi ministeri. Esposte tutte 
queste circostanze alla Sacra Congregazione dei Religiosi, questa venne 
nella determinazione d( unire provvisoriamente la Provincia del S. Co 
stato alla Provincia più vicina, che è quella dell'Addolorata, e così fu 
fatto. Al Capitolo di quest'ultima Provincia furono invitati tutti i Ca 
pitolari della Provincia del S. Costato, _e l'unione fu stabilita in modo 
che le due Province avessero un solo Preposito con pieni diritti di 
giurisdizione su tutti i Religiosi; la Provincia poi del S. Costato avesse 
un Vice - Provinciale con autorità delegata e con poteri determinati 
dalla Curia Provincializia, coli' approvazione del Presidente del · Capi 
tolo. La Provincia del S. Costato continuerà ad avere Noviziato ed 
Alunnato, ed il Vice Provinciale potrà, coll'autorizzazione della Santa 
Sede, assistere tanto ai Capitoli Provinciali che al Generale. 
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Delle Province che a causa della guerra non poterono nel 1917 
celebrare i loro Capitoli , rimangono ancora quella di Francia e 
quella del Belgio; avuto però riguardo a specialissime ragioni locali, 
la Sacra Congregazione dei Religiosi ha per esse concesso una nuova 
proroga annuale. ' 

In questo nostro Ritiro dei SS. Giovanni e Paolo, venuto a man 
care il Rettore, P. Luca della B. V. di Pompei che fu eletto primo 
Consultore nella Provincia dell'Addolorata, si dovette procedere ad 
una nuova elezione, e la scelta cadde sul M. R. P. Alfredo di S. 
Giuseppe, della Provincia della Presentazione, che dopo il suo ritorno 
dalla milizia era stato eletto Rettore al Monte Argentaro. A malincuore 
egli lasciò quel caro Ritiro, così pieno dei ricordi del Santo Fonda 
tore e dei suoi primi Compagni, ed ora regge questa importante Comunità. 

Il P. Reverendissimo :i rifornire di soggetti-questo Ritiro di sua 
residenza, pensò di richiamare in esso i· giovani sacerdoti che vi ave 
vano già fatto gli studi filosofici e teologici, e che, ricevutà appena 
l'ordinazione sacerdotale dovettero abbandonarlo per indossare la di 
visa militare. In tal modo si formò uno studio di dodici sacerdoti, tutti 
reduci dalla milizia, eccettuati due soli, non italiani, ed attendono pre 
sentemente allo studio di sacra eloquenza, per divenire tra breve buoni 
operai nella vigr-a del Signore. 

Nella festa dell'Immacolata Concezione si inaugurò in questa· casa 
quella che tra noi si è sempre chiamata « la Cappellina della Madonna» 
radicalmente ristorata, e quasi rifatta a nuovo. Questa Cappellina, 
come sanno tutti i Religiosi che conoscono il Ritiro dei SS, Giovanni 
e Paolo, è molto antica e preesisteva alla venuta dei nostri, quindi è 
che in essa ha certamente pregato molte volte il nostro Fondatore. 
Sull'altare si trova il quadro della Mater amabilis, una Madonna col 
Bambino, del Cav. Cappa, pittura di non lieve valore artistico, e d'una 
dolcezza di tinte impareggiabili. È tradizione tra i nostri che da quel 
quadro la Beatissima Vergine abbia parlato al Yen. Domenico della 
Madre di Dio. La Cappellina però era ingombra da due grandi archi 
che l'attraversavano pel suo largo e quasi impedivano la vista dell' al 
tare, producendo un effetto singolarmente antiestetico. 

Essendosi alcuni generosi benefattori offerti a sopportare la spesa 
del restauro, nel Febbraio scorso si pose mano ai lavori, i quali dopo 
varie soste, furono condotti a termine nella solennità dell'Immacolata 
Concezione. Furono tolti gli archi; nel soffitto i travi di legno vennero 
surrogati da altri di ferro; il pavimento fu fatto di mattonelle di ce 
mento; le pareti decorate merce Iopera di un valente pittore, ed al 
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posto del!' antico altare collocato uno nuovo, in marmi colorati, di non 
lieve valore. Si degni la Vergine Santissima di premiare quei benefattori, 
che con la loro offerta resero possibile, in questi tempi si tristi, un re 
stauro che da molti anni era nel desiderio di tutti. 

Avvisi 
Tanto del precedente fascicolo come del presente si sono 

mandate tre copie ad ogni Rettore o Superiore delle nostre case. 
Quei Superiori che credessero eccessivo un tal numero, e quegli altri 
invece che ne desiderassero un numero maggiore, ce ne diano 
avviso _con sollecitudine. 

Ai nuovi abbonati si manderanno anche i numeri precedenti, 
affinchè possano avere la collezione intiera. 

Del primo numero si è fatta un'edizione più copiosa. Potendo 
esso far parte a se, indipendentemente anche dal periodico, e con 
tenendo coli' annnunzio delle nostre feste centenarie, un epilogo 
della Storia della Nostra Congregazione, può e·ssere offerto anche 
a pers~ne estranee ali' Istituto. A quelli pertanto che ne faranno 
richiesta, manderemo quel numero di copie che avranno desiderato. 

Se l'indirizzo del Bollettino non fosse esatto, si mandino su 
bito le necessarie correzioni. 

Con approvazione ecclesiastica 
REMO FARINA, gerente responsabile. 

SUBIACO - TIPOGRAFIA DEI MONASTERI - 1920 
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Bollettino della Congregazione 
della 

SS. Croce e Passione di N. S. O. C. 
lesu Christi Passio sit semper in cordibus nostris. 

AUSPICATISSilVJAE CANONIZATJONIS 
B. OABRIELIS A VIROINE PERDOLENTE 

= SOLEMNIA = 
N°. 21 

S I L V I U S A S. B E R N A R O O 
CONGREGATIONIS A SS CRUCE ET PASSIONE D. N. J. C. 

PRAEPOSITUS GENERALIS 
SODJ\LIBUS UNIVERSIS 

A PPP 
PALUTEr fAcEr ET 9Auo1ur 

Nunciurn sane laetissimum afferunt vobis, Fratres ac 
Filii carissimi, praesentes litterae ; jam enim prope albe 
scentern, veluti digito, demonstrant diem, quem votis om 
nibus festinavimus, quemque nobis diu, maxima animi 
trepidatione, differri tirnuirnus. Beatissirnus enim Pater, 
Benedictus XV, vota antistitum pene innumerabilium, totius 
Ecclesiae catholicae fideliurn, ac nostra, benigne excipiens, 
cunctationes omnes abrumpere, ac B. Gabrielern a Virgine 
Perdolente in Sanctorum numerum statuit referre. 

Memorabili huic solemnitati celebrandae constituta est 
dies XIII Maji vertentis anni, Ascensioni D. N. Jesu Christi 
sacra ; quae, quam optime congruat cum Canonizationis 
solemniis nemo est qui non v-ideat. Ab ilio siquidern sacra 
tissimo mysterio edocemur Unìgeniturn Dei Filium post 
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ludibrium et despectum, post verbera, post crucem, post 
mortem , de sepulchro surrexisse et coelos àscendisse, 
gloria et honore coronatum : itemque eos, qui illum sequuti 
fuerint, crucem suam ferendo, eiusdem resurrectionis par 
ticipes fore, et immarcescibilis gloriae coronae. 

Una cum B. Gabriele in Sanctorum numerum recen 
sebitur B. Maria Margarita Alacoque, quae intima sensa 
Divini Cordis Jesu ab Ipso per visurn hausit et universo 
mundo patefecit. Et singulari sane Divinae Providentiae 
consilio utriusque in honore Sanctorum coniunctio evenit, 
cum non paucis rationibus Gabriel et Margarita similes 
videantur. Ambo siquidem vitam in Christo absconditam 
duxerunt; ambo per interioris palestrae exercitia ad per 
Iectionern devenerunt; ambo denique, .post mortem, aposto 
Iatus munere sunt functi, quo innumeras animas ad meliorem 
frugem, imo etiam ad sanctitatem perduxerunt. Et quidem 
B. Gabriel divinitus electus fuit ut devotio in Virginem 
Deiparam majus incrementum acciperet, sicut et << fidis 
sima Christi sponsa hoc tantum quaerere visa est, ut san-, 
ctissimo Cordi Jesu, interior, exteriorque cultus, qualem ei 
piacere ab ipso. didicerat, ab omnibus tribueretur ». (1) 

Beatus Juvenis optime noverat illud Patris nostri Le 
giferi documentum: « Ubi Crucifixus, ibi et Mater eius », 
ac propterea nunquam dolores Virginis a cruciatibus Jesu 
sejungendos putavit, ita ut Apostoli effaturn in se mirabi 
liter confirmatum cerneret : « si compatimur et conglori 
cabimur ». (2) 

Et certe vere summa haberi debet gloria, quam B. Ga 
brieli Sancta Dei Ecclesia est Iargitura ! Nam Apostolica 

(1) In officio huius sanctae virginis. 
(2) Ad Rom. vm, 17. 
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Sedes cum virum aliquem heroicis virtutibus praeditum 
Beatum nuncupat, id unurn indulget, ut cultus in aliquibus 
religiosis· familiis, ve! provinciis vel civitatibus publice 
exhibeatur; cum vero Canonizationis honore decernit, for 
mali judicio eum Sanciutn dicit et definii ac Sanctorum 
catalogo adscribit (1 ), memoriam illius ·ab omnibus fide 
libus recolenda ìrnperans ubique terrarum. Omnes prorsus 
honores quibus sectatores suos cumulat ruundus pallescunt, 
prae gloria quam Sanctis suis Ecclesia tribuit; eosdem 
enim supra altitudinern fortunae et gloriae, supra duces et 
rectores populorum, .supra prudeutes et sapientes huìus 
mundi adeo elevat, ut etiam Optimates et Reges ante ipso 
rum effigiem frontem flectant et genua. 

Quod si huiusmodi gloria quae mox B. Gabrieli est 
tribuenda, laetitiae est omnibus, qui devotionis sensu eum 
prosequùntur, nobis certe peculiari modo gaudere licebit, 
qui uti confratrem eum veneramur, cum unius eiusdemque 
Congregatìonìs, veluti matris lacte spiritus vitam aluerimus. 
Neque hic necessariurn .ìucirnus Beati huius Sodalis vìr 
tutis opera referre, quae Vos ipsi, Venerabiles Patres et 
Fratres dilectissimi, saepe legistis, in admirationem rapti. 
Hoc unum tamen vehementer peroptamus, ut nunquam cui 
que vestrum mente excidat harum mirabilium virtutum lu 
men tunc primum eluxisse, quum Gabriel perfectionis iter 
est ingressus ad normam Regularum S. Pauli a Cruce, per 
quas brevi ad tantae sanctitatis culmen pervenlt, ut cum 
splendidioribus catholicae Ecclesiee sideribus procul dubio 
comparari possit. Dum igitur Beatus Juvenis Christifideles 
docet mundi contemptum, nobis Regulìs ubtemperationem 
inculcat, quasi verba usurpans Divi Bernardi, quibus codex 

(1) Ex Decreto Canonizationis, 



noster absolvitur: « Rogo vos, Fratres, et multum obsecro, 
sic agite, et sic state in Domino, dilectissirni, solliciti sem 
per circa custodiam ordinis, ut ordo vos custodiat », pro 
missionem insuper addens Domini Salvatoris : « Qui fece 
rit et docuerit, hic magnus vocabitur in regno coelorum ». (1) 

Sanctorum itaque honores B. Gabrieli decreti animos 
nostros erigunt, cum clare aperteque demonstrent viam 
quam ingressi surnus · ad metam ducere, nos Illius gloriae 
consortes reddendo, cuius in hoc exilio vestigia secuti 
surnus. Studium porro Gabrielem imitandi, omnes nos te 
nere debet, qui eandem Regulam profitemur; nec ulli in 
cogitationem · veniat ipsum vitae exemplar esse juvenibus 
tantum, qui in spem Ecclesiae et Congregationis succre 
scentes, ab eo arripiant formam ecclesiasticae disciplinae; 
nam et Verbi Dei praeconibus studium animarum ipse com 
mendat, et ipsos fratres, quotidianis curis intentos, dili- 
gentiam rtocet. · . 

Salve igitur, dulcissirne Gabriel, exemplar, incitarnen 
turn et patronus Sodalitatis universae ! 

Enimvero Christi Ecc·lesia cum aliquem 'Dei famulum 
albo Sanctorum inscribit, non in id solurnrnodo intendit ut 
exemplum proponat, quod imitemur, verum etiam ut pa 
tronum apud Deum constituat, qui meritìs et precibus inter 
pellet pro nobis. Sicut enim olim christianus populus, teste 
Augustina, memorias martyrum celebrabat, tum ut imitatio 
nem eorum' excitaret, tum ut eorurn meritis consociaretur, 
atque orationibus adjuvaretur (2), ita nunc tyrannorum per 
secutionibus eluctatis, Immaculati Agni Sponsa supremos 
Sanctorum honores decernit iis qui Christum confessi sunt, 

(1) Matt. V, 19. 
(2) Contra Faust lib. II. 
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ut eorundern utatur patrocinio; quod palam Surnmus Pon 
tifex in Canonizationis coeremoniis profitetur dicens : Sicut 
Ecclesia tua Sancti Oabrielis il!ustratur exemplis, ila sem 
per meritis et precibus adjuvetur. 

Quis itaque, Venerabiles Patres et Fratres dilectissirni, 
majorern quam nos ·spem fovere potest se novensilis Sancti _ 
meritis et precibus esse fruiturum ? Gabriel enim Congre 
gationem tenerrime adamavit, sicut dulcissimus inter filios 
dulcissimam diligit matrem. Quas igitur preces Ornnipo 
tenti Deo non offerat is ipse qui ornnern, qua fulget, glo 
riam Congregationi refert acceptam? Meritis ·ergo et inter 
cessionibus perarnantis huius Consodalis, o floreant abun 
dantes in Sodalitatis nostrae viridario virtutes quibus ille 
enituit ! Excitentur Divi Pauli alumni, juvenes · imprimis, ad 
certandum in agone, donec bravium apprehendant ! Cario 
res in dies sint sìngulìs Regulae sanctae, quae coelestis 
arboris in morem, tam suaves protulerunt fructus ! Detur 
denique nobis omnibus ut « lnimaculatam Virginem Dei 
param pio ardentique cultu prosequamur, excelsas virtutes 
eius imitari curemus, et opportunum inter tot pericula pro- ,.,, 
mereri patrocinium ». 

Interim, Patres et Fratres in Domino dilectissimi, hunc 
laudemus heroem, Congregationis decus, B. Gabrielem a 
Virgine Perdolente, juvenern quidcrn aetate, virum tamen, 
meritis et sanctitate conspicuum ; notas faciamus populis 
virtutes eius, dies festos agamus illi, altaria in nostris tern 
plis erigentes, quia adorea eius, adorea Domini qui 'ama 
vit eum et ornavit eum et stolam gloriae induit eum. 
Sic enim et non aliter fiet, ut eius gloria et praemium sit 
humilitati, qua sacramentum Regis, ipse novit abscondere, 
et simul decus Congregationi, quae ut filios mater, nos 
excepit et aluit. 
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Post · solemnes coeremonias Canonizationis, ea sta 
tuentur, quae servari debeant ad festà celebranda, juxta 
Ecclesiae consuetudinern, in singulis Congregationis Eccle 
siis in honorem novensilis Sancti. 

\ 

Exhortamur autem vos Fratres, ut orationi sernper 
instantes corda vestra paretis ad tantum Dei beneficium 
excipiendum ; nos enim primos omnium decet exemplo 
inhaerere Pontificis Summi, qui cum de Sanctorum hono 
ribus agitur decernendis, quamvis rogatus instanter, istan 
tius, instantissime, non antea tamen quam a Spiritu Para 
clito, veluti · a primo lucis et sanctitatis fonte divinitus 
illustratus, sententiam falli nescius pronunciat. 

Mementote quo gaudio sirnul et quo ferventi studio 
Consodales nostri anno 1867 ad Canonizationem Pafris 
Legiferi amantissirni animos paravere ! Quot preces fude 
runt ! Quam asperis exercitationibus sese dederunt ! Quanta 
denique laetitia perfusi sunt, voti compotes facti ! 

Nunc vero post LIII annos ·en alter ab eo, dignus 
piane tanti Patris filius, in coelitum Sanctorum refertur 
numerurn; eiusdemque laetitiae participes studeamus et nos 
omni ope conari ne in vacuum hanc gratiam recipia 
mus. Siquidem Canonizatio id semper habet emolumenti 
ut auxilio sit et Ecclesiae universali, et Ordini religioso, 
qui eadem illustratur ; ideoque nullum dubium esse potest, 
quin etiam in praesentibus· temporibus, in quibus omnia 
quae ad civilem ordinem pertinent permisceri viden 
tur, Gaorieli decreti honores Ecclesiae adjurnenturn sint 
allaturi; quatenus eiusdem exemplum, quod in diligenti et 
constanti proprii muneris custodia positum est, uti sapien 
ter Benedictus XV testatus est (1 ), utile omnibus Ecclesiae 

(!) In solemni congressu de miraculorum approbatione. 
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filiis sit evasurum ; quis vero idem opportunissimurn fare 
negabit Congregationi nostrae, quae alterum ab ortu suo 
saeculurn absolvens vires suas firmare, juventuternque ut 
aquilae renovare opus omnino habet, ut alacriori animo 
iter suum peragat ? 

· Deo igitur gratias, qui tempere opportuno auxilium 
mittit, nobisque dat ducem, qui praeclaro praecedens 
exemplo, ad perfectionem, ad quam vocati surnus, nos 
recto tramite perducat ! 

Dies Ascensionis D. N. [esu Christi, hoc anno peculia 
ribus solernnitatis signis in universa Congregatione cele 
brabitur. Qui autem Roma aberunt, conjungantur spiritu 
cum Sodalibus qui in Vaticana Basilica solemniis Canoni 
zationis intererunt :· eademque ipsa die, horis vespertinis, 
post supplicationes et vota novensili Sancta oblata, hymno 
Ambrosiano, publicas Deu gratias agant de tanta gloriae 
altitudine ipsi quoque in terris tributa. 
. Et pro Nobis amantissirnurn Sodalem orate, ut cle 
mentissimus Deus sicut Nobis ipsis, velut hurnili instru 
mento, uti dignatus est ad eius gloriam comparandam, ita 
et beatitudini coelesti illi consociari concedat. 

Spiritum B. Gabrielis a Virgine Perdolente omnibus 
vobis dilectissimis filiis a Deo adprecantes, super vos be 
nedictionem Dei Omnipotentis peramanter impertimur, in 
nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. 

Datum Romae, in nostro Recessu S S. [oannis et Pauli die I O 
Februarii -J 920. 

SILVIUS A. S. BERNAR·oo 
Praepositus Oeneralis 

LEO a SS. Corde [esu 
a Secretis 

\ 
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ACTA SANCT AE SEDIS 
,I SACRA CONGREGA TIO DE RELIGIOSIS 

(A. A. S. Xli n. 1 p. 17) (1) 

Dubium circa testimonia/es juratas. Superior religiosus, ve/ 
Recto, col!egii aut Seminarli, etiam per poenas, cogi possunt- ad 
firmandas jurametito !itteras testimonia/es, de quibus in Can. 544 § 3. 

Sacrae Congregatìonl de Religiosis propositum fuit sequens 
dubium: quid agendum in casu quo Superior Religiosus, ve! Se 
minarii renuerit juramento firmare ad normam Can. 545 § 1, litteras 
testimoniales a Superiore alterius lnstituti requisitas pro admittendo 
postulante ad normam Can. 544 § 3? ». 

S. Congregatio, re mature perpensa, respondendum censuit prout 
respondet: « Praescriptum Canonum esse servandum, et Ordi 
narius, si agatur de Institutis juris dioecesani aut laicalibus, sive 
collegiis aut Seminariis; vel Suprernus Moderator in Institutis cle 
ricalibus aut in Ordinibus Regularibus, contra tales Superiores. 
renuentes procectant, eos cogendo etiam per poenas, usque· _ad 
privationem. officii. Quod si nihilomÌnus litterae juratae haberi non 
possint, res deferatur ad S. Congregationem ». - . 

Datum Romae, ex Secretaria S. Congregationis de Religiosis 
die 21 Novembris 1919. 

MAURUS M. SERAFINI Ab. O. S. B. 
Secretarius. 

ANNOTAZIONI 
Il can. 544 § 3 prescrive che per l'ammissione di coloro che furono in 

Seminario o in collegio, ovvero in un postulandato o noviziato di altra reli 
gione si esigano le lettere testimoniali del Rettore del seminario e del collegio, 
ovvero del Superiore maggiore della· religione a quo a seconda dei casi. Il 

(I) Lege: Acta Apostolicae Sedis. Volumen XII num. 1 pag. 17. 
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can. 545 § 1 prescrive poi la forma di tali lettere testimoniali, e, fra le altre 
cose, esige che esse siano confermate dal giuramento. Il § 2 ed il § 3 del 
medesimo Canone prevedono il caso, in cui coloro che debbono dare le lettere 
testimoniali giudicano di non poter rispondere, ovvero dichiarano di non conoscere 
abbastanza bene il postulante. Può avvenire però un altro caso, ed è quando 
i superiori suddetti sono bensì disposti a rilasciare le lettere testimoniali, ma 
ricusano di convalidarle col giuramento. A questo caso provvede ora la S. 
Congregazione, imponendo ali' Ordinario ed al Superiore Generale di esigere, 
anche per mezzo di pene, che possono giungere sino alla privazione dall' uf 
ficio, l'osservanza del canone, ed ordinando che si ricorra alla S. Congrega 
zione, quando, nemmeno con tale mezzo, si possono avere le lettere giurate. 

S. RITUUM CONGREGATIO 

I 

(Rescriptum 102119) 

Officium et Missa de Purissimo Corde B. M. V. rursus con 
ceditur Congregationi nostrae. 

I. 

·-1 

CLERICORUM EXCALCEATORUM 
SS.MAE CRUCIS ET PASSIONIS D. N. I. C. 

Rmus P. Stanislaus a Virgine Dolorosa, Procurator Generalis 
Clericorum Regularium Excalceatorum a SSn,a Cruce et Passione 
D. N. I. C., vota humiliter deprornens quamplurium suaemet Con 
gregationis Moderatorum, Sanctissimum · Dominum Nostrum Bene 
dictum Papam XV enixis precibus rogavit, ut festum Purissimi 
Cordis B. Mariae Virginis, quod, peracta Kalendarii in usum eo 
rundem Clericorurn reformatione, cum moerore desideratur, ab 
iisdem Clericis Dorninicae Crucis et Passionis, cuius Imrnaculaturn 
Cor Virginis Mariae, ait Sanctus Bonaventura, est speculum, rursus 
celebrari valeat. Sacra porro Rituurn Congregatio, utendo faculta 
tibus sibi specialiter ab eodem Santissimo Domino Nostro tributis, 
benigne his precibus annuens, festum Purissimi Cordis B. ~- V. 

# 

, 
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Sabbato post Octavam Corporis Christi sub ritu duplici majori 
recolendum, et Kalendario ac Proprio Clericorum Excalceatorum 
SSmae Crucis et Passionis D. N. I. C. inserendum concessit: ser 
vatis Rubricis. Contrariis non obstantibus quibuscunque. 

Die 10 Octobris 1919. 

ALEXANDER VERDE S. R. C. Secretarius. 
Philippus Di fava, Substitutus. 

Il. 
· Missionariis nostris in Brasilia degentibus conceditur facu!tas 

utendi breviari formula in benedictione sacri Fontis. 
Beatissime Pater, 

Procurator Oeneralis Congregationis SS. Crucis et Passionis 
D. N. I. C. ad pedes S. V. provolutus humiliter exponit: 

Missionarii eiusdem Congregationis, qui in Brasilia degunt, 
. Excellentissimorùm Ordinariorurn jussu, percrebro adeunt colonias 
italicae originis, quae in illa regione passim disserninantur. Cum 
autem in cursu harum sacrarum expeditionum haud raro Baptismi 
sacramentum illos contingat administrare, atque plurimis in locis 
baptismalis aqua desideretur, humilis 'orator supplices preces S. V. 

, porrigit ut iidem Missionari i uti valeant in sacri fontis benedì 
ctione breviori formula quae in Appendice Ritualis Romani conti 
netur, et quae a Papa Paulo V Missionariis Peruvianis jam olim 
concessa fuit. 

Et Deus etc. 

Benigna concessio : 

t =,, 

Sacra Rituum Congregatio, utendo facultatibus sibi specialiter 
a SSmo Dn9 Nostro Benedicto Papa XV tributis, petitum indul 
tum pro supradictis Missionariis ad proximum quinquennium be 
nigne concessit; servatis de cetero servandis, Contrariis non ob 
stantibus quibuscumque. 

Die 16 lanuarii 1920. 
t Card. VICO Ep. Portuen. Praefectus. 

Alexander Verde S. R. C. Secret. 
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SACRA POENITENTIARIA APOSTOLICA 

SECTIO DE INDULGENTIIS 
(A, A. S. XIJ n. I p. 18/ 

I. 
Dubium circa indulgentias litaniis marialibus adnexas. Singulis 

invocationibus dicendum est: Ora pro nobis. 
I 

Propositum fuit huic S. Tribunali sequens dubium : 
« Quibusdam in locis consuetudo invaluit Litanias Lauretanas 

sic cantandi ut 1) semel tantum recitetur Kyrie, eleison (Kyrie elei 
son, Christe eleison, Christe audi nos, Christe exaudi nos); 2) in 
vocationes mariales tern-ae coniugantur cum unico ora pro nobis 
(Sancta Maria, Sancta Dei Genitrix, Sancta Virgo Virginum, ora 
pro nobis); semel tantum pariter dicatur Agnus Dei (Agnus Dei 
qui tollis peccata mundi, parce nobis Domine, exaudi nos Domine, 
miserere nobis ). 

« Attento Canone 934 § 2 Codicis Juris Canonici, quaeritur 
utrum hac ratione' fideles lucrari valeant Indulgentias Litaniis adne 
xas ». 

Sacra Poenitentiaiia, mature consideratis expositis, responden- 
• dum censuit : negative. 

· Hanc autem sententiam, ab infrascripto Cardinali Poenitentia 
rio Maiore SSmo Dno Benedicto Pp. XV, . in audientia diei 18 
vertentis mensis relatarn, Sanctitas Sua confirrnavit et insuper 'de 
clarari jussit: .praedictam consuetudinem 11011 esse approbandam, 
ideoque ab Ordinariis prudenter curatidum ut in locis ubi vige! 
submoveatur. 

Datum in Sacra Poenitentiaria, die 21 mensis Iulii anni 1919. 

O. Card. GIORGI Poenitentiarius maior. 
F. Borgongini Duca, Secretarius. 
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· ANNOTAZIONI 
li Codice di Diritto Canonico, rinnovando al can. 934 § 2 antiche prescri 

zioni della S. Congregazione delle Indulgenze, vieta che alle preghiere indul 
genziate nulla si aggiunga e si tolga, o si interponga. A questo Canone è con 
traria la consuetudine di cantare le litanie nel modo qui sopra indicato dalla 
S. Penitenzieria, e perchè in essa si tralascia una parte considerevole delle 
preghiere, richieste per l'acquisto delle sante Indulgenze, e perchè vi si omette 
il terzo Kyrie eleison, 'che si riferisce allo Spirito Santo; omissione che potrebbe 
considerarsi grave, perchè tocca I~ sostanza stessa della preghiera. Colla sua solu 
zione la S. Penitenzieria non fa altro che dichiarare: non potersi, recitando le 
litanie in tal modo, ·lucrare le indulgenze annesse alla pia pratica, ma i 
Santo Padre non si contentò di confermare questa sentenza del Sacro Tribu 
nale, sì, bene volle manifestare in proposito la sua intenzione, ingiungendo d 

. più che la medesima venisse inserita nell'organo ufficiale della Santa Sede 
L' intenzione poi del Pontefice è:_ che la predetta consuetudine non può esser, 
tollerata, e che perciò deve essere dagli Ordinari prudentemente tolta nei 
luoghi dove essa vige. 

II. 
(Rescriptum 249120) 

Nobis commutatur, in itineribus, recitatio Divini Officii in 
recitationem aliarum precutn vocalium. 

Beatissime Pater, 
Praepositus Generalis Congregationis a SS.ma Cruce et Pas 

sione D. N. I. C., ad pedes S. V. provolutus, hurnillime petit pro 
Sodalibus Instituti sui cornmutationern recitationis Divini Offici 
in recitationem: L Coronae Rosarii B. M. V. (quinque decadarum) 
2. Coronae B. M .. V._ Perdolentis; 3. Coronae a Quinque Vulneri 
bus D. N. I. C.; dum ipsi per septem vel octo horas in die iter 

. faciunt. Et Deus etc. 
Benigna concessio : 

Sacra Poenitentiaria Apostolica, benigne sic annuente SS.mr 
Domino Nostro Benedicto Papa XV, indulget pro gratia, juxt3 
preces in perpetuum. 

Daturn Rornae, in Sacra Poenitentiaria die 6 Februarii 1920. 
B. COLOMBO, S. P. Reg. 
F. Borgongini Duca S. P. Secret. 
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Ili. 
(Rescriptum 136120) 

Conceditur indulgentia plenaria toties quoties in festa S. Paull 
a Cruce pro paroecia S. Augustini, Laredi, a Sodalibus nostris 
administrata. 

Beatissime Pater, 

Procurator Oeneralis Congregationis a Passione, Pedes S. V. 
deosculatus, hurniliter' exponit: Surnrnus Pontifex ,Piu~ X v. r. 
indulgentiam plenariarn, toties quoties consequendam omnibus 
ecclesiis Congregationis a· Passione, in testo $. Pauù a Cruce, 
Fundatoris, largiri dignatus est. In oppido autem l.aretio, Dioe 
cesis Corporis Christi, (S. U. - Texas) Sodales a Passione, ab 
Excellentissimo Ordinario Joseph Paulo Nussbaum, eiusdem Con 
gregationis, paroeciam obtinuerunt S. Augustini; curn vero tres 
tantum religiosi ibi extent, nec Communitatem, canonice erectarn, 
constituant, indulgentia, quae supra rnernoratur, eorurn ecclesiae 
cornrnunicari nequit; ne autem hoc bono spirituali religiosi ac chr. 
stifideles priventur, humilis orator suppliciter petit ut ecclesiam S. 

1 

Augustini, Laredi, indulgentia plenaria toties quoties in die 28 
Aprilis S. V. ditare ve!it. 

Et Deus ejc, 
Die 16 Ianuarii 1920. 

Benigna concessio : 

Ss. Dominus Noster Benedictus Div. Prov. P. P. XV in au 
dientia infrascripto Poenitentiario Maiori impartita, benigne annuit 
pro gratia juxta preces, servato, etiarn quoad ternpus, tenore con 
cessionis i~ supplici libello memoratae. Contrariis quibuscumque 
non obstantibus. 

O. Card. OIOROI 'P. M. 
F. Borgoncini Duca S. P. Secret. 
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Normae pro Chronica conficienda 
(Ad Cronographos) 

Admodum Reverende Pater, 

Nuncium de tua electione in scriptorem annalium Pro 
vinciae, cui addictus es, libenti animo accepi, ac dutn libi 
pro huiusmodi aestlmationis signo a Praeposito tuo tributo 
vehementet gratulor, magna perfundor Ioetitia, eo qaod, 
in ephemeride exaranda te socium me habere contingat. 

Haud dubio haec ephetneris Sodalibus omnibus ac 
ceptior fiet, si gestorum enarratio, ad Congregationem 
nostram respicentium, quam Chronicam vocant, nunquatn 
deerit, eaque concinne a delectis viris conscripta sit ,· quoti 
ut facias, impensissime rogo. 

Enitere ergo, Reverende Pater, ne quae ad Provinciam 
fuam spectant, notitiae desiderentur ,· quod si unoquoque 

I • 

mense eas conscribere nequieris, saepius saltem in anno 
ad me transmittere ne negligas. In his exarandis, uti patrio 
idio mate tioi f as e sto, nisi italico ve! latino praeferas, ut 
in programmate dictutn . est,· nitidis tamen characteribus 
scribere, ac semper brevitati, spatio chronicae reservato 
consonae, studere faveas; contrahendi autem, ve! etiam 
suppritnendi notitias, Directio ephetneridis omnimodum Jus 
sibi reservat. 

Ut vere in mune.re tuo fungendo aliqua utaris norma, 
sequentia relatu digniora tibi subiicio : 

' I. Nova alicuius Recessus Jundatio. De ipsa circa 
Recessum et adnexum templum historicas notitias ref eras, 

,, 

f 

l111 
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simulque dicas qua de causa sit f acta, et quo modo So 
da/es nostri in possessiottem devenerint. 

II. Recessus- alicuius derelictio. Tempore et ratione 
incolatus nostri breviter enarratis, cur nunc relinquatur 
Recessus indices. 

III. Opera zeli, quae mira videantur, quaeque com 
tnunem existimationetn superent; v. gr. sacrae conciones 
quae insuetos eff ectus pepererint, haereticorum ve/ nota 
bilium peccatorum conversio, publica laus nostris Sodalibus 
a claris hominibus tributa, progressus Confraternitatum a 
Passione, etc. 

IV. Solemnitas praecipua, quae sit propria alicuius 
foci, v. gr. templi ve! sacelli consecratio, Conf raternitatis 
erectio, pluriutn Sodalium aa presbyteratum promotio, anni 
ab ordinatione quinquagesimi celebratio etc. 

V. Alicuius clarissimi viri visitatio. 
VI. Opera insignia jabrilia ve! strucioria in templo 

ve/ in Recessu completa. 
VII. Factotum narratio, quae extra Congregationem 

evenerint, et ad eandem aliquo modo spectaverint v. gr. 
festa in honorem alicuius e nostris Sanctis celebrata,· in 
stitutiones sub eorundem patrocinio positae ; insignis bene 
! 'actoris decessus. 

VIII. Excerpta e libris ve! foliis diariis, quaè" ad nos 
re/ eruntur. 

Quoniam . vero Iacrimabilis belli, quod innumeros 
Soda/es e Recessibus avulsos ad tnilitutn contubernia, 
nosocomia, ipsaque castra proiecit, adhuc tristi memoria 
detinetnur, utile f ore duca, Fratribusque acceptum si nota 
biliora a nostris Sodalibus id temporis gesta ephemeris 
narra bit. 

A chronica autem omnino arceatur quidiquid nimis 
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commune existimatur, v. gr. Novitiorum professio, muneris 
muta/io, clericorum translatio, canonica visitatio, Sodalium 
decessus, etc. dummodo _haec omnia, ab aliqua adiuncta, 
peculiari mentione digna non videantur. 

Denique ipsius chronicae lectio quid sit in ephetneride 
'referendum, quidve ab ea respuendum, tibi in posterum 
suggere f. , 

Dum autem tuo auxilio, referendi semper utilia in ephe 
meride spe erigor, tibi, laboris praemia, bona omnia et 
fausta a dulcissimo Redemptore nostro, eiusque Beatissima 
Matre ex toto corde adprecor. 

Addictissimus frater 
Ephemeridis Moderator. 

I 

Diario di S. Paolo della Croce 
, scritto durante il suo soggiorno in una cella attigua alla Chiesa 

di S. Carlo nel Castellazzo dal 23 Novembre 1720 al 1 Gen 
naio 1721. 

{Continuazione vedi num. prec.j 

La maggior parte dei biografi di S. Paolo della Croce non rilevano 
sufficientemente l' importanza somma, di questa quaresima, e la con 
siderano come, una parte qualsiasi della vita del Santo Patriarca; arri 
vando, al più, a concederle una tal quale preminenza per la priorità 
del tempo e la composizione della Regola. No: essa è la luce che irra 
dia tutto il cammino del Santo; è la base sopra la quale si appoggia 
il maraviglioso edifizio, alla cui costruzione consacrò egli l'intera sua 
vita;, è il compimento di quel piano sublime che lddio con tanti segni 
prodigiosi già da. due anni gli andava annunziando. In questa quare 
sima infatti Paolo d'umile romito diviene fondatore d'un Ordine Re 
ligioso, e riceve da Dio, colla Regola, quello spirito che dovrà trasfon 
dere in tutti i suoi figli. 

Non a- caso ricordai poc'anzi la grotta di Manreza ;· fra essa e la 
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ceJ!etta del Castellazzo esistono analogie ammirabili; polche quello 
che l'una è ai figli d'Ignazio, dev'essere l'altra pei seguaci di Paolo 
della Croce. 

O celletta santa, che puoi a ragione venir riguardata come il primo 
Ritiro della nostra Congregazione ! 

O celletta santa; che avesti l'onore di essere, per quaranta dì, la 
dimora d' un serafino terrestre, ed il teatro degf stupendi prodigi che 
la grazia compieva in lui! 

O celletta santa, che fosti testimone di sì aspri combattimenti e 
sì gloriose vittorie; di sì profonde amarezze e dolcezze si ineffabili; 
di tenebre sì dense e luce sì abbagliante; di elevazioni cosi ;ublimf 
e purificazioni cosi to_rmentose ! 

O celletta santa, che fosti ad un tempo un Getsemani di tedi ' 
amarissimi ed un Thabor di delizie superne ! Un Horeb dove la bontà 
di Dio si manifestò non col vento, ne col tremoto,· nè col fuoco, ma 
con un'aura leggera che fece assaporare al privilegiato araldo della 
Croce soavità di paradiso ! Un Sinai, dove lddio stesso parlò, faccia 
a Iaccia, col suo Servo, e consegnò a lui la -forrna di quella legge che 
doveva segnare il cammino della perfezione ad una miriade di anime 1 

O celletta santa, dove Paolo della Croce nella ritiratezza e· nel 
silenzio iniziò e compì il suo noviziato alla vita claustrale, aven Io a 
guida e maestro il Divino Paraclito, Datore dei lumi e Lume dei. cuori ! 

Per quaranta interi giorni rimase il pio solitario nella ignorata cel- r 
letta, e questo numero, non prescritto dal Vescovo, come possiam rite- 
nere, fu disposto da Dio non senza un arcano consiglio. Forse non vi 
pose attenzione nemmen Paolo della Croce, inteso più ad ascoltare 
quel che al suo cuore diceva il Signore, che a contare il numero dei 
giorni; contuttociò è da riconoscere che nel caso presente questo 
numero simbolico contiene un profondo significato. Oh sì, era ben 
conveniente che P.aolo della Croce si disponesse con un digiuno qua- 
resimale a divenir padre di una numerosa schiera di eroi! Non fu 
anche a termine di una austera quaresima che il Poverello d'Assisi 
ricevette il dono delle stimate? E non fu dopo quaranta giorni e 'qua- 
ranta notti, passati senza punto mangiare nè bere, che Mos~ ed Elia, 
sulla montagna santa vennero ammessi agli intimi colloqui con Dio? 
E Gesù stesso, il Divino Maestro, non volle Egli pure far precedere 
la sua missione evangelizzatrice da un digiuno di quaranta giorni e 
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quaranta notti, ·trascorsi nel deserto, lungi dalla conversazione degli 
uomini? Paolo della Croce era destinato a diventare una copia fedele 
di quel supremo rnodello ; era dunque conveniente non gli mancasse 
nemmen questo tratto di rassomiglianza con Lui! 

A questa quaresima può bene applicarsi la similitudine, fam gliare 
tanto .al Padre nostro, del filugello che rinchiudesi nel bozzolo, e vi 
rimane, come in un sepolcro apparentemente ozioso e quasi estinto; 
ma non è ozio, no; è lavoro intenso, perchè il filugello in quel se 
creto nascondiglio si trasforma in candida e graziosa farfalla, ed il 
bozzolo offre ali' uomo, nella sua seta, uno dei più ammirabili prodotti 
della· natura. Anche Paolo della Croce in quella quaresima parve ozioso 
ali' occhio dei profani, che l'attività dell'uomo misurano dall'opera 
delle sue mani, ma noi, suoi figli, dobbiam anzi credere che il lavoro 
suo sia stato immenso; dobbiam credere, che appunto in quei giorni, 
per valermi d'un altra sua similitudine, abbia egli abbozzato quel ma 
gnifico monumento di santità che perfezionato poi indefessamente col 
lavoro di oltre dieci lustri, merita oggi di occupare nelle gallerie della 
Gerusalemme celeste un distintissimo luogo; noi dobbiamo credere che 
in quei giorni appunto abbia egli impetrato dalla divina Clemenza 
quelle grazie che al suo Istituto furono sempre baluardo contro l'imper 
versare delle umane passioni, e sono ogni dì a noi, luce, sostegno _e 
conforto contro le incertezze della fragile natura. 

In questo Diario il nostro dolcissimo Padre non tratta pressochè 
d'altro che della sua orazione : forsechè in quei giorni non ha fatto 
altro che pregare? Così è veramente. Una volta sola, come egli di 
chiara nel Diario, permise al suo fratello minore, Giambattista di ve 
nirlo a visitare, per ricevere dal fervoro_si ragionamenti di lui un no 
vello stimolo a camminare l'aspra via del nudo patire; qualche volta 
'ammise a colloquio anche l'amico d'infanzia Paolo Sardi, come risulta 
da alcune memorie ché questi lasciò scritte; del resto, al- dire di que 
ste memorie medesime, egli stette in continuo silenzio ... senza parlare 
ad alcuno, non occupandosi di altro che del suo Dio e della sua pro 
pria santificazione. 

(Continua) 
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N'ORME 
per gli avvisi da mandarsi nella morte dei religiosi· 

Come legg~si nel Programma del Bollettino contenuto nel fa 
scicolo precedente, l'annunzio della morte dei religiosi, che sin qui 
fu dato per mezzo di una cartolina inviata dal M. R. P. Segre 
tario Generale, ai singoli Provinciali, si darà quind' innanzi per 
mezzo del Bollettino. ' 

Avvertiamo che questo avviso non è se non una specie di con 
trollo, perchè, secondo la prescrizione dei nostri Regolamenti (P. II 
Reg. Il n. 14), introdotta in seguito ad un decreto del!' ultimo Ca 
pitolo Generale, l'avviso della morte di un religioso deve essere 
dato dal Rettore della Casa, in cui è avvenuta la morte, ed inviato 
al M. R. P .. Segretario Generale ed a tutti i Padri Provinciali. 
Nel,' annunzio poi che si manderà al P. Segretario Generale si 
dovrà aggiungere anche la data di professione del religioso defunto. 
Notiamo a questo proposito che i Provinciali devono comunicare 
l'avviso ricevuto non solamente ai Superiori delle case, soggetti 
alla loro giurisdizione, ma altresi alle Religiose che trovattsi nei 
limiti della loro Provincia, e che hanno colla nostra Congregazione 
comunione di su// rag i; quindi : 

I. Il Provinciale della Provincia della Presentazione avviserà le 
Presidenti dei Monasteri di Corneto, di Lucca e di Vignanello ; dt più 
la Superiora Generale delle Suore Passioniste di Signa. 

Il. Il Provinciale della Provincia di S. Michele Arcangelo avviserà 
il Presidente del Monastero di Mamers. 

Ili. Il Provinciale della Provincia del B. Gabriele avviserà la Pre- . . 
sidente del Monastero di Thielt. 

IV. Il Provinciale della Provincia di $. Paolo della Croce avvi 
serà la Presidente del Monastero di Pittsburg. 

V. Il Provinciale della Provincia del S. Cuore di Gesù avviserà la 
Presidente del Mo11astero di Deusto. 

VI. Il Provinciale della Provincia' di S. Giuseppe avviserà la Su 
periora Generale delle Suore Passioniste d'Inghilterra. 
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VII. Il Provinciale della Provincia della S. Famiglia avviserà la 
Superiora Generale delle-Figlie della Passione, attualmente residente 
nel Messico. 

Anche le Superiore delle case, che hanno con noi comunione di 
suffragi devono avvisare direttamente il M. R. Segretario Generale ed 
i Padri Provinciali. 

Affinchè poi non avvengano inconvenienti, .per cui siano impediti 
o ritardati i suffragi 'dei nostri cari defunti, registriamo qui, una volta 
per sempre, gli indirizzi a cui deve spedirsi l'annunzio della morte di 
un nostro religioso o di una nostra consorella. 

I. M. R. P. Segretario Generale dei Passionisti 
(SS. Giovanni e Paolo) Roma 47 

2. . f-./1.. R. P. Provinciale dei Passionisti, 
(Scala Santa) Roma 24 

3. M: R. P. Provinciale dei Passionisti 
(Ponti rossi) Napoli 

4. M. R. P. Provinciale dei Passionisti 
(Prov, di Perugia) Madonna della Stella 

5. V. R. Fr. Provincia! of the Passionists 
Highgate Hill London N. 19 

6. V. R. Fr. Provincia! of the Passionists 
U. S. A. West Hoboken N f. 

7. T. R. P. · Abbé Felix Thole 
(Lot-et-Garonne) Latané 

8. M. R. P. Provincia! de los Pasionistas 
(E spaùa-Vizcaya) Deusio 

9. M .. R. P. Provinciale dei Passionisti 
(Prov. di Torino) · Pianezza • IO. - M. R. P. Provincia! de Ios- Pasionistas 
(Estados Unidos N. 315V) Buenos Aires 

11. M. R. P. Vice-Provinciale dei Passionisti 
(Prov. di Lecce) Manduria 

12. M. R. P. Provincia! de los Pasionistas 
(Espafia-Ciudad Real) , Daimiel 

-J3. V. R. Fr. Provincia! of the Passionists _ 
(U. S. A.) Chicago Jll. 

14. , T. R. P. Provincia! des Passionistes 
(Belgique) Ere, lez-Tournai 

/ 
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La causa di Canonizzazione 
del B. Gabriele dell'Addolorata 

Giunti ornai alla tanto desiderata Canonizzazione del nostro Beato 
Confratello, non sarà discaro ai lettori, se riassumiamo le date prin 
cipali di questa Causa, che per la celerità con cui si è svolta ha de 
stato l'universale rnaraviglia. 

La Beatificazione di questo Servo di Dio, come tutti sanno, ebbe 
luogo il 31 Maggio 1908. Moltiplicandosi i prodigi, che il Beato an 
dava operando, quell'anno stesso il compianto P. Germano presentava 
istanza alla Santità di Pio X, perchè si degnasse . di riassumere la 
causa, e quindi procedere alla solenne Canonizzazione. Il Santo 
Padre annuì di buon animo alla preghiera, e con Rescritto del 18 
Marzo 1909 decretò la riassunzione della causa. Subito si diè mano 
ali' esame dei miracoli, e tra i molti eh' erano stati operati dopo la 
Beatificazione, si scelsero due che sembravano più importanti; quello ' . 
cioè avvenuto in Pontecorvo nel Maggio 1909, nella persona di Gio- 
vanni Battista Cerro, e quello avvenuto in Gallipoli nel Febbraio 1912 
in favore di Giuseppe Parisi. Il primo era la guarigione istantanea da 
un male definito dai medici per spondilite anchilosante; ed il secondo, 
la guarigione pure istantanea, da un'ernia. Non è quì il luogo di de 
scrivere estesamente i due miracoli, dei quali si tratta a lungo nella. 
biografia del Santo. 

'Riassunta la causa, si formarono nelle due Curie di. Pontecorvo 
e di Gallipoli i processi ordinari, detti informativi, che vennero poi, 
nelle for ne prescritte dal diritto, inviati alla S. Congregazione dei Riti. 

• Questi processi furono accuratamente esaminati, ed il 31 Mario 1914 
dal Cardinale 'Prefetto, E.mo Martinelli, venne emanato il Decreto 
super validitate processuum. 

Dopo 1a· morte dell' E.mo Cardinal Ferrata, Ponente della Causa, 
fu dalla S. Sede designato a quell'ufficio l'Emo Cardinal Antonio Vico, 
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Prefetto della Congregazione dei Riti ; nella carica poi di Postulatore, 
al P. Germano succedette nel 1909 il Rev. P. ,Gregorio dell'Addolorata, 
ed a questo, nel 1914, il M. R. P. Luigi 9i S. Francisco di Paola, 
Consultore Generale, che la occupa anche al presente. 

La seduta antipreparatoria f!;I tenuta presso !'E.mo Cardinal Vico, 
Ponente della Causa, il 26 Gennaio 1915. Ad essa presero parte, come 
di consueto, tutti i Consultori della Congregazione dei Riti, i quali, 
col loro voto, espressero il proprio giudizio sui miracoli proposti, in 
formando di essi I' E.mo Prefetto. L'esito fu favorevole; essendosi 
però trovata insufficiente qualche testimonianza nel processo sul primo 
miracolo, fu stabilito di istituire un altro piccolo processo suppletivo, · 
il quale venne tosto eseguito, per cura del M. R. P. Postulatore. 

Il 27 Novembre 1917 si tenne nel Palazzo Vaticano la seduta pre 
paratoria. Ad_ essa intervennero, oltre i Consultori dellaCongregazione 
dei Riti, tutti i Cardinali della medesima Congregazione, residenti in 
Roma, ed ognuno dei presenti manifestò la propria sentenza sui due 
miracoli attribuiti al Santo; ritiratisi poi t Consultori, gli Eminentissimi 
Cardinali pronunciarono il loro giudizio ed anche questa volta i mira 
coli furono all'unanimità approvati. 

Alla seduta preparatoria tenne dietro la generale, che ebbe 
luogo in Vaticano, coram Sanctissimo. In questa se9uta il Sommo 
Pontefice ricevette dall' E.mo Cardinal Ponente, relazione dei due mi 
racoli, ed ascoltò in proposito il parere dei Cardinali della Congrega 
zione dei Riti. Essendo sempre favorevoli tutti i voti, il S. Padre chìése 
tempo, per pregare ed invocare i lumi dal!' Alto, prima di venire ad 
una decisione. 

Questa fu dall' Augusto Pontefice resa manifesta il 12 Maggio di 
quel medesimo anno 1918, mediante la lettura del Decreto di appro 
vazione dei due miracoli. La solenne adunanza fu tenuta nella sala 
del Concistoro, ed il nostro R.mo P. Generale rivolse in quella occa 
sione un indirrzzo al Papa, a nome altresì .del Postulatore della Causa 
del Ven. Plunket, di.cui s'era letto il Decreto sul tuto. Il S. Padre 
pronunciò un affettuosissimo discorso di circostanza, di cui venne 
mandata copia a tutti i Ritiri della Congregazione, insieme alla rela 
zione della cerimonia. 

Approvati i miracoli, una Causa di Beatificazione o di èanoniz 
zazione può dirsi compita, ma prima di concedere ad un Servo di Dio 
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onori così eccelsi, la Chiesa di Dio esige un'altra formalità. Radunati 
adunque ·tutti gli Eminentissimi Cardinali residenti in Roma, alla pre 
senza del Papa debbono dire se, a loro parere, si possa sicuramente 
procedere alla Beatificazione o Canonizzazione. 

Questa seduta, pel nostro B. Gabriele, fu tenuta il 3 Dicembre 1918, 
ed il Romano Pontefice, udita anche questa volta la sentenza favorevole 
degli Eminentissimi Porporati, si riservò di pronunziare il suo giudizio, 
dopo un più maturo esame e dopo l'invocazione del' celeste lume. 

Il 6 Gennaio dello scorso anno 1919 venne letto finalmente il De 
creto del tufo, mercè il quale il Vicario di Cristo dichiarò potersi con 

· sicurezza procedere alla solenne Canonizzazione del B. Gabriele del 
!' Addolorata. 

Questo atto della Sede Apostolica è l'ultimo che si ricerca per le 
Beatificazioni· dei Servi di Dio, ma non è l'ultimo per la Canonizza 
zione di un Beato. Pare che la Chiesa in questo affare di suprema 
importanza non sia mai sazia di nuove indagini e d'una estensione di 
voto sempre maggiore; il perchè, compiuto il giudizio della Congre 
gazione dei Riti, sottopone la Causa di Canonizzazione a ben tre Con 
cistori : il prtrno è privato, il secondo è pubblico, il terzo semipubblico. 
A vanti che si ordini dal Prefetto delle cerimonie pontificie il· Conci 
storo secreto, i I Promotore della fede presenta a tutti i Cardinali il 
il compendio della vita, colla relazione delle virtù e dei miracoli dei 
Beati che debbono essere canonizzati, estratti dagli atti autentici. della 
Congregazione dei Riti. Questi stessi compendi vengono distribuiti a 
tutti i Patriarchi, Arcivescovi e Vescovi, che debbono dare il loro voto 
nel Concistoro semipubblico. 

Nel Concistoro secreto il Papa pronuncia un'allocuzione in cui ma 
nifesta il proposìto di voler compiere la solenne Canonizzazione. Indi 
il Prefetto della Sacra Congregazione dei Riti fa la relazione delle 
virtù del primo fra i Beati _da canonizzarsi, dei miracoli operati da lui 
e degli atti eseguiti nella Congregazione da sè presieduta. Terminata 
la relazione, il Pontefice interroga i Cardinali se giudicano 'potersi 
procedere alla solenne Canonizzazione, ed ogni Cardinale manifesta il 
suo parere con dire : Placet, ovvero : Non placet. L·a medesima pro 
cedura si fa per gli altri Beati che debbono· canonizzarsi, e terminate 
le relazioni, il Papa ordina che gli Avvocati concistoriali perorino le 
stesse cause nel Concistoro pubblico. 

-Il 
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A questo Concistoro il Papa' interviene rivestito degli indumenti 
pontificali, con falda, piviale rosso, e mitra di tela d' oro, portato sulla 
sedia gestatoria, o, se a piedi, preceduto dalla croce papale. Assiso 
in trono, riceve ali' ubbidienza i Cardinali; indi il primo Maestro delle 
cerimonie, implorato il pontificio permesso, avvisa gli Avvocati conci 
storiali di presentarsi, rivolgendo loro l' invito rituale : Accedant. Si 
avanzano quindi gli Avvocati delle singole cause, tormando un semi 
circolo intorno al Papa, ed il primo perora la sua causa, recitando 
un'orazione in cui espone le virtù del Beato, i principali miracoli ope 
rati da lui avanti e dopo la Beatificazione, in particolar modo quelli 
presentati e discussi nella Congregazione dei Riti, e tutti gli atti com 
piuti in questo sacro Dicastero. Termina Iacendo istanza al Papa, che 
voglia inscrivere quel Beato nel catalogo dei Santi. Compiuta la prima 

· relazione, il Maestro delle cerimoniecolle parole: Dicat alter, invita 
il secondo Avvocato, il quale, allo stesso modo del primo, perora la 
propria causa. Finite tutte le perorazioni, nonostante il rigoroso esame 
di cui si è parlato, il Papa non condiscende ancora a celebrare la 
Canonizzazione, ma fa rispondere in suo nome dal 'Prelato Secretario 
dei Brevi ai Principi, che essendo l'affare di somma importanza, con 
viene innalzare fervida preghiera al Padre dei lumi, acciocchè si degni 
Egli far conoscere quella determinazione che torna di maggiore SUJl 

gloria.- 
Per conformarsi agli ordini del Papa, ·il Cardinal ·Vicario, con un 

Invito sacro ec~ita i Iedeli a porgere umili preci a Dio, ordinando 
anche delle pubbliche funzioni, un digiuno e la visita ad una delle tre 
patriarcali Basiliche, nelle quali, per un triduo, viene esposto il SS. 
Sacramento alla pubblica adorazione. Anticamente il Papa stesso fa 
ceva questa visita; e la facevano con lui i Cardinali, ed i Prelati tutti 
che dimoravano in Roma. 

Al Concistoro semipubblico prendono parte, oltre i Cardinali, anche 
i Vescovi. Secondo l'odierna disciplina, sono obbligati ad intervenire 
tufti i Vescovi della Provincia Romana, mentre quelli delle altre Dio 
cesi d'Italia sono semplicemente invitati, e quelli del!' estero avvisati. 
Il S .mmo Pontefice presenzia questo Concistoro nella forma solenne 
usata pel Concistoro pubblico, ed i Vescovi, non meno che i Cardi 
nali, ?anno il loro voto per. iscritto, segnato colla propria firma. 

Incomincia pel primo il Cardinal Decano che, alzatosi dal suo 
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posto, fa inchino al Pontefice e poi si rimette a sedere, leggendo il 
voto a capo coperto. Così fanno eziandio gli altri Cardinali. I Vescovi, 
al contrario, leggono in piedi il loro voto, e durante questa lettura, 
anche tutti gli altri Vescovi assistenti rimangono in piedi. 

La votazione vien fatta per ognuno dei Beati canonizzandi, e quando 
tutte le votazioni sono compiute, dopo una breve allocuzione del Pon 
tefice, il Procuratore fiscale della Rev. Camera Apostolica, si rivolge, 
genuflesso, ai Protonotari Apostolici e fa loro istanza, perchè stipulino 
pubblico istrumento del!' allocuzione pontificia, dei voti dei Padri e 
degli atti tutti di quel Concistoro; alla qual preghiera, il più anziano' · 
dei Protonotari risponde a nome degli altri : Conficiemus. Lo stesso 
Procuratore fiscale, rivolto ai due Camerieri secreti partecipanti del 
Papa che stanno ai fianchi del trono, li chiama in testimonio colla 
formula : Vobis testibus. 

Da ultimo il Papa manifesta la sua sodisfazione per la concordia 
dei sentimenti, riscontrata nella votazione, e stabilisce di pubblicare· 
il solenne decreto di Canonizzazione nella Basilica Vaticana determi 
nandone il giorno. 

Questa è la procedura chè suole usarsi in apparecchio ad ogni 
Canonizzazione, e non è dubbio che verrà seguita anche pel nostro 
Beato. Abbiamo voluto farne precedere. questa succinta relazione, 
affinchè quando dai giornali si desse noti'zia dei Concistori sopra de 
scritti, sappiano i_ nostri Religiosi di che si tratta. 

Fino ad oggi (20 Febbraio) non è ancora resa di pubblica ragione 
l'intimazione dei detti Concistori, ma si può ritenere che essi. avranno 
luogo nel prossimo mese di Marzo. Tutti e tre si succederanno col 
breve intervallo di pochi giorni. 

~0 l::: ~::..) 
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LA PERGAMENA 
OFFERTA AL SANTO PADRE BENEDETTO XV. 

La nostra Congr. seguendo gli esempi del Suo Fondatore, non si è mai 
lasciata sfuggire occasione, per rinnovare al Romano Pontefice i sentimenti di 
filiale devozione che sempre ha nutrito per la Sua venerata Persona; molto 
meno poteva di ciò dimenticarsi nel centenario che quest'anno festeggiamo; 
chè però il nostro Reverendissimo Padre Generale, interpretando il desiderio 
di tutti i Religiosi, con lodevolissimo pensiero, stabilì di offrire al Santo Padre 
una pergamena, la quale, mentre. Gli recasse l'annunzio del lieto evento, fosse 
anche l'espressione dei sentimenti del l'animo nostro. 

11 lavoro venne compiuto dal Professor Giambattista Conti, valentissimo 
artista, insegnante di disegno alla scuola degli arazzi in Vaticano, stimatissimo 
in Roma da tutti i cultori delle Arti; e dico subito che essa riuscì di una 
squisitezza impareggiabile. Dopo averlo a lungo considerato in tutti i suoi più 
minuti particolari, uno non sa come altrimenti esprimere la propria sodisfazione 
che esclamando: è meraviglioso! 

Unita a questo quaderno, noi ne diamo la riproduzione in zincotipia, ma 
confessiamo che quantunque sia essa ben riuscita, è lungi assai dal darci' 
un'idea adeguata del magnifico lavoro. Ciò infatti che in questa pergamena è 
mirabile, non è soltanto la correttezza del disegno, ma la dolcezza e l'armonia 
dei colori, la finezza delle ombreggiature; e tutto quel!' insieme, per cui I' oc 
chio rimane appagato, nella convinzione di trovarsi innanzi ad un vero 
capolavoro. 

La pergamena misura 56 centimetri di altezza e 40 di larghezza, e richiama 
nella fattura lo stile dei corali italiani quattrocenteschi. Lungo i quattro lati 
corre una gran fascia, che forma quasi una specie di cornice alla iscrizione, 
collocata nel suo mezzo. Nel lato destro questa fascia è assai più larga che 
al lato opposto, e reca nel centro l'Arma del Pontefice, sormontato dalla tiara 
ed attraversato dalle simboliche chiavi. A sinistra figura il segno della Passione, 
colla palma e l'olivo. Un beli' intreccio di volute simmetriche partendo dal 
basso termina in fiori di passione che spiccano sui fondi di oro, di porpora 
e di azzurro. Questi fondi sono cosparsi di perle, imitando lo stile dei èodiè:i 
miniati, che dagli antichi erano detti gemmati. In questo intreccio di volute 
è sempre ripetuto il motivo della palma e dell'olivo, che accompagnano-il nostro 
stemma, e simboleggiano la vittoria e la pace, che ci vennero dalla Croce di 
Cristo. La parte superiore e quella inferiore hanno entrambi un medaglione, 
ii primo dei quali rappresenta la vestizione religiosa di S. Paolo della Croce 
(1720) e l'altro la Canonizzazione del B. Gabriele dell'Addolorata (1920). 11 
principio ed il termine di questo spazio, due volte secolare, che è l'oggetto 
dei nostri festeggiamenti. S. Paolo della Croce è inginocchiato innanzi al 
Vescovo, Mons, Arboreo di Gattinara, che vestito in mozzetta paonazza, giacché 
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la funzione fu tenuta privatamente, sta assiso sopra un seggiolone, collocato 
sulla predella del!' altare. Il Santo è colla tunica, a piedi nudi, e col volto 
raggiante, fisso nel pio Prelato, da cui è per ricevere la cintura, che compirà 
il suo povero vestimento. Il pittore si prese la libertà di porre un ecclesiastico 
vicino al Vescovo, col mantello fregiato dal segno e nessuno gliene moverà 
rimprovero, giacchè, come disse già Orazio: ..... pictoribus atque poetis Quid 
tibet audetuii semper fuit aequa potestas. Potrà obbiettare alcuno che il Santo 
non ha la fisonomia, in cui siamo soliti di vederlo rappresentato; ma è da 
notare che tutte le imagini, che possiediamo del nostro Santo Fondatore, lo 
rappresentano qual' era nella vecchiaia; qui invece egli ha appena toccato i 
27 anni. È chiaro che l'artista non poteva prendere dai nostri tipi il modello, 
ma solo le linee principali, come ha fatto realmente. Da una parte e dal!' altra 
del quadretto si vede un Angelo in attitudine di arare. 

Nel medaglione inferiore la Canonizzazione del B. Gabriele è simboleggiata 
nella Messa che il Sommo Pontefic:e celebra innanzi ali' altare del novello Santo. 
Tolto il quadro dall'altare, tutto il resto della scena è preso dal vero. 

Nel quaderno precedente abbiamo fatto conoscere l'iscrizione, ed è perciò 
inutile che la ripetiamo qui; (IJ essa occupa tutto il campo centrale della 
pergamena, ed è scritta in nitidissimi caratteri epigrafici dello stile del rina 
scimento, come tutto il resto del lavoro. Il fondo è mirabilmente rabescato con 
volute del medesimo stile, vagamente intrecciate e collegate fra loro da una 
collana di candidi gigli. Infine una serie di nascimenti floreali, ispirati ancora 
al motivo dei gigli, e terminate da perline, forma come una frangia ali' intera 
pergamena. 

Taccio del!' entusiasmo che suscitò questa pergamena in quanti ebbero 
occasione di vederla, per accennare solo ali' impressione che essa produsse al 
Sommo Pontefice. Quando il nostro Rrno P. Generale glie l'ebbe presentata, 
Egli prese a riguardarla con grandissima compiacenza, interessandosi vivamente 
perfino dei più minuti particolari; ebbe parole di lode pel valente Professore, 
che onora col pennello I' Accademia artistica del Vaticano, ed in fine dell' u 
dienza, dopo aver benedetto il Rrno Padre Generale ed i due Padri che erano 
con lui, gettando ancora uno sguardo sulla pergamena, esclamò: Oh! questo 
è bello assai I 

Una sodisfazione cosi completa dell'Augusto Personaggio, al quale la per 
gamena fu offerta, valga a compensare l'autore di essa dei molti sacrifici, cui 
dovette sottoporsi per condurla a tanta perfezione. Da queste pagine noi por 
giamo ali' illustre artista i nostri vivissimi ringraziamenti. 

lv\erita anche particolar menzione la cartella, entro la quale fu posta la 
pergamena, quando fa presentata a. S. S. Era essa tutta rivestita in seta moiré 
bianca, e foderata in raso dello stesso colore; lo stemma papale campeggiava 
nella sua parte anteriore, e nell'interno due nastri di seta fissavano la perga 
mena. Non poteva questa trovar una custodia più elegante e più ricca. 

(Il Non possiamo dispensarci dal correggere un errore che ci è sfuggito nel trascrivere 
l'iscrizione sul Bollcttirno; invece di Tutori, deve dirsi Tu/or. S1 veda la riproduzione dcli" 
pergamena, unita al presente quaderno. 
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LA CARTOr JNA-RICORDO 
DEL NOSTRO CENTENARIO 

Qua le ricordo migliore che la riproduzione della pergamena, sopra descritta? 
lvi sono effigiati il nostro Serafico Padre S. Paolo della Croce, ed il dolcis 
simo nostro Confratello Gabriele dell'Addolorata, che prestissimo chiameremo 
santo. La funzione umile, modesta, privata, tenuta sul far della notte nella 
cappella d'un episcopio, che diede principio alla nostra cara Congregazione; e 
la cerimonia solennissima celebrata nella Basilica Vaticana dal Romano Pon 
tefice che chiude il secondo secolo della sua esistenza. 

L'omaggio al Papa, contenuto nell'epigrafe, è un'aperta professione dei 
sentimenti che tutti i figli di S. Paolo della Croce nutrono pel Vicario di Cristo. 
Una cartolina che riproducesse questa stupenda pergamena potrebbe servire 
non solo per le nostre feste centenarie, ma anche per quelle, che dovranno 
celebrarsi, con non minore solennità, per la Canonizzazione del nostro Beato; 
si potranno in entrambe le occasioni dare come ricordo ai nostri benefattori; 
e durante tutto il corso dell'anno servire per la nostra corrispondenza. 

Siccome l'epigrafe è in latino si porrà in calce ad essa la traduzione nelle 
varie· lingue usate nella nostra Congregazione, cioè: francese, inglese, e spa 
gnuola, oltre l'italiana; e le parole, parimente tradotte nelle stesse lingue: 
Riproduzione della pergamena offerta al S. Padre Benedetto XV dal Generale 
dei Passionisti 

-Ci sarebbe assai caro riprodurre I' immagine anche a colori, ma per ora 
dobbiamo limitarci a farlo in fototipia. Abbiamo dovuto ordinare u~ gran nu 
mero di esemplari, ma speriamo che da ogni Ritiro della Congregazione, sì in 
Italia che nell'estero, ci verranno fatte delle richieste. Preghiamo anzi tutti 
coloro che desiderano fare acquisto. a dirci colla maggiore sotiecitudine pos 
sibile, il numero degli esemplari di cui desiderano provvedersi, acciocchè si 
sappia quanti impremerne in ciascuna lingua. 

Prezzo L. 5 al cento, escluse le spese di posta. 

------*-:----- 
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CRONACA DELLA NOSTRA CONGREGAZIONE 

Roma - Il P. Reverendissimo ali' udienza del Papa. - Il giorno 
27 Gennaio il nostro R.mo P. Generale si recò ali' udienza del Sommo 
Pontefice, accompagnato dal M. R. P. Salvatore I Consultore Generale, 
e dal M. R. P. Procuratore. -ll Santo Padre era già venuto a cono 
scere l'anniversario che noi celebriamo nel presente anno, e subito 
nel primo incontro col nostro Venerato Supenore espresse i suoi ralle 
gramenti ed i suoi auguri. 

Ricevuta la pergamena colla sua ricca custodia, Egli' si pose a 
guardare attentamente i particolari del nobilissimo dipinto, lasciandosi 
sfuggire tratto tratto qualche espressione di rnaraviglìa. Lesse poi l'in 
dirizzo che il nostro R.mo Padre gli presentò a nome di tutti i Reli 
giosi della Congregazione, e si mostrò sensibilmente grato alle espres 
sioni di filiale affetto in esso contenute. V olentieri concedette I' indul 
genza plenaria e la facoltà di impartire la Benedizione papale, nel 
giorno della festa, promettendo di comunicarci in iscritto ambedue le 
grazie, per mezzo di una Lettera apostolica. Non appena sia essa 
giunta, sarà nostra premura di pubblicarla nel Bollettino. 

Oggetto di speciale attenzione del!' Augusto Pontefice furono i 
due medaglioni della pergamena; e notando la felice coincidenza del 
centenario della Congregazione colla Canonizzazione del B. Ga 
briele del!' Addolorata, disse con tutta asseveranza che la solenne ceri 
monia non si sarebbe più oltre differita, ~ che avrebbe avuto luogo 
come era stato stabilito, nella festa dell'Ascensione di Nostro Signore. 
La parola del Papa dissipò finalmente le nubi, che ci hanno lasciato 
fin quì incerti, se avremmo potuto o no assistere quest'anno all'auspi 
catissimo avvenimento, ed ha spronato tutti a consacrarsi con ardore 
ai preparativi, i quali saranno laboriosi oltre ogni dire, specialmente 
avuto riguardo alla ristrettezza del tempo che ci separa dal gran giorno. 

Il P. Reverendissimo volle anche far presente al Papa della Let 
tera circolare da noi pubblicata nel primo quaderno di questo Bollet 
tino, e gliela offrì rilegata in seta bianca moiré, con ricchi fregi, e lo 
stemma Papale. Il Santo Padre se ne compiacque assai, e manifestò 
il proposito di volerla leggere per intero. Sentendo che non era fis 
sata per tutta la Congregazione la data della commemorativa solennità, 
mostrò desiderio che nella Casa Generalizia dei Santi Giovanni e Paolo 
essa venisse celebrata nel giorno stesso, in cui colla vestizione reli- 
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giosa del nostro Santo Fondatore ha avuto principio la Congregazione. 
Inutile dire che il desiderio del Vicario di Cristo sarà fedelmente ese 
guito. 

Infine accomiatando il P. Reverendissimo e i compagni di lui, il 
Sommo Pontefice con amabilità più che paterna diede la santa Bene 
dizione, protestandosi che intendeva di benedire tutto quanto il no 
stro Istituto. 

Si degni il Signore far scendere sopra di Lui la sua benedizione, 
che gli serva di faro luminoso fra le tenebre di questi tristissimi tempi, 
e renda ognor più glorioso il suo Pontificato I 

Dotninus conservet Eum, et vivificet eum I 

Notizie varie. 

ROMA - « Il Santo Padre, in vista della prossima Canoniz 
zazione si è degnato di costituire un'apposita Commissione inca 
ricata di provvedere a quanto possa occorrere per preparare e 
compiere la sacra funzione e si è degnato disporre che a questa 
Commissione appartengano : L' E.mo Signor Cardinale Antonio 
Vico, Prefetto della S. Congregazione dei Riti, Presidente; ed i 
seguenti Rev.mi Prelati: Mons. Alessandro Verde; Mons. Alfonso 
Carinci; Mons. Angelo Mariani; Mons. Carlo Salotti; Mons. Carlo 
Respighi ; Mons. Giuseppe De Bisogno "· Allo stesso scopo Sua 
Santità ha costituito una Congregazione ad praecavendas et diri 
mendas controversias, presieduta dall' Erno cardinal Vico e com 
posta dagli Emi Signori cardinali : Vincenzo Vannutetli ; Gen 
naro Granito Pignatetli di Belmonte ; Raffaele Merry del 
Val e Pietro Gasparri, cui si compiacque aggiungere i Prelati 
sopra nominati. L' Erno cardinal Vico fu anche eletto Procuratore 
della prossima Canonizzazione, e Mons. Giuseppe De Bisogno, 
Presidente dei Postulator( delle cause di Canonizzazione. » 

Registriamo con grandissimo piacere questa notizia,. apparsa 
sull' Acta Apostolicae Sedis (Voi. Xli n. 2 pag. 51), perchè essa 
è il primo annunzio officiale della prossima Canonizzazione. 
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Benetactores cooptati 

In albo benefactorum Congregationis nostrae, paten 
tibus litteris Rev.mi P. Generalis, precibus exhibitis ab 
Adm. Rev, P. Eduardo a Spiritu Sancta, Praeposito 
Provinciae a SS. Corde Jesu, recensiti sunt .' 

Die 14 Februarii 1920 D. Lorenzo Perez, loci Santi 
banez (Valladolid). 

Eodem die Domina Gregoria Velasco, loC;l Penafiel 
(Palencia) quorum nomina scripta sint in libro vitae! 

BIBLIOGRAFIA 
Trigesimo e primo anniversario della morte del Con 

/ratei Ignazio di Gesù Bambino. Contiene due discorsi 
funebri in memoria di questo nostro studente, defunto· il 
20 Dicembre 1918, di cui furono già pubblicati i cenni 
necrologici. Il primo discorso, recitato nel dì trigesimo 
dalla morte, e del M. R. Don Vincenzo Are. di Poce; 
il secondo recitato nel giorno anniversario, è del Rev. P. 
Francesco, Sacerdote Passionista. Entrambi i discorsi fu 
rono detti nella chies~ di Campali Apennino, patria del 
defunto. Tip. D'Amico, Sara, 1920. 
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Deposito corpore adChristurn migraverunt 

Die 12 Januarii 1920 in Provincia Americae Septentrionalis 
S. Pauli a Cruce, P. Phi!ippus ab Assumptione, qui vota nuncu 
paverat die 16 Augusti 1859. 

Die 27 Januarii 1920 in Provincia Italica B. M. V. Dolorosae 
P. Marcellinus a Purissimo Corde .Mariae, qui vota nuncupaverat 
die 15 J unii 1895. 

Die 6 Februarii 1920 in Provincia Italica a Purissimo Corde 
B. M. V. P. Gregorius a S. [oseph, qui vota nuncapaverat die 
25 Januarii 1911. 

Die 11 Februarii 1920 in Provincia Italica B. M. V. a Pietate 
P. Felix a Passione, qui vota nuncupaverat die 15 Maij 1873. 

Beati mortui, qui in Domino moriuntur. 

Con approvazione ecclesiastica 
REMO FARINA, gerente respons?bile. 

SUBIACO - TIPOGRAFIA DEI MONASTERI - 1920 



Anno I. Aprile 1920 N. 4. 

Bollettino della Congregazione 
della 

SS. Croce e Passione di N. S. O. C. 
-"-~ 

Iesu Christi Passio sit semper in cordibus nostris. 

SACRA CONGREGA TIO DE RELIGIOSIS 

(A. A. S. Xli n. 3 pag. 73) 

DUBIUM 

S. Congregationi de Religiosis propositum fuit sequens du 
biurn circa declarationem quoad Decretum Inter Reliquas, datum 
sub die 15 iulii 1919, videlicet: 

« Utrum in Congregationibus seu Institutis Religiosis, in qui- . . 
« bus ex Constitutionum praescripto post Novitiatum vota annualia 
« emittuntur, Alumni servitio militari adstricti, absoluto Novitiatu, 
« admitti valeant ad professiones annuales ». 

S. Congregatio, re mature perpensa, respondendum censuit : 
« Affirmative: fra tamen ut vota annualia cessent si Religiosi 

« ad servitium militare vocentur, et eo die quo militiae effective 
« adscripti et disciplinae militari subiecti evadant » (1) 

Facta autem de his relatione SS.mo D. N. Benedicto Pp. XV. 
in audientia diei 30 novembris 1919, ab infrascripto Secretario, 
Sanctitas Sua eamdem resolutionern approbare dignata est et pu 
blici iuris fieri mandavit. 

L. ffi S. t MAURUS M. Serafini, O. S. B. 
Secretarius 

(1) Nimirum secundum antecedens decretum eiusdem S. Congregationis, 
datum sub die I. lan. an, 1911, et confirmatuìn recenti declaratione, sub dic 
15 lui. an. 1919. 

li 

11111 

, 
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II. 
(Reccriptum 985120) 

Tonneins, 4 Décembre 1919 
(Lot et Garonne) France 

A Son Eminence le Cardinal-Préfet de la Sacré Congrégation 
des Religieux 

Eminence 

Le Prévòt provincia! de Passionistes de France et ses deux 
Consulteurs Vous supplient humblement de !es authoriser a suppri 
mer !es deux Retraites. de Péruwelz et de Moustier situées en Bel 
gique, qui servaìent de refuge depuis !es expulsions de 1903 et 
furent érigées canoniquement par rescrit en date de I' an 1910. 

Voici les motifs qui nous portent a cette demande: 
1°. Ces deux Retraites son désertes depuis plusieurs mois, 

car nous avons re"intégré nos maisons de France ou notre situation, 
par suite des .récentes élections législatives, est dés6rmais plus 
sùr qu'en Belgique. 

2°. La diminution de nos réligieux, conséquence de la guerre, 
nous empeche d'ailleurs d'accuper a la fois nos maisons de France, 
et les deux susnommées de Belgique. • 

3°. Notre Retraite de Péruwelz a beaucoup souffert de la 
guerre et se trouve dans un triste état. Il faudrait pour la rendre 
habitable de fortes dépenses, qui seraient inutiles pour notre pro 
vince, car en aucun cas nous n'aurions a la reprendre. 

4°. Lè' Retraite de Moustier, ou nous ne somn:ies que loca 
taires, a également souffert pendant la guerre et depuis que nous 
l'avons abandonnée. Le proprietaire ménace mèrne de nous récla 
mer des dommag~s-interets pour défaut d'entretien. Il serait urgent 
de résilier le bail de locatlon pour éviter des dépenses assez éle 
vées que neus éstirnons inutiles. 
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En vous présentant, Eminence, notre humble requète, nous la 
prions d'agréer l'ho_mmage de notre plus profond respect. 

Félix de Iesus Crucifié, provincia) 
Séraphin de la Vierge des Douleurs 
Ioseph Marie de la Croix 

Cons. Prov. 

Benigna concessio : 
Vigore facultatum a_ SS. D. N. concessarum S. Congr. Neg. 

Relig. praeposita, audito voto R. P. Proc. Oen.lis, R. P. Praepo 
sito Oen.li benigne commisit ut, pro s110 arbitrio et conscientia, 
gratiam concedat juxta preces « servatis servandis » 

Romae, die 6 Martii 1920 
R. Card. SCAPINELLI Praej. 

Executio 

Commissa Nobis facultate libenter utentes, potestatem facimus 
Adm. Rev. P. Praeposito Provinciae S. Michaelis Archangeli sup 
prirnendi Recessus Moustier et Peruwelz, servatis tamen de jure 
servandis. 

Romae, 9 Martii 19?0 
SILVIUS a S. BERNARDO 

Praep. Generalis 

S. RITUUM CONGREGATIO 

{Analecta Praedlcat. An. XX /I Voi. XIII pag. 497) 

Benedictio Rosariorum (propria Ordinis Praedicatorum) per 
/ormulam breviorem. 

FORMULA 
Ad laudem et gloriam Deiparae Virginis Mariae, in memoriam 

tnysteriorum vitae, mortis et resurrectionis ejusdem Domini Nostri 
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Iesu Christi, bene f dicatur et sancii f ficetur haec sacratissimi 
Rosarii corona: In nomine Patris, f et Filii, et Spiritus Sancii. 
Amen. 

ADPROBATIO FORMULAE -/ . 

Instante R.mo P. Procuratore Generali Ordinis Praedicatorum, 
de mandato hujusce Capituli Oeneralis, Sanctissimus Dominus 
Noster Benedictus Papa XV suprascriptam breviorem formulam 
pro benedicendis coronis sacratissimi Rosartì B. M. Virginis, ab 
infrascripto Cardinali Sacrae Rituurn Congregationi Praefecto r 
latam, eamdemque, praeter formulam antiquam memorati Ordinis 
propriam, valide adhibendam c-oncessit. Contrariis non obstantibus 
quibuscumque. 

Die 23 Novembris 1918 
A. Card. VICO, Ep. Portuen., Praefect. 
Alexander Verde S. R. C. Secretarius 

• I 

SACRA POENITENTIARI A 

(Rescriptum 803120) 

Ditatur indulgentiis Altare B. M. V. in ecclesia Congregationis 
Nostrae Herne Bay ( Anglia) 

Beatìsgìme Pater, 
Procurator Oeneralis Sodaliurn a Passione, S. Pedem deoscu 

latus, Sanctitati Vestrae humiliter supplicat, ut aliquarn indulgen 
tiam concedere dignetur iis, qui visent altare B. M. V., in memo 
riarn eorum qui in bello defuncti sunt, recenter erectum, in ecclesia 
Congregationis, Herne Bay, Dioecesis Soutward (Anglia) aliquam 
precationem pro fidelibus -defunctis ibi effundentes. 

Et Deus etc. 



- 101 - 

Benigna concesslo : 
Sacra Poenitentiaria Apostolica memoratis christifidelibus in 

dulgentiam CCC dierum, semel in die, si corde tamen contrito, 
visitationem, de qua supra, peregerint; lndulgentiam vero piena 

, riam, semel in mense, si confessi ac S. Sinaxi refecti, saltem decies 
I 

intra mensem, coram eotlem altare, preces ut in supplici libello, 
pie fuderint, benigne concessit. Praesenti ad septennium valituro. 
Contrariis quibuscumque non obstantibus. 

B. COLOMBO S. P. Reg. ' 

Archlsodalitatis a Passione 
novae erectiones 

Diplomate diei 24 Februarii 1920 1 Sodalitas nostra 
. erecta fuit in Ecclesia Cathedrali Laudis Pompeiae (Lodi). 

1 Item, sub eodern die et anno, erecta fuit in ecclesia 
S. Antonii in loco Bagnasco, Dioecesis Montis Regalis 
(Mondovì). 

Item, diplomate diei 27 Februarii 1920, erecta fuit in 
ecclesia B. Gabrielis in loco Brighton, Dioecesis Bosto 
niensis (Boston in America). 

Item, diplomate diei 12 Martii 1920, erecta fuit in 
ecclesia S. Bartholornei Apostoli in loco Borgomanero, 
Dioecesis Novarlensìs. 
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Benefactores coopta ti 
In albo benefactqrum Congregatìonìs nostrae, paten 

tibus litteris Reverendissimi P. Generalis, recensiti sunt.: 
Die 22 · Februariì 1920, Vir Excellentissimus D. D. 

Hugo Boncompagni-Ludovisi, Princeps, Basilicae Vaticanae 
Canonicus. 

Item die 3 Martii, precibus exhibitis ab Adm. Rev. 
P. Eduardo a Spiritu Sancto, Praeposìto Provinciae a SS. 
Corde Jesu, Dominus Valentin Santos, loci Piiiel de Abajo 
(Palencia - Hispania). 

Quorum nomina scripta sint in libro vitae I 

Q.U ESITI . ~ . 

I. - È necessario il consenso del Vescovo per l' erezione 
di una Confraternita della Passione, anche quando 
questa viene eretta in una nostra Chiesa ? 

Certamente, e non solo ad ticeitatem, ma ad validitatem, come si 
ricava dall' cpuscolo : Facultates et Ritus dc .. Quivi infatti a pag. 5 
n: 2 leggiamo: Id (l'erezione) nequit fieri nisi de consensu Ordinarii 
et cum litteris testimcnialibus eiusdem. E parimenti a pag. I I, n. 2: 
Ad id formale erectionis decretum, nec non ad validitatem eiustiem, 
requiritur praevius Ordinarii loci consensus scripta datus (can. 708), 
fune quoque quum in nostris ecclestis Confraterniias sit erigenda, quia 
quamvis nostrae Congregationis sit propria, ad modum tamen organici 
corporis est constituta (can. 686 § 3) (1). Final~1ente al n. 3 della 
stessa pagina leggiamo: Consensus ab Ordinario loci rite datum, is qui 
Confraternitatem erigendam curat ad Praepositutn Genera/em Congre 
gationis a Passione mittai. 

(I) Si veda a questo proposito la soluzione del quesito n. 3. 



- 103 - 

Raccomandiamo perciò ai nostri Religiosi di spiegare sempre con 
chiarezza le condizioni -necessarie per l'erezione della Confraternita 
a quei Rettori di chiese, eh~ la volessero erigere, onde evitare il peri 
colo di fare degli atti nulli. 

2. - Dopo la promulgazione del Codice si devono osser 
vare le prescrizioni dei nostri Regolamenti (P. II c. 
XVI. n. 2),· che riguardano i Religiosi ascritti al ser- 
vizio militare ? · 

Queste prescrizioni sono desunte dal Decreto Inter reliquos della 
S. Congregazione dei religiosi (I Gennaio 1911); ora la medesima S. 
Congregazione, con una dichiarazione del 15 Luglio 1919, richiama in 
vigore quel Decreto, e dà la ragione, per cui di esso non si è fatta 
menzione nel Codice. Se il Codice invero lo avesse menzionato, ivi è 
detto, sarebbe stato in contradizione con se stesso, giacchè avrebbe 
dato delle disposizioni per il servizio militare, mentre aveva già posto 
il principio che i Religiosi, non altrimenti che i chierici, sono dal ser 
vizio militare affatto immuni. In base· dunque al Decreto Inter reliquas 
ed alla citata dichiarazione si puo stabilire quanto segue: 

I. Avanti il servizio militare è vietato far voti perpetui; quando 
alcuno li avesse fatti, non sapendo di essere soggetto alla leva, ne 
rimane libero nel!' atto stesso del!' arruolamento. 

2. I voti cessano anche pel R-eligioso che, invece di essere ar 
ruolato, viene dichiarato definitivamente ed in perpetuo inabile al ser 
vizio militare. 

3. Quantunque durante il servizio militare il Religioso non sia 
legato da voti, continua però ad essere membro della religione. 

4. Nulla resta mutato quanto alla durata dei voti temporanei; 
perciò dopo il Noviziato si fa per tre volte la professione annuale, e 
se allo scadere del terzo anno non è giunto ancora il tempo del ser 
vizio militare, la si rinnova fino a questo tempo. Nel caso che il ser 
vizio militare giunga avanti la scadenza del triennio di voti temporanei, 
questi voti cessano ipso facto nell'atto dell'arruolamento. 

I 



5. Allorché un Religioso vien dichiarato perpetuamente inabile 
al servizio militare, può fare subito la professione perpetua, purchè 
abbia le condizioni richieste dal Codice. . 
/ 
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6. Chi avanti il servizio militare non ha compito il triennio di 
voti temporanei, deve compierlo dappoi, senza tener conto del tempo 
trascorso sotto le armi, perché il Codice ( can. 574 § I) esige che alla 
professione perpetua preceda sempre una professione temporanea da 
durare tre anni. 

7. Avendo la S. Congregazione dichiarato che il Decreto Inter 
reliquas rimane in tutto il suo vigore, il Religioso che ritorna dalla 
milizia, in nessun caso può fare subito la professione perpetua. Per- 

- tanto (supposto che egli abbia finito il triennio dei voti temporanei) 
farà la professione per un anno, o per uI1 tempo corrispondente al 
servizio militare, quando questo è durato meno di un anno. È evidente 
che il tempo di questa professione temporanea, imposta dal Decreto 
Inter reliquas, può anche servire a completare il triennio prescritto 
dàl Codice (can. 574 § 1) per quel Religioso che non l'avesse compito 
avanti il suo arruolamento. 

3. - Si possono ascrivere gli assenti alla Confraternita 
. della Passione ? 

Prima di dare una risposta a questo quesito è duopo determinare 
bene la natura delle nostre Confraterrrite. Nel Codice infatti si distin 
guono diverse specie di associazioni di fedeli, cioè: i ferzi Ordini 
secolari, le Pie unioni, i Sodalizi, e le Confraternite. Lasciamo di 
parlare dei terzi Ordini, perchè come ognuno sa, non fanno al· caso 
nostro. A quale delle altre tre categorie appartengono le Confraternite 
della Passione? Sarà facile rilevarlo dalla definizione che il Codice ci 
dà di ognuna di quelle associazioni : Pia unione, ivi è detto, è un'as 
sociazione di fedeli, eretta per l'esercizio di alcun' opera di pietà o 
carità (Can. 707 § I). Sodalizio è una pia unione costituita a modo di 
corpo organico (ib) .. Confraternita un sodalizio eretto anche ad incre 
mento del pubblico culto (Can, 707 § 2). Il pubblico culto poi è quello 
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che vien prestato da persone legittimamente a ci? deputate, e per 
mezzo di atti da prestarsi soltanto, per istituzione della Chiesa, a Dio, 
ai Santi ed ai Beati (Can. 1256). 

Un'associazione è costituita a forma di corpo organico, non quando 
ha un direttore e vice direttore, che non possono mai mancare in 
nessuna società, ma quando ha i diversi ufficiali e ministri colle loro 
proprie attribuzioni; periodici comizi per le elezioni; e la promulga 
zione di norme che riguardano il sodalizio; mollo più poi se gli sta 
tuti esigano una pubblica presentazione dei candidati, un probandato 
e l'uso di una particolare divisa. (Can .. 697) 

È però da notare che non sempre i nomi di Pia unione, Sodalizio 
e Confraternita si prendono nello stesso senso definito dal Codice. 
Ne è prova la dichiarazione N. 453 contenuta nella raccolta dei De 
creti autentici della S. Congregazione delle lndulgenze, di cui si par 
lerà tra breve; essa fa distinzione tra le Confraternite costituite a modo 
di corpo organico, e quei Sodalizi i cui membri solo in modo largo 
sono uniti da vincolo sociale; ora eziandio a questi Sqdalizi la Di 
chiarazione, oltre i nomi di Pia opera, Unione, Aggregazione ecc. dà 
quello di Confraternita. Le associazioni che il nostro Preposito Gene 
rale, per concessione del Romano Pontefice, ha la facoltà di erigere, 
sono, o possono essere, vere e proprie Confraternite, tale essendo il 
tenore della facoltà pontificia : concedimus ut ... unam piam Sodalita 
iem ... instituere possit et valeat (Breve 20 Sett. 1861); possono quindi 
queste associazioni avere i loro ufficiali, eletti nei comizi ed approvati 
dall'Ordinario a norma del Can. ·715 § I; e ciò è quello che realmente 
si fa in alcune nostre Confraternite, specie le più antiche, come, ad 
esempio quelle· di Veroli, e di Alatri, oltrechè in alcune delle Province 
collocate fuori d'Italia. Non è però la cosa più frequente, giacche per 
ordinario le nostre Confraternite non hanno cariche elettive, se si toglie 
quella del direttore, del suo supplente, ,e, dove vi è un deposito da 
amministrare, del cassiere; in questi casi le associazioni, sebbene pos 
sano ritenere il titolo di Confraternita, sono però, a rigore di termini, 
delle Pie unioni. Poste queste premesse, è facile rispondere al quesito: 
dove la Confraternita è eretta a modo di Pia unione, vi si possono 
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• 
ascrivere gli assentì: dove al contrario è costituita a modo di corpo 
organico non vi si possono ascrivere (Can. 693 § 3). Nella citata Di 
chiarazione della S. Congregazione delle lndul zenze (N. 453), da cui 
fu desunto questo Canone, si dà anche la ragione di questa distin 
zione: « Le Confraternite ed i Sodalizi presi nel senso più stretto, 
sogliono avere delle proprie leggi per l'iscrizione dei confratelli, o al 
meno l'imposizione dell'abito o dello scapolare o del cingolo; le quali 
cose, di loro natura, esigono la presenza personale •; ora questo non 
avviene nelle Pie unioni, dove per l'aggregazione basta la semplice 
iscrizione nei registri della società. 

La Dichiarazione fa però a questo proposito un'osservazione che 
merita di essere posta in rilievo: « Si o sservi, per quanto si può, il 
decreto che riguarda gli assentì anche nei Sodalizi, Pie unioni, Pie 
opere, ed altre società, ·con qualunque nome si chiamino, le quali non 
hanno -per I' ascrizione dei confratelli una forma o cerimonia infer 
praesentes; e si renda più facile e si promuova in tutti i modi l'ascri 
zione dei presenti con moltiplicare canonicamente i centri delle asso 
ciazioni. Perchè tuttavia questa cosa nè sempre, nè dapertutto può 
ottenersi, nè pienamente può bastare, sembra che per apostolica be 
nignità si debba permettere che non siano esclusi coloro i quali co 
modamente non possono essere presenti • (I) 

Dal Can. 693 § 3 e da questa dichiarazione spiegativa è quindi 
lecito ìnterìre che quando le nostre Confraternite non sono istituite a 
modo di corpo organico possono ammettere nel loro seno anche gli 
assenti; che però di tal concessione deve farsi un uso parco, essendo 
assai più conforme allo spirito di queste pie associazioni l'ascrizione 
inter praesentes. Avvenendo pertanto che s'abbia a trovare in un luogo 
un gruppo di persone, che desiderano di partecipare ai frutti spirituali 
delle nostre Confraternite, invece di ascriverle ad una sede lontana, 
converrebbe si consigli l'erezione di una sede locale. Se il Parroco 
del luogo non è contrario, la cosa è di facilissima attuazione. 

· (I) Dcclaratìo Decreti diei 13 Aprilis 1878, de absentibus non adscribend's 
ad pias Sodalitates. - Urbis et orbis, 1880, 26 Novembris (N. 453) 
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Che dovremo dire di ciò che avviene in alcuni luoghi, dove la 
Confraternita ha un numero rilevante di associati, con riunioni mensili, 
con pratiche di pietà in comune, e perfino con nome pronrio, preso 
dal nome del luogo, ed in cambio di aversi il diploma di erezione dal 

. R.mo P. Generale, si ha l'iscrizione dei confratelli nei registri di un'al 
tra Confraternita, canonicamente eretta'? Diciamo subito che è un vero 
abuso, poco differendo tal cosa da una aggregazione. Se i parroci so 
no contenti e gli Ordinari dànno il loro assenso, si istituisca in quei 
luoghi regolarmente la Confraternita; in caso contrario, si tralasci 
di accettare quelli che domandano l'ascrizione. 

4. - Quali attestati si devono portare da coloro che 
aspirano ad essere ammessi nella nostra Congrega 
zione ? 

La Santa Regola ne registra cinque : 1. di battesimo; 2. di pro 
bità di vita e bontà di costumi; 3. di stato libero; 4. di buona fama 
e di non essere·inquisito in alcun tribunale; 5. (pei soli chierici) di 
essersi convenientemente esercitato nello studio delle lettere. · La con 
suetudine vuole di più che si esiga un attestato medico il quale assi 
curi essere il postulante di buona salute ed immune dal pericolo di 
contrarre malattie per atavismo; attestato che fu anche prescritto di 
recente dal R.mJ P. Geremia di v. m. nella sua lettera circolare dell'8 
Settembre I 011. A questi documenti (per disposizione del Can. 544 del 
Codice di Diritto Canonico) si debbono aggiungere l'attestato di Cre 
sima (ib. ~ I) e le lettere testimoniali sia dell'Ordinario di origine e 
sia dell'Ordinario dei luoghi in cui il postulante, dopo i 14 anni ha 
dimorato più di un anno, moralmente continuo (1). 

Il medesimo canone 544, oltre i precedenti attestati, ne esige anche 
dei particolari per tre diverse classi di postulanti : a) per coloro che 
furono in un Seminario o in un collegio, ovvero in un postulandato o 

(I) Non importa che l'anno sia stato interrotto per l'assenza dal luogo 
di alcuni giorni, o anche di..Qualche mese. 
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noviziato di altra Religione (Can. 544 § 3); b) per i chierici, quelli cioè 
che hanno ricevuto la prima tonsura (Can. 108 § I) ed a fortiori quelli 
che sono negli ordini minori o sacri (Can. 544 § 4) e) per i religiosi 
professi, -quelli cioè che sono stretti da voti nel momento che fanno 
domanda di ammissione (Can. 544 § 5). 

Nel caso a) si richiedono le lettere testimoniali del Rettore del 
Seminario o collegio, ovvero del Superiore maggiore della Religione 
(l'Abate, il Superiore Generale od il Provinciale - Can. 488 § 8) (1). 

Nel caso b) oltre l'attestato del!' ultima ordinazione, si richiedono 
le lettere testimoniali degli Ordinari, nelle cui diocesi il postulante, 

· dopo la sua ordinazione ha dimorato più di un anno continuo (2). 
Nel caso e) oltre l'indulto apostolico (prescritto ad validitatem dal 

Can. 542 n. I) si richiedono le lettere testimoniali del Superiate mag 
giore della prima Religione (3). 

/ . 
Siamo noi tenuti ali' osservanza di questo Canone "J Esso è stato 

desunto in massima parte da precedenti prescrizioni delle Sacre Con-, 
gregazioni romane, cioè dal Decreto Romani Pontifices (4), che esige 
per tutti gli aspiranti le tettere testimoniali del Vescovo di origine e dei 
Vescovi dei luoghi, dove un aspirante, dopo il suo 15" anno di età, 
ha passato più' di un anno; e dalle dichiarazioni, emanate in seguito 
al Decreto Ecclesia Christi (5)', colle quali si esigono le lettere testi 
moniali dei Superiori del Seminario, del Collegio o dell'Istituto religioso 
per quegli aspiranti che ad un Seminario, collegio od Istituto religioso 

(I) Dovendosi chiedere informazioni al Rettore del Seminario, o del Col 
legio, vuole il Codice _che si ascolti l'Ordinario del luogo; questo dovere però 
incombe a chi deve dare le informazioni, e non a chi le domanda. 

(2) Dice il Codice che questi attestati bastano (sufficiunt); dunqne per 
tali chierici non si esigono le testimoniali richieste dal § 2 del Can. 544. 

(3) Sé però il professo è secolarizzato si richiedono anche le testimoniali 
degli Ordinari, nelle cui diocesi ha dimorato più di un anno prima della sua 
professione e dopo la sua secolarizzazione (Cfr, Declar. S. Congr. Super statu 
Regularium, diei 29 Maii 11:!57 ad 3) Non forse anche durante la vita religiosa? 
Crediamo, che, per l'analogia con altri casi consimili, bastino per quel tempo 
le testimoniali del Superiore di religione. 

(4) S. Congregatio super Statu Regularium, 25 Januarii 1848. 
(5) S. Congregatio de Religiosis, 5 Aprilis, '-910. 



- 1C9 - 

- 

hanno appartenuto. Alla prescrizione contenuta in queste. dichiarazioni 
noi siamo stati tenuti sin qui, e lo siamo tanto più ora che essa viene 
inserita nel Codice. Da quella invece contenuta nel Decreto Romani 
Pontifices, noi abbiamo ottenuto dispensa dalla Santità di Pio IX (I); 
come però il ~ 2 del Can. 544 dichiara espressamente che è tolto 
qualunque privilegio in contrario; viene di conseguenza che quella di 
spensa (la quale per altro non era che una sospensione del Decreto 
fino a nuova dichiarazione) è ora cessata, e che noi siamo tenuti ad 
osservare il Canone 544 in tutta la sua pienezza. Giova anche notare 
le parole con cui incomincia questo Canone : In quavis religione, dove 
il termine generico religio è posto ad indicare qualunque Ordine o 
Congregazione religiosa. 

5. - Si può dedicare al B. Gabriele un altare, che fu 
già dedicato a un altro Santo ? 

Bisogna distinguere l'altare tmmobile, ossia, fisso, dall'altare mobile, 
ossia portatile. Si ha il primo quando la mensa superiore è congiunta 
agli stipiti, in modo da. formare con essi un tutto solo; si ha il secondo 
quando la pietra sacra può essere rimossa (Can. 1197 § I. 2). L'altare 
fisso è tutto consacrato, secondo le leggi liturgiche; dell'altare mobile 
è consacrata solamente la pietra sacra (Can. 1199 § 1). Qualunque 
altare, almeno se è fisso, deve avere il proprio titolo (Can. 1201 § I); 
per mutarlo, basta la licenza dell'Ordinario, se l'altare è mobile; si 
richiede quello della Santa Sede, se è fisso (Can. 1201 § 3). Esige il 
Codice che si domandi l'indulto della Sede Apostolica, per dedicare 
un altare ad un Beato, anche nelle chiese ed oratori, ai quali fu con 
cesso la Messa e l'officio di quel Beato (Can. 1201 § 4). 

(I) Vivae vocis oraculo, sub die 6 Martii 1848. 
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OFFERTE SIMBOLICHE 
nella cerimonia della Canonizzazione dei Santi. 

Il giorno della solenne Canonizzazione del!' amatissimo nostro 
Confratello, il B. Gabriele dell'Addolorata, si avvicina a gran passi, e 
l'animo nostro quasi gi_à. pregusta la gioia di cui sarà inondato in 
quella lietissima circostanza. Tutti vorremmo essere presenti e contem 
plare coi nostri occhi lo svolgimento del!' augusta cerimonia, per la 
quale l' umile nostra Congregazione vede ascritto nel catalogo dei 
Santi dopo il Fondatore, uno dei suoi più illustri figli; ma questo 
desiderio, così ragionevole e santo, non potrà certamente essere effet 
tuato da tutti, come di leggierl può intendersi; anzi la maggior parte 
dei nostri Confratelli, dovrà contentarsi di assistere alla glorificazione 
del novello Santo solamente in ispirito. 

Pur essendo lontani, essi brameranno sapere come si sarà svolta 
la cerimonia, che così intimamente li riguarda, ed il Bollettino ne darà 
una particolareggiata relazione nei numeri che seguiranno la data 
della solenne funzione. 

Per quanto però si cercherà allora di fare una descrizione minuta 
della festa, sarà impossibile far cenno di tutto, ed in particolare del 
significato simbolico delle singole cerimonie. Di qui perciò la neces 
sità di spiegare in antecedenza alcune cose che meritano maggior 
rilievo, e la cui conoscenza potrebbe servire ad aumentare in tutti la 
devozione ed a far meglio seguire l'ordine della sacra cerimonia. 

Ora sembrandoci degne di particolare menzione le offerte che si 
fanno nella Canonizzazione dei Santi, di esse crediamo opportuno 
parlare in questo numero, indicando le cerimonie con cui vengono 
presentate, ed il significato simbolico di ognuna. 

Dopo la solenne definizione per la quale il Beato vien dichiarato 
Santo, dopo il canto del Te Deum, dopo l' Oremus in cui per la prima 
volta il novello canonizzato viene invocato Santo e dopo la benedi 
zione papale data a tutti i presentì; il Sommo Pontefice dà principio 



• 

- 111 - 

alla Messa e avanti l'offertorio di essa va a sedere in trono per rice 
vere le oblazioni. 

Queste, preparate già antecedentemente con ogni diligenza sopra 
la mensa, posta a sinistra dell'altare, consistono: 

a) in cinque cerei, due dei quali pesano sessanta libbre romane 
ciascuno, e gli altri tre, dodici libbre; tutti dipinti, col Santo canoniz 
zato nella parte superiore e lo stemma pontificio nel!' inferiore; 

b) in due pani, uno inargentato, l'altro dorato, di forma grande 
e collo stemma del Papa in rilievo ; 

e) in due bariletti, uno inargentato e ripieno di acqua, l'altro 
dorato e ripieno di vino; 

d) in tre gabbie, nella prima delle quali sono rinchiuse due 
tortorelle, nella seconda due colombe, e nelle terza un certo numero 
di uccelletti di varie specie. 

L'onore di presentare al Papa queste offerte spetta al Cardinale 
Procuratore e ai Cardinali della S. Congregazione dei Riti, e cioè ad 
un Cardinale Vescovo, ad un Cardinale Prete, e ad un Cardinale Dia 
cono. Giunto il momento di questa presentazione, gli Eminentissimi 
Porporati col loro seguito vanno alla mensa dei doni, li prendono con 
mani coperte da piccola tovaglia bianca e, distinti in tre gruppi, si avvia 
no verso il trono pontificale. Il primo gruppo è quello del Cardinal Ve 
scovo, disposto in questo modo: procedono due mazzieri, segue il ceri 
moniere, indi due gentiluomini che portano i cerei grossi, poi il Cardinale 
con altro cerimoniere ai lati, e infine due religiosi dell'Istituto a cui il San 
to appartiene, uno dei quali porta un cereo piccolo e l'altro le gabbie 
delle colombe. - li secondo gruppo è quello del Cardinal Prete. 
Precedono due gentiluomini che portano i pani; segue il Cardinale; 
poi vengono due religiosi dell'Ordine del Santo, portando l' uno il 
cereo piccolo e l'altro la gabbia delle tortorelle. - Il terzo gruppo è 
quello del Cardinal Diacono. I suoi gentiluomini, precedendolo, por- . 
tano i bànlcttl col vino e l'acqua; segue il Cardinale, indi due altre 
persone che possono essere religiosi o parenti del Santo e portano il 

• cereo piccolo e la gabbia degli uccelletti. (I) 
Se avvenisse contemporaneamente la Canonizzazione di due o 

(1) Vedi nota a pag. 114. 
• 
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più Santi, il numero delle offerte e degli offerenti si moltiplicano in 
ragione del numero dei Santi canonizzati. Nel caso nostro quindi, fa 
cendosi, unitamente a quella del 8. Gabriele, la Canonizzazione della 
8. Margherita Alacoque, le offerte saranno raddoppiate, e si avranno 
sei Cardinali col loro relativo seguito. 

Giunta la processione al trono del Pontefice, i mazzieri si pon 
gono in ginocchio ai lati, e i cerimonieri dirigono l'ordine delle obla 
zioni secondo le norme stabilite nel Pontificale vaticano. L'offerta 
dei due cerei grossi vien fatta dal Cardinal Vescovo; quella dei due 
pani dal Cardinal Prete; e quella dei due bariletti dal Cardinale Dia 
cono. Il Cardinale Procuratore poi, di mano in mano, offre al Ponte 
fice i cerei piccoli, la gabbia delle colombe, quella delle tortorelle e 
in ultimo quella degli uccelletti. I Porporati, presentando gli oggetti, 
baciano la mano e il ginocchio destro del Papa; i gentiluomini invece 
ed i religiosi baciano il piede. 

Durante le oblazioni per il primo dei Santi canonizzati, altri tre 
Cardinali col relativo seguito vanno alla credenza a prendere i doni 
da offrirsi per il secondo, e li offrono poi collo stesso ordine e colle 
stesse cerimonie. Terminate le offerte, il Papa, deposto il grembiale, 
si lava le mani e prosegue la celebrazione della S. Messa. 

Tutti gli autori che descrivono la Canonizzazione dei Santi, si 
fermano volentieri a spiegare il significato di queste oblazioni. 

È inutile ricordare la loro antica origine, che deve farsi risalire ai 
primi tempi del Cristianesimo, allorché i cristiani formando come una 
grande comunità, correvano ai piedi degli Aposto]l per deporre il prezzo 
delle loro sostanze. Tal costume si continuò poi a seguire durante la 
celebrazione del divin Sacrificio, perchè i fedeli ali' offertorio non por 
tavano solo pane e vino, ma anche altre cose di valore pel sostenta 
mento dei sacri ministri. Quanto si pratica nelle Canonizzazioni non 
è quindi che un'eco del rito antico. 

Ma più importante assai per lo spirito cristiano è il conoscere il 
significato particolare annesso ai singoli oggetti offerti; poichè per esso 
la mente viene inalzata alla considerazione delle virtù, che la Chiesa 
invita a contemplare ed ammirare nel novello Santo. 

II cereo è simbolo di Gesù Cristo, ed indica che il novello Santo 
prese per suo modello Gesù, lo ebbe sempre davanti agli occhi, e si 
sforzò di uniformare le proprie azioni alle azi,oni di lui. Ofjeruntur 
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cerei humanitatem Christi significanies, ad designandum eos qui in 
Sanctorum album referuntur prae oculis semper Christum in gestis suis 
habuisse (!). - La molle cera, facile a prendere qualunque forma sotto 
l'azione del calore, simboleggia molto bene l'anima del Santo che si 
mostrò docile alla grazia e si lasciò formare da essa, sotto l' influsso 
della santa carità. - Ma il cereo spande pure luce intorno a sè, e 
viene perciò posto in alto, perchè illumini meglio; ora il Santo spande 
la luce dei suoi buoni esempi, e viene dalla Chiesa sollevato al sommo 
grado degli onori, perchè siano viste ed imitate le opere virtuose di 
lui, e sia glorificato da tutti il Padre che è nei cieli. 

N. S. Gesù Cristo ha detto: lo sono il pane vivo che son disceso 
dal cielo. Chi di un tal pane mangerà vivrà eternamente (2); indicando 
con ciò la SS. Eucaristia in cui dà le sue Carni immacolate in nutri 
mento divino delle anime nostre. L'oblazione dei pani significa quindi 
che il Santo si nutrì abbondantemente dell'alimento Eucaristico e che 
questo divenne sua vita e sua consolazione sulla terra, come ora è 
suo premio in cielo. - Pane soprasostanziale è pure la parola di Dio 
ed essa alimentò di continuo l'anima del Santo e la fece progredire 
di virtù in virtù fino al giorno in cui gli spalancò le porte del cielo. 
Infine, come sotto il nome di pane si comprende ogni sorta di cibo, 
e con l'offerta di esso nell'antica lcgge.sl facevano le azioni di grazie, 

· la Chiesa offrendolo nella cerimonia della Canonizzazione ringrazia 
lddio dei doni concessi al Santo, e confessa che egli è arrivato a tanta 
gloria coll'esercizio di tutte le virtù. 

11 vino, che letifica ed inebria, è simbolo della carità che arde nel 
cuore del giusto, e delle delizie eterne in cui si trova immerso, come 
in un mare immenso di luce e di amore. 

L'acqua, che nella S. Scrittura è presa come immagine delta tri 
bulazione, indica ad un tempo la pietà, la mondezza, la sapienza, la 
grazia, la vita eterna; e ci mostra il Santo abbondantemente ricompen 
sato per aver praticato le dette virtù attraverso ogni sorta di patimenti. 

Viene poi la tortorella fedele. gemebonda, pura, mesta, solitaria, 
che predica la fedeltà del Santo nel servizio di Dio, la sua continua 

(I} Chiappon De Myster. Obla!. e 3 
(2) loan. 6-51. 
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preghiera, la purezza dei suoi pensieri ed affetti, la mestizia per vedersi 
lontano dalla patria celeste, il desiderio di vivere· staccato dalle crea 
ture, per istare unito al Creatore. 

La colomba, amica della pace e dell'unione, è figura della carità, 
e molto più dello Spirito Santo, carità per essenza. Coll'offerta di essa 
si riconosce che il Santo ebbe la carità viva verso Dio e verso il pros 
simo, e fu ripieno dei doni dello Spirito Santo, sapienza, scienza, con 
siglio, intelletto, pietà, fortezza e timor di Dio. Inoltre, essendo stata 
la colomba adoperata come messaggera di pace tra Dio e il mondo 
l'offerta di essa annuncia .al mondo che la guerra implacabile dal Santo 
mossa contro il demonio, il mondo e la carne è vittoriosamente finita, 
e che egli regna ora trionfante nella pace eterna. 

Ed eccoci infine ai vispi uccelletti. Essi amano poco di fermarsi 
coi piedi in terra, e lo fanno solo per necessità, quasi trepidando, 
pronti sempre a spiccare il volo al minimo pericolo; non seminano, 
nè mietono, nè ernpiono granai, e vivono senza sollecitudine del do 
mani, abbandonati alla Divina Provvidenza. Il Santo, pure, vivendo in 
questo mondo, tiene la sua conversazione in cielo, vigila di continuo 
:,u sè stesso, s'accorge subito dei pericoli spirituali, e li sfugge ricor 
rendo a Dio, in cui solo confida. 

Così, sotto la figura di differenti creature, che vengono offerte 
nella Canonizzazione dei Santi, la Chiesa ci insegna per quali mezzi 
essi sono giunti a tanta perfezione e a tanta gloria. E noi dobbiamo 
imparare che solo coli' imitare Gesù Cristo, coll'essere docili, col nu 
trirci del Pane celeste, coll'ardere della divina carità, col pregare, col 
i' essere semplici, distaccati dal mondo e abbandonati in Dio possiamo 
progredi,e nella via della santità e raggiungere il sublime grado. di 
gloria a cui Dio ci chiama. (*) 

. (*) Sarà gradito ai Passionisti il sapere che il Signor Michele Possenti, 
fratello del Santo assisterà alla glorificazione del nostro caro Beato. Vi assi· 
sterà pure il Frate! Silvestro di S. Paolo della Croce che al Beato fu per 
qualche tempo compagno di Noviziato. 
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La Casa nativa del N. S. Padre in Ovada 

Speravano di poter dare in questo numero del Bollettino il 

lieto annunzio: « La Casa dove nacque il Santo Fondatore in O 

vada è nostra» ·e coli' annunzio l'invito ai .Padri Capitolari, che 

lo avessero potuto, a farvi una visita ; purtroppo però questo 

gaudio non ci è ancora consentito. Basti dire, per adesso, che la 

casa aveva due proprietari; l'uno di essi si è arreso a vendere 

la sua parte, (un piano della casa) ed essa -da due anni è nostra; 

l'altro invece si mostra tenacissimo nel proposito di non cedere 

a verun patto. Siccome. però in questo tempo la modesta Casa, 

perchè luogo natio d'un cittadino illustre, è stata dichiarata Mo 

numento nazionale, si è domandata l'espropriazione a motivo di 

pubblica utilità. La pratica da molto tempo trovasi presso il Mi 

nistero della pubblica Istruzione e si lavora assiduamente pel buon 

esito di essa; tutto dà a sperare che avrà, e presto, un esito 

favorevole. 

Preghiamo fervorosamente I' amato Padre che ci dia la conso 

lazione di veder posto in onore qual sacro luogo; frattanto però 

eonviene che i religiosi si astengano dal recarsi ad Ovada. 
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AVVERTENZA 

Ricordiamo quanto abbiamo detto nel fascicolo precedente 

circa la cartolina-ricordo del nostro Centenario. Ne abbiamo stam 

pato un gran numero, per renderne il prezzo più mite, pensando 

che non potrebbe darsi un ricordo più opportuno per questa so 

lenne circostanza. Prima di apporre la -traduzione cieli' epigrafe, 

abbiamo bisogno di sapere quante copie se ne vÒgliono in ciascu 

na lingua. È dunque necessario che si facciano le ordinazioni con 

massima sollecitudine. Avvertiamo da ultimo che l'epigrafe è stata 
tradotta anche in lingua olandese. 

CRONACA DELLA NOSTRA CONGREGAZIONE 

Roma - Arrivo di Mons. Nussbaum. - S. E. Mons. Paolo Giuseppe 
Nussbaum, Vescovo di Corpus Christi, negli Stati Uniti, è giunto a 
Roma l'undici Marzo, e si tratterrà qui, nostro gra Jìtissimo ospite, 
sin dopo il -'Capitolo Generale. 

Provincia del Sacro Cuore di Maria. - Nuova fondazione a Se 
stri Ponente (Diocesi e Provincia di Genova). - Svmnre si è sentito il 
bisogno nella nostra Congregazione di avere una casa in Genova. Da 
quasi tutte le provincie estere, per venire a Roma, bisogna far sosta 
in quella città, ed i nostri religiosi•si son veduti costretti a chiedere 
ospitalità in qualche casa religiosa, se non volevano alloggiare in pub 
blici alberghi. Per provvedere a questo bisogno, il M. R. P. Amedeo di 
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Maria Vergine, fondatore della Provincia di Spagna, mentre trovavasi 
Consultore Generale a Roma, recossi in Genova per vedere se· fosse 
stato possibile trovare ivi un luogo adatto a collocarvi una nostra comu 
nità. Gli venne offerta la chiesa di S. Maria della Costa, situata vicino 
a Sestri Ponente, cittadina molto industre, che per la sua vicinanza 
alla metropoli ligure può esserne riguardata quasi un sobborgo. I nostri 
Religiosi nel 1901 andarono ad insediarsi nei pochi locali annessi alla 
chiesa, accolti con vero entusiasmo dalla popolazione. Non tardarono 
però molto a sorgere contr.rdiztonì, e queste arrivarono a tal punto che 
il R.1110 P. Bernardo M. di Gesù consigliò l'abbandono del luogo; il 
che difatto venne eseguito nel 1903. L' E.mo Cardinal Baggiani, non 
appena fu eletto Arcivescovo di Genova, pensò di chiamare i Passionisti 
(ai quali porta un particolarissimo affetto) nella sua Archidiocesi mo 
strandosi ben lieto di vederlvnelta sede, già da essi occupata 17 anni 
innanzi, in Sestri Ponente. Il Provinciale della Provincia del S. Cuore 
di Maria accettò l'invito, ed i nostri Religiosi dal primo gennaio di 
quest'anno 1920 sono di nuovo a S. Maria della Costa. 

Questo Convento è abbastanza vasto, ma presentemente è ancora 
occupato da un istituto religioso, ed i Confratelli nostri non hanno 
di esso altro che i locali già abitati dal cappellano. Per ora dunque 
non è che un ospizio, ed in esso I10.1 trovansi che pochi sacerdoti e 
qualche laico; ciò nonostante è esso capace di ricevere ed alloggia 
re qualche religioso che passando da Genova, volesse ivi prendere un 
pò di riposo (I). ' _ 

È inutile parlare dell'amenità del luogo e della dolcezza del clima, 
perché la riviera ligure è troppo conosciuta in ogni parte del mondo. 
Quello che è utile far sapere si è che la nuova fondazione è collocata 
sul pendio del Mont Gazzo, che deve essere ben noto a tutti i figli 
di S. Paolo della Croce. Nella vita infatti di questo Santo, scritta dal 
Ven. Strambi (pag. 19), si legge che sul principiare del 1718 recandosi egli 
a Genova, (forse per consultarvi il P. Colombano) passando per Sestri 
Ponente, vide ul Monte Gazzo una chiesuola, e sentì una fortissima 
attrattiva di andarsi a ritirare in quel luogo, ed incominciare ivi quel 
tenore di vita, che il Signore da qualche tempo gli veniva ispirando. 

(I) Sestri Ponente trovasi sulla linea ferroviaria Genova-Ventimiglia. È 
anche in comunicazione con Genova per mezzo di un tramway elettrico che 
parte ogni rnezz' ora dalla Stazione di Porto Principe. 
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Il desiderio dovette essere ben vivo, perchè di esso il Santo medesi 
mo ci lasciava memoria nelle prime sue regole. 

Quella chiesuola esiste ancora, ·ed una lapide marmorea ricorda 
la superna ispirazione del Santo. A due secoli di distanza la Congre 
gazione dei Passionisti viene ad installarsi sul Monte Gazzo, effettuando 
in parte, il disegno del Venerabile Fondatore. 

L'origine del Convento risale alla metà del secolo XIV, cd è do 
vuto ad alcuni eremiti che conducevano vita penitente in quel luogo; 
soprattutto però al B. Lorenzo di Spagna, che venne loro ad aggiungersi 
nel 1353, e che divenne padre di una Congregazione in progresso, di 
tempo unitasi ali' Ordine dei Gerolamini. Questi Religiosi dimorar~no . 
nel sacro cenobio fino alla soppressione Napoleonica, ed ora, non po 
tendo più farvi ritorno, hanno ceduto ogni loro diritto ai Passionisti. 

La Chiesa, che è di proporzioni assaì vaste, fu fabbricata nel 1512, 
e per i suoi pregi artistici è riconosciuta come monumento nazionale. 

Provincia del S. Costato di Gesù. - Nuova fondazione a Fuscaldo - 
(Diocesi e Provincia di Cosenza). Questa nostra Provincia ha avuto 
sin' quì il suo alunnato nel Ritiro di Novoli, tuttavia è stato sempre 
desiderio dei superiori di collocarlo in altra casa, che fosse esclus.iva 
mente dedicata all'educazione dei giovani, aspiranti alla nostra Congre 
gazione. Questo desiderio si è fatto sentire anche più dopo l'ultimo 
Capitolo Provinciale; poiché essendosi in esso stabilito di non mandare 
gli alunni al Noviziato se non dopo compiti tutti i corsi ginnasiali, è 
'venuta di conseguenza la necessità di ampliare i locali dei nostri alun 
nati. n Signore nella sua bontà, ci ha fatto ben tosto trovare, un luogo 
che, sotto ogni rapporto, deve dirsi opportunissimo. 

A circa tre chilometri da Paola, la città che è resa tanto famosa 
dalle virtù e d'ai miracoli di S. Francesco, chiamato appunto di Paola 
dal nome della sua patria, sul pendìo d'una montagna, a poca distan 
za dal mare, sorge Fuscaldo, un grosso borgo di quasi 10.000 abi 
tanti. Esso era chiamato anticamente « Vienna da Fuscaldo • e diede 
i natali alla madre del Taumaturgo, che doveva poi illustrare tutta 
questa regione. La popolazione può dirsi risenta ancora i benefici ef 
fetti della predicazione di S. Francesco di Paola, pel quale nutre una 
devozione tenerissima, poichè mostrasi assai fedele alle avite tradizioni 
di religione e pietà, ed è ossequente oltre ogni dire ai ministri del Signore. 

/ 
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Nei pressi di questo borgo venne fondato nel secolo XVI un con 
vento, che fu donato ai Minimi, dai quali incominciò ad essere abitato 
nel 1603. Il Montoia riferisce un gran numero di miracoli avvenuti du 
rante la costruzione dell'edificio, e di essi parla altresì Giuseppe Maria 
Roberti nel suo Disegno storico del!' Ordine dei Minimi. Entrambi gli 
scrittori dànno per fondatore del convento un tal Marchese D. Fran 
cesco Spinelli, il quale anche l'avrebbe dotato con ammirabile gene 
rosità. La posizione è veramente incantevole; l'aria saluberrima; l'acqua 
abbondante ed ottima. 

l Frati Minimi, dopo aver santificato per due secoli questo pio 
luogo colle loro penitenze e colle loro preghiere, furono discacciati 
durante la soppressione del 1812. Ritornata. la calma, dopo la 
caduta di Napoleone, i figli di S. Francesco di Paola, non furono più 
in grado di riaccettare il loro antico convento, e in luogo di essi ven 
nero a stabilirvisi i Minori Conventuali. Vi rimasero questi sino al 
1866, quando l'infausta soppressione, che rese deserte in Italia tinte 
case religiose, li costrinse ad esulare. Da quell'anno il convento fu 
amministrato da procuratori laici, e ]a Chiesa ·officiata da un cappel 
lano; nè l'uno nè l'altra però decaddero dal loro antico splendore, 
merce specialmente lo zelo di alcuni procuratori, fra i quali merita un 
elogio tutto particolare il Signor D. Alfonso Gullo. Nel 1917 i Minimi, 
affezionati assai a questo convento, tornarono a prenderne possesso, 
ma dopo solo due anni si videro costretti per mancanza di soggetti 
ad abbandonarlo nuovamente. 

Nel Settembre dello scorso anno, mentre due nostri Padri del Ri 
tiro di Laurignano stavano a predicare un corso di spirituali Esercizi 
nella chiesa matrice di Fuscaldo, venne fatto invito ai nostri di accet 
tare il convento. Il Provinciale, trovando assai conveniente la proposta, 
accettò senz'altro, ed il 12 Dicembre la Congregazione dei Passionisti, 
in mezzo ali' esultanza di tutto il popolo fuscaldese, prese possesso 
dei locali. Ora sono incominciali i lavori di restauro e di adattamento, 
che saranno compiuti ,1 spese di pii benefattori, e presto nel nuòvo 
Ritiro potranno dimorare ben dodici Religiosi con un buon numero di 
alunni. 

Provincia della Pietà - Isola del Gran Sasso - Benedizione della 
Cappella del B. Gabriele. - La I .a Domenica di Quaresima, 22 Feb 
braio, s'è compiuta la solenne cerimonia, alla quale hanno assistito 
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numerosi i fedeli, benchè il tempo fosse piovoso. Il Sacro Corpo del 
B. Gabriele, fin dalla sera precedente estratto dalla sua urna, era 
stato esposto alla pubblica venerazione a destra del l'Altare provvisorio, 
che si era eretto nella navata centrale della chiesa. Alle 7.30 del 
mattino S E. R.ma Mons. Carlo Pensa, Vescovo di Penne entra nella 
nuova Cappella, ed assume 

salmi penitenziali. Questi ter 
minati, l'Eccellentissimo Prelato 
dà principio alla benedizione 
della Cappella, ed al canto del 
Miserere e di altri salmi gira 
processionalmente attorno at 
torno all'ambulacro aspergendo 
le pareti di acqua lustrale. Com 
piuta la benedizione, procede 
alla consacrazione dell'Altare. 
Si apre allora il grande cancello 
della Cappella, ed il popolo si 
riversa nel.'ambulacro, tutt'oc 
chi a seguire la sacra funzione, 
così rara e così misteriosa. 
Mentre S. E. compie le varie 
aspersioni, le unzioni e le tu 
rificazioni al nuovo altare, si 
cantano i salmi prescritti e le 

sublimi preghiere con le quali la sacra liturgia accompagna le singole 
cerimonie. Poi si ordina la processione per andare a prendere nel 
coro interno le sante Reliquie, che il Vescovo con le sue mani porta 
nella Cappella, per racchiuderle stabilmente nell'altare del B. Gabriele. 
La sacra funzione, tra il raccoglimento dei circostanti, si compie con 
tutta precisione e solennità nello spazio di due ore. 

Consacrato l'altare, che viene subito ornato a festa, e fatta la be 
nedizione dell'Urna che è sotto l'altare stesso, S. E. preceduto dal 
clero va ali' Altar maggiore, ove incensa le venerande reliquie del 
B. Gabriele, che devono essere portate nella nuova Cappella. La pro 
cessione si svolge attorno alla chiesa al canto del Iste confessar. Die- 

paramenti pontificali, mentre vengono 
recitati alternativamente i sette 

7 
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tro il Vescovo, in abiti pontificali, viene il Sacro Corpo del Beato, 
portato da due sacerdoti vestiti di pianeta d'argento, e da due con 
fratelli studenti, rivestiti di tonacella pure d'argento; segue il popolo 
devotamente commosso. Le sacre spoglie del B. Gabriele vengono 
collocate e chiuse nel!' Urna, mentre S. E. deposto piviale e mitra, ed 
assunta preziosa pianeta, dà principio alla S. Messa sull'altare di fresco 
consecrato accompagnando.l'armonium il s. rito. Al Vangelo Mons. 
Vescovo rivolge un fervoroso discorso al popolo e molti fedeli ricevono 
dalle sue mani il Pane eucaristico . 

Alla relazione della bella funzione compiuta per la benedizione 
della nuova Cappella crediamo conveniente aggiungere pure la descri 
zione di questa, togliendola quasi di peso dall'Eco del B. Gabriele. 
(anno VIII. n. 2.) L'idea di costruire una Cappella in onore del Beato, 
e da inaugurarsi per la data faustissima della sua Canonizzazione, 
nacque fin dal giorno in cui il Servo di Dio ebbe gli onori degli altari, 
e fu resa pubblica nel 3° Numero del!' Eco, cioè nel Novembre ,913. 
I devoti corrisposero all'appello e da ogni parte si affrettarono a con 
tribuire generosamente alla costruzione. 11 lavoro veniva affidato al 
i' Egregio Cav. Egisto Belletti di Cesena, e la prima pietra del sacro 
edificio veniva benedetta e collocata il 30 Agosto 1914 da S. E. Mons. 
Pensa, Vescovo di Atri e Penne. Gravi difficoltà s'incontrarono du- 

. rante l'esecuzione del lavoro, ma tutte furono felicemente superate, certo 
per la potente intercessione del Beato, ed oggi, compiuto l'artistico 
monumento, il sacro Corpo del giovane Taumaturgo 

1

riposa nella nuova 
Cappella, sotto l'altare. Questa Cappella è un fabbricato a sè, unito 
però al Santuario mediante un arco praticato nel muro della navata 
destra, che serve di accesso al nuovo edificio. È di forma ottagonale, 
di stile gotico. e misura I11. 10.50 di diametro per I11. 17 di altezza, dal 
piano alla croce, che si eleva al disopra del lanternino. Si compone di 
due corpi di fabbrica, uno dentrc l'altro; cioè di un ambulacro, che 
gira attorno attorno, largo circa m. 1.50, diviso dal piano entro cui 
sorge l'altare per mezzo di una balaustrata in granito rosa, su cui 
poggiano eleganti colonnine a tortiglione, imitazione porfido, a gruppi 
di due e di tre, trentotto in tutto, che sostengono la cupola. Sulle co 
lonnine posano gli archi e le guglie; nello spazio, ira l'una e l'altra di 
queste, sI elevano 16 bellissimi Angeli, a tutto rilievo, bianchi, ornati 

\ 
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d'oro, con le ali aperte; alcuni in atto di preghiera, altri recanti in 
apposite targhe le p arole « Safre-Regina-Mater-misericordiae-vita dul 
cedo-spes-mea ». Sopra le guglie corre un cornicione, di effetto magni 
fico che fa da base al matroneo e che nel vuoto dei piccoli archi, or 
nato a mosaico ed oro, lascia vedere le ·ondulature d'un panneggio 
celeste cupo,' a fiorami di ~iglio. Al disopra del matroneo si slanciano, 
sino al lanternino, i costoloni della Cupola, dipinti a mosaico bizan 
tino; nella parte inferiore di ciascuna vela, in mezzo a vasi di gigli, 
magistralmente dipinti, si aprono le finestre rotonde, chiuse da artistiche 
vetrate dipinte a fuoco, come le sei a sesto acuto che danno luce al 
l'ambulacro. Ogni vela della cupola è dipinta a cielo trapuntato di 
stelle, ed incorniciato di bella decorazione a stile giottesco. Anche il 
lanternino, da cui piove serena la luce, attraverso i vetri bianchi, ap 
pannati, è decorato in perfetta armonia col resto dell'edificio. Tutta la 
decorazione fu eseguita dal pittore Nazareno Diotallevi, mancato ai 
vivi nel Maggio dell'anno scorso. 

Il grandioso altare di marmo, dono dei nostri Superiori maggiori 
di Roma, si eleva sul pavimento un pò più indietro del centro della 
Cappella, e non si sa in esso che ammirare di più, se la bella architettura, 
del medesimo stile dell'ambiente in cui sorge, o i marmi prezios issimì 
che lo compongono, e che rapiscono, nella lucentezza e varietà dei 
colori. Sotto quest'altare v'è l'urna, chiusa in ogni parte da tersi cri 
stalli; e dentro essa riposa il sacro Corpo del Beato, adagiato su ar 
genteo lett 1, col capo posato sui cuscini, nel suo abito da Passionista, 
in atto di dolce e soave riposo. Alla vista di esso il ginocchio istinti 
vamente si piega, il cuore batte di commozione profonda, e l'occhio 
s'inumidisce di lagrirne; l'elegante Cappella viene dimenticata, e l' _at 
tenzione tutta si concentra sulle spoglie mortali del giovane Santo. 

Provincia di S. Michele Arcangelo. - Missione a St. Laurent. 
d'Olt. · (1-15 Febbraio) Riassumendo un lungo articolo della Révue 
réligieuse di Rodez, diamo qui una breve· relazione di questa missione 
predicata dai nostri religiosi, non solo a motivo dei frutti abbondanti 
che essa ha prodotto, ma altresì perchè è la prima che i Figli di S. 
Paolo della Croce hanno dato nella Diocesi di Rodez. • Quando al 
tramonto della sua giornata, dice la citata rivista, un operaio evange 
lico può offrire al Padrone della messe un manipolo di 22 ritorni, i 
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più consolanti, egli Ila, ci sembra, qualche diritto per intendere la di 
vina parola: Vieni, servo buono e fedele ... I religiosi Passionisti inau 
gurano le mìsstont con una .cerimonia commoventis ima, che consiste 
nella loro entrata solenne nella parrocchia cui debbono evangelizzare. 
Ali' ora dei Vespri clero e popolo si rendono processionalmente fino 
alla casa parrocchiale. I Missionari prendono posto nel corteo, portando 
la croce che sarà fissata sul palco, ed entrano nella chiesa al canto 
del Benedictus. Vi ha in questo .prirno contatto fra i missionari ed i 
fedeli, nel loro aspetto austero, nella tacita predicazione dei loro piedi 

. nudi « un qualche cosa • che commuove profondamente i cuori. I fedeli 
erano accorsi in folla, per vedere i missionari ed intendere le loro 
prime parole. L'impressione fu tale c.h.e dal!' indomani i Passionisti 
ebbero intorno al palco 1,1n uditorio assai numeroso il quale restò loro 
fedele sino alla fine. 

Il Venerdì 13 Febbraio, dopo la cerimonia della riparazione, la 
maggior parte delle case s'illuminarono di fuochi multicolori. Un lungo 
corteo usci dalla chiesa e si diresse verso la casa dei Padri Bianchi, 
che, tutta illuminata, richiamava il castello di Lourdes. Là, schierati 
intorno alla Vergine, i fedeli fecero ascendere al cielo le strofe del 
Magnificat. Dopo un fervorino del R. P. Lorenzo, il corteo si mosse 
di nuovo, per fare il giro intorno alla roccia; salutare, passando, la 
croce del ponte dai graziosi specchi, ed affollarsi infine ai piedi della 
Vergine d~ l' Esplanade, innalzando al cielo la bella invocazione : "O 
Maria, concepita senza peccato pregate per noi ,,. 

Il giorno della chiusura fu segnato da un duplice trionfo: all'aurora 
quello del!' Eucaristia, nella Comunione generale degli uomini; al tra 
monto quello della Croce, nel!' inaugurazione del Calvario, ricordo 
della Missione. L'uno e l'altro sono stati degna corona e bella ricom 
pensa delle fatiche apostoliche dei missionari Passionisti, la cui elo 
quenza, zelo e spirito di sacrificio sono stati così largamente benedetti 
da Dio •. 

Mona~tero di Corneto - La morie della M. Maria Vittoria - Se 
n'è volata al ciclo la buona Madre, ma il ricordo di lei non si can 
cellerà sì presto dalla mente e dal cuore delle sue figlie. Le sue virtù 
religiose, le sue eminenti qualità intellettuali e moratì. la sua prudenza nel 
governo della comunità le avevano guadagnato una grandissina stima non 
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in monastero soltanto, ma anche fuori di esso. La sua ultima malattia 
fu di breve durata, ed in essa ricevette la visita del R mo P. Gene 
rale, e, per dispensa pontificia, del suo nipote, il Signor Conte Luca 
Bruschi-Falgari, gentiluomo di Corte. Anche Mons. Vescovo volle re 
carsi più volte al suo capezzale, più per ricevere conforto che per 
darne, giacchè '. trovandosi in quella poverissima cella, diceva, sem 
brava a lui di trovarsi nell'anticamera del paradiso ». Spentasi dolce 
mente nel Signore all'aurora del giorno 12 Marzo, nel dì seguente, 
furono celebrate le solenni esequie. Mons. Nussbaum, giunto a Roma 
appena da qualche giorno, volle recarsi a Corneto, per prendere parte . 
alla pia cerimonia, e con lui vi andò il R.mo P. Generale, che celebrò 
la Messa solenne, assistito dai nostri Padri. Anche I' Eccellentissimo 
Vescovo di Corneto voHe celebrare I' incruento Sacrificio nella piccola 
chiesa del monastero, e dopo la Me ssa cantata, fare, pontificalmente, 
le esequie. 

Si stanno raccogliendo notizie, per formare una biografia alquanto 
particolareggiata della venerata defunta. 

Notizie varie 
11 Concistoro secreto per la Canonizzazione del B. Gabriele. 

Leggiamo nell'Osservatore romano dell'8 Marzo I 920: LA SANTITÀ 
DI NOSTRO SIGNORE BENEDETTO PAPA XV, questa mattina ha 
tenuto nel Palazzo Apostolico del Vaticano l'annunciato Concistoro 
segreto. 

Alle ore IO Sua Santità indossando la falda, la mozzetta e la stola 
rossa recavasi nell'Aula Concistoriale, ove trovavansi già riuniti gli 
E.mi e R.mi Signori Cardinali. 

Sedutosi il Santo Padre sul trono, da Mons. Respighi, Prefetto 
delle Cerimonie, veniva intimato t·« extra omnes •. 

Detto l'« adsumus » rimaneva solo il Santo Padre con gli E.mi e 
R.mi Sign lri Cardinali. L' E.mo Cardinale Pompilj, terminato il suo 
ufficio di Camerlengo del S. Collegio, ne rimetteva a Sua Santità la 
relativa Borsa, la quale la Santità Sua degnavasi di passare ali' Erno 
Cardinale Boschi. 

Prima della pubblicazlone della provvista di Chiese, l'Augusto 
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Pontefice. ha tenuto una allocuzione, nella quale dopo di aver ricordato 
le tristissime vicende che hanno accompagnato il sorgere ed il progre 
dire del Suo Pontificato in questi ultimi anni, ha annunziato di provare 
grande consolazione per lo speciale favore che la Divina Misericordia 
sta per accordare· alla Chiesa, avendo Egli deliberato di procedere 
quanto prima alla solenne canonizzazione di tre Beati. 

I Beati che verranno recinti dell'aureola dei Santi, sono Gabriele 
dell'Addolorata, Margherita Alacoque e Giovanna d'Arco. 

Del primo il Santo Padre ha fatto risaltare l'eccellenza di ogni 
cristiana virtù, raggiunta in breve tempo, nei limiti di una età giova 
nissima. Della Beata Margherita Alacoque ha magnificato la devozione 
verso il' Sacratissimo Cuore di Gesù; e della Beata Giovanna d'Arco 
ha ricordato la gloria delle grandi imprese, congiunta ad esimia san 
tità di vita. 

Di tutti e tre ha accennato la venerazione di cui sono oggetto 
presso tutti i fedeli, la cui pia fiducia lddio ha voluto premiare anche 
con miracoli. 

Ma desiderando Sua Santità, in un argomento di tanta importanza 
per tutta la Chiesa, avere anche il sentimento e il suffragio degli E.mi 
Cardinali, ha voluto che nel Concistoro si facesse dall'E.mo Prefetto della 
S. C. dei Riti, breve e completa relazione su ciascuna delle tre Cause. 

Pertanto I' E.mo Signor Cardinale Antonio Vico, Prefetto della S. 
C. dei Riti, ha riassunto per prima la Causa del Beato Gabriele del- 
1' Addolorata, pass onista. Terminata la relazione, il Santo Padre invitava 
il Sacro Collegio ad esprimere il suo parere in ordine alla celebrazione 
della solenne Canonizzazione del detto Beato, e gli E.mi Signori Car 
dinali, successivamente, secondo il rispettivo ordine e precedenza, an 
nuivano con la formola ;( Placet •. 

In egual modo, dopo la relazione della causa della Beata Marghe 
rita Maria Alacoque, e dopo quella per la causa della Beata Giovanna 
d'Arco, gli E.mi Signori Cardinali espressero il loro favorevole senti 
mento alla solenne Canonizzazione delle dette Beate. 

Infine il Santo Padre poneva termine alla Sua allocuzione, manife 
stando la Sua soddisfazione per il sentimento espresso dal Sacro Collegio. 

Il nuovo Prefetto della S. Congregazione dei Religiosi. - Dopo 
le dimissioni dell'E.mo Cardinal Scapinelli, il Sommo Pontefice si de- 
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gnò nominare alla carica di Prefetto della S. Congregazione dei Reli 
giosi !'E.mo Cardinale "Teodoro Valfré di Bonzo, da poco insignito 
della sacra Porpora. Se la notizia di questa elezione ha con ragione 
rallegrato tutti i religiosi, deve riempire di gioia i Figli della Passione, 
i quali sanno di trovare nell'Eminentissimo Porporato non soltanto un 
solerte superiore, ma altresì un amantissimo benefattore e tenero padre. 
Nelle Diocesi che furono dalla Santa Sede affidate alle sue cure pa- 

/ 
starali, Egli amò sempre di servirsi dei Passionisti per le Sante Mis- 
sioni e gli Esercizi Spirituali. Nella Diocesi di Como ci aprì una casa, 
a Caravate, che ora è divenuta una delle principali della Provincia, 
e ci sostènne con grande fermezza in momenti assai critici, contro le 
vessazioni dei nostri avversari. Anche durante la nunziatura a Vienna 
dimostrò sempre il suo particolare affetto verso l'umile nostre Congre 
gazione, interessandosi in favore dei nostri religiosi prigionieri, ed 
ottenendo ad alcuni di essi qualche alleviamento di loro dura condi 
zione. È dovere di tutti i Passionisti di· mostrare la loro gratitudine 
con pregare assiduamente per Lui. 

Parecchi Superiori, volendo far acquisto d' una statua del B. Gabriele, si 
sono rivolti a noi per avere l'indirizzo di qualche officina statuaria, che po 
tesse soddisfare -al loro desiderio. Per comune utilità, riferiamo qui la misura 
ed il prezzo delle statue, in cartone romano, che può fornire la Ditta "Regina 
Pacis ; di Roma (Via di Porta Angelica 53-54): m. 1.70 L. 300 - m. 1.30 L. 150 - 
m. 0.60 L. 40 - m. 0.38 L. 20. La medesima ditta tiene anche preparati dei busti 
del Santo in grandezza naturale, pel prezzo di L. 70. Ogni modello è diverso 
dal!' altro; chi desiderasse far qualche acquisto può domandar le fotografie 
e scegliere il modello che preferisce. L'imballo ed il trasporto non sono con 
tenuti nei. prezzi sopraindicati. 

Sappiamo che anche la Ditta Guacci di Lecce e Nardini di Milano tengono 
a disposizione dei clienti, delle statue del B. Gabriele. Il Prof. Anacleto Bru 
netti di Pietrasanta (Provincia di Lucca) ha fatto statue in marmo del Beato 
di grande perfezione. Alla grandezza naturale il prezzo è di · L. 3000; nella 
misura di m. 1.20 di L. 2000. 
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Foglietti dell'Arciconfraternita della Passione. 
Sono distribuiti mensilmente agli iscritti della Corrfraternita 

di West-Hoboken (Stati Uniti), e contegono dei devoti senti 
menti e pie pratiche in onore della Passione del Signore. Pel loro 
piccolo formato, possono stare comodamente in un libro di devo- 
zioni. L' illustrazioni di cui vanno adorni, la finezza della carta e l'e- , 
leganza della veste tipografica li rende molto simpatici. Tra i fo- 
glietti pubblicati finora notiamo: La via della Croce - La visita 
al Crocifisso - La devozione al S'. Volto di Gesù insultato nella 
sua Passione - Giaculatorie - Il Christogram dell'Arciconfraternita 
- Gradi della Passione. 

Veni mecum della Scala Santa - È una raccolta di pre 
ghiere e pratiche devote, compilate ad uso dei fedeli che visitano 
il Santuario della Scala Santa. Contiene, nella prima parte alcune 
notizie sul Santuario e sul!' Arciconfraternita della Passione, ivi 
stabilita. Nella seconda e nella terza si leggono le meditazioni 
sulle Massime eterne di S. Alfonso de' Liguori, e quelle sulla 
Passione del nostro P. Giarnmaria di S. Ignazio. _ 

Seguono infine le pratiche di pietà (Tipografia S. Nilo di 
Grottaferata - pag. 480 - rileg.ato in tela con fregi in oro L. 3). 

Manual de la Pasion, per un Padre Passionista della Pro.i. 
vincia del S. Cuor di Gesù. Leggiamo nel Posionario (Marz. 1920): 
Non dubitiamo di collocar questo Manuale fra le raccolte di pre 
ghiere (devozionari) più utili e. più compiti che conosciamo. Nulla 
manca di ciò che un cattolico può desiderare in questa. sorta di 
libri. Le due edizioni anteriori sebbene numerosissime furono pre 
sto esitate. La presente consta di 20000 esemplari; ha più di 700 
pagine, ma essendo in carta finissima, è assai comoda e tascabile. 
- ; Legato in tela costa 3 pesete. (Tip. Herder, Friburgo ). 
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Deposito corpore ad Christum migraverunt 
5°. Die 13 Februarii 1920 in Provincia Americae Septentrio 

nalis S. Pauli a Cruce, Fr. Thomas a SS. loanne et Paulo, qui 
vota nuncupaverat die 10 Iulii 1865. 

6°. Die 2,1 Februarii 1920 in Provincia Americae Septemtrio 
nalis S. Pauli a Cruce, Prater Joseph a Matre Dei, qui vota nun 
cupaverat die 

1
15 lulii 1908. 

7°. Die 12 Martii 1920 in Monasterio Cornuetano, Provinciae 
Praesentatiouis B. M. V. adnexo, M. Maria Victoria a Iesu Cru 
cifixo quae vota nuncupaverat mense Aprilis 1869. 

Beati mortui, qui in Domino moriuntur. 

Piccola Posta 
West-Hoboken. - Fr. D. - You will find in this number the answer to 

your question. l thank You for the leaflets, and I would be grateful if You 
Jet us know the result of the indicated meeting. · 

Ère /ez Tournai - P. A. - j'ai reçu le résumé de la chronique de votre 
Province. C'est un très bon travail de préparation pour' I' histoire de la mèrne 
Province; mais pour cela il faut la docum_entation et plus de details. Pour .la 
chronique du Bollettino votre résumé ne sert ~as, comme Vous aurez vu dans 
e numero précédent. 

REMO FARINA gerente responsabile 
Con approvazione ecclesiastica 

Subiaco - Tipografia dei Monasteri - 1920 
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lesu Christi Passio sit semper in cordibus nostris. 

LITTERAE APOSTOLICAE SS. D. N. BENEDICTI XV P. M. 

DILECTO FILIO 
SILVIO A S. BERNARDO 

SODALIUM A PASSIONE PRAEPOSITO GENERALI 
BENEDICTUS PP. XV 

DILECTE FILI 
SALUl E:M ET APOSTOL!CAM BENEDlCTIONEM 

Optimo sane consilio, datis ad universos sodales tuos 
Iitteris, sacras tu supplicationes inclixisti ob memoriam ite 
rum saccularern sodalitatis conditae, solemni ritu celebran 
dam ; nimirum ut et beneficia recolentes, a Deo in vos 
usque adhuc profecta, clebitas ei grates persolveretis et 
maiorum vestrorurn laudes sancteque gesta recordantes, ad 

AL DILETTO FIGLIO 

S I L V l O D l S. 13 E R N A R D O 
PREPOSITO GENERALE DEI PASSIONISTr 

Diletto Figlio - salute ed apostolica benedizione 

Ottimo fu il tuo pensiero d'indire, con lettere mandate a tutti i tuoi 
Religiosi, psbbliche preghiere, onde celebrare solennemente la ricor 
renza del secondo centenario della fori dazione del!' Istituto, perchè cosi, 
mentre da una parte, ricordando i benefizii a voi tutti concessi fino a 
questo momento dalla bontà cli Dio, Gli possiate offrire vivi ringrazia 
menti; dall'altro richiamando alla memoria i meriti e gli esempi dei 
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eorum imitationem, tamquam renovatis anmus niteremini. 
Etenim divinae bonitatis praeclara extiterunt ergo isturn 
Ordinem, maxime sub initium, documenta, cum Dominus 

/ lesus, non semel Castellatii cellulam invisens, ubi parens 
et legifer vester sese abdiderat, mentem animumque eius 
singulan sui cognitione et amore, ad mysterium Crucis 
praedicandum conformavit, eumque beatissima Iesu Mater 
cui quidem nihil tam est cordi, quam Filium suum pro 
nobis crucern passum a nobis diligi, Paulo, ad vestram 

, similitudinem atrata, humanissime se conspiciendam dedit, 
aperte ostendens ipsum eiusque alumnos in peculiarium 
clientum locum se habere. Hoc auspice et hac patrona, 
sodalitas mirum non est, si brevi, maturitatem suam adepta 
eorum coepit sodalium copia florere qui · bonum Christi 
odorem longe Iateque diffunderent. Luce clarior est in omni 

4 

virtutum genere praestantia vestri conditoris, cui verissime 
dixeris Pauli nomen adhaesisse, cum is in Iesu Crucifixo 

vostri maggiori, vi sforziate d'imitarli con rinnovati propositi. E per 
verità, preclari furono i segni della divina clemenza verso di codesto 
Ordine, specialmente nel principio, quando il Signore Gesù, visitando 
più volte la cella di Castellazzo, ove il padre e fondatore vostro s'era 
rinchiuso, gli fornì la mente ed il cuore di cognizione e di amore sin 
golare per la predicazione del mistero della Croce; e quando la stes 
sa beatissima Madre di Gesù, cui niente sta più a cuore che il vedere 
amato il .suo divin Figlio assoggettatosi a morte di croce per noi, si 
fece ineffabilmente vedere a Paolo, vestita a lutto come voi, dimostran 
do così eh' essa voleva avere il padre e ( figli come suoi speciali de 
voti. Non è pertanto da meravigliare se, suscitata dal Redentore e pro 
tetta dalla SS. Vergine, la Congregazione, cresciuta in breve tempo, 
abbia cominciato a splendere per numero di Religiosi che spargessero 
per ogni dove il buon odore di Gesù Cristo. A tutti infatti è noto 
quanto sia stato eccellente in ogni genere di virtù il vostro Fondatore, 
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vel adamando ve! praedicando illi Gentium Apostolo vlx 
aut omnimo cessisse videatur. Praeterea, qui Passionis in 
stitutum primi professi sunt, non ii se sanctissimo magistro 
indignos praestiterunt, quin imo complures ex iis, tum in 
nocentissimae vitae exemplo, tum apostolatus ardore, in 
numerabiles Christo animas lucratos accepimus. Eminet 
in hoc numeru Venerabilis ille Vincentius Maria Strambi 
quem ipse vestrae disciplinae auctor tanti fecit, ut eurn po 
tissirnurn votuerìt sibi adesse morienti, quique primariis in 
sodalitate muneribus sancte perfunctus, sacras postea infu 
las magnis virtutibus illustravit. Quae sanctimoniae !aus 
cum deinceps in sodalibus a Passione profecto non desi 
derata sit, nemo ignorat quam insignis ea et splendida 
fuerit, ut alias omittamus, in Venerabili Dominica a Matre 
Dei, cuius praesertirn studio constantiaque mirabili, factum 
est ut orirctur is qui feliciter perseverar, motus Anglorum 
ad Ecclesiae matris male desertae sim1111 redeuntium. Re- 

a cui ottimamente si conviene il nome di Paolo, perchè nell'amare e 
nel predicare Gesù Crocifisso sembra quasi aver uguagliato I' Apo 
stolo delle Genti. Inoltre, coloro che per i primi abbracciarono I' fsti 
tuto della Passione, non si mostrarono davvero indegni di questo san 
tissimo maestro, perchè anzi molti di essi, sia coll'esempio di una vita 
innocentissima, sia coli' ardore dell'apostolato, guadagnarono anime 
innumerevoli a Gesù Cristo. Fra essi tiene un posto eminente il Ven. 
Vincenzo Maria Strambi, così stimato dal vostro Fondatore che lo volle 
presente al suo letto di morte; il quale parimenti, dopo aver eserci 
tato santamente i più alti ufficii nella Congregaeìone, illustrò la dignità 
episcopale colle più eroiche virtù. La quale lode di santità essendosi 
pure in seguito mantenuta nei Religiosi della Passione, nessuno ignora 
quanto sia stata insigne e splendida, per tacere di altri, nel Venerabile 
Domenico della Madre di Dio, per la cui opera e costanza mirabile, è 
avvenuto che nascesse quel movimento, tuttora felicemente persistente, 
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centior autem ac paene huius temporis est vester ille chri 
stianae perfectionis flosculus, qui mox in albo sanctorum 
adscribendus est, Gabriel a Virgine Perdolente, ex cuius 
incremento honoris, propria quaedam causa nascitur Ordini 
vestro gloriandi. Hunc enim scimus ad fastigium sanctitatis 
non alia via, quam regularis disciplinae observantia per 
venire, ut appareat absolutissirnarn virtutum scholam in isto, 
'quo utimini, vitae instituto vobis patere. - 1am :d ipsum 
est argumento vigere etiarnnum apud vos spiritum bonum a 
legifero patre vobis traditum : quod Nos equidem valde 
gratulamur. Sed hanc pulcherrimam hereditatem ut hodie 
integram conservctis, quanta vobis vigilantia, quantaque 
contentione animi opus est. Inimicissima, siqua unquam, 
humilitati poenitentiaeque christianae, in quibus praeci 
pue vestra vivendi, ratio consistit, haec eunt tempora ; su 
perbia enim vitae et inexplebilis voluptatum sitis usque 
quaque dominatur adeo ut, tamquam corrupto eo, qui cir- 

di ritorno degl' Inglesi al seno della Madre Chiesa da essi un giorno 
malamente abbandonata. Più recente poi, e quasi dei giorni nostri, è 
quel yostro fiorellino di cristiana perfezione, che ora sta per essere 
ascritto al catalogo dei Santi, Gabriele dell'Addolorata, da cui giusta 
mente l'Ordine vostro trae. motivo di gloriarsi, per gli onori supremi 
che a lui vengono tributati. Poichè sappiamo che egli non per altra 
via che per quella della disciplina regolare è arrivato al sommo della 
santità; onde apparisce chiaro che nelle regole sotto le quali vive~ 
è a voi aperta una perfettissima scuola di ogni virtù. Questo stesso è 
già indizio che Ira voL vige tuttora lo spirito buono lasciatovi dal 
Fondatore: di che Noi grandemente ci congratuliamo. Ma per conser 
vare anche ai giorni nostri questa bellissima eredità fa duopo di grande 
vigilanza e di grande attenzione. di animo. I tempi presenti sono nemi 
cissimi, come forse noi furono mai, dell'umiltà e della penitenza cri 
stiana, nelle quali specialmente consiste il vostro genere di vita; poi- 
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cumfusus est aer, difficile sit vel religiosis cordibus nihil 
de huius pestilentiae contagiane concipere. Accessit po 
stremo ad mores amplius labefactandos immane bellum, 
cuius necessitas non paucos e sacris claustris extraxit in 
aciem, periculisque omne genus eorum vìrtutem obiecit. 
Vas igitur, de cornmuni 11011 minus quam de vestra salute 
solliciti. omnem dabitis operam, ut ad amorem Crucis 
Christi et ipsi rnagis magisque renovernini, et alias etiam 
voce exemploque vitae, quam plurimos possitis, excitetis. 
Ad utramque rem autem plurimum profutura arbitramur ista 
quae apparitis, sacra sollemnia : quorum Nos de sanctae 
Ecclesiae thesauro, Nobis divinitus commisso, fructum su 
mus et dignitatem libentissirne aucturi. Itaque pro Aposto 
lica potestate darnus, ut, ubicumque apud vos, vertente 
anno, ab huius fauste facti cornmernorationcm, publica ali 
qua supplicatio fiat, quisquis vestras vestrarumque mo 
nialium sacras aedcs inviserit, plenariam peccatorum suo- 

chè l' alterigia e l'insaziabile sete dei piaceri domina talmente dovun 
que che agli stessi cuori religiosi riesce difficile vivere totalmente liberi 
da questo pestilenziale contagio, che quasi ha corrotta l'aria che si 
respira. A danneggiare poi maggiormente i costumi venne ultimamente 
la guerra immane, che con violenza estrasse dai sacri chiostri non po 
chi religiosi, e li gettò tra le fila dell'esercito in mezzo ad ogni sorta 
di pericolo. - Voi dunque, solleciti non solo della vostra, ma anche 
dell'altrui salute, adoperatevi con dllìgenza per accrescere sempre più in 
voi stessi l'amore della Croce di Cristo, ed eccitare il medesimo amore, 
colla voce e coli' esempio, in quanti più potete. Affin di ottenere l'una 
e l'altra cosa stimiamo assai utile la solennìtà a cui vi apparecchiate: 
della quale Noi, servendoci dei tesori della Santa Chiesa elle ci furo 
no affidati, intendiamo accrescere il merito e lo spendore. Perciò in 
virtù dell'autorità apostolica, concediamo che nel corrente anno, do 
vunque presso di voi si faccia qualche pubblica funzione in memoria 
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rum veniam, usìtatls" condicionibus, a Deo impetret. ItelT! 
domorum vestrarum praepositis facultatem facimus, cuilibet 
sacrorum antistiti vel sacerdoti delegandam si velint, Pa 
palis benedictioriis ea ipsa die populo tribuendae. Divino 
rum vero auspicem munerurn, quae Nos ex animo vobis 
precamur uberrima, eandemque paternac Nostrae bénevo 
Ientiae testem; tibi, dilecte fili, omnibusque sodalibus et 
monialibus a Passione apostolicarn benedÌctionem arnan 
tissime impertimus. 

Datum Romae apud S. Petrum, die XI mensis aprilis 
MCMXX, Pontificatus Nostri anno sexto. 

BENEDICTUS PP. XV 

di questa lieta ricorrenza, chi visita le vostre chiese o quelle delle vo 
stre Monache, possa impetrare da Dio l'indulgenza plenaria dei suoi 
peccali, osservando le solite condizioni. Di più ai superiori delle vostre 
case concediamo la facoltà, da delegarsi, se vogliono, anche ad U11 

Vescovo o ad un sacerdote, d'impartire nello stesso giorno al popolo 
la benedizione papale. Auspice di quelle grazie divine che Noi di cuore 
vi auguriamo abbondanti, e quale testimonio della nostra paterna be 
nevolenza, a te, o diletto figlio, a tutti i Religiosi e alle Monache Pas 
sioniste, impaniamo, con affetto intenso, l'apostolica benedizione. 

Dato a Roma presso S. Pietro, il giorno 11 Aprile 1920, l'anno 
sesto del nostro Pontificato. 

BENEDETTO PP. XV. 

·1..o..u'(Q,.," 



135 - 

Commuulcationes Rmi P. Generafis ___.__+-- 

LITTERAE APOSTOLICAE « Optimo sane, consilio » Sodalibus 
universis perspectae fiunt. 

Maxima perfusi laetitia, Litteras, quas Beatissimus Papa Be 
nedictus XV, occasione nacta alterius a Congregatione condita 
saeculi, ad Nos misit, Vobis libentissime communicamus, praeci 
pientes ut ve! in choro, ve! in publica mensa 

0

quamprimum legatur. 
Versionem italicam adjungere curavimus; verumtamen Praepositos 
Provinciarum, quae extra ltaliam sitae sunt, exhortamur vehernenter, 
.ut eandern Epistolam typis in pro~rium etiarn vulgent idioma. Tanto 
Pontifici, ut gratum animum ob novum hoc erga Sodalitatem no 
strarn paternae bonitatis argumentum significemus, ultimo triduanae 
supplicationis die in serotina functione versiculus Oremus pro Pon 
tifice cum oratione convenienti cantabitur. 

II 
Quum Sacra Rituum Congregatio, Rescripto diei ... 7 ... Maji huius 

anni, permiscrii in singulis ecclesiis Congregotionis Nostrae tridua 
nani supplicationem in honorem novensilis Sancti Gabrieùs a Vir 
giue Perdo/ente, Instructionem quam idcirco eadem Sacra Cotigre 
gatio edidit, Vobis transmittimus, enixe exhortautes, ut primum hoc 
tribututn devotionis et affectus erga Sodalem nostrum, Sanctorum. 
coelitum numero adscriptum, maxima, qua 'fieri poterit, solemnitate 
solvatur. 

INSTRUCTIO 
SACRORUM RITUUM CONGREGATIONIS 

SUPER PRIVILEGIIS 

quae in triduo vel octiduo solemniter celebrando intra annurn 
a Beatificatione vel Canonizatione per Rescrlptum Sacrae 
ipsius Congregationis a Summo Pontifice concedi solent. 

I. In solemniis, sive triduanis sive octiduanis, quae in hono- 
rem alicuius Sancti ve! Beati celebrati perrnittuntur, Missae omnes 
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ob peculiarem celebritatem dicantur cum Gloria et Credo, et cum 
Evangelio S. Ioannis in fine, nisi legendum fueril ullirnurn Evan 
gelium Dominicae aut Feriae, aut Vigiliae, quoties dc his facta 
fuerit commemoratio. 

Il. Missa solemnis seu cantata, ubi altera Missa saltern lecla 
de Officio currenti celebretur, dicatur cum unica Orationc ; sccus 
fiant illae tantummodo cornmemorationes quae in duplicibus primae 
classis permittuntur. Missae vero lectae dicantur curn omnibus 
commemor.ationibus occurrentibus, sed orationibus dc tcmpore et 
collectis exclusis. Quoad Praefationem serventur Rubricae ac De 
creta. 

III. Missam cantatam impediunt tantum Duplicìa prirnae classis, 
eiusdemque classis Dominicae, nec non feriae, vigiliac et octavae 
privilegiatae, quae praefata duplicia excludunt. Missas vero lectas 
impediunt etiam Duplicia secundae classis, et eiusdern classis Do 
minicae, et Feriae, Vigiliae at9ue Octavae quae eiusmodi duplicia 
prirnae et secundae classis item excludunt. In his autem casibus 
impedimenti, Missae dicendae sunt de occurrente festa, vel Domi 
nica, aliisve diebus ut supra privilegiatis, prouti ritus dici postulat, 
cum commemoratione de Sancta ve! Beato et. quidem sub unica 
conclusione cum Oratione diei in duplicibus primac et secundae 
classis; aliis autem diebus commemoratio de Sancto ve! Beato fial 
sub distincta conclusione post orationem diei. 

IV. In Ecclesiis, ubi adest onus celebrandi Missam Conven 
tualern, vei · Parochialem curn applicatione pro populo, eiusmodi 
Missa de occurrente Officio nunquam omittenda erit. 

V. Si Pontificalia Missarum de Sancta ve! Beato ad lhronum 
fiant, haud Tertia canenda erit, Episcopo paramenta sumente, sed 
Hora Nona; quae tamen Hora de ipso Sancta ve! Beato semper 
erit ; substitui ,iihilominus eidern Horae de die pro satisfaclione 
non poterit. 

VI. Quamvis Missae omnes ve! privatae tantum, impedir! 
possìnt, semper nihilominus secundas Vesperas de Sancta ve! Bealo 
solemniores facete licebit absque ulla commemoratione, quae Ve- 
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sperae tamen de· novo Sancto vel Beato pro satisfactione inservirè 
non poterunt. 

VII. Aliae functiones ecclesiasticae, praeter recensitas de Or 
dinarii consensu, semper habere locum poterunt, uti Homilia inter 
Missarum solemnia, ve! vespere Oratio panegyrica, analogae i.n 
honorem Sancti vel Beati fundendae preces, et maxime solemnis 
cum Venerabili Benedictio. Postremo vero Tridui ve! Octidui die 
Hymnus Te Deum curn versiculis Benedicamus Patrem .... , Bene 
dictus es ... , Domine, exaudi ... , Dominus vobiscum ... et oratione Deus 
cuius misericordiae ... cum sua conclusione nunquarn omittetur ante 
Tantum ergo ... et orationem de Ss.mo Sacramento. 

VIII. Ad venerationem autem et pietatem in novensiles Sanctos 
vel Beatos impensius Iovendam, Sanctitas Sua, thesauros Ecclesiae 
aperiens, omnibus et singulis utriusque sexus Christifidelibus qui,: 
vere poenitentes, confessi ac Sacra Synaxi refecti, ecclesias ve! 
oratoria publica, in quibus praedicta triduana ve! octiduana solern 
nia peragentur, visitaverint, ibique iuxta mentem eiusdem Sancti 
tatis Suae per aliquod temporis spatium pias · ad Deum preces 
fuderint, indulgentiam plenariam in forma Ecclesiae consueta, se 
mel lucrandarn, applicabilern quoque animabus igne piaculari detentis 
benigne· concedit: iis vero qui, corde saltem contrito, durante 
tempore enunciato, ipsas ecclesias ve! oratoria. publica inviserint, 
atque in eis uti supra oraverint, indulgentiam partialern centum 
dierum semel unoquoque die acquirendam, applicabilem pari modo 
animabus in purgatorio existentibus, indulget. 

Ifa reperitur in Actis et Regestis Secretariae Sacrorum Rituum 
C ongregationis. Die 24 Mai i 1912. 

L. ffi s. 
t PETRUS LA FONTAINE, Episc. Charystien. 

S. R. C. Secretarius. 



- 138 - 

Il Reverendissimo P. Generale ringrazia il Sommo Pontefice per 
la Lettera " Optimo sane consilio ,, . 

Beatissimo Padre, 
• La splendida lettera che la Santità Vostra si è compiaciuta • inviarmi, ha riempito di consolazione e di gaudio l'animo mio; 

il perchè. con tutta I' effusione del cuore mi affretto a presentarle 
i sensi della mia vivissima riconoscenza. 

Il prezioso documento sarà tosto comunicato ad ogni casa 
della Congregazione, e non dubito che esso susciterà in tutti i 
figli della Passione i sentimenti medesimi che ha destato in me. 

La bontà che la Santità Vostra in questa lettera mostra di 
nutrire per la religiosa famiglia di S. Paolo della Croce, la stima 
che le professa ed i benefici dei quali la ricolma, sono tante catene 
che vie più la stringeranno alla vostra Augusta Persona. 

Nella nostra pochezza non possiamo altrimenti dar prova della 
nostra gratitudine che pregando per Vostra Santità; e questo che 
sempre abbiamo fatto sin qui con fervore lo faremo, ognor più cre 
scente, in avvenire. Lo faremo specialmente nei giorni che saranno 
destinati a commemorare il secondo Centenario della nostra Congre 
gazione; anzi, acciocchè la Santità Vostra sia in quelle feste a noi 
spiritualmente presente, ho ordinato che nel!' ultimo giorno del 
Triduo in ogni casa del!' Istituto si canti solennemente, il versicolo 
Oremus pro Ponti/ice e l' orazione liturgica pro Papa. 

Le sagge esortazioni che, pel nostro bene, Le ha suggerito 
il Suo cuore paterno saranno da noi tutti accolte con sommissione 
profonda e praticate con esatta fedeltà. Possano esse mantenere 
ed accrescere quel buono spirito che S. Paolo della Croce ha 
infuso noi suoi primi compagni, e che la Santità Vostra, così be 
nignamente, dice di ritrovare anche al presente in questa umile 
Congregazione ! •• 

Rinnovando i miei ringraziamenti, anche a nome di tutti i re 
ligiosi miei confratelli, e sopra di essi e sopra di me imploro, o 
Beatissimo padre, la Vostra benedizione. 

Silvio di S. Bernardo 
Preposito Generale 

I 
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La Lettera apostolica ~i S. S. Benedetto PP. XV al nostro 
Reverendissimo P. Generale . 

• 
Come abbiamo già annunziato nel fascicolo di Marzo di questo 

Bollettino, il Santo Padre nell'udienza che si. compiacque conce 
dere il 27 Gennaio al nostro Reverendissimo P. Generale promise, 
senza esserne richiesto, che avrebbe mandato una Lettera aposto 
lica, per congratularsi con noi del nostro Centenario, e comunicarci 
le grazie spirituali che gli erano state domandate. 

Questa lettera, per lungo tempo aspettata, giunse finalmente 
il giorno 16 Aprile, inviata espressamente per un messo del Vati 
cano. Può immaginarsi da ognuno con quale gioia e venerazione 
sia stato ricevuto quel documento! Volle il Reverendissimo Padre che 
quella sera medesima si leggesse in refettorio, terminata la cena, 
e, per maggior rispetto verso la Persona del Vicario di Cristo, , 
ordinò che dai religiosi fosse ascoltata in piedi ed a capo scoperto. 

La magnifica lettera è scritta a mano in carattere corsivo 
inglese, con tal perfezione di arte, che chiunque la riguardi ne 
resta altamente stupito. Occupa cinque facciate di carta assai fine 
e di grande formato, in calce ad essa l'augusto Pontefice si degnò 
apporre la sua firma autografa: Benedictus PP. XV. 

In questa Lettera il Rapa incomincia colf approvare l'ottimo 
provvedimento del nostro Reverendissimo P. Generale, d'invitare 
i religiosi a commemorare il secondo centenario della nostra Con 
gregazione, affine di rendere a Dio le dovute grazie 'pei benefici 
ricevuti, e ricordare, per imitarle, le santi azioni dei nostri mag 
giori. Ricorda quindi la celletta di Castellazzo, così cara al 
suo cuore, e le grazie singolari, onde il Padre nostro, S. Paolo 
della Croce, fu ivi favorito da Dio e dalla beatissima Madre di 
Lui. Scorrendo con rapido - sguardo i due secoli di esistenza della 
nostra Congregazione, rammenta le virtù e lo zelo dei nostri primi 
padri, nè manca di fare il none di quel santo vescovo, che ha 
onorato cotanto l'abito nostro; il Ven. Vincenzo M. Strambi. An 
che il Ven. Domenico della Madre di Dio riceve nel documento 
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pontificio un ben meritato elogio, ed a lui apertamente s1 riconosce 
il primo impulso di quel felice movimento, che tanti figli della 
nobile Inghilterra ha ricondotto, e riconduce ogni dì, al seno della 
loro madre la S. Chiesa. Verità · incontestabile che non tutti gli 
storici han saputo, o voluto rendere ali' Uomo di Dio. 

Alla vigilia della solenne Canonizzazione, poteva il supremo 
Gerarca dimenticare il dolce confratello, che tante simpatie, in ogni 
parte del mondo, ha guadagnato al nostro Istituto? Egli lo chiama : 
" Il vostro fiore/fino di cristiana perfezione », e meglio non avreb 
be potuto qualificarlo. « Vostro! ». Oh, sì, perchè il B. Gabriele 
è nostro e nostra è la Regola che lo ha condotto ali' apice della 
perfezione. « Fiorellino », che trapiantato dal deserto del mondo., 
nell'orto chiuso della nostra. religione, visse umile e nascosto, ma 
sparge ora pel mondo tutto un soavissimo profumo. Nè può pas 
sarsi sotto silenzio la bella, e per noi consolante, osservazione, 
che a proposito dell' angelico Giovane fa il Sommo Pontefice. 
Come già il nostro Reverendissimo P: Generale nella sua lettera 
circolare, cosi Egli pure si compiace notare come il B. Gabriele, 
giunse al fastigio della santità non per altra via, che per quella 
della regolare osservanza, e ne trae la conseguenza che nel ge 
nere di vita da noi abbracciato, abbiamo aperto una scuola per 
fettissima di ogni virtù. 

La santità di Gabriele dell' Addolorata, fiorito di fresco nella 
nostra Congregazione, dà motivo al Beatissimo Padre, di fare una 
constatazione, che torna a noi sommamente onorifica; Egli rico 
nosce essere tuttora in vigore nelle nostre case il buono spirito 
che fu a noi trasmesso dal Santo Fondatore, e di questa cosa si 
congratula vivamente con noi. Anzi, perchè non ci avesse a sfug 
gire l'encomio, con · delicatissimo pensiero; sottolineò le parole : 
spirito buono, . che l' amanuense scrisse in grandi caratteri rotondi. 
Oh ! Che nessuno dei figli di S. Paolo della Croce demeriti mai 
la lode del Vicario di Cristo! 

L' ultima parte della lettera contiene sante ammonizioni, per 
chè integra possiamo conservare la bellissima eredità che ne fu 
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tramandata; e tutti i Passionisti debbon meditare su quelle parole 
e trarne loro prò. 

Due sono le grazie spirituali chieste dal nostro Reverendissimo 
P. Generale, ed entrambe sono, per mezzo di questa Lettera, beni 
gnamente concesse: l' indulgenza plenaria e la benedizione papale ; 
sì l' una come l'altra vengono estese alle nostre Monache', le quali 
per disposizione del Codice di Diritto Canonico, partecipano di 
tutti i privilegi nostri, che sono ad esse comunicabili. 

Riferiamo altrove la lettera che il nostro P. Generale mandò 
a1 Sommo Pontefice in ringraziamento di questa Lettera apostolica 
e le Comunicazioni che a proposito di essa egli fa a tutti i reli 
giosi. 

Accolgano i Passionisti il dono preziosisstmo che il Capo della 
Chiesa loro offre con questo monumento della sua bontà, e gli 
mostrino la loro corrispondenza con un filiale attaccamento alla 
sua sacra Persona, ed una puntuale osservanza dei suoi venerati 
comandi. 

I' 

ELECTIONES 

In Provincia B. Gabrielis a Virgine Perdolente, Adm. Rev. 
P. Placidus a S. Familia Consultoris Provincialis officium renun 
ciavit, et in eius locum suffectus est Adrn. Rev. P. Flavianus a 
Quinque Vulneribus. 

In Provincia Praesentationis B. M. V. Adrn. Rev. P. lgnatius 
a S. Theresia officium Rectoris Recessus Praesentationis i11 Monte 
Argentario renunciavit et in eius loco suffectus est Adm. Rev. 
P. Cyprianus a lesu Crucifixo. 
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LA MESSA PROPRIA 
di S. Gabriele dell' Addolorata. 

/ 

La S. Congregazione dei Riti con Rescritto del 28 aprile 1920 
ha approvato, e concesso alla nostra Congregazione, una Messa 
propria in onore di s.~ Gabriele del/' Addolorata; e di questa be 
nigna concessione dobbiamo molto rallegrarci, poiché, se per essa 
potrà venire maggior lode al Santo, si accrescerà eziandio la de 
vozione nostra verso di lui. Per quanto infatti siano belle le Messe 
proposte dalla Chiesa nel Comune dei Santi, non si adattano però 
sempre ad ogni Santo in particolare, nè sempre fanno risaltare 
quel lato caratteristico, che non manca mai in alcun Servo di Dio, 
e che giustifica I' applicazione che a lui si fa nella sacra officia 
tura delle parole dell'Ecclesiastico : Non fu trovato alcuno che gli 
fosse somigliante ! 

La Messa che venne approvata dalla Sacra Congregazione pel 
nostro S. Gabriele è interamente composta di tratti biblici, appro 
priati al Santo in un modo singolare, e noi non dubitiamo che 
essa incontrerà I' universale gradimento. Crediamo però opportuno 
darne qui un succinto cornmento.> affinchè gustandosene meglio 
le intrinseche bellezze, si abbia poi a recitare con maggior devo- 
zione. 

Il giorno della festa, sarà annunziato dal Sommo Pontefice 
durante la cerimonia della Canonizzazione, tuttavia si sa fin d'ora 
che verrà conservato quello della morte, o, per dire liturgicamente, 
quello del natale del Santo. Di ciò non abbiamo motivo a ram 
maricarci, perchè l'uso di celebrare la festa il giorno stesso in cui 
il Santo cambiò le pene dell' esilio col gaudio della celeste patria, 
oltre essere conforme alla consuetudine antichissima della Chiesa, 
conferisce meglio alla pietà, rinnovando esso alla memoria il beato 
fine che ha coronato sì felicemente una vita, piena sovente di tra 
vagli e di umiliazioni. Nel caso poi di S. Gabriele, non esiste 
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alcuno di. quei motivi, per cui, secondo le ·Ieggi liturgiche, si 
rende lecita la mutazione del dies natalis. La .festa adunque di 
S. Gabriele si continuerà a celebrare il 27 febbraio, nel qual giorno 
se ne volò Egli a ricevere la sua corona in cielo; e quel giorno, 
almeno per la nostra Congregazione, verrà conservato anche nel 
!' anno bisestile, a tenore di una dichiarazione che ci fu fatta dalla 
S. Congregazione dei Riti. 

La Messa sarà celebrata con rito doppio di seconda classe, e 
perciò coli' aggiunta del Gloria e del Credo. Nel giorno del!' ot 
tava, in cui ricorre la festa delle sante Martiri Perpetua e Felicita, 
si farà la commemorazione del nostro Santo, purchè tal giorno non 
cada durante la quaresima. 

Ed ora diamo uno sguardo alla Messa. L'introito è preso dal 
capo XI versicolo 13 del!' Ecclesiastico, e tutti dovranno convenire 
che esso s'adatta assai bene al nostro Santo, mentre poi, per altra 
parte, esce dal solito comune dei Santi giovani : « L'occhio di Dio 
I o ha riguardato benignarnente ». Oh! quanto dicono queste pa 
role a chi conosce la vita del!' Angelico Passionista! Ricordano 
esse la bontà con cui lddio trattò il fedelissimo suo Servo; le 
grazie onde lo volle ricolmo ; l' amorosa condiscendenza, con cui 
esaudì le sue preghiere; e non potrebbero anche ricordare la 
vocazione di lui alla vita del chiostro ? Oh! era ben l'occhio di 
Dio che guardava benignamente, quando dal quadro della Santa 
Icone vide il giovane Possenti partire come un raggio di luce che 
penetrò la sua anima, e sentì ripetersi al cuore: ~ Francesco, il 
mondo non •fa per te; ti aspetta la religione ;» Come è dolce ri 
cordare questo avvenimento nel ment:e stesso che al santo altare 
ammiriamo gli effetti meravigliosi della misericordia del Signore 
operati nel!' amabilissimo Santo ! 

L~ seconda parte del versetto accenna alla glorificazione di 
S. Gabriele : ~ Lo sollevò dalla sua umiltà, ed esaltò il suo capo; 
e molti restarono stupiti e ne rendettero gloria a Dio ». 

Chi mai il 27 febbraio 1862 avrebbe potuto intravvedere la 
solenne cerimonia che il prossimo 13 maggio si svolgerà nella più 
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maestosa basilica del mondo? Allora si aveva la convinzione di 
aver assistito aila morte di un santo; si concepiva il desiderio di 
poter morire come lui, ma nessuno sospettava che ali' umile reli 
gioso fossero riserbati gli onori supremi della Canonizzazione; 
ecco invece che Iddio glorifica il suo Servo per mezzo di innu 
merevoli prodigi; diffonde la fama di lui in ogni angolo della 
terra, e gli guadagna l'affetto di ogni classe di persone: tutti 
restano ammirati nel vederlo giunto al fastigio di tanta gloria, ed 
onorificano Iddio che disprezza i superbi, e pone negli umili la 
sua compiacenza. Così questo introito può dirsi, nella sua brevità, 
un compendio della vita di S. Gabriele e delle meraviglie operate 
in lui _dalla grazia divina. 

Il versetto del Salmo che segue l'introito è come I' espres- 
sione dei sentimenti d' ammirazone suscitati dalla lettura del passo 
scritturale: «Oh! quanto è mai buono Iddio con Israele! con 
quelli che sono di cuor retto ! » (Ps. 72) Poteva uscire esclama 
zione più spontanea di questa, dopo aver ricordato i benefici con 
cessi da Dio al nostro Santo, e la sua postuma esaltazione ? 

Le orazioni che si dicevano già nella Messa del Beato si sono 
conservate anche in questa del Santo, con qualche leggera modi 
ficazione, introdotta per renderle sempre più scorrevoli. In esse 
la nota dominante è la devozione mariana, e nessuno troverà che 
ridire in ciò, ben sapendosi che tal devozione fu la causa prin 
cipale della sua santità. 

L'epistola di una Messa quando non è presa nel senso lette 
rale o nel senso mistico, come avviene nelle feste ~I Signore, 
deJla gloriosissima Vergine, degli Apostoli e di alcuni Santi vis 
suti ai tempi di Gesù CristoJia generalmente lo scopo di lodare 
il Santo di cui si celebra la festa. Tale è appunto I' epistola che 
viene proposta nella Messa di S. Gabriele; essa è desunta dal 
capo secondo della prima Lettera di S. Giovanni, ed è un encomio 
che l'Apostolo della carità fa ai giovani per i beni che hanno 
conseguito e le vittorie che hanno riportato. È un'epistola propria 
in tutto il senso della parola; innanzitutto perchè nel Messale 
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romano non si trova usata per alcun altro Santo, e poi perchè 
mette in rilievo le qualità caratteristiche del nostro S. Gabriele: 
« Scrivo a voi, o giovani, perchè siete forti, e la parola di Dio 
sta in voi, ed avete vinto il maligno». Non sono queste· parole 
uno splendido elogio del trionfo riportato da S. Gabriele, quando 
ascoltò con generosa fortezza I' invito di Dio che lo chiamava al 
chiostro, e si mise sotto dei piedi il maligno che offerivagli la 
coppa inebriante dei piaceri e delle vanità terrene? 

.: Non vogliate amare il mondo, nè le cose che sono nel 
mondo». S. Gabriele, nella sua prima gioventù, si lasciò alquanto 
adescare dalle vane apparenze del secolo, ma poi che l'occhio di 
Dio lo ebbe benignamente riguardato, non cessò 'mai dal!' odiarlo, 
dal!' abborrirlo e dal piangere sulla cecità di coloro che da esso si 
lasciano miseramente sedurre : il mondo non ebbe mai nemico più 
fiero ed implacabile che l'eroico figlio di S. Paolo della Croce. 

Segue poi l'epistola a dimostrare come l'amor del mondo e 
l'amor di Dio non possono_ stare insieme, perchè l'amor del mon 
do è concupiscenza della carne, concupiscenza degli occhi e su 
perbia della vita, e nessuna di queste passioni, sconvolgitrici del 
mondo, può venire dal Padre celeste. 

« Chi' fa il volere di Dio, dice in ultimo l' epistola, dura in 
eterno». Bella sentenza che rammenta I' occupazione assidua, in 
cessante di S. Gabriele, il quale in tutte le sue azioni non aveva 
altro di mira che l'adempimento perfetto del volere di Dio, e 
l'abnegazione di Dio s~esso, sì che, già quasi morente, anche va 
neggiando, ripeteva ancora : « La volontà propria a Dio non pia 
ce; la -volontà propria a Dio non piace » ! 

Che se questa epistola nel suo scopo primario è diretta a lo 
dare la fortezza del giovane Atleta, sotto un altro aspetto può ri 
guardarsi come un'esortazione, uri incoraggiamento che il Santo 
manda dal cielo ai suoi coetanei, per. invitarli ad imitare la sua 
generosità, dopo che forse l'ebbero imitato nella sua debolezza. Le 
lettere che l'umile cenobita scriveva da Morrovalle, da Pievetorina 
e da Isola ai suoi condiscepoli di Spoleto, non sernbran l' eco di 
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questi tratti scritturali, che formano oggi il cantico di lode a lui 
inalzato dalla Chiesa ? 

Il Vangelo è la parte principale di una Messa, e nella scelta 
di esso va usata la massima cura; però è duopo dire che anche 
per questa parte non si sarebbe potuto fare scelta migliore. 1 

È Gesù che accarezza i piccoli, e rimprovera gli Apostoli, i 
quali, con zelo poco illuminato, volevano allontanarli da Lui. Segue 
poi il fatto del giovane, che si inginocchia dinanzi al Divino Mae- · 
stro, e domanda di essere accettato quale suo discepolo; Gesù 
gli inculca dapprima l'osservanza dei divini precetti, e dopo che 
il giovane ha dichiarato di averli osservati dalla sua giovinezza, 

I 

lo invita ad abbandonare le ricchezze, e mettersi alla sua sequela. 
Lo stesso Vangelo trovasi usato nella Messa di S. Antonio 

Maria Zaccaria, Fondatore di Barnabiti, colla sottrazione però dei 
primi due versetti, che riferiscono l'accoglienza fatta da Gesù ai 
parvoli. Nella nostra Messa il fatto evangelico è riportato per in- , 
tiero, e ben a ragione; nei bambini infatti, da Gesù accarezzati, 
lodati, e proposti a modello non si devono vedere quelli soltanto 
che tali sono per età, ma, e sopratutto, quelli che tali diventano 
per virtù, imitando la semplicità ed il candore dei bambini. Quin 
di come dice S. Gerolamo, e come ripeterà S. Beda nelle lezioni 
che verranno proposte pel terzo notturno dell' ufficio, non disse 
Gesù che il regno dei cieli sarebbe di questi, cioè dei bambini, 
ma di questi tali, cioè di quelli che ai bambini si fanno somiglianti. 
E questa lode si applica mirabilmente al nostro Santo confratello, 
che durante la sua vita religiosa si regolò davvero come un ba111- 
111i,10, facendosi piccolo pel basso concetto che aveva di sè, e sot 
tomettendo-si docilmente, senza rimostranze e senza raziocini, a lutti 
gli ordini dei suoi superiori; anche di lui adunque può ripetersi 
la parola di Gesù Cristo: « Chiunque non riceverà il regno di Dio 
come un fanciullo non entrerà in esso "· 

Nè meno adatto a S. Gabriele è la seconda parte del vangelo, 
proposto nella nostra Messa : domanda dapprima il giovane che 

• debba farsi, per acquistare la vita eterna, e Gesù gli ricorda i di- 
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vini precetti; mostrando quegli di voler di più, di aspirare alla 
perfezione, il Redentore soggiunge: « Una cosa sola ti manca: va, 
vendi quanto hai, e dallo ai poveri, e avrai un tesoro nel cielo: e 
vieni e seguimi ». Il nostro S. Gabriele imitò il giovane dell' evan 
gelio nell'osservanza dei divini precetti, ma operò ben diversa 
mente da lui, quando ricevette il glorioso invito di lasciar tutto e 
seguirlo. Quel giovane infatti, perchè ricco e padrone di molte pos 
sessioni, se ne andò triste, e non si sa qual fine abbia fatto; 
S. Gabriele al contrario tripudiò di gioia, e calpestate sdegnosamente 
le periture ricchezze seguì Gesù 'Cristo, praticando con giovanile 
trasporto i consigli evangelici. 
. Questo contrasto tra i due giovani nella corrispondenza alla 
divina chiamata, mette in risalto la fortezza di S. Gabriele, che 
che avendo pur egli molte possessioni, non esitò un istante ad ab 
bandonarle, per guadagnare il t~soro da Gesù Cristo promessogli 
in cielo. 

Il medesimo Vangelo si trova anche nella Messa di S. Sta 
nislao Kostka, il giovane alunno della Compagnia di Gesù; invece 
però che da S. Marco, fu esso preso da S. Matteo. I due sinottici 
s'avvicinano assai nella descrizione dei fatti ricordati dal nostro 
brano evangelico, ma S. Marco ha qualche espressione, che manca 
in S. Matteo ed in S. Luca, e che aggiunge al quadro uno spe 
ciale colorito. Il mostrarci Gesù che non solamente benedice i 
bambini, ma li abbraccia, se li pone sulle ginocchia, se li stringe 
al seno, oh ! come fa ben vedere la tenerezza di Lui per I' in 
fanzia e le consolazioni che tiene riservate a coloro, i quali, in 
ossequio alla sua parola, si fan piccoli al par dei bambini! 

Anche quella espressione : intuitus eutn, dilexit eum, solo in 
Marco si riscontra ; . eppure, semplice com' essa è, va al cuore! 
« Gesù fissatolo in volto, lo arnò l ». Quanto avrà amato Gesù S. Ga 
briele, che al suo invito lasciò insieme colle ricchezze, il padre, 
i fratelli, le sorelle e tutto quanto poteva ripromettersi dal mondo? 

Il Graduale nella Messa di S. Gabriele è formato dal versetto 
19 del salmo XXX. È il Salmista che ammirando la dolce e tenera 
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bontà di Dio verso coloro che lo temono, esce in quel grido: 
Quam magna multitudo dulcedinis tuae, Domine, quam abscondi 
sti timentibus te! Perfecisti eis qui sperant in te, in conspectu 
filiorum hominutn ! Chi legge il capitolo XIII della Vita del Santo, 
scritta dal nostro P. Germano, dove si parla della sua rara gio 
vialità di spirito, dovrà riconoscere che questo Graduale delinea 
un altro tratto della fisonomia del Santo; tratto che nella officia 
ciatura di lui non poteva in modo alcuno trascurarsi. 

Il versetto che segue il Graduale, e che nella Messa di 
S. Luigi Gonzaga serve di introito, richiama la purezza di S. Ga 
briele, il quale a buon diritto, come fu chiamato « il S. Luigi dei 
giorni nostri», così può appellarsi: giovane angelico. « Per poco 
lo hai fatto inferiore agli Angeli; lo hai incoronato di gloria e di 
onore ». (Ps. VIII 6). Questo versetto peraltro nella solennità di 
S. Gabriele non si potrà mai dire, perchè, dovendo essa capitar 
sempre dopo la Domenica di Settuagesima secondo le rubriche 
deve essere sostituito dal Tratto. 

Anche pel Tratto si è ricorso al Salterio, e fra tutti i salmi 
si è preferito quello che ha formato e formerà sempre la delizia 
dei religiosi ; quel salmo che dagli atrii del Signore porta l'anima 
a contemplare i padiglioni amabili della Gerusalemme celeste: 
(Ps. L XXXIII). Qua m dilecta tabernacula tua, Domine virtutum. 
Tre soli versetti di questo salmo furono adottati: il primo per ri- . 
cardare le ascensioni di santità, che in questa valle di lagrime si 
formarono nell'anima del nostro Santo; il secondo per ammirare 
la sua sapienza nel preferire· l'umile servitù di Cristo ad ogni 
uma~a grandezza; il terzo infine, che è anche l'ultimo del salmo, 
per esaltare la magnificenza di Dio, il quale non nega i suoi beni 
a coloro che camminano nell'innocenza, e rende beati quelli i quali 

_sperano in Lui. 
Pel tempo pasquale si è usato un verso alleluiatico tratto dal- 

1' Ecclesiastico e sommamente a proposito per dimostrare- la- pre 
stezza con cui S. Gabriele compi l'opera della sua santificazione; 
ci presenta infatti l'anima giusta sotto il simbolo di una pianta e 

,. 
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dice che, benedetta essa da Dio, cresce in· brev'ora e porta frutti: 
Benedictio Dei in mercedem justi festinai, et in hora processus i/ 
lius f ructificat (Ecci. XI. 24 ). 

L'offertorio, secondo i classici esempi dell'antichità, deve 
svolgere il concetto del Vangelo, e mentovare, o in senso proprio 
o in senso metaforico, q sacrificio e l'oblazione. A queste due · 
condizioni corrisponde il VI versetto, del salmo-CX V, che parrebbe 
la risposta data da ~- Gabriele ali' invito contenuto nell' evange 
lio: Veni, sequere me. Il sacrificio poi vi è espressamente ricor 
dato dalle parole di David': « A te, o Signore, sacrificherò · un' o 
stia di laude». Che se nell'ancella, di cui è parola nel salmo, si 
volesse vedere simboleggiata Colei, che, annunziata dati' Angelo, 
rispose: "Ecco l'ancella del Signore», l'applicazione di questo 
offertorio al devoto figlio di Maria apparirà opportuna quant' al 
tra mai. 

Il Cotnmunio è preso dall'Apocalisse di S. Giovanni, e mostra 
quanto lddio sia buono con coloro che gli aprono la porta del 
-toro cuore, allorchè egli vi 'viene a bussare, perchè si fa loro 
ospite, siede alla loro mensa e dà loro a gustare delle sue deli 
ziosissime vivande. Ecco fino a qual segno ami Dio, ed apprezzi 
la corrispondenza dell'uomo! · 

Questa Messa propria potrà già usarsi nel triduo che dovrà 
essere celebrato entro l'anno in onore del novello Santo; perciò 

- il M. R. P. Postulatore si è affrettato di darlo alle stampe. Anzi 
perchè in quei giorni la Messa dovrà anche essere cantata, si è 
preso l' impegno di farne musicare in canto gregoriano le parti va 
riabili, servendosi ali' uopo della perizia impareggiabile dei Monaci 
Benedettini di Solesmes, i quali attualmente risiedono a Wight 
(Inghilterra). Le richieste dei fogli per· la Messa, e (quando sià 
giunta) per la musica, si debbono fare alla libreria della Postulazione. 

Ogni foglio della Messa costa L. 0.25. 
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IL CONCISTORO PUBBLICO 
per la Canonizzazione del B. Gabriele 

Come abbiamo detto a pagina 87 di questo Bollettino, com 
piuta dalla Sacra Congregazione dei Riti una Causa di Canoniz 
zazione, viene essa sottoposta a ben tre Concistori ; secreto il 
primo; pubblico il secondo e sernipubblico il terzo. Il Concistoro 
secreto ebbe luogo l' 8 Marzo, e noi_ ne abbiamo dato relazione nel 
fascicolo precedente alla pagina 124; il semipubblico è annunziato 
pel giorno 7 Maggio; il pubblico infine è stato celebrato il 22 
Aprile, e di esso intendiamo ora informare i nostri confratelli. 

Questo solenne Concistoro fu tenuto nella Sala Regia eh' era 
stata ali' uopo preparata per la· solenne circostanza. Nello sfondo 
adiacente alla porta della Cappella Paolina, era stato inalzato il 
trono pontificio, ricoperto del baldacchino, servendo da postergale 
l'arazzo che rappresenta la Provvidenza, sedente sul globo del 
mondo, in mezzo alla Giustizia che sta alla destra, ed alla Carità 
che sta alla sinistra. Al trono era stato posto il quadrato dei 
banchi dei Cardinali, tutti ·coperti di arazzi, ed ai due lati le tri 
bune pel corpo diplomatico. · 

Alle 9,15 l'Eminentissimo Cardinale Soldevila y Romero, Ar 
civescovo di Saragozza, coi Cardinali capi d'Ordine, attraversava 
la Sala, per recarsi nella Cappella Sistina, a prestare giuramento 
secondo le costituzioni apostoliche. 

Poco appresso Sua Santità, accompagnato dalla sua Nobile 
Corte, e dai famigliari in abito di formalità, scortato dalla Guardia 
Nobile, preceduta e seguita dalla Guardia svizzera, discendeva alla 
prima loggia, per la quale si recava alt' aula dei paramenti, ove 
erano ad attenderlo gli Eminentissimi Cardinali. Indossate le sacre 
vesti, il manto papale rosso, e postasi in capo la mitra preziosa, 
saliva sulla sedia gestatoria ed entrava nella sala Ducale, avendo ai 
lati i flabelli. 
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Un lungo corteo precedeva e seguiva il Romano Pontefice, 
che al suo ingresso nella Sala Ducale era annunziato dallo squillo 
delle trombe argentee della Gendarmeria Papale. In quella Sala 
moltissime persone, italiane ed estere, laici ed ecclesiastici, pro 
stravansi per ricevere la Benedizione, vivamente acclamando il Vi 
cario di Cristo. 

Appena entrato nella Sala Regia, il Santo Padre veniva ac 
colto col canto del Tu es Petrus, eseguito dai Cantori della Cap 
pella musicale pontificia. :Assistevano alla cerimonia l' Ecc.ma So- ' 
rella di Sua Santità; l' Ecc.mo Corpo diplomatico accreditato presso 
la Santa Sede; i Commendatori e Cavalieri del Sacro e Sacrosanto 
Ordine Militare di Malta; il Pat~iziato e la Nobiltà romana; i rap 
presentanti dell' Ordine del S. Sepolcro e molte persone del Clero 
secolare e regolare. 

Il Santo Padre giunto in fondo ali' Aula, discendeva dalla se 
dia gestatoria e saliva sul trono,· dove assisosi, deponeva la mitra 
preziosa, per ricevere quella di lama d'oro. I cantori incomincia 
rono allora l'esecuzione del mirabile mottetto palestriniano : ~ In 
salicibus in medio eius suspendimus organo nostra, durante la quale 
i Cardinali, in ordine di anzianità si presentarono al Sommo Pon 
tefice, e gli resero ubbidienza, baciandogli la mano coperta dal 
fregio del manto. Appressavansi quindi gli Avvocati Concistoriali: 
Prof. Comm. Augusto Milani; Cav. Gran Croce Virginio Iacoucci 
e Conte Comm. Vincenzo Sacconi. Incominciò il primo e con una 
orazione forbitissima, pronunciata con tono vibrato e talvolta enfa 
tico, sì da commuovere tutta la numerosa udienza, perorò la causa 
di Canonizzazione del nostro Sante, Confratello, il Beato Gabriele 
dell'Addolorata. 

Ecco il testo del!' orazione che il chiarissimo Professore ebbe 
la cortesìa di favorirci. 

Beatissime Pater, 
« Peropportune non minus quarn vere a doctissimo atque eru 

« ditissimo viro dictum memini, hanc n~stram sive oratoriam artem 
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« sive dicendi facultatem nihil invenire posse in quo magnificentius 
« versetur quam istiusmodi sit causa quae modo mihi peroranda est. 

« Praeclarum est enim et salubre pro capite fortunisque civium 
" dicere : pulcrum pro innocentia in foro contendere: at vero in hac 
« majestate loci illustrare oratione posse coelo receptos heroas, et 
« a Pontifice Maximo exquirere, suadendo, sententiam ipso Omni 
« nipotentis Dei judicio ratam futuram, piane is est usus eloquentiae · 
« longe nobilissimus: id enim ipsa assequitur ut procuratricem sese 
« ac ministram praebeat ad negotium humano rnajus. 

« Jure igitur laetari et gloriari videor quod mihi praebetur fa 
« cultas dicendi pro Beato Gabriele a Virgine Perdolente qui Gonza 
« gae, Kostkae et Majellae simillimus illecebris mundi fiorenti aetate 
« posthabitis cereae in vitium flecti juventuti exquisitisstma.pictatis 
« atque integritatis reliquit exempla. 

« Sanctus hic adolescens ortum habuit Assisii a Sante Possenti 
'! et. Agnete frisciotti piis honestisque conjugibus Kal. Martiis anno 
« MDCCCXXXVIII et ablutus est lustralibus aquis ad Sancti 
« Rufini eodem ipso fonte quo Pater Seraphicus, ob eamque rem 

; 

« Francisco illi nomen est inditum. Adhuc puer matre orbatus 
« deductus a Patre, qui civilis Gubernatoris munere fungebatur, 
« Spoletum, prima religionls ac litterarum rudimenta a Scholarum 
" Christianarum Sodalibus didicit. Deinde studia humanitatis exco 
« luit magna cum laude in Collegio Patrum e Societate Jesu, ubi 
« adolescentulus praestanti virtute noi"! minus quam forma eximia, 
« hilaris, hurnanus, dicto audiens, venuste dicens, facile admirationem 
« sui fecit aequalibus atque omnium anirnos sibi conciliavit. 

« Dum sedulam studiis operam daret aetatis aestu abreptus sae 
« culi blanditiis aliquantulum indulgere visus est, sed ut !1U111a11a 

« exosus adpetere t coelestia effecit vis morbi quo semel atque iterum 
« fuit tentatus, donec ex sacra Mariae Icone superni amoris jaculo 
« perculsus se ad religiosam suscipiendarn vitarn vocari quum agno 
" visset continuo Genitori propositum aperit, asperam Sodalium a 
« Christo Patiente regulam sibi probari, ac protinus difficultatibus 
« quibus ab arnicis et propinquis circumveniebatur expeditus, visitato 
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« piius filiali pletate Lauretanae Virginis templo IV Ictus Septernbres 
« anno MDCCCLVI ad Recessurn Morrovallensem /convolavit. 

« Vix autern ingressus religiosam vitam, ut qui penitus et ex 
« animo saecularibus spectaculis et solatiis valedixerat, christianae 
« perfectionis exemplar non modo tyronibus sed provectioribus 
« etiam sodalibus extitit ; et tyrocinio summa cum laude absoluto 
« a. d. XI Kal. Octobris insequentis anni religiosa 'vota coelesti 
« perfusus laetitia, nuncupavit. Regularis disciplinae observantissi 
« mus ne in minirnis illi defuit. 

« Adrnirabilis in eo erat demissio animi, angelica corporis mo 
« destia, assiduum orandi studium, erga ornnes comis et affabilis, 
« in se unum durus ac rigidus, paupertatern, castirnoniam chari 
« tatern, obedientiam singulari prorsus amore prosequutus est, 
« alque ila in eo unaquaeque enituit virtus ac si ceteris posthabitis 
« illam unam omni studio excoleret: in victu cultuque vilissima quae 
« que semper requirebat, vestibus utebatur obsoletis, cellarn angu 
« stiorem habitabat libentius, humiliora officia hilari vultu sibi su· 
« scipiebat implenda. Obedientiae votum mirandurn in modum 
« servavit. Praepositis subditus, ac nulla unquam interposita mora 
« rnandatis obtemperans. Vigili ac pere_nni sensuurn omnium, et 
« oculorum potissimum castigatione innocentiae lilium ad mortern 
« usque incontaminatum retinuit. 

« lnterioris spiritus quod attinet exercitium, sumrnopere in eo 1 

. « praestitit Oabriel noster continenti meditatione Christi Patientis 
« recolens memoriam: Sanctam vero Dei Oenitricem tam vehemenli 
« cornplectcns affectu, nihil ut ei esset suavius jucundiusque quam 
« matris nomine Illarn compellare atque omnibus pietatis officiis 
« prosequi. 

« Singulares virtutes quibus fuit oruatus non modo inter Sodales 
« suos, sed etiam apud ex!raneos sanctrtatis famam ci pepererunt, 
« ab ejusque colloquio nemo unquam nisi melior atque emendatior 
« discessit. 

« Maturus coelo decessit in Recessu Insulae Pinnensis a. d. IV 
« Kal. Martias anno MDCCCLXII aetatis suae vigesimo quarto: 
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« et fama sanctitatis qua dum adhuc erat in vivis inclaruerat mi 
« rum quantum post obilum percrebuit, accedente potissimum 
« prodigiorum celebritate quibus fortunatus ille Recessus Pinnensis 
« Insulae ita innotuit, ut piarurn peregrinationum ad hunc diem 
« extiterit meta,· non intermisso Fidelium turmatirn confluentium 
« concursu. 

« Quare apud Sacrum Consilium Ritibus tuendis agitata causa 
« ex quo immortalis Decessor tuus Leo XIII Decreto edito nonis 
« Iulii anno MDCCCXCVI ejusdern causae introductionem signa 
« vit ; inquisitionibus rite persolutis auditisque testimoniis felicis 
« recordationis Pius X virtutes heroicum attigisse fastigium pri 
« die idus Majus anno MDCCCCV sancivit; cumque idem Pontifcx 
« absolutà rite de rniraculis actione, constare de iisdem edidisset a. 
« d. VII Kal. Feb. anno MDCCCCVIII, et alio decreto edito a. d. 
« V nonas Majus anno MDCCCCVIII ad Beatificationem tuta procedi 
« passe judicasset, solemnis ritus peractus est in Basilica Vaticana 
« pridie Kal. Iunias ejusdem anni. 

« Vix autem transierant aliquot menses a peracta Beatificatione, 
« quIII11 quantum acceptum sibi esset novensilis Beati exoratum pa 
« trocinium novis editis prodigiis non obscure Deus significavit; ex 
« iisque ad solemnem pro Beato impetrandum Sanctorum honorem 
« binae selectae sunt sanationes nempe: ~ instantaneae perfectaeque 
« sanationis Ioannis Baptistae Cerro ab arthritide deformante et 
« anchylosante colurnnae vertebralis: Et instantaneae pertectaeque 
« sanationis Aloisii Parisii ab hernia inguinali dextera invete 
« rata ». 

« Quas sanationes quurn veri pròdigii nomen, dignitatem, atque 
« honorem promereri doceat Sanctitatis Tuae Decretum editum a. 
« d. IV ictus Majas anno MCMXVIIIeadem Sanctitas Tua VIII idus 
« Ianuarii MCMXIX tuto procedi passe ad solemnem canonizationem 
« rite pronunciavit. 

« Haec quurn ita se habeant ut Gabrieli a Virgine Perdolente 
« maximus altarium honor deferatur una mecum postulant, Beatis 
« sime Pater, non solum Sodales excalceati a Christo Patiente, ve- 
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« rum etiam quotquot sunt Italiae cives cordatiores qui merito que 
« runlur his uostris temporibus eo rcrn cxcessisse ut nec vi!ia quibus 
« premimur, nec remedia quibus indigemus jarn patì possimus. Certe 
« in hoc tanta mentium perversitatc rerumque publicarum pertur 
« bation equae a vehementiore bonorum caducorum appetitione per 
« vulgatoque fastidio vjrtutum arduarum maxime oritur,, numquam 
« satis exempla augebuntur abstirientiai, continentiai, caritatis: quippe 
« proposita sibi unice terrestri beatitate in mollius vitae genus pro 
« lapsa est aetas, fuclitque plurimorum copiam quibus divina illa 
« dieta comrnode optantur « animalis homo non percipit ea quae 
« suni spiritus ». 

« Fidem fere naturam supra Oeum extollentes circumacti omni 
« vento doctrinae, Catholicae Ecclesiae atque omni subinde reliqua 
« aucloritate posthabìra sese solos affirtnant. Si persuasum vulgo · 
« foret germanas solidasque virtutes a fuga superbiae et ab excelsa . 
« stultitia Crucis maxime efflorescere, utique minus multi aetatem 
« agerent in oblivione bonorum animi nec adumbratam honcsti spe 
« ciem al_iunde peterent nec humanae ascensum industriae cultusque 
« civilis e religione et pietate sejungerent. 

« Faxit Oeus ut christianae praecepta doctrinae altius in pectus 
« mortalium descendant ! 

« Interim utrique malo duplex occurrit virtus, castigatio corpotis 
« et animi modestia quacum conjuncta est prompta ad parendum 
,< voluntas. Haec exemplo suo mirifice docebit admirabilis adolè 
« scens Beatus Gabriel, quem propterea Fastis Sanctorum quanto 
« cius adscribi velis jubeas, Pater Beatissime, enixe flagitamus ~. 

Terminata questa orazione, dietro invito del Cerimoniere, il 
Cav. Iacoucci perorò la causa della B. Margherita Alacoque, ed 
il Conte Sacconi quella della B. Giovanna d'Arco; quindi tutti e 
tre gli Avvocati Concistoriali s' Inginocchiarono ai piedi del trono 
pontificio, insieme agli ufficiali della S. Congregazione dei Riti, 
ed ascoltarono il discorso che, a nome di Sua Santità, lesse 1'1111110 
e Rev.mo Mons. Aurelio Galli, Segretario dei Brevi « ad Principes »: 

Quae vos tripficem causam perorantes graviter copioseque di- 
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xistis, ea beatissimus Pater, cum libenier audierit, vehementer ap 
probat: siquidem egregie confirmari videt quod ottunde compertutn 
sibi erat, beatos caelites Gabrielem a Virgine Perdo lente, Marga 
ritam Mariam Alacoque et Iodnnam de Are in omt.i virtutum ge 
nere praestitisse et praestanfiam huiusmodi fulgore prodigio, um 
illustrati adeo, ut corum iam declarari solemni decreto sancti 
tatem piane consentaneum et a,equum esse intelligat. Cum autem 
in magnis officii sui muneribus hoc habeat gratissimurn, per 
fectae virtutis consecrare gloriam, lum pergaudet eius rei sibi 
Jacultatem in his tribus caelicolis o/ferri, spcctata prae 
sertim condicione temporum. Nam, quando ob tam late diffusam 
negligentiam et oblivionem vitae sempiternae, tan:a vulgo /evitas 
animi et ignavia dorninatur, compluribus etiam, in quos suspicio 
nulla ceciderit, miserabiliter de via decedentibus, num consilio vi 
deatur Dei tirovidentis alienum, quod in tua orbis terrarutn honore 
tur ve! hic adolescens, qui cum se a mundi vanitatibus avertisset, 
Iesutn Christum Crucifixum incredibili alacritate secutus, sexennio 
1w11 amplius, ad christianae perfectionis fastigium pervenit; ve! /w 
rum virginum altera quae, ad patriam liberandam divinitus evocala 
singularem vitae innocentiam insigni laude fortitudinis cumulavit 
quacque non minus exstitit indignitates perpetiendo, quam magnas 
res gerendo, admirabilis ? Post crudelissimum vero bellum,. auciis 
in immensum hominum miseriis, quibus unice tnederi tam queat Cor 
dis le su immensa benignitas, nonne, si Margaritae A lacoque nomen 
creverit, altius per eam insonet illa divina vox et invitatio : venite 
ad me omnes qui laboratis? - Sed tatnen rei magnitudo sanctis 
simum Dominum suadet non ante quidquam decernere quatn in Con· 
cistoro semipubblico, quod dicitur, Sanctae Romarwe Ecctesioe 
Cordinatium itemque omnium, quotquot in Urbe propediern aderunt 
Patriarchae, Archiepiscopi et Episcopi, de more senteniias exquiral. 
Hoc interim spatio ab universis il/ud expetit pietatis ojficium ut, 
humilibus precibus insistentes, optati luminis copiam menti suae a 
Spiritu Suncto impetrent, scilicet ad id perspiciendum quod et Dei 
gloriae et Ecclesiae emolumento et animarum utilitati conduca!. - 

I. 
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Haec me beatissimus Pater iussit ad orationes vestras suo ipsius 
nomine responderem. 

Terminato il discorso, il Santo Padre assistito dai Cerimonieri 
pontifici, imponeva il Cappello Cardinalizio ali' Erno Cardinal Sal 
davila; poi, levatosi in piedi, benediceva gli astanti e saliva sulla 
sedia gestatoria, rifacendo il medesimo percorso, un'altra volta 
salutato nella Sala Ducale dallo squillo delle trombe e dalle accla 
mazioni delle persone che gremivano l'aula. 

=--=--- e R o N A e A ~- 
Roma - Festa di S. Paolo della Croce - Anche qucst' anno la fe 

sta del nostro gloriosissimo Padre fu celebrata con grande pompa in 
questa Basilica, che . è ricca delle sue venera bi I spoglie. Il solenne 
pontificale fu tenuto dal!' Eminentissimo Cardinal Granito di Belmonte; 
i primi vespri dal nostro confratello, Mons. Nussbaum ed i secondi 
da Mons. De la Porte. Durante la mattinata vennero a celebrare l' in 
cruento sacrifizio o nella cappella monumentale del Santo o nella 
stanza dove avvenne il suo felice transito: Sua Eminenza il Cardinal 
Boschi, Vescovo di Frascati, e gli Eccellentissimi: Mons. Sebastiano 
Leite de Vasconcellos, Arcivescovo tit. di Damiata; Mons. Giuseppe 
Ridolìi Arcivescovo tit. di lrenopoli; Mons. Giovanni Volpi Arcive 
scovo, Vescovo titolare di Antiochia; già confessore della serva di Dio 
Gemma Galgani; Mons. Francesco da Rego Maia Vescovo titolare di 
Nicopoli; Mons. Goffredo Zaccherini, Vescovo di Civita Castellana, 
Orte e Gallese, oltre S. E. Mons. Paolo Giuseppe Nussbaum. Interven 
nero anche a celebrare la santa Messa parecchi prelati della Città e 
superiori di Ordini religiosi, il cui numero ascese fino a quaranta; fra 
essi ricordiamo il Generale dei Gesuiti, quello dei Minori, ed il Pro 
curatore Generale dei Domenicani, dei Barnabiti, dei Redentoristi, dei 
Teatini e della Congregazione della Madre di Dio. Durante il giorno, e 
specialmente nel pomeriggio, fu un pellegrinaggio continuo e consolari 
tissimo dei fedeli che vennero a venerare le reliquie del Santo, e visi 
tare la cella in cui morì, dove si conservano i cari ricordi di tanti og 
getti a lui appartenuti. Le sacre funzioni furono decorate da eletta rnu 
sica, diretta dal!' illustre Maestro organista della Basilica Vaticana Cav. 
Uff. Remigio Renzi, professore_ al liceo musicale di S. Cecilia. 

Notizie varie 
Introduzione della Causa della Serva di Dio Gemma Oalgani. - 

Il giorno 27 Aprile, festa di S. Zita, vergine lucchese, e protettrice 
dell'istituto in cui Gemma Galgani ricevette la sua prima educazione, 
si tenne in Vaticano alla presenza del Sommo Ponteflce, coli' Inter- 
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vento degli eminentissimi Cardinali, componenti la Congregazione dei 
Riti, e gli officiali della medesima · Congregazione, la seduta, per di 
scutere il dubbio: se sia da costituirsi la commissione, per introdurre 
la causa di beatificazione e canonizzazione della Serva di Dio Gem 
ma Galgani. Tutti i voti furono favorevoli; ed il giorno dopo, festa 
del nostro veneratissimo Padre S. Paolo della Croce, l'augusto Pon 
tefice dava ali' E.mo Card. Vico, Prefetto della S. Congregazione dei 
Riti, la decisione sovrana. Secondo la consuetudine antica Gemma a 
quest'ora potrebbe chiamarsi Venerabile, ma, come da tutti è saputo, 
Pio X ha voluto che questo titolo si desse ai Servi di Dio, non prima 
che fosse giuridicamente riconosciuta l'eroicità delle loro virtù. Per ora 
ringraziamo lddio del!' esito del congresso, e confortiamoci nella spe 
ranza che questa bella causa è destinata a compiere, e presto, il suo 
corso trionfale. Oh ! come ama lddio la nostra Congregazione! Quale 
sollecitudine si prende per glorificarla anche al cospetto degli uomini ! 
Appena terminata la causa del B. Gabriele colla solenne canonizza 
zione di -Iui, incomincia la Causa di Gemma Galgani ! Oh ! Gemma è 
nostra, perchè, se non ha indossato l'abito di Passionista, ne ha avuto 
lo spirito, ed in grado tale che ogni figlio di S. Paolo della Croce 
può ben prenderla a modello. 

Per l'occasione dell'introduzione della Causa furono stampate 
nuove imaginette della Serva di Dio, e coniate delle meclaglie in bron 
zo (ognuna di quest' ultime L. 0.80). 

Rinunzia di Mons. Nussbaum alla Diocesi di Corpus Chrisli. - 
Sua Eccellenza Mons. Paolo Giuseppe Nussbaum in seguito ad un in 
cidente ferroviario, accadutogli nel Gennaio 1918, per il quale poco 
mancò non perdesse la vita, soffrì sempre degli incomodi di salute, 
che gli rendettero molto grave il governo della sua Diocesi. Di ciò 
informato il Romano Pontefice, si degnò esonerarlo di quel peso e con 
ferirgli la sede titolare di Gerasa, eh' era già stata il titolo di Mons. 
Baumbach, dopo la sua rinunzia a'i Vescovado di Nicopoli. L'elezione 
venne annunziata nel Concistoro del 22 Aprile. 

Catalogo dei libri e delle devozioni 
in onore di S. Gabriele dell' Addolorata che sono depositati 

presso la libreria della Postulazione. 
P. Germano di S. Stanislao - Vita di S. Gabriele dell' Ad 

dolorata - (Tipografia Vaticana, pagine 416 in quarto, 
coll' imagine del Santo in fototipia) . . . . L. 5.00 

P. Germano di S. Stanislao - Compendio della Vita di S. 
Gabriele dell'Addolorata - (Tipografia Vaticana pag. 220 
in quarto piccolo) . . . . • . . . « 2.00 

S. Gabriele dell'Addolorata - Nuova gemma nel diadema 
di Maria - Memorie storiche - meditazioni - triduo (Tip. 
Vat., pag. 64) . « 0.30 
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S. Gabriele dell'Addolorata - Un vago fiore nel giardino di 
Maria - Memorie storiche - Novena (Tip. " S. Nilo ,, Grot 
taferrata, pag. 24) . 

Oleografia (Grandi) 50X65 . 
Fototipia (Grandi) 51X75 . . . 
lmaginette in cromo (Grandi) al cento 

« « « (Urna) • « . 
« « fototipia (Grandi) al cento . 

Quadretti in metallo bianco patinato (due tipi) . . . . 
« • • « « con cornice imitazione 

« 0.20 
• 3.50 
« 1.25 
« 6.00 
« 6.00 
« 
« 4.50 

pelle (due tipi) 
Fotografia (Conti) formato Visita 

« « Cartolina 
« • « Gabinetto 
« « « Normali 
« « ricordo canonizzazione 

Fototipia (Grande) 23'>(33 
« (Conti) 25X35 . . . . ....._. 

Medaglie alluminio (al cento) L. 2.60 - _7 - 13 - 30 
Medaglie cli bronzo (ognuna) L. 0.60 e L. 1.00 
Medaglie cl' argento (ognuna) L. 4 e L. 8 

L' imagine di Francesco Grandi, dipinta nel 1879, è quella che 
rappresenta S. Gabriele a mani giunte, in atto di riguardare I' Addolo 
rata, posta sul tavolino; è la prima che siasi fatta del Santo, la più 
bella, ed a giudizio di quanti han conosciuto il Giovane Passionista, 
la più somigliante. 

L' imagine di Giambattista Conti, di cui per ora non esistono che 
le fotografie, rappresenta S. Gabriele genuflesso dinanzi ad una poetica 
apparizione di Gesù Crocifisso e della Vergine Addolorata, circonfusa 
da luce e circondata da Angeli. Il Santo pare che inviti a venerare 
questi cari oggetti del suo amore. . 

L' imagine urna rappresenta S. Gabriele quale si venera sotto I' al- 
tare di Isola del Gran Sasso. , 

La fotografia ricordo della Canonizzazione, è la riproduzione del 
particolare che sta nella parte inferiore della .pergamena, e rappre 
senta il regnante Pontefice, mentre celebra il divin Sacrifizio dinanzi 
l' imagine di S. Gabriele. 

Si attendono altre imaginette in cromo, alquanto più economiche; 
ma finora non sono ancora giunte alla Postulazione. 

Tanto pe. la Vita come pel Compendio, si concede ai nostri reli 
giosi il ribasso del 25 per cento. 

Per le statue di S. Gabriele, alle Ditte ricordate nel numero prece 
dente aggiungiamo quella di Rosa Zanazio, Via Borgo Nuovo 96, 
Roma 13. 

• 

« 

« 
« 
« 

4.00 
0.35 
0.65 
0.70 
2.25 

« 
« 
« 

0.50 
0.60 
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BIBl,IOGRAFIA 
P. STANISLAO DELL'ADDOLORATA - La Cap.iella pontificia 

del Sancta Sanctorum ed i suoi sacri tesori : l' imagine acheropita 
e la Scala Santa Il titolo indica la divisione dell'opera. La prima 
parte tratta del Sancta Sanctorum, la Sistina del medioevo, il luogo 
più santo della terra; la seconda' tratta dell' imagine del Santissimo 
Salvatore, detta acheropita, il più celebre e più venerato simulacro che 
possegga la capitale del mondo cattolico; la terza tratta della Scala 
Santa, l'insigne ricordo della Passione che l'immortale Pio IX ha 
afiidato alle nostre cure; il principale centro di devozione dell'alma 
città. Ogni parte vi è svolta sotto l'aspetto storico, archeologico leg 
gendario, liturgico ed ascetico. Il titolo dei capitoli darà l' idea di tutta 
l'opera. Prima parte : 1. Il patriarchio lateranense; 2. Il Sancta San 
ctorum nella storia; 3. Il Sancta Sanctorum nella liturgia; 4. Il Sancta 
Sanctorum nell'arte; 5. Il Sancta Sanctorum nell'archeologia; 6. il 
Sancta Sanctorum ed i suoi cimeli; 7. il Sancta Sanctorum e le sue 
reliquie. Parte seconda: I. L' imagine acheropita nella leggenda gero 
solimitana; 2. L' imagine acheropita nella leggenda bizantina; 3. L'ima 
gine acheropita nella critica; 4. L' imagine acheropita attraverso i 
secoli; 5. L' imagine acheropita nella venerazione dei Sommi Pontefici 
e del popolo romano; 6. L' imagine acheropita nella processione del 
!' Assunta; 7. L' imagine archeropita istrumento di grazia nella con 
versione dei peccatori; 8. L' imagine archeropita ~ la Compagnia del 
SS. Salvatore. Parte terza : 1. La Scala Santa nella tradizione; 2. La 
Scala Santa in Gerusalemme: 3. La Scala Santa ricordo della Pas 
sione; La Scala Santa nel patriarchio lateranense; 5. La Scala Santa 
sui restauri di Sisto V; '6. Indulgenze. - Il volume conta 420 pagine, 
di grande formato, con 53 illustrazioni inserite nel testo. (Tipografia 
Italo-orientale " S. Nilo ,, di Grottaferrata). Ai nostri Religiosi verrà 
inviato al prezzo di L. 6, senza le spese postali. 

Deposito corpore ad Christum migraverunt 
8. Die 20 Martii 1920 in Provincia Hispanica SS. Cor dis lesu, 

Confr. Alphridus a B. Gabriele, qui vota nuncupaverat die 20 Dee. 1919. 
9. Die 25 Martii 1920 in Provincia Anglo - Hibernica S. loseph, 

P. Laurentius ab Immaculata Conceptione, qui vota nuncupaverat die 
3 Decernbris 1860. 

10 Dìe 19 Aprilis 1920 in Provincia Italica Praesentationis B. M. 
V. Frat, Ioannes a S. Ioseph, qui vota nuncupaverat- die 28 Jan. 1860. 

Beati mortui. qui in Domino moriuntur 

REMO FARINA gerente responsabile 
Con approvazione ecclesiastica 

Subiaco - Tipografia dei Monl\,steri - 1920 
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Anno I. Giugno 1920 N. 6. 

Bollettino della Congregazione 
della --- 

SS. Croce e Passione di N. S. G. C. 
lesu Christi Passio sit semper in cordibus nostris. 

Acta Congregationis nostrae 

Capitulum Generale XXXI. Habitum est a die 18 Maii ad 
diem 3 Iunii ; cuius acta latine exarata in supplemento ad hanc 
ephemeridem iam sunt edita; in linguam v'ero italicam versa hoc 
in numero sexto ephemeridis referuntur. 

Hic tantum subiiciuntur electorum nomina. 
Praepositus Generalis, Silvius a S. Bernardo 
l '" Cons. Generalis, Angelus a Virgine Perdolente 
2'" Cons. Generalis, Alfredus a S. Joanne 
3"' Cons. Generalis, Aloisius a S. Francisco Paulano 
4'" Cons. Generalis, Tiburtius a S. Petro 
Procurator Generalis, Leo a SS. -Corde Iesu 

Electiones. Die 2 luni i in Capitulari Congressu electus ~ fuit 
in secundurn Consultorern Provinciae S. Crucis Adm. R. P. Bene 
dictus a Septem Doloribus, ob electionem Adm. R. P. Alfredi a 
S. Joanne Praepositi eiusdem Provinciae i~ secundurn Consultorem 
Generalem. 

Die autem 4, item in Capitulari Congressu, electus fuit in 
secundum Consultorem Provinciae a Virgine Dolorosa Adm. R. P. 
Ludovicus a Corde Iesu, ob electionem Adm. R. P. Angeli a Vir 
gine Perdolente Praepositi eiusdern Provinciae in prirnurn Consul 
torem Generalem. 

Eadem die, Reverendissimus Praepositus Generalis una cum 
sua venerabile Curia elegit in Secretarium Generalem, Adm. R. 
P. Aloisium a S. Carola, e Provincia S. Cordis B. M. ·V. 

• 
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Monita. Idem Pater Reverendissimus monet: Unicuique Prae 
posito Provinciarum liberum est tempus statuere pro triduanis 
precibus persolvendis in honorem novensilis Sancti Gabrielis a 
Virgine Perdolente, dummodo id fiat intra annum a Canonizatione, 
ad normam Instructionis, quae in N. 5 (fol. 135) huius ephemeridis 
relata habetur. Item, Praepositi Provinciales, qui nondurn miserunt, 
quam citius mitti rurent nomen Patris cn.nographì propriae Pro 
vinciae, secundum quod in Programmate statutum est (N. 2, fol. 43). 

Absentia R.mi P. Praepositi Generalis. R.mus P. Praepo 
situs a die 21 Junii ad diem l '""'" Novembris abseus erit ab hoc 
Recessu SS. Joannis et, Pauli, visitationis canonicae et Capilula 
Provincialia habendi causa ; videlicet: 

a die 21 Juuii ad 1°"' Julii erit Ére, lez-Tournai (Belgique) 
a dic 3 Julii ad 15"m Augusti erit London N. Highgate Hill (!11- 

glt i I te rra) 
a die 15 Augusti ad l""' Septembris crit Latané (Tonucins) 

(Francia) 
a clie 1 Septembris ad 15""' Octobris crit Deusto (Vizcaya-Spagna) 
a die 15 Octohris ad l"'" Novembris erit Daimiel (Ciudad Real 

Spagna) 

' 
Secundus qucque Consultor Generalis, Aclm. R. P. Altre- 

dus a S. Joannc, in Americam perrexit 11t praesit Provinciali Capi- 
' tulo Provinciae S. Pauli a Cruce et iutersit Capitulo Provinciae 

S. Crucis, cuius erat Praepositus. 

Denique, Procurator Generalis, Adm. R. P. Leo a SS. Corde 
[esu, clie 21 Junii in Angliam perget, reversurus post diem 15•m 
Augusti. 

-------r.0J------ 
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Atti del Capitolo Generale XXXI 
della Congregazione della SS. Croce e Passione 

di N. S. G. C. tenuto in Roma nel Ritiro 
dei Ss. Giovanni e Paolo dal giorno 18 
maggio al 3 giugno dell'anno 1920. 

Negli storici fasti della Congregazione della Passione rimarrà 
memorando il Capitolo, Generale XXXI. Nessun altro Capitolo 
infatti si è tenuto in più gravi circostanze di tempo, per motivo 
delle quali la Congregazione ne sollecitava coi suoi voti la cele 
brazione e se ne riprometteva frutti. abbondanti. Invero questo 
Capitolo veniva ad accadere, appena cessata l'immane, mondiale 
e storicamente singolarissima guerra che a tutte le nazioni ha 
apportato innumerabili e gravissimi danni nell'ordine sia ccono 
mico, sia civile, sia religioso. Di questa guerra i deplorevoli effetti 
sono stati sperimentati anche dai religiosi Istituti e per la perduta 
vocazione di molti dei loro membri e per il raffreddamento dello 
spirito della vocazione in più altri; nè la nostra Congregazione, 
benché nel decorso cieli' infausta guerra era dal divino aiuto in 
cessantemente protetta, potè non risentire i suoi danni. Quindi 

" unanime e fervido era il voto di tutti i suoi figli che senza ritardi 
si convocasse il Capitolo XXXI il quale con ogni cura e sollcci 
tudine arrecasse rimedio ai mali dalla guerra derivati e ovviasse 
ai pericoli di altri mali per l'avvenire. 

Ma se assai grave appariva il compito del Capitolo da con 
vocarsi, non poteva esso convocarsi fra migliori auspici di felice '. 
esito e di aiuto divino. Infatti la sua celebrazione veniva a cadere 
nel ducentesirno anno dalla nascita della nostra Congregazione, 
da quando cioè Paolo della Croce. Padre, Maestro e Duce nostro, 
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primo di tutti vestì il santo abito della Congregazione, e da divina~ 
sapienza ispirata, prese a scrivere delle sante Regole il codice. 
Questa bella coincidenza già era per la Congregazione un felice 
presagio e un pegno di divini favori; ma è pur necessario rico 
noscere che tale presagio e pegno nel corso di questo stesso anno, 
non potevano avere una attestazione per noi più chiara e gioconda. 

Il Capitolo Generale XXIX si era rallegrato per gli onori dei 
Beati concessi al nostro Gabriele del!' Addolorata ; dopo dodici 
anni appena era dato li Capitolo XXXI di assai più rallegrarsi in 
vederlo sublimato ali' apice di quelli onori nella solenne canoniz 
zazione per la quale è stato ascritto nel novero dei Santi. Forse 
chè il nostro Padre e Fondatore non ci ha dato un pegno lumi 
noso del paterno suo amore alla Congregazione offrendoci nella 
glorificazione di un suo così inclito figlio, un nuovo modello di 
virtù e una nuova garanzia di celeste protezione ? 

Ma anche un altro benefizio assai prezioso ci apportò la gl'o 
rificazione del santo nostro Conf. Gabriele ; poichè essa fu per 
tutti i religiosi della Congregazione un saluberrimo esortamento, 
per i Padri Capitolari poi un monito opportuno dello scopo da 
prefiggersi nel!' adempire l'incarico proprio. Il nostro Gabriele che 
dopo pochi anni trascorsi in seno alla Congregazione, dopo una 
vita nascosta e intieramente morta al mondo, spesa unicamente 
nella fedele osservanza della Regola santa, si merita i sommi onori 
degli altari, e nel conseguire tali onori rapidamente precorre a 
tanti altri figli della Cor.gregazione .arnmirandì per insigni gesta 
o di fecondo apostolato o di sapiente governo, insegna a tutti i 
figli tiella Congregazione che Dio sopra ogni cosa in noi apprezza 
e ricerca la custodia fedele della Regola, la quale sola, 'anche senza 
altre opere speciose agli occhi umani, basta ali' acquisto della 
gloria di una gran santità; ha insegnato altresi il nostro Gabriele 
ai Padri Capitolari che nel procurare e sostenere l'osservanza 
délla Regola, era riposto il principale e può dirsi I' unico rimedio 
per risarcire i danni già avvenuti allo spirito religioso e a preve 
nire altri danni per il tempo futuro. 
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Confortato pertanto dalla fiducia del felice esito, che al Ca 
pitolo XXXI, ricorrente al termine del sessennio, facevano presagire 
il bicentenario anniversario della fondazione della Congregazione 
e la bramata vicina glorificazione del nostro Gabriele, il Rev.mo 
P. Silvio di S. Bernardo, Preposto Generale, ne intimava la con 
vocazione con lettera enciclica del 25 decembre 1919 inviata a 
tutte le Provincie, e insieme ordinava preghiere da recitarsi dalle 
religiose famiglie fino al Capitolo; affinchè, allontanato ogni im 
pedimento, pacificamente si potesse celebrare. Il Signore accolse 
benignamente le preghiere e fu così che i convocati Padri Capi- 

< tolari, insieme a moltissimi altri Confratelli convenuti a Roma da 
tutte le nostre province, poterono con grande consolazione assi 
stere ai riti solenni fra i quali nella Vaticana Basilica il giorno dell'A 
scensione il Sommo Pontefice ascrisse nel novero dei Santi, Gabriele 
cieli' Addolorata, gloria e protezione novella del nostro Istituto. 

Nei tre giorni seguenti alla solennità dell'Ascensione i Padri 
vocali assisterono al triduo sacro precedente al Capitolo, celebrato 
nella nostra Basilica con maggiore solennità anche per ringraziare 
Dio della glorificazione concessa al nostro S. Gabriele. Però I' ina 
ugurazione del Capitolo per qualche circost_anza si dovè differire 
di un giorno, al martedì fra l'ottava dell'Ascensione, nella mat 
tina del quale giorno i Padri vocali per la prima volta si aduna 
rono nell'aula capitolare del nostro Ritiro dei Ss. Giovanni e 
Paolo, per inaugurare il Capitolo, come si dice, quanto alla sua 
au 'orità, sotto la presidenza ordinaria del R.mo Preposito Generale 
P. Silvio di S. Bernardo. Adunati ì Padri e recitate le consuete 
preghiere per implorare il celeste patrocinio, il Presidente ordinò 
l'appello nominale di tutti i Padri aventi voce attiva in questo 
Capitolo, nel cui numero vi erano i PP. Eugenio dì S. Rafaele Are., 
Vicepreposito della Prov. del Sacro Costato di Gesù, e Bertrando 
di S. Giuseppe Vicepreposito delle nostre case di Australia, ai quali 
dalla S. C. dei Ri!ligiosi era stata concessa la voce attiva. Manca 
rono invece ali' appello i PP. Felice di Gesù Crocifisso, Preposito 
della prov. · di S. Michele Arcangelo e Sebastiano della Madre della 
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Misericordia Il Cons. della Provincia di. S. Paolo della Croce, i 
quali impediti da malattia non erano venuti a Roma e alla voce 
attiva avevano già rinunziato. 

Di poi il Preside, chiesto se il Capitolo fosse legitimante 
congregato e avuta risposta affermativa, propose ali' ufficio di 
Custode del!' aula capitolare il P. Teodosio della Vergine Addo 
lorata il quale, con l'approvazione di tutti, chiamato nell'aula 
emise il giuramento del .secreto del suo ufficio. Allora, partito il Cu 
stode, il Preside tenne ai Padri una grave allocuzione, affinchè nel- 
1' affare .di tanta importanza a loro affidato, di formare cioè providi 
decreti in bene della Congregazione, e di metterle a capo degni Su- 

- 'perìori, si diportassero come chi seriamente riflette di dovere nell'ora 
della morte rendere ragione al supremo giudice del proprio operato. 
Alle paterna esortazione del Presidente, quasi voce venuta dal 
cielo per confermarla, si aggiunse un'altra esortazione, quanto in 
aspetta altrettanto grata e opportuna. L' E.mo Card. La Fon 
taine, Patriarca di Venezia, sommamente benevolo ai Passionisti, 
venuto nella nostra Basilica per venerare S. Gabriele, avuta no 
tizia del Capitolo,. desiderò di salutare i Padri e di porgere ad 
essi i suoi migliori auguri. 

Recatosi pertanto nel!' aula, fra la sorpresa, e il gradimento 
dei Padri, con quella eloquenza eh' è sua singolare dote, irnpro 
visò una calda e affettuosa allocuzione. Fra gli altri preziosi con 
sigli rivolti al Padri, onde fecondassero sempre meglio di frutti i 
sacri ministerf, sommamente inculcò che sull'esempio dell'Apostolo 
e del S. Fondatore si studiassero d'insegnare ai popoli Gesù 
Cristo ma Gesù Cristo crocifisso; poichè soltanto nell'eccitare la 
cognizione e l'amore del Crocifisso Signore, benché siano tristis 
sime le condizioni dei nostri tempi, sta riposto l'unico e vera 
mente efficace rimedio per. la salvezza delle anime. Esortò per 
questo i Padri ad arricchirsi essi stessi sempre più di questa 
cognizione ed amore, affinchè, come divini rivoli, valessero a 
trasfonderli negli animi al}rui. Augurando infine ai Padri l'aiuto 
divino li benedisse e, raccomandata al Preposito della Provincia 
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di S. Giuseppe la causa del· Ven. P. Domenico parti vivamente 
ringraziato. 

Tornati I Padri alle faccende del Capitolo, in via di scrutinio 
venne eletto a Segretario del Capitolo il primo tra i proposti dal 
Preside, il P. Rafaele del Cuore di Gesù I Cons. della Provincia 
del S. Cuore di Maria. Di poi il Rev.mo P. Preposito esibì il reso 
conto scritto della sua amministrazione e volle che, insieme allo 
stato economico parimenti esibito da ogni Provinciale, fosse esami 
nato da una commissione di Padri a ciò designata. Finalmente il 
Segretario incominciò a notare e a mettere in elenco le varie que 
stioni e proposte che dai Padri si volevanosottoporre a deliberare. 

Prima d'incominciarsi la seconda sessione pomeridiana, nella 
cappella del sepolcro del S. 'Fondatore, il P. Salvatore di Maria 
Vergine 1. Cons. Gen. ai Padri del Capitolo e a tutta la religiosa 
famiglia tenne il consueto discorso in cui prima trattò dello zelo 
di conservare intatta la Regola dal quale i Padri dovevano . esser 
mossi e diretti nel formare ,i decreti, poi della qualità dei Superiori 
da aversi innanzi agli occhi. nelle loro elezioni. 

Si trattò poi in Capitolo del!' impetrare dalla S. Sede l' annes 
sione della voce attiva all'Officio di Segretari? Generale ; ma dallo · 
scrutinio rimase deciso che infrattando la voce attiva s' impetrasse 
personalmente al P. Leone del Cuore di Gesù in .quanto che assai 
benemerito della Congregazione nell' adempimento di tale officio 
e richiesto nel presente Capitolo per I' ufficio laborioso d' inter 
prete. In ultimo dalla Commissione stabilita nella sessione del mat 
tino si diede il discarico del!' esame del!' amministrazione econo 
mica del Preposito Generale e dei Provinciali da] quale risultò che 
tutto si era trovato in regola; e si passò così a proporre altre 
cose da trattarsi in Capitolo. ' 

Il giorno 19 di Maggio nella terza sessione antimeridiane fu 
letto ai Padri il pontificio autografo Rescritto sommamente onori 
fico, col quale al P. Segretario Generale Leone del S. Cuore di 
Gesù per i suoi riconosciuti meriti verso la Congregazione si con-' 
cedeva il privilegio della voce attiva nel presente Capitolo. 
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Quindi, raccolte altre proposte dei Padri, vennero scelte quat 
tro commissioni per un previo studio intorno ai principali argo~ 
menti da trattarsi, cioè le commissioni cieli' osservanza regolare, 
dei sacri ministeri, degli studi e del!' amministrazione economica. 
Discussa in seguito qualcuna delle questioni già proposte, si 
rimandò al giorno seguente l'adunanza capitolare. Nel giovedì, 
venerdì e sabbato seguenti mattina e sera si tennero altre sei 
sessioni nelle quali i Padri trattarono sì delle proposte prese 
ì11 esame dalle rispettive commissioni, si di altre che occasio- 

. nalmente si presentavano, e formarono i decreti creduti Òpportuni. 
Nella sessione del mattino di giovedi i Padri ricevettero nel!' aula 
la gratissima visita del fratello di S. Gabriele. Michele Possenti 
nostro carissimo ospite, il quale aveva chiesto di porgere ad essi . 
ringraziamenti ed auguri. l Padri alla loro volta lo ringraziarono 
del!' ospitalità accettata presso di loro e invitandolo a tornare in 
questa casa per il prossimo solenne triduo in onore. del suo 
santo Fratello, lo congedarono con ogni dimostrazione di onore; 

Il giorno 23 di maggio ricorrendo la solennità della Pente 
coste, celebrandosi solennemente dal R.mo P. Preposito le sacre 

. ' funzioni, il Capìtolo ebbe vacanza ... 
Dal giorno 24 maggio fino al 28 inclusivamente mattina e sera 

proseguì il corso di altre dieci sessioni nelle quali naturalmente si 
deliberò sugli argomenti dati allo studio delle Commissioni e sovra 
altre proposte aggiunte, formulati i decreti che si giudicarono da 
farsi. Nella sessione antimeridiana del sabbato 29 maggio si trattò 
delle rimanenti proposte, ed esaurita così la discussione di que 
ste, s' intraprese la discussione dei meriti degli eleggibili presenti 
ed assenti, prima emesso dai Vocali il giuramento del secreto. 
La discussione si continuò nella sessione del!a sera e nelle. due 
sessioni della Domenica seguente, 30 maggio festa della SS.ma 
Trinità. Anche questa discussione esaurita, il Presidente ordinò 
che la mattina seguente, lunedì 31 maggio si facesse secondo il 
'costume l'ingresso solenne nell'aula per l'inaugurazione delle 
capitolari elezioni. 
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AII' ora ottava del detto giorno il Presidente celebrò la messa 
votiva solenne dello Spirito Santo pro re gravi, servendo ali' al- . . 

lare secondo il costume gli stessi Padri Capitolari e assistendo 
tutti gli altri insieme alla religiosa famiglia. Dato in appresso il 
segno, tutti parimenti si adunarono intorno alla cella del S. Fon 
datore, donde il Presidente, elevata l'immagine del Crocifisso e 
intuonato l'inno della Croce si avviò processionalmente ali' aula 
del Capitolo dove dopo le solite preci intimò" che restassero gli 
·elettori e tutti gli altri si ritirassero. Allora il Presidente rivolse 
agli elettori una breve ma calorosa allocuzione ricordando ad essi 
il peso gravissimo di responsabità che per l'affare delle elezioni 
veniva ad incombere sulle loro coscienze avanti a Dio, futuro loro 
giudice. Fatto quindi l'appello nominale degli elettori secondo I' or 
dine di precedenza, cantato l'inno dello Spirito Santo, compiuti i 
consueti atti di umiltà dalla prima dignità a nome proprio e degli 
altri insieme genuflessi, il Presidente diede l'assoluzione dalla cen 
sura elle nella stessa maniera aneli' Eglì ricevette dal più degno. 
Tutto ciò premesso, il Presidente con i Consultori Generali e col 
Procuratore Generale deponendo i propri sigilli si dimisero dall' of 
ficio. Furono in seguito per via di scrutinio eletti fra i proposti 
dal Presidente, i due Scrutatori prescritti dei quali il primo fu il. 
P. Leone del SS. Cuore di Gesù, l' altro il P. Patrizio di Nostra 
Signora, che giurarono di adempiere fedelmente l'incarico ricevuto 
e di osservare il secreto annesso ali' officio. 

Dopo ciò tutti e singoli i Vocali s_econdo il prescritto del Co 
dice si protestarono con giuramento di eleggere in Superiori Mag 
giori quelli che in Domino avessero giudicato di dovere eleggere. 

Finalmente s' intrapresero gli scrutini e, proposta l'elezione 
del Preposito Generale, subito dopo il primo scrutinio, fra gli una 
nuni applausi fu proclamata l' elezione del P. Silvio di S. Bernardo. 
L'eletto umilmente confuso, per la commozione del!' animo inca 
pace di proferire parole, tracciò in carta e dal primo Scrutatore a 
suo nome fece leggere i sentimenti della sua gratitudine verso i 
Padri per l'attestata fiducia, e del suo umile ossequio alla dichia- 
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rata divina volontà. Subito fu convocata nell'aula la Comunità che 
dopo i Capitolari fece atto d,i obbedienza al confermato Preposito 
Generale il quale tutti e singoli abbracciò e baciò con affcfto di 
amatissimo Padre. Tutti di poi si recarono in chiesa alla Cappella 
del S. Fondatore, dove cantato l'inno di ringraziamento avanti il 
SS.mo Sacramento esposto, dall' eletto Preposito si diede la bene 
dizione solenne. 

Il giorno seguente martedì, 1 di giugno la mattina, comuni 
cata prima ai Capitolari la rinunzia alla voce attiva del P. Flaviano· 
delle Cinque Piaghe, 2. Cons. della Provincia di S. Gabriele, gia 
cente ammalato nell'infermeria, si compirono tutte le altre elezioni 
delle quali questo fu l'esito. Dopo il sesto scrutinio detto di bal 
lottaggio, a parità di voti come seniore di professione fu eletto a 
1. Cons. Geri. il P. Angelo della Vergine Addolorata, Preposito 
della Prov, dell'Addolorata; dopo il quarto scrutinio a II Cons. 
Generale il P. Alfredo di S. Giovanni, Preposito della Prov. della 
Ss. Croce; dopo il secondo scrutinio a III Cons. Gen. il P. Luigi 
di S. Francesco di Paola, già Il Cons. Gen ; dopo il terzo scruti 
nio a IV. Cons. Gen. il P. Tiburzio di S. Pietro già III Cons. 
Gen. Finalmente dopo il sesto scrutinio di ballottaggio venne eletto 
a Procuratore Generale il P. Leone del SS.mo Cuore di Gesù, già 
Segretario Generale. Tutti gli eletti, conosciuta la divina volontà, 
accettato l' ufficio ringraziarono il Capitolo della ricevuta attesta 
zione di fiducia. Finalmente di nuovo convocata la Comunità nel- 
1' aula tutte le elezioni furono pubblicate. 

La matt!na d,el mercoldi seguente si tenne la sessione XXVI. 
In essa per prima cosa dal Segretario si lessero la parte prelimi 
nare degli atti e disposta in ordine conveniente la serie dei decreti 
che i11 Capitolo erano stati f~rmulati, affinchè ognuno potesse 
avvertire se qualche cosa mancava o restava a correggersi. Notate 
dal Segretario le poche correzioni da farsi, il Presidente in 
terrogò i Padri se credessero doversi fare ancora qualch' altra 
proposta; e discussa l' unica che fu presentata non altro restò che 
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compiere la relazione degli atti del Capitolo e apporvi la sotto 
scrizione dei Padri. 

La sera di questo giorno tutti i Padri Capitolari si recarono 
al Palazzo Vaticano per ottenere udienza dal Papa. Chiamati i 
Padri nella sala del trono, seduto il Sommo Pontefice, il Preposito 
Generale lesse una breve allqcuzicne in cui protestando a nome 
di tutti devozione inviolabile verso il Vicario di Gesù Cristo e 
sentimenti di vera gratitudine per la sua singolare benevolenza 
verso la nostra Congregazione, implorò per se, per i Padri d el 
Capitolo, per la Congregazione tutta la benedizione apostolica, con 
l'aiuto della quale i Padri del Capitolo si avviassero ad adempiere 
più alacremente i loro uffici, e gli altri Padri con loro nel!' eserci 
zio del sacro ministero s' infervorassero di zelo per la salvezza 
delle anime; e I' intiera Congregazione fedelmente custodisse lo 
Spirito del Santo suo Fondatore. 

'Rispose il Papa con più lungo e paterno discorso, affermando 
che gli era riuscita gratissima l'attestazione sincera di devozione 
datagli dai principali Superiori della Congregazione d'ella Passione 
alla quale sempre aveva portata particolare benevolenza; disse cli 
essere assai lieto di potersi congratulare con essi per i molti fausti 
e festivi avvenimenti del!' anno corrente, cioè per il secondo cen 
tenario della fondazione della Congregazione, per la glorificazione 
cli Gabriele del!' Addolorata, novello Luigi Gonzaga dei nostri tempi, 
per la celebrazione del Generale Capitolo. In questi eventi memo 
randi all'inizio del secolo terzo di vita del!' Istituto dei Passioni 
sti che continua a stendere i suoi rami, ammirare Egli quasi dell'l 
stiluto una lieta aurora che fa presagire la luce di un giorno ere- 

. scente fino al più chiaro meriggio. Di questa luce meridiana ve 
dere Egli il fausto presagio nello stesso celebrato Capitolo, elle 
nei suoi decreti si era studiato di attenersi più strettaniente alla 
Regola e di "avere innanzi agli occhi il Codice, come norma sicu 
rissima d'ogni religiosa disciplina. Giustamente dunque rallegrarsi 
che la nostra Cogregazione nel decorso di quest'anno procedendo 
di festa in festa abbia quasi auspicato e iniziato un altro periodo 

• 
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di vita feconda di frutti di spirito e un campo più vasto del suo 
apostolato per la salvezza delle anime; confidare pertanto che così 
giocondi presagi non rimarranno vani.: E poichè i religiosi della 
Passione per la glorificazione del loro Gabriele fruiscono di un 
novello protettore in cielo, non potersi dubitare che le loro pre 
ghiere per mezzo di S. Gabriele offerte al Padre e Fondatore Paolo 
della Croce non riescano più efficaci ad aumentare il loro buono 
spirito e a produrre frutti abbondanti di salvezza delle anin~e nei 
sacri ministeri del loro Istituto. Soggiunse infine il Papa che Egli 
confermava la sua antica benevulenza verso la Congregazione della 
Passione; che a tutti i figli di essa augurava di venire anche senza 

I 
gli onori degli altari in terra, annoverati in cielo fra i concittadini 
dei San.i ; e che per impetrare questa grazia di Dio di gran cuore 
a tutti i Passionisti presenti ed assenti !argiva la benedizione apo 
stolica. Terminata I' allocuzione il Papa diede la benedizione con 
cedendo al Generale e a tutti i Provincia-li di potere, dopo il ri 
torno dare una voita la benedizione .Papale alle religiose famiglie, 
comprese quelle delle monache Passioniste, della propria Provincia 
e anche alle parrocchie dirette dai loro religiosi nei luoghi di mis 
sione. Questa udienza papale ai Padri, dopo il laborioso compito 
adempiuto del Capitolo fu veramente premio e conforto gratissimo. 

Finalmente il 3 di Giugno, solennità del Corpus Domini, dopo 
i Vespri i Padri Capitolari si rinchiusero nell'aula per l'ultima 
sessione XXVII; ed ivi confermato prima il Procuratore Generale 
dal Preposito Generale, udita la lettura degli Intieri atti capitolari 
e dei fatti decreti, come sono ordinati nel seguente elenco, con la 
loro sottoscrizione confermarono atti e decreti. 

Segue l'elenco dei decreti che furono costituiti dal Capitolo 
XXXI, secondo l'ordine d'importanza degli argomenti studiati prima 
dalle rispettive Commissioni. 

----oo••~•--- 
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DECRETI DEL CAPITOLO GEN. XXXÌ 
I. 

Osservanza della Regola e spirituali esercitazioni 

I. Il Yen. Capitolo dichiara che, essendo noi obhligati sol 
fando in forza della S. Regola ali' osservanza del coro, nessuno se 
ne può esimere appellandosi al canone 610 § I del Codice. 

2. Dichiara che gli argomenti delle meditazioni da leggersi 
avanti l'orazione della sera debbono avere per oggetto la Vita e 
Passione di N. S. O. C. eccettuati i sabbati e le feste enumerate 
nel nostro Rituale. 

3. Approva che si riformi a norma del can. 1001 § I quanto 
si prescrive nei nostri Regolamenti intorno agli esercizi spirituali 
da premettersi alle sacre ordinazioni. 

4. li Yen. Cap. caldamente esorta sì i Padri Provinciali sì i 
Provinciali Capitoli a prendersi somma cura della religiosa istru 
zione ed educazione dei sudditi particolarmente fratelli laici; e 
intorno a ciò ad esigere la Iedele osservanza tanto dei regola 
menti riguardo ai fratelli of'ficiali quanto del can. 595 del Codice. 
Che se 1111 Rettore si· mostrasse graveméute negligente nel!' adem 
piere queste ordinazioni o anche nell'osservare i decreti delle sa 
cre visite, potrà dal P. Provinciale col parere' dei suoi Consultori 
non venire confermato nel!' ufficio. 

5. Ai Capitoli. Provinciali si ricorda che nello stabilire l'orario 
cieli' osservanza, alla ricreazione del mattino 11011 debbono conce 
dersi più di tre quarti cl' ora secondo il prescritto della Regola ne! 
cap. XXVI. 

6. Le feste del Rosario, del S. Nome di Maria e, fatta ecce 
zione per la Provincia della Pietà; della Traslazione dell'alma Casa 
cli Loreto, si sopprimano nell'elenco cli feste di Regola. Nella festa 
poi cli S. Gabriele cieli' Addolorata, elevata al rito di Il classe, es- 
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sendo Egli particolare Patrono dei nostri giovani novizi e studenti, 
si applichi ovunque pér essi la niessa cantata. 

7. Si stabilisce dal Ven. Capitolo che in appresso i novizi 
compiuto-il tempo del noviziato, emettano la professione a norma 
del can. 574. Mentre poi si riserva alla prima professione dei no 
vizi la maggiore solennità descritta nel nostro Rituale, si 'ordina 
che anche la professione perpetua si faccia con qualche solennità 
secondo il rito più breve esposto e approvato già in questo Capitolo. 

Il. 

Ca pitoli e Visite Canoniche. 

8. Il Ven. Capitolo interpretando le parole della S. Regola de 
signanti quali religiosi della famiglia debbano in genere costituire 
il locale Capitolo, dichiara che le sue parole, in quanto che si 
tratti di _giovani costituiti in sacris, ma ancor~ addetti allo studio 
formale, non valere per i Capitoli da tenersi per la rinnovazione 
dei voti e per le sacre ordinazioni dei giovani addetti allo studio. 

9. Con sentimento unanime il Ven. Capitolo fa plauso al lo 
devote voto, espresso. dai Padri anche delle Provincie estere, che 
il Preposito Generale nel decorso della sua ~essenale carica, stu 
diandosi di secondare le intenzioni della S. Regola. per quanto gli 
sia possibile, consoli le Prov.incie apportando ad esse il beneficio 
della canonica visita. 

10. Affinchè l'elezione dei Superiori locali nei Capitoli Provin 
ciali meglio provveda al bene e alle particolari esigenze dei ritiri 
e famiglie nostre, si stabilisce che in seguito nelle elezioni di tali 
Superiori non si debba più seguire I' ordine cli fondazione dei Ri 
tiri, ma si tenga conto della loro relativa importanza e maggiore 
esigenza, riconosciuta in ogni Capitolo dai Padri vocali avanti 
I' elezioni. 

11. Avendo alcuni dei nostri fatto ricorso alla S. C. dei Reli 
.gtosi affinché le singole nostre famiglie potessero eleggere uno o 

I 
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due Religiosi del Capitolo locale, quale loro rappresentanza nei 
comizi provinciali, il Ven Capitolo a lungo e di)igentemente pon 
derato il ricorso decise unanimamente doversi rispondere alla S. 
Congrcgazrone : non esservi alcun ragionevole motivo che consigli 
cl' indurre tale mutazione nella Regola, poiché è sempre in libertà 
di ogni religiose, di esporre per lettera al Presidente del Capitolo 
o a qualunque altro Padre vocale il proprio sentimento tanto in 
torno ai meriti' degli individui quanto intorno agli affari da pro- 

•• porsi in bene della propria Provincia. 

lii. 
Sacri Ministeri 

12. Il Ven. Capitolo richiama in memoria l'ordinazione del Cap. 
Gen. XIX così espressa: Si regolino bene i Padri Provinciali nel 
I' accettazione di missioni, di esercizi e di sacri ministeri in genere, 
affinchè gli operai evangelici 11011 siano intrattenuti più del giusto 
fuori dei loro ritiri con danno dello spirito ed anche della sanità. 
Tale ordinazione poi dal Ven. Capitolo si dichiara che principal 
mente si riferisce ai Superiori di giurisdizione. 

13. Esorta caldamente il Ven. Capitolo affinché tutti i Superiori 
procurino di erigere le Confraternite della Passione sì nelle Chiese 
della nostra Congregazione che nei luc,ghi dove i nostri sacerdoti 
lavorano nei sacri ministeri, dove perii ciò possa. farsi senz ' inco 
venienti. 

Nei luoghi poi dove la Confraternita non può erigersi. si pro 
curi nondimeno I' imposiz iorie dello scapolari' della Passione, la 
diffusione della coroncina delle Cinque Piaghe del Signore, e il 
pio esercizio della Via Crucis. 

14. Il Ven. Capitolo vivamente desidera che, secondo il desi 
d=rio del S. Fondatore, la nostra Congregazione con celerità stenda 
i suoi rami 11011 soltanto nelle nazioni delle lingue già proprie 
delle nostre Provincie e nelle colonie annesse a tali· nazioni, ma 
anche in altre regioni specialmente fra gl' infedeli, 
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IV. 

Studi 

15. Gli stuclìi letterarii ossia ginnasiali debbono farsi nel 
I' alunnato avanti al noviziato; nondimeno si rimette all'arbitrio 
del P. Provinciale, cli mandare gli alunni al noviziato doro il quarto 
anno di ginnasio, a condizione però che dopo compiano l'anno 

. dello studio interrotto. · •• 
16. Nel trattato di Teologia pastorale ossia prattica, si ag 

giunga il trattato di Teologia ascetico-mistica. 
17. La diffusione della devozione alla Passione di G. C. 

essendo lo scopo principale del!' apostolato della nostra Congre 
gazione, si ordina che i nostri giovani fino dal tempo del!' alun- 

' nato vengano bene istruiti intorno a questo gran mistero di lede ; 
P che dal principio del corso filosofico intraprendano uno studio 
metodico su questo argomento secondo il programma che sarà 
proposto dalla Curia Generale e rimesso alle Curie Provinciali per 
la sua applicazione. 

18. Avuto riguardo alle materie aggiunte al programma sco 
lastico, sia in potestà dei Capitoli Provinciali aggiungere 1111 anno 
al corso degli studi, se lo giudicheranno espediente. 

19. La nota dei testi, dei quali i Lettori debbono fare uso 
nella scuola, si mandi alla Curia Generalizia insieme col program 
ma per I' approvazione. 

20. Si procuri che almeno per la S. Scrittura, per la Teolo 
gia dommatica, per la Teologia morale e per la storia ecclesiastica 
si abbiano altrettanti distinti lettori, secondo il can. 1366 § 3. 

21. Si conceda un tempo più lungo la sera allo studio della 
introduzione ed esegesi biblica, con insegnarle non soltanto per 
un'ora alla settimana, ma alternativamente alle altre materie asse 
grrate dal programma alla scuola della sera. 

22. Nel riformare i regolamenti s' incerisca a suo luogo la 
disposizione del can, 590 del Codice . 
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V. 

Amministrazione economica 

23. Decreta il Veu. Capitolo che in appresso i Superiori lo 
cali mandino i resoconti 'annuali dell'amministrazione ai loro Pro 
vinciali, i quali li trasmetteranno al Preposito Generale. 

24. Dichiara che a norma del can. 532: « i beni della Congre 
gazione, delle Provincie e de i Ritiri debbono amministrarsi a nor 
ma delle nostre Costituzioni, salve le prescrizioni del Codice». Si 
abroga perciò nei regolamenti l'articolo che tratta dei Consigli 
d'amministrazione. 

25. Si dichiara dal Ven. Capitolo non opporsi affatto alla 
S. Regola che i Provinciali accettino somme fruttifere di denaro e 
anche beni stabili che siano destinati esclusivamente al sosten 
tamento degli alunni finchè sussista il loro collegio, 

26. Il Ven. Capitolo in virtù della facoltà che ha dalla Co 
stituzione di. Clemente XIV « Supremi Apostolatus » § 5, d' inter 
pretare e dichiarare le Regole e Costituzioni, dichiara: essere a noi 
lecito il deporre presso le banche o anche cambiare in titoli il de 
naro in contanti, quel denaro cioè che il Superiore secondo la Re 
gola (cap. Xlii) può ritenere nella cassa, benchè da quei depositi 
e titoli si percepisca un frutto annuale (cit. Costit. § 10); escluso 
però ogni stabile investimento di denaro fuori dei casi notati nel 
diritto, e salva sempre la facoltà .dcl Preposito Generale e del Pre 
posito Provinciale di disporre nel Sigi10re, secondo la stessa Re 
gola (cap. Xlii) di ogni annuo avanzo sia del capitale che del 
frullo insieme computati (tenuto conto però di tutti i bisogni e 
le spese). 

27. Per la spesa della lampada che arde per ogni Provincia 
innanzi ali' altare del S. Fondatore, si formi con la largizione di 
tutte le Provincie una sufficiente somma di denaro, da ammini 
strarsi dalla Curia Generalizia, la quale valga a rendere ogni anno 
i frutti necssarii per tale spesa. 
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I. 

Decreto generale 

28. li Ven. Capitolo dichiara che i decreti costituiti dai Capitoli · 
Generali ipsò facto, e i costituiti dai Capitol: Provinciali dopo la 
conferma del Preposito Generale o del Preside, suo delegalo, pie 
namente obbligano I' intiera Congregazione u Provincia, Iinchè non 
siano rivocati dalla stessa autorità che li ebbe costituiti. · 

NOTA -- Tra gli affari più gravi dei quali ebbe a trattare il 
Ven. Capitolo, vi fu quello della nostra Missione di Bulgaria Per 
esporne le necessità, nella sessione XVI lo stesso nostro Vescovo di 
Nicopoli, Mons. Damiano Thcelr.u volle parlare ai Padri Capitolari 
e chiese ad essi operai per la sua missione. Il Capito!«, pure ac 
cogliendo con ogni favore i suoi desideri, 11011 formò tuttavia al 
cuu decreto, I11a rimise la cosa allo studio e al consiglio della 
Curia Generalizia, 

Silvio di S. Bernardo, Preposito Generale e Presidente 
Salvatore di Maria Vergine, I. Cons. Gen. 
Luigi di S. Francesco di Paola, !I. Cons Gen. 
Tiburzio di S Pietro, lii. Cons, Gen. 
Ilario dell'Immacolata Concezione, IV. Cons, Gen. 
Stanislao dell'Addolorata, Procuratore Generale 
Leone del S. Cuore di Gesù, Segretario Generale 
Tito di Gesù, Provinciale della Presentazione 
Angelo dell'Addolorata, Provinciale dcli' Addolorata 
Paolo Antonio. dei SS. Cuori, Provinciale della Pietà 
Giovanni di Gesù Crocifisso, Provinciale di S. Giuseppe 
Giustino·del Bambin Gesù, Provinciale di S. Paolo della Croce 
Edoardo dello Spirito Santo, Provinciale det S. Cuore di Gesù 
GiÒv.Battista ctell' Addolorata, Provinciale del S. Cuore di Maria. 
Costantino del S. Cuore di Gesù, Provinciale dell'Immacolata Concezioue 
Leone del S. Cuore di Maria, Provinciale della Sacra Famiglia 
Alfredo di S. Giovanni, Provinciale della SS. Croce 
Sebastiano del l'Immacolata Concezione, Provinciale di S. Gabriele 
Gerardo del Ss. Redentore, I. Cons. Prov. della Presentazione 
Luca della Madonna di Pompei. I. Cons. Prov. dell'Addolorata 
Egidio Giuseppe dei Sacri Cuori, I. Cons. Prov. della Pietà 
Cipriano del Preziosissimo Sangue, I. Cons. Prov. di S. Giuseppe. 
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Teodoro dell'Assunzione, I. Cons. Prov. di S. Paolo della Croce 
Serafino della Vergine Addolorata. I. 'Cons. Prov. di S. Michele Arcangelo 
Atanasio dello Spirito Santo, I. Cons. Prov. del S. Cuore di Gesù 
Rafaele del S. Cuore di Gesù, I. Cons. Prov. del S. Cuore di Maria 
Giovanni dell'Ascensione, I. Cons. Prov. dell' 1mm Concezione 
Mariano di S. Luigi, I. Cons. Prov. della Sacra Famiglia 
Eugenio di S. Giuseppe, I. Cons. Prov. della SS. Croce 
Girolamo dell' l.nrnacolata Concezione, I. Cons. Prov. di S. Gabriele 
Patrizio di Nostra Signora, Il. Cons. Prov. della Presentazione 
Flaviano dell'Addolorata, Il. Cons. Prov, dell'Addolorata - 
Raimondo dell'Annunziata, Il. Cons. Prov. della Pietà 
Sebastiano dell'Immacolata Concezione, Il. Cons. Prov. di S. Giuseppe 
Giuseppe Maria della Croce, Il. Cons, Prov. di S. Michele Arcangelo 
Arsenio di S. Caio, Il. Cons, Prov. del S. Cuore di Gesù 
Ambrogio di S. Giuseppe, Il. Cons. Prov. del S. Cuore di Maria 
Guglielmo della Madre di Dio, Il. Cons, Prov. dell' lmmac, Concezione 
Nicola di Gesù e· Maria, Il. Cons. Prov. della Sacra Famiglia 
Dionisio della Vergine Maria, Il. Cons. Prov. della SS. Croce 
Flaviano delle Cinque Piaghe, Il. Cons. Prov. di S: Gabriele 
Eugenio di S. Ralaelc, Vice- Preposito della Prov. del Sacro Costato 
Bcrtrando di S. Giuseppe, Vice-Preposito per i ritiri dcli' Australia 

Roma, nell'aula capitolare del Ritiro dei Ss. Gìovarrni e. Paolo il giorno 3 
giugno solennità del Corpus Domini. · 

P. RAf AELE del Cuore di Gesù, Segretario Capitolare 

••• 
Il nostro amato Confratello, che dopo il Fondatore 

forma la più bella gloria del-la nostra Congregazione ; 
il caro giovane che Div ha dato per modello ai no 

stri studenti e novizi; alla gioventù tutta che cresce nei 
seminari, nei collegi, nei monasteri, nel secolo ; 

il taumaturgo che ha fatto stupire il mondo colla mol 
teplicità dei suoi prodigi, 
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è santo! 
Lo dicevano i suoi contemporanei. Nel vedere il suo 

raccoglimento, la sua ubbidienza e la sua umittà e la per 
fezione meravigliosa di tutte le sue virtù, si sentivano co 
stretti ad esclamare : 

è santo! 
Lo dissero quelli che ebbero la. sorte di assistere al 

· suo felice passaggio; di ammirare lo splendore che balenò 
sul volto di lui, quando la celeste Madre venne a rice 
verlo per indrodurlo negli eterni tabernacoli: 

è santo! 
Le biografie che di Lui, furono scritte e che nel breve 

giro di un quadrilustro moltiplicarono fuor di numero, lette, 
gustate, e sovente anche irrorate di lagrimc, strapparono 
da mille e mille petti il grido: 

E' santo! 
Oggi è il Vicario di Cristo; è I' augusto Pontefice, 

enedetto XV, che Maestro infallibile di tutti i fedeli, lu 
proclama al mondo intero: Gabriele dell'Addolorata 
è santo! 

L'eco del solenne oracolo si è ripercosso in ogni aI1- 
golo della terra, e dove è un figlio di S. Paolo della Croce, 
dove è un simulacro del!' angelico giovane, dove la Chiesa 
cattolica ha un tempio od un altare, nell' esultanza e 
nell' ammirazione si ripete : 



- 181 

è santo! 

Dopo la riforma, si saggiamente rigorosa, introdotta 
da- Urbano Vlll nella procedura della Canonizzazione dei 
Servi di· Dio, non vi fu mai causa che più sollecitamente 
si compisse : dodici anni dalla Introduzione al · Decreto di 
Beatificazione ! Dodici· anni dal Decreto di Beatificazione 
a quello della Canonizzazione ! 

La Basilica di S. Pietro, che fu teatro di tante e tante 
meraviglie non aveva veduto ancora un uomo mortale in 
ginocchiarsi dinanzi al proprio germano, pregarlo, venerarlo 
e riconoscerlo Santo ! 

Oh ! quanto è grande la gloria di Gabriele! 
Tutti si congratulano con noi Passionisti, ed han ra 

gione, perché Gabriele dell'Addolorata appartiene alla 
nostra famiglia religiosa, e la gloria che a lui risulta dal- 
1' atto ciel Romano Pontefice, si riflette sull'Istituto, che 
gli ha tracciato la via alla suprema apoteosi. 

O Gabriele Santo, vegliate sempre sul!' umile Congrc 
gazione, che vi ha novellamente partorito, sino a formare 
di Voi una mirabile copia di Gesù Cristo; suscitate dei 
giovani che, allettati dal vostro esempio, abbiano a correre 
cun generosità, pcl sentiero fiorito delle vostre _vfrtù; date a 
tutti i vostri Confratelli, che si onorano tanto di Vu1, una 
volontà Iennissuna di ricopiare il vostro spirito, lo spirito 
lasciato da S. Paolo della Croce in eredità ai suoi figli, 
acciocchè ora e sempre si compia il voto che il Serafico 
Padre esprimeva dal suo letto di morte : Se si couscr 
verrà questo spirito la Cungregazione futgebit sicut sol in 
couspcctu Dei et corani gentibus, e per tutta l'eternità. 

' 
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LA CANONIZZAZIONE 
·DEL B. GABRIELE DELL'ADDOLORATA 

giornali e i periodici cattolici di tutte le naziuni e di tutte le 
lingue, più o 111e110 diffusamente, con parole elevate ed accenti co111- 
mossi, prodotti del santo entusiasmo pel grandioso avvenimento, hanno 
già narrate le diverse beatificazioni e canonizzazioni che si sono co111- 
piutc, durante il mese di ,\.~aggio, nell'immensa 'basilica di S. Pietro; 
e fra es se, la canonizzazione del 8. Gabriele dell'Addolorata, gemma 
e gloria del nostro umile Istituto. E certamente i Confratelli procuran 
dosi subito qualcuno di tali periodici, hanno letto con santa avidità 
quanto cosi intimamente la riguardava, e con viva esultanza dell'animo 
ha.11110 sciolto e Dio l'inno della riconoscenza per aver dato al Santu 
nostro tanta gloria anche in questa terra. Ma essi certamente bramano 
anche avere una relazione più particolareggiata dell' indimenticabile 
solennità, e giustamente· attendono che il Bollettino ne mantenga la 
promessa fatta (N. 4), e tramandi ai nostri posteri imperitura la 111c-, 
moria del glorioso avvenimento. Il desiderio è troppo giusto e santo, 
e la redazione si tiene in dovere di assecondarlo nel miglior modo 
possibile. 

I preparativi. 

AIF avvicinarsl del faustissimo giorno i Religiosi cominciavano ad 
arrivare, -si può dire da ogni parie del mondo : dal Messico, dal!' Ar 
ge11li11a, dal Cile, dagli Stati Uniti, dall'Australia, dal!' lrlanda, dal!' In 
ghilterra, dalla Spagna, dalla Francia e dal Belgio, per tacere dell' Italia 
che naturalmente diede il- contingente più numeroso d'intervenuti. 
Tutti arrivavano stanchi pei disagi del viaggio, ma raggianti di gioia 
per aver potuto mettere _il piede nella Capitale del mondo cattolico, e 

, .per trovarsi nella casa madre d1 tutta la Congregazione, insieme ai 
Superiori Maggiori, accanto ali' amata tomba del dolcissimo Padre e 

I 
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Fondatore. E chi potrebbe esprimere quali consolanti pens eri ebbero 
nei primi mornenti, e quali soavi .affetti non, provarono i nostri Con 
fratelli? 

Quasi tutte le Provincie della Congregazione, oltre ai Provinciali 
e ai Consultori, mandarono in questo Ritiro per la fausta occasione 
altri religiosi, sacerdoti o laici: i nostri amatissimi Vescovi anch'essi 
sì fecero un dovere d'intervenire, ~ a Mons. Nussbaum già presente 
fin dal!' 11 Marzo, si aggiunse, con gioia di tutta la numerosa comu 
nità, Mons. Theeien, Vescovo di Nicopoli in Bulgaria, che· arrivò la 
sera del 6 Maggio, e potè cosi assistere a\ Concistoro pubblico per 
la Canonizzazione del B. Gabriele. Venne pure Fr. Silvestro di S. 
Paolo della Croce, della Provincia della Pietà, già compagno di S. 
Gabriele nel noviziato di Morravalle. Si temeva che la grave età di 
anni 86, del Sìg. Dott. Michele Po-sentì, fratello di S. Gabriele, gl'im 
pcdisse di venire; invece egli pure arrivò sano e vegeto a\ giorno di 
Maggio, fatto segno a particolari dimostrazioni di affetto per parte di 
tutti i religiosi che si stringevano intorno a lui con pia curiosità ~hic 
dendogli mille notizie intorno al suo santo fratello._ 

Quanti potevano essere gl' intervenuti? Non è facile il dirlo, se ?i 
considera che un discreto numero di essi alloggiando fuori di Ritiro, 
11011 erano contati nel numero dei componenti la famiglia, ma in realtà 
passavano la giornata in Ritiro in attesa della data memoranda: Vo 
lendo accennare ad una cifra approssimativa, si può dire che per la 
Canonizzazione nel Ritiro dei SS. Giov. e Paolo erano circa un tre 
cento Religiosi senza contare quelli ospitati alla Scala Santa e negli 
altri nostri Ritiri situati a non molta distanza da Roma. 

Affare non lieve fu i! pensiero della distribuzione dei bigliclti di 
diversa classe per assistere alla canonizzazione in S. Pietro. Appena 
poterono sapere la data della solenne funzione, amici, benefattori, e 
conoscenti si rivolsero alla Postulazione per avere i biglietti e la Po 
stulazione, nella speranza di poterne avere un buon numero, li pro 
metteva condizionatamente a tutti. Ma ali' ultimo momento ne fu con 
segnato ad essa un numero relativamente esiguo, e allora si vide che 
era impossibile soddisfare a tutte le richieste. Le persone intanto di 
ogni condizione, si affollavano alla porteria o alla sacristia per chie 
dere biglietti. Come fare a contentare tutti t Naturalmente molti e molti 
dovettero essere rimandati a mani vuote con grande dispiacere lor-o e 
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nostro. Tutti però capivano che, per parte nostra, si trattava d'ìmpos 
slbilltà di rare altrimenti., e ci compativano. 

Al Vaticano. 
Se si dicesse che tutti i Religiosi, la sera della vigilia, andando a 

riposo dormirono poi saporitamente, 11011 si direbbe il vero; poiché in 
essi era così vivo il desiderio di veder presto spdntare il caro giorno 
elle molti stentarono a chiudere gli occhi, e tutti assai presto si 
svegliarono per essere pronti alla partenza ali' ora fissata. Ali' una di 
notte gli altari 'di questa basilica e le numerose cappelle del Ritiro 

. erano già tutte occupate dai sacerdoti che volevano far presto a re 
carsi in S. Pietro. Alle ore cinque il corridoio inferiore che mette alla 
portcria era pieno di religiosi che attendevano la partenza. Quantunque 
per alcuni, per ragioni speciali, fossero stati preparati dei carrozzoni, 
che li portassero in S, Pietro, pure la maggior parte volle far il tra 
gitto a piedi, a titolo di devoto pellegrinaggio, Pertanto, a piccoli 
gruppi chi prima, chi dopo, chi seguendo una via e chi un'altra, in 
silenzio o pregando, un gran" numero di Religiosi s'incamminò alla 
volta del Vaticano. Ed era veramente bello vedere per le strade che 
conducevano a S, Pietro i diversi gruppi dei nostri religiosi che pre 
cedevano o seguivano altri gruppi e schiere numerose di pie persone 
secolari che si affrettavano egualmente al gr:in tempio della cristianità. 
Si capiva che quello era il giorno della nostra festa perchè giorno 
della glorificazione del!' incomparabile nostro Confratello; e la gente 
vedendoci passare ci guardava pensando e parlando del nostro Gabriele. 

La, funzione era fissata per le ore otto; pure, anche prima delle 
sci un buon numero dei nostri Religiosi era già ad aspettare o din- 

- 11a11zi al portone di bronzo del Vaticano o innanzi ai cancelli della 
Basilica. Con meraviglia insieme e consolazione dovemmo constatare 
che non eravamo i primi ; Lina vera folla già stazionava dietro i cor 
doni della truppa, allineata in fondo alla grande scalinata, e attendendo 
l'apertura dei cancelli per irrompere nel grande tempio, e recarsi cia 
scuno al posto assegnato dal biglietto individuale ricevuto. L'ingresso 
ai reparti e allo spazio riservato al pubblico era a sinistra della fac 
ciata della Basilica. Quelli cl-re avevano i biglietti per le tribune pas 
savano per la sacristia: gli Ecclesiastici poi che dovevano pren.ìer 
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parte alla processione, entrando in Vaticano per il portone di bronzo 
salivano al cortile di S. Damaso e di qui al Museo delle ·1apidi ove si 
dovevano mettere in ordine. Anche agli equipaggi dei Cardinali e dei· 
grandi. dignitarii della Corte Pontificia era fissata la via da segurrsi e 
il luogo da raggiungere; poichè dopo di aver attraversato l'Arco di 
Carlo Magno e costeggiato il fianco sinistro della Basilica per la via 1 

delle Fondamenta, dovevano entrare nel cortile di S. Damaso . 
. Notato in modo speciale fu l'arrivo al portone di bronzo del Sig. 

Michele Possenti, fratello del nostro S. Gabriele. Appena se ne accorse 
la folla gli si strinse attorno, bramosa di vederlo-meglio e di parlargli; 
ma egli, sveltamente si sottrasse alla pia curiosità e accompagnato 
dal nostro Padre Reverendissimo, entrò nel palazzo Vaticano. 

Anche una parola sul servizio d'ordine ottimamente disposto. Alle 
porte della Basilica era fatta dai soci del!' Artistico-Operaia, nel!' inter 
no da quelli del Circolo di S. Pietro, i cui rispettivi presidenti, Comm. 
Folchi e Comm. Croci, dirigevano in persona il non lieve lavoro. Lun 
go il percorso per cui doveva passare il corteo pontificio era schie 
rata la Guardia -Palatina agli ordini del proprio comandante Comm. 
Tabanelli, assistito da tutto il suo Stato Maggiore. Le Guardie Sviz 
zere e i Gendarmi Pontificii in tenuta di gala stazionavano agli ingressi 
delle tribune e presso l'altare e il trono papale. La Guardia Nobile 
nella splendida uniforme scarlatta faceva il quadralo intorno ali' altare 
della confessione, agli ordini degli Esenti Marchese Sacripanti e Mar 
chese Pellegrini. 

N0n fu trascurato il servizio di pronto soccorso; e perciò nell' in 
terno stesso del tempio erano state stabilite alcune stazioni con un 
medico dei Sac~i Palazzi, ì religiosi Fate-bene-fratelli, e le Figlie della 
Carità. Diciamo subito che non si ebbe a deplorare incidente alcuno 
in tanta calca di gente, ad eccezione di qualche leggero svenimento. 
I due cari Santi, Gabriele e Margherita, vegliavano sui loro devoti 
ammiratori. 

Apparato del tempio, 

Prima di narrare come si svolse la solenne cerimonia, è bene 
che diamo uno sguardo al maestoso tempio, ornato per l' occasione. 
Ali' esterno di esso dalla loggia delle benedizioni, pende un grandls- 

• 
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simo stendardo su cui sono riprodotte le effigie dei due novelli Santi 
in gloria. Sulla porta maggiore, un' iscrizione tatina a grandi caratteri 
invita i fedeli ad entrare nel tempio per venerare i nuovi Santi. Ecco 
il testo : Quisquis ingrederis - reverere - augustiorem hutnana ma 
iestatem - Cathedrae Apostolicae - Gemini christianae perfectionis 
heroes - Gabriel a Virgine Perdo/ente - Margarita Maria Alacoque 
- Benedicti XV Poni. Max. - rata divinitus auctoritate - Sanctis 
cum Chrisfo regnantibus accensentur. Ed eccone la traduzione: Chiun 
que tu sii che qui entri, prostrati dinanzi alla maestà della Cattedra 
Apostolica, più augusta di ogni umana autorità. Due eroi della cri 
stiana peÌ]ezione, Gabriele del~'Addolorata e Margherita Maria Alo 
coque, per l'autorità di Benedetto X V Pontefice Massimo, a Lui di 
vinamente conferita, vengono annoverati tra i Santi che regnano con 
Cristo in cielo . 

Nel!' interno del tempio l'occhio rimane colpito dal solenne 
apparato che lo abbellisce. Preziosi damaschi, dal!' altezza dei capi 
telli fino alla base, coprono· i numerosi e immensi pilastri delle grandi 
navate, e danno al vasto tempio un aspetto piò maestoso e raccolto. 
Migliaia e migliaia di lampadine elettriche, disposte in beli' ordine in 
torno alle grandi arcate, al cornicione, alle statue, ai quadri e, qua e 
là, pendenti dalla stessa volta, <scintillano di bellissima luce dando 
risalto alle artistiche bellezze del luogo sacro. Dietro l'altare della con 
fessione, in. fondo, campeggia in alto la Gloria del Bernini sullo slon 
do della quale è l' immagine della Trinità dipinta dal defunto Prof. 
Nobili, illuminata· da numerose lampadine bellamente disposte. Dai 
grandi pilastri della navata a destra della confessione pendono i qua 
dri dei due miracoli proposti per la canonìzzazione di ·s. Gabriele: in 
quella anteriore è dipinta l'istantanea guarigione di Giovanni Battista 
Cerro da spondilite anchilosante, avvenuta in Pontecorvo nel 1909; in 
quello posteriore, la guarigione parimenti istantanea di Giuseppe Pa 
risi, da ernia, avvenuta in Gallipoli nel 1912. 

A sinistra della confessione sono disposti nello stesso modo i 
due quadri dei miracoli operati da S. M. Margherita Alacoque. 

Numerose tribune e reparti si elevano qua e là in luoghi adatti, 
ali' intorno, donde si possa vedere lo svolgersi della grandiosa ceri 
monia; ma solo con biglietti speciali, distinti con lettere cieli' alfabeto, 
si ha diritto di salirvi; e l'avere tali biglietti non fu cosa facile, es- 

• 



- 187 - 

sendo essi generalmente riservati a personaggi ragguardevoli e- ~d . 
alte rappresentanze. 

La Processione. 

Non tutti gli ecclesiastici dcli' 11110 e dell'altro clero 'possono par 
tecipare alla processione; ma solo coloro che, per antica consuetudine 
ne hanno diritto, e che per la circostanza ebbero un invito speciale. 
Privi di un tale diritto noi non avrenimo potuto prendervi parte: trat 
tandnsì però della canonizzazione di un nostro Confratello i superiori 
chiesero umilmente al S. Padre il permesso, per questa volta, di avere 
nella processione una rappresentanza del ncstro istituto, come era già 
stato concesso ad altri religiosi in caso simile. Il permesso ci fu be 
nignamente concesso colla determinazione del numero dei religiosi, e 
del posto che avrebbero dovuto occupare nella processione. 

Lieti di questa onorifica concessione, i Religiosi destinati la sera 
avanti dai Superiori si trovarono per tempo, la mattina del 13 Maggio, 
in Vaticano nel museo delle lapidi, luogo di convegno pei clero. se 
colare e regolare, ove avrebbero dovuto mettersi in ordine ali' ora 
fissata. 

Intanto tutti coloro che hanno diritto di far parte della Cappella 
papale assumono gli ornamenti del proprio grado ed ufficio, e s'avvi 
cinano alla Cappella Sistina, ove per ultimo lo stesso Sommo Ponte 
fice indosserà le divise prescritte per la solenne processione. 

Per non ritornarvi sopra in seguito, descriviamo qui in breve con 
quali indumenti partecipano a questa processione il clero- regolare e 
secolare, e i componenti la Cappella pontificia. 

1 Cardinali-Vescovi, lasciata la mozzetta r la mantelletta, indos 
sano il rocchetto, la croce pastorale, l'amitto e la cappa; i Cardinali 
Preti, l'amitto e la pianeta; i Cardinali-Diaconi, l'amitto e la dalma 
tica. Per tutti, la mitra in damasco bianco. Però, il Cardinale-Vescovo 
che deve fare da assistente alla Messa pontificale, e cosi pure il Car 
dinale-Diacono officiante prendono degli ornamenti più ricchi, somi 
glianti a quelli che usa lo stesso Santo Padre. - 

1 Patriarchi, gli Arcivescovi ed i Vescovi, sul rocchetto e la croce 
indossano la cappa bianca il piviale bianco, portando in testa la mitra. 
di lino parimenti bianco, Gli Abbaii generati e gli Abbati nullius ve- 
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stono la cappa di damasco bianco sopra l'amitto, il rocchetto e la 
croce, colla mitra di lino bianco. l Padri Penitenzieri della Basilica 
Vaticana, tutti Minori Conventuali, portano l'amitto, il camice, Il cin 
golo, la pianeta bianca damascata colla berretta nera. li Diacono e 
il Suddiacono. di rito greco vestono gli abiti sacri loro propri i. L'Udi 
tore della S. Rota, designato come Suddiacono Apostolico, indossa 
amitto, camice, cingolo e tunicella; l'ultimo degli Uditori della stessa 
S. Rota, dovendo portare la _croce papale, . indossa i medesimi orna 
menti. I Prelati detti di fiocchetto, e i Protonotarii Apostolici ad instar, 
vestono, la sottana, la fascia violacea, il rocchetto e la cappa. 

E così il Principe Assistente al soglio pontificio, il Maestro ciel 
S. Ospizio, i Camerieri Segreti, i Cappellani, gli Avvocati Concisto 

. riali, e in generale tutti i dignitarii della Corte pontificia, indossano 
divise speciali per la circostanza, 

1 Preti secolari vi partecipano col loro abito da coro ; i Religiosi, 
coli' abito proprio del loro Ordine. 

Giunge il momento di organiz'l.are la processione, e allora il clero 
secolare e regolare viene messo in ordine, ciascuno al proprio posto. 
A lutti è consegnata una candela e un opuscolo contenente le torli 
che si ·debbono alternativamente cantare durante la processione. 

Mentre così si attende all' organizzazione di questa, il Sommo 
Ponfefice discende nella sacristia della Cappella Sistina, ove, deposta 
la mozzetta, si mette la falda, l'amitto, il camice, il cingolo, la stola 
bianca e la grande cappa bianca. Portando in testa la tiara, pone 
l'incenso nel turibolo, ed entra nella Cappella Sistina. lvi depone la 
tiara e, fatta una breve adorazione sul Ia ìdistorio, egli stesso intona 
l'Ave Mpris Stella che viene .proseguito dai cantori, mentre il Papa 
si rimette in ginocchio. Terminata la prima strofa, prende la mitra, 
monta sulla sedia gestatoria, riceve dal Cardinal Procuratore tre cerei 
ornati di pitture, ne consegna uno al Principe Assistente al soglio, e 
tiene il più piccolo nella sua mano sinistra, coperta con velo di seta, 
ornato-d' oro. Allora i Palafrenieri e i Sediari in abito cli damasco 
rosso sollevano la sedia sulle loro spalle, e eia questo istante ha prin 
cipio la processione. 

Alle ore 8 precise il corteo comincia a sfilare.L'ingresso ali' atrio 
viene chiuso, e l'atrio stesso è riservato al passaggto della proces 
sione dalla statua di Costantino fino àlla porla centrale della Basilica. 
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Due parti distinte· compongono il corteo; la prima formata dal clero 
regolare e secolare, la seconda costituita dalla Cappella Pontificia. La 
sfilata è così stabilita : 

Clero regolare. Ordini Mendicanti: Precedono i nostri Religiosi 
in numero di 60, senz'altra divisa che l'abito nostro, dietro al vessillo 
del Crocifisso, la cui immagine è portata dal M. R. l'. Egidio dei SS. 
Cuori, I. Cons. della provincia della l-ietà, La nostra presenza è no 
tata e commentata favorevolmente, e produce un senso di commozione 
nel popolo. Tntti capiscono che quel posto ci conviene, perchè S. 
Gabriele è nostro, ed è bene quindi che partecipiamo largamente alla 
glorificazione di lui in questa terra. Oh quanto benignamente il Santo, 
in quei momenti, avrà guardato dal cielo i suoi Confratelli che scio 
gliendo lodi e preci a Dio e a Maria SS., commossi versavano na 
scostamente lagrime di tenera devozione! 

A noi facevano immediatamente seguito, coi loro vessilli, allri 
religiosi: Frati della Penitenza, Agostiniani Scalzi, Cappuccini, Mer 
cedarii, Girolamini, Minimi, Terziarii Francescani Regolari, Minori 
Conventuali, Frati Minori, Agostiniani Calzati, Carmelitani Calzati, 
Servi di Maria, Domenicani. 

Ordini Monastici: Olevetani, Cisterciensi, Vallombrosani, Camal 
dolesi, Benedettini, e Canonici Regolari Lateranensi. 

Clero secolare. Quindi segue ii clero secolare, preceduto dal Pon 
tificio Seminario Romano, dietro al quale vengono le rappresentanze 
dei Parroci della città e dei Capitoli delle Chiese· collegiate, basilicali 
e patriarcali, coli' ordine seguente: S. Girolamo degli Schiavoni, S. 
Anastasia, Santi Celso e Giuliano, Sant' Eustachio, S. Maria in Via 
Lata, S. Nicola in Carcere, S. Marco, S. Maria ad Martyres (Pan 
theon), S. Lorenzo in Lucina, S. Maria· in Monte Santo, S. Maria in 
Cosmedin, S. Lorenzo in Damaso, S. Maria in Trastevere, S. Maria 
Maggiore, S. Pietro in Vaticano, S. Giovanni in Laterano. Le basiliche 
patriarcali (le tre ultime nominate) sono accompagnate dalle loro Cap 
pelle musicali agli ordini dei maesti Refici, Boezi e Casimiri. Mons .. 
Palica Arcivescovo di Filippi e Vicegerente di Roma, accompagnato 
dagli ufficiali del Vicariato, chiude i varii ordini del Clero romano. La 
S. Congregazione dei Riti segue al completo, con il Segretario Mons. 
Verde,il Promotore della Fede, Mons. Mariani, i consultori e gli ufficiali. 

Vengono tosto i vessilli dei due Beati che saranno elevati al culto 
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dei Santi. Lo stendardo del B. Gabriele, preceduto da sei nostri Reli 
giosi' vestiti cli cotta e con torce in mano, è portalo dai Confratelli 
del SS. Sacramento, e ne reggono i cordoni il nostro amatissimo l'adre 
Generale, il Dott. Michele Possenti, fratello del Beato, il primo e il 
secondo Consultore Generale della nostra Congregazione. Il dipinto 
è del Prof. Conti, e raffigura da un lato la vocazione del Santo, dal 
!' altro la sua morte : soggetti molto ben indovinati, perchè rammen 
tano l'inizio commovente e il termine felice di quella vita santa che 
in seguito avrebbe dovuto rifulgere di tanta gloria. Lo stendardo della 
B. Margherita M. Alacoque, sorretto dai Confratelli del SS. Sacra 
mento di S. Michele in Borgo, è preceduto da sei sacerdoti con torce, 
mentre quattro altri sacerdoti ne reggono i serici cordoni. Per un lato 
è raffigurata la Beata in gloria, e dal!' altro è rappresentata davanti 
al Divino Cuore di Gesù in atto di riceverne i segreti celesti. 

Ali' apparire degli stendardi un fremito di commozione passa per 
l'immensa folla. Gli occhi di tutti si appuntano in essi; si sentono 
bisbigliare degli accenti esclamativi: Oh, ecco S. Gabriele, ceco S. 
Margherita! e più di un ciglio s'inumidisce di lagrime. Quanti sanf 
pensieri ed affetti non provarono allora i nostri Confratelli presenti 
sul!' Istituto abbracciato e sulla regola professata! istituto e regola che 
ebbero la virtù di produrre in brevissimo tempo questo clcttissimo fiore 
di santità. Conceda a tutti il Signore di mantenere se npre indelibili 
gli effetti allora provati! 

Subito dopo gli stendardi segue la Cappella Pontificia, che Iortua 
la seconda parte del corteo. 

l camerieri laici segreti e cl' onore ne aprono la serie. Poi sfilano 
i Procuratori dei Sacri Palazzi, il con fesso re della famiglia pontificia 
P. Pagliai, il Predicatore Apostolico P. Luca da Padova, i Procuratori 
generali degli Ordini Religiosi, i Cappellani comuni e segreti portanti 
le mitre e le tiare pontificie, gli avvocati Concistoriali, i camerieri cl' o 
non: e segreti ecclesiastici, Segue un gruppo di cantori della Sistina, 
che cantano i versetti cieli' A ve Maris Stella, i Referendari di segnatura, 
i votanti della medesima,. i chierici della Camera Apostolica, il Maestro 
del S. Palazzo, P. Lepidi, gli UditÒri di Rota, i Cappellani segreti por 
tanti la mitra ed il triregno dei quali il Papa si servirà durante la ce 
rimonia, il Principe Ruspoli, Maestro del S. Ospizio, il Prelato Decano 
di segnatura col turibolo, l'Uditore di Rota Mons. Florzach con la croce 
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Papale fiancheggiato dai sette accoliti, i votanti di segnatura, con 
i candelabri e cerei accesi. Due maestri ostiarii dc virga rubea 
scortano la croce papale. Mons. Massimi, Uditore di Rota che mini 
strerà da Suddiacono alla Messa del Papa, procede in mezzo al dia; 
cono e suddiacono di rito greco. Finalmente si avanzano i Penitenzieri 
ck_lla Basilica Vaticana, che indossano la pianeta e sono preceduti dalle 
verghe ornate di fiori a simbolo della loro potestà spirituale. 

Vescovi e Cardinali. 

A questo punto incomincia la sfilata dei Vescovi, seguita da quella 
dei Cardinali. I Vescovi sono più di trecento, e la loro massa è vera- 
1I1e11tc imponente: assai di raro se ne è visto un numero cosi rilevante 
nelle precedenti canonizzazioni. Fra essi ci è caro ricordare nominata 
mente i due nostri Confratelli Mons. Nusbaum e Mons.- Theelen, che 
con gIJIa erano venuti dalle loro diocesi per intervenire ali' augusta 
cerimonia. Tutti sono disposti e procedono per ordine di dignità: Abati 
Generali mitrati, Abati nullius, Commendatore di S. Spirito, Vescovi 
cd Arcivescovi, Vescovi ed Arcivescovi assistenti al soglio pontificio, 
il Patriarca di Gerusalemme Mons. Barlasssina, già Parroco di S. Gio 
vanni in Laterano. I Cardinali che seguono immediatamente sono in 
I1u1I1cro rilevantissimo. Oltre a quelli abitualmente presenti i11 Curia, ve 
ne sono ventidue convenuti dalle varie sedi episcopali d' Italia e dcl 
i' estero. I paramenti che indossano sono ricchissimi cd ogni porpo 
rato è seguito dal proprio Caudatario e gentiluomo. 

Il Papa. 

Compare allora la sedia gestatoria su cui siede il Vicario di Gesù 
Cristo, il Papa. É circondala dai dignitari che sono addetti ali' accom 
pagnamento e alla custodia della sacra persona, ed è naturalmente il 
gruppo più bello e pittoresco di tutto il corteo. La sedia è soretta dai 
sediarii, e la scortano le guardie svizzere con gli spadoni medioevali 
a spalla. I prelati sorreggono le aste del magnifico baldacchino so- 
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vrastante, e i camerieri segreti agitano i flabelli ai lati del Papa. Attorno 
alla sedia ponlificia si vedono il Principe Omini assistente al soglio, 
gli Uditori di Rota, ministri della falda, Mons. Respighi, prefetto delle 
cerimonie apostoiìçhe e il sottoprefetto Mons. Marcucci, il Principe 
Aldobrandini comandante la Guardia Nobile con lo stato maggiore, il 
colonnello Repond comandante la Guardia Svizzera, il Marchese Sac 
chetti, F6rier Maggiore. Precedono immediatamente i Cardinali Diaconi 
assistenti Bisleti e Lega ed il Card. Diacono ministrante Gasquet. Se 
guono la sedia gestatoria gli uditori di Rota, i Camerieri segreti -par 
tecipanti Mons. Caccia, Sant' Elia, Migone e Callori, l'Archiatra Dott. 
Battistini e I' Aiutante di camera Cav. Fagiani; indi un gruppo di can 
tori che ripetono le strofe dell'Ave Maris Stella, il Maggiordomo Mons. 
Tacci, i Protonotari Apostolici, i Generali degli Ordini Religiosi. 

Ali' avvicinarsi del $. Padre la fanfara dei gendarmi, collocata nel 
portico della Basilica, suona la marcia d'ordinanza, composta dal mae 
stro tenente Cav. Crisanti. Sono le 9.40, allorchè il Pontefice entra 
nella Basìtica.Al suo apparire nell'immenso tempio, è salutato dagli squilli 
delle trombe dargentoj un fremito pervade la folla, che vorrebbe pro 
rompere in acclamazioni calorose, ma che obbediente al desiderio dello 
stesso Pontefice riesce a frenarsi, e si contenta di addimostrare la 
propria gioia e devozione con un muto ma fremente e continuo agitare 
di fazzoletti. Gli occhi degli spettatori sono diretti ad un sol punto, 
ali' Augusta persona del Vicario di Gesù Cristo, che visibilmente com 
mosso alla vista di tanti devoti figli, rappresentanti degli innumerevoli 
altri sparsi sulla faccia della terra, si avanza lentamente, maestosa 
mente, benedicendoli. E più che gli occhi, sono rivolti a lui le menti 
cd i cuori, perchè tutti venerano ed amano nel Sommo Pontefice I' A 
postolo Pietro, o meglio Gesù Cristo stesso di cui fa le veci. Alla sua 
presenza non è possibile frenare la commozione; e gli occhi, dopo di 
essere stati abbagliati da tanto splendore, quasi inavvertitamente si ve 
lano di dolcissime lagrime. Allora _si dimentica quasi per un istante la 
terra, e si ha l'illusione di essere già partecipi della gloria celeste. 
Oh religione santa, quanto sei sublime anche nello svolgimento delle 

tue cerimonie ! 
Intanto il corteo, attraversando tutta la navata maggiore, giunge 

ali' altare della confessione, piega a destra, e si ferma nel!' abside, 
ove è eretto il trono pontificio davanti ali' altare' della cattedra. I se- 
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diarii si fermano, abbassano la sedia gestatoria, e il Papa discende 
per salire il trono. Quivi riceve l'omaggio di obbedienza -dal Sacro 
Collegio P dall'Episcopato. 

Postulazione e canonizzazione. 

Quando tutti han prestato omaggio e si sono ritirati ai posti loro 
assegnati, l' E.mo Card. Vico Procuratore della Canonizzazione e Pre 
fetto dei Riti, accompagnato dal Cerimoniere pontificio e dall' Avvo 
cato Concistoriale Comm. Milani, si avanza verso il trono del Papa. 
Quivi l'Avvocato a nome del Cardinale ìndirieza a sua Santità questa 
istanza : Beatissimo Padre: Il Reverendissimo Card. Vico qui pre 
sente, domanda !STANTEMENTE che per mezzo di Vostra Santità 
siano ascritti nel catalogo dei Santi di Nostro Signore Gesù Cristo e 
come Santi siano invocati da tutti i Cristiani i Beati Gabriele del 
/' Addolorata, e Margherita Maria Alacoque. Risponde a nome jlel 
Papa, con breve e forbita orazione latina, il Segretario dei brevi ad 
Principes, Mons. Aurelio Galli, dicendo che il Santo Padre ben co 
nosce i meriti e le virtù di quei Beati, ma prima di emettere il Decreto 
di canonizzazione, vuole implorare l'aiuto divino invocando la Vergine 
ed i Santi. Allora il Papa genuflette e i cappellani cantori intonano 
le litanie dei Santi, rispondendo il popolo ora pro nobis, orate pro 
nobis. 

Al termine di esse viene fatta dall'Avvocato, colle medesime for 
rnalità, una seconda domanda usando le parole instanter et instantius: 
a cui risponde lo stesso Monsignore a nome del Papa invitando tutti 
ad invocare l'assistenza dello Spirito Santo, prima di venire alla de 
finitiva sentenza. Si canta il Veni creator Spiritus. 

In fine vien fatta una terza domanda instanter, instantius, insian 
tissime; e Mons. Galli risponde che il Pontefice avendo conosciuto 
esser cosa a Dio grata l'implorata canonizzazione ha deciso di pronun 
ziarne la sentenza. 

Tutto l' uditorio si leva in piedi, e il Sommo Pontefice seduto 
sulla sua cattedra annunzia a tutto il mondo cattolico: /11 onore della 
Santa ed Individua Trinità, ad esaltazione delta cattolica fede, e ad 

> incremento della cristiana religione, con l' autorità di N. S. Gesù 
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Cristo, dei Beati Apostoli Pietro e Paolo e Nostra; dopo aver pre 
messa matura deliberazione e dopo aver più volte implorato il divino 
aiuto, richiesto il consiglio dei Ven. Fratelli nostri Cardinali di S. 
Romana Chiesa, dei Patriarchi, Arcivescovi ·e Vescovi presenti in Ro 
ma; decretiamo e definiamo che i Beati Gabriele del]' Addolorata e 
Margherita M. Alacoque sono Santi, e nel!' Albo dei Santi li ascri 
viamo, stabilendo che la loro memoria debba essere ricordata con pia 
devozione dalla Chiesa universale ogni anno il 27 Febbraio per Ga 
briele dell'Addolorata e il 17 Ottobre per Margherita M. Ala coque. 
Nel nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo. 

Sono le 10.36. Il Papa si alza e, deposta la mitra intona dal!' alto 
del Trono il Te Deum. -Il momento è davvero di una solennità impres 
sionante. Tutte le campane di S. Pietro suonano e ad esse rispondono 
quelle della città: i versetti dell'inno ambrosiano sono cantati alternati 
vamente dai cantori della Sistina e dai presenti : un'onda di commo 
zione passa nella folla assiepata: molti piangono, specie i nostri Re 
ligiosi e i parenti del Santo: il Dott. Michele Possenti non sa come. 
esprimere i sentimenti del!' animo suo. Sono affetti che si possono con 
cepire e sentire, ma difficilmente esprimere. 

Al termine del Te Deum il Papa canta l' Oremus in cui vengono 
invocati i due novelli Santi. 

Messa ed Oblazioni. 

Il sacro rito della canonizzazione è finito e il Papa si dispone a 
celebrare la S. Messa, della quale ci rimane di fare un breve cenno. 

La Messa del Papa si celebra ali' altare della Confessione, sulla 
tomba di S. Pietro e sotto il gigantesco bronzeo ciborio del Berninì. 
È la prima volta che Benedetto XV celebra una canonizzazione e la 
Messa Pontificale in S. Pietro. 'Non ha voluto mai farlo durante la 
guerra, neanche per la sua incoronazione: oggi che celebra questa 
messa, non potrebbe desideràre assistenza più imponente. 

Il rito della Messa si alterna tra l'altare della confessione e il 
trono papale. Dal Sanctus alla comunione officia all'altare: la comu 
nione però la riceve sul trono. 

Immeciiatamente prima dell'offertorio della messa ha luogo la ce· 
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rimonia delle offerte simboliche, della quale si e già parlato nel numero 
4 (pag. 110 - 114). Qui notiamo solo le persone principali che pre 
sero parte ali' offerta. Nel primo gruppo, il Card. Vincenzo Vannutelli, 
il Card. Vico, il nostro P. Reverendissimo ·e il fratello di S. Gabriele. 
Nel secondo gruppo il Card. Ferrari arcivescovo di Milano e il nostro 
2.o Cons. Generale. Nel terzo gruppo, il Card. Bisleti ed alcuni nostri 
Religiosi. 

Si avvicina il momento solenne della consacrazione. Gli ufficiali 
ordinano ai militi il ginocchio a terra; ogni mormorio cessa come per 
incanto e solo dalle loggie della cupola echeggiano le note lenti e so 
lenni delle trombe d'argento. Sembra che il suono venga veramente 
dal cielo, ed è questo l'altro momento più impressionente della ma 
gnifica cerimonia. 

La Messa prosegue more solito; ma giunto alla eornunione, il Papa 
va al Trono ove la riceve e la somministra al Diacono e Suddiacono. 
Ritornato all'altare canta le ultime orazlonì : e imparte solennemente 
la Benedizione Apostolica. La Messa è terminata. 

Fin e 

A questo punto il Papa ritorna al trono, depone i paramenti della 
Messa, assume il piviale e la tiara, e sale la sedia gestatoria. Il cor 
teo formato dalla sola Cappella Pontificia, gira a sinistra della con 
fessione, sosta per un istante sotto la grande navata, e si avvia al 
i' uscita. Migliaia e migliaia di fazzoletti si agitano verso il Papa che 
lentamente si allontana, sorride e benedice. Un momento dopo egli 
s' invola agli sguardi dei suoi figli e l'immensa folla incomincia la sua 
lenta uscita. 

Anche i nostri Religiosi, distribuiti un po' dappertutto nel vasto 
tempio, cercano di aprirsi un varco per raggiungere presto i rispettivi 
Ritiri. Sono verso le ore 14; ma prima che ognuno si sia trovato al 
meno un Confratello con cui accompagnarsi pel ritorno passa altro 
tempo, sicchè solo verso le ore. 15 erano quasi tutti ritornati a casa, 
stanchi, alquanto indeboliti, ma lieti per quel che avevano veduto ed 
udito. 

E ben ne avevano motivo di gioia, poichè un'occasione simile, di 

' 
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assistere cioè alla canonizzazione di un nostro Confratello, forse essi 
non l'avranno più: E poi le ineffabili emozioni provate allo svolgersi 
del!' augusta cerimonia e le grazie spirituali ricevute, inondavano ancora 
la loro anima, e facevano loro apparire lieve ogni disagio. · 

Si degni S. Gabriele di mantenere in tutti indelebile la memoria del 
caro giorno, per tutti muovere a percorrere alacremente, a sua imita 
zione, la via della religiosa perfezione a cui siamo chiamati. 

ARCHISODALIT A TIS A PASSH lNE 
. - NOVAE ERECTIONES - 

Diplomate diei 24 Martii 1920 Sodalitas nostra erecta 
fuit in ecclesia S. Marlae Assumptae, in loco Ovada patria 
dilettissimi Fundatoris nostri, Dioecesis Aquensis. 

Item diplomate diei 24 .Martii 1920, erecta fuit in ec 
clesia S. Annae in loco Scranton, Dioecesis Scrantonensis. 
(U. S. A.) 

. Item, diplomate diei 20 Aprilis 1920, erecto fuit in 
ecclesia Assumptionis B. M. V. in loco Castrillo de Duero 
Dioecesis Segoviensis, (Hispania) 

BENEFACTORES COOPTATI. 
_j 

In albo benefactorum Congregationis nostrae, patentibus 
litteris Reverendissimi P. Generalìs, recensiti sunt: 

Die 24 Martii 1920, precibus exhibitis ab Adrn. Rev. 
P. Paulo Antonio a SS. Cordibus, Praeposito Provinciae a 
Pietate, Dominus Benedictus Ceccarelli, loci Canneto. (Roma) 

Dièi 25 Martii 1920, prectbus exhibitis a Rev. Supe- 

, 
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riorissa Monasterii Thielt, Domina Veuve François Védréne, 
loci Montmorillon. 

Die 25 Martii 1920, D. D. Oliverius lozzi, huius Al 
mae Urbis. 

Die 25 Aprilis 1920, precibus exhibitis ab Adm. Rev. 
P. Salvatore a Maria Virgine, Consulte re Generali, Domina 
Catharina Salamene, Ioci Borgetto (Dioecesis Monrega- 
lensis in Sicilia). · 

Die 3 Maii 1920, precibus exhibitis ab Adm. Rev. P. 
Paulo Antonio a SS. Cordibus, Praepositus Provinciae a 
Pietatc, Domini Fratres Succi loci Uffoglianc (Diocesis 
Feretran.). 

QUESITI 

6. Torna utile alcuna volta erigere la Confraternita du 
rante una missione; non essendovi però tempo, per procurare 
i documenti necessari, non è conveniente premunirsi di 
diplomi, già sottoscritti dal Rrno P. Generale, e col mezzo 
di essi procedere ali' elezione ? 

È fuor di dubbio che il corso di una missione può essere un' oc 
casione opportunissima, per erigere la nostra Confraternita; I' istitu 
zione di essa infatti potrà giovare assai a conservare il frutto della 
missione e mantenere gli ascritti nel santo proposito di venerare la Pas 
sione santissima del nostro Divin Redentore; tuttavia non dapertutto 
potrà tal cosa effettuarsi con speranza di buon esito, perché mentre 
certi luoghi, in cui vige il fervore della pietà, devono dirsi un terreno 
adattissimo per la nostra pia Associazione, altri in cui sia troppo dif 
fusa l' apatia per le cose della religione, vi sono affatto refrattari. Di 
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ciò non si può dar giudizio al principio della rmssione, ma conviene 
attendere alcuni giorni, per vedere qual piega essa prende. Soltanto al 
lora, se il Parroco vi consente, si può lanciare l'idea della Confrater 
nita, che dovrà poi stabilirsi al termine del sacro ministero. Stando 
cosi le cose, è evidente che il ricorso al Rmo Padre Generale, per ot 
tenere da lui il diploma di erezione, diventa pressocchè impossibile; 
che dovrà farsi pertanto? Lo spediente proposto nel quesito non si può 
in modo alcuno approvare; dato pure che per esso non resti infirmata 
la validità del!' erezione, è però certo· che ne possono nascere inco 
venienti tali per cui si renda tavolta necessaria la sanazione dell' ere 
zione, come ci venne dichiarato alla Sacra Penitenzeria. Di più la con 
cessione di diplomi in bianco, colla sola sottoscrizione del Reverendissimo 
Padre Generale, poco differisce da una delegazione che lo stesso Rmo 
Padre concederebbe ad un religioso, acciocché istituisse Confraternite 
a suo piacimento; la qual cosa disdice ali' importanza di un atto, che 
il Superiore supremo della Congregazione ha il dovere di riservare sol 
tanto a se. Si noti a questo proposito una disposizione analoga del 
Codice, la quale afferma che il Vicario Generale, pel solo mandato ge 
nerale, che ha ricevuto dall'Ordinario, ed il Vicario Capitolare non 
possono erigere associazioni, nè dare il consenso per l'erezione e I' ag 
gregazione. (Can. 61:i6 § 4). Adunque chi vuole erigere Confraternite 
si rivolga tolies quoties al Reverendissimo P. Generale, inviando a lui, 
colla domanda formale per l'erezione, anche il consenso del Vescovo. 
Questa é altresi la prassi seguita negli Ordini religiosi, che hanno pri 
vilegio di erigere Confraternite, ed il metodo usato nel!' aggregazione 
delle pie Associazioni ad una qualche Arciconfraternita. Per ovviare 
ali' inevitabile ritardo, imposto dal ricorso a Roma, si chieda il con 
senso dell'Ordinario, che è condizione sine qua non, e poi si istituirà 
di fatto la Ccnfraternita, imponendo lo scapolare ai postulanti ed iscri 
vendone il nome sopra un registro. Coloro che hanno ricevuto losca- _ 
polare acquistano tutte le indulgenze. e partecipano a tutti i privilegi 
della Confraternita della Passione. Intanto si scrive a Roma, per avere 
il diploma di erezione, e quando questo sia giunto, se ne dà lettura 
con quelle formalità che sono suggerite nel!' opuscolo Facultales et ri 
ius aggregandi fideles ad Archiconfrateruitatem (pag. 12), ed allora 
la Confraternita incornincierà ad esistere anche di dirìtto. 
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Ai Piedi di Gesù Crocifisso 
P. Amedeo Passionista -- Riferiamo il giudizio contenuto nella 

• Voce di S. Pancrazio » Aprile 1\:l20. 
« Sono trentun a meditazione sulla Passione di N. S. Gesù Cristo, 

per ciascun giorno del mese. La materia da meditare vi è distribuita 
in tre punti, ed esposta con prudente brevità, con chiarezza e sempli 
eitè evangelica, spoglia di qualsiasi fronzolo rettorico. Non solo i se 
colari di ogni ceto, ma anche le anime religiose raccolte negli Istituti 
cd i chierici dei seminarli vi troveranno devoto pascolo alla loro pietà 
ed un mezzo potente, quanto modesto, per affezionarsi a Gesù Croci 
fisso. Ciascuna meditazione è sempre preceduta da un testo evangelico 
in lingua latina che serve come di preludio e di riassunto storico a 
quanto devesi meditare, ma a tale testo per comodità di quelli che 
ignorano il latino saggiamente segue sempre la relativa versione ita 
liana. Il frutto da ricavarsi dalle singole meditazioni è ben messo in 
rilievo distintamente alla fine del terzo punto, come pure la pia pratica 
in cui esercitarsi, la giaculatoria e l'esempio, che è sempre tolto dalla 
vita di quel grande devoto ed apostolo di Gesù Crocifisso, che fu S. 
Paolo della Croce. Sono pure dello stesso santo le espressioni conte 
nute nell'introduzione destinata ad insegnare un modo facile di medi 
tare con frutto la Passione di N. Signore. Con ciò l'autore intende di 
rendere e di porgere un omaggio d' affetto filiale al suo S. Padre e 
Fondatore, tanto più che in quest'anno ricorre il secondo Centenario 
della fondazione della Congregazione dei Passionisti. Il volumetto si 
chiude con l'esercizio della Via Crucis, il modo di recitare la coron 
cina delle cinque piaghe, alcune divote preghiere, un cenno sulla Con 
fraternita e sullo ·~apolare nero della Passione e due canzoncine, pure 
sulla Passione, e che i Padri Passionisti usano far cantare al popolo 
nelle loro Missioni. Il libro di 214 pagine è di formato tascabile, con 
copertina in cartoncino, illustrata a colori; nel complesso, simpatico. 

Ci congratuliomo con l'autore per il ben riuscito lavoro e formu 
liamo, nel presentarlo al pubblico, lo stesso augurio con cui egli chiude 
la sua prefazione: " Gesù Crocifisso benedica queste pagine e le fe 
condi con la sua grazia!,, Prezzo del libretto L. 1.50. Per ordlnazioni 
rivolgersi al P. Bonifacio Segretario Provinciale Passionista. - Pianezza 
(Tortno)». 

• 
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Deposito corpore ad Christum migraverunt. 
12 - Die 16 Maii 1920 in Provincia S. Ioseph Pater 

Fidelis a SS. Corde lesa, qui vota nuncupaverat die 30 
Martii 1885. 

11 - Die 17 Martii 1920 in Provincia Americana SS. 
Crucis Pater Daniel a S. Martino, qui vota nuncupave 
rat die 7 Augusti 1889. 

13 - Die 21 Maii 1920 in Provincia -Americana SS. 
Crucis Pater Lambertus a B. V. M., qui vota nuncupa 
verat die I 3 Septem bris I 893. 

Beati mortui, qui in Domino moriuntur. 

AVVERTENZE ~ 
Si raccomanda caldamente a tutti coloro che scrivono, 

a Roma (Ritiro dei Ss. Giovanni e Paolo) cli porre sul 
/' indirizzo il numero del quartiere postale 4 7 accanto al 
'nome della Città.' Facendo altrimenti le lettere non arri 
vano, od arrivano con notevole ritardo. 

' Il quartiere postale del Ritiro della Scala ~anta è 24. 
Alcuni scrivono suliindirizzo : Monte Celio. Questa 

indicazione è causa per cui le lettere vengono spedite ad 
un villaggio di quel nome nella Provincia di Roma ; di là 
vengono poi respinte alla vera destinazione, ma evidente 
mente devono subire anche in questo caso n!ln lieve ritardo. ~ 
l'indirizzo del Ritiro di Montejalco sarà d'ora innanzi: 

(Provincia di Perugia) Madonna della Stella, e quello del 
Ritiro di S. Arcangelo di Romagna: 

(Prov. di Forlì) S. Giustina. 
REMO FARINA gerente responsabile 

Con approvazione ecclesiastica 
Subiaco - Tipografia dei Monasteri - 1920 

• 



Anno I. Luglio 1920 N .. 7 

' · Bollettino della Congregazione 
della ---. 

SS. Croce e Passione di N. S. G. C. 
- ==-==~ -~~~~~~~~~~~~ 

lesu Christi Passio sit semper in cordibus nostris. 

ACTA APOSTOLICAE SEDIS 
SACRA RITUUM CONGREGATIO 

Commissio introductionis causae Servae Dei 
Gemmae Galgani signatur. 

DECRETUM 
LUCANA - BEATIFICATIONIS ET CANONIZATIONIS 

SERVAE DEI 
GEMMAE GALGANI VIRGINIS 

Camiliani in oppido, intra fines Lucanae archidioecesis, 
quae e nobili Hetruriae regione non minus humanitate 
morum ac suavitate quain animi fideique constantia prae 
stat, e piis honestisque coniugibus Henrico Galgani et 
Aurelia Landi, die 12 martii anno 1878, in lucem edita 
fuit infantula, cui die sequenti in parochiali S. Michaelis 
Archangeli eçclesia sacramentum baptismatis collatum est, 
atque impositum nomen GEMMA, quasi praelucens virtuti 
et integritati · vitae, qua in posterum ipsa claresceret. Re 
vera a prima a eta te, sicut in eius , animo continens cupidi 
tatum moderatio erat admirabilis, ita in locutione, incessu, 
vestitu et ornatu respondebat modestia ac temperantia. 
Solitudinis amore illecta suo in cubiculo foemineis incurn 
bebat operibus, simulque suae devotionis fervore, verae 
religionis studio, rerumque caelestium desiderio satisfacere 

, 
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• 
· satagebat. Quam vivendi et agendi rationem ab optirna 
matre et magistra Aurelia se accepisse fassa est. In prae 
fata Sancti Michaelis ecclesia, die 26 mai i anni 1885, sa 
cro chrismate linita et in fide confirmata, quatuor fere post 
menses dilectam genetricem, diro morbo correptam et in 
aetate trigintanovem annorum pie defunctam, amisit, animo 
quidem moerenti et afflicto sed demisso et humili in divino 
beneplacito. Quum puella novern annos ageret, valde op 
tans ad sacrarn accedere mensam, hoc enixe postulavit 
et obtinuit. Quare religiosam domum ingressa est, ìbique 
per decem dies exercitiis spiritualibus vacavit, atque ita 
pene parata, dominica die 27 iunii anno 1887, sanctissimo 
Eucharistiae sacramento prirnitus refecta est, ingenti gau 
dio et laetitia. Quos tidei sensus quosque amoris affectus 
innocens virga illa die experta sit, suavissimis litteris su 
pra aetatem, patefecit dilecto genitori et pietatis magistro, 
inter alia haec et similia scribens : « Tunc agnovi vim 
promissionis Christi :- Qui tnanducat me et ipse vivet pro 
pter me. Tunc perspexi caelestes delicias longe abesse a 
mundanis oblectamentis. Tunc ardentius concupivi adhae 
rere Deo et fungi lesu Christo meo. 'Tunc exclamavi : " O 
me beatam ! Dilectus meus mihi et ego illi ! Deus cordis 
mei et pars mea Deus in aeternum ,, ». Proposita in super 
aperuit de congruis dispositionibus ad sacramenta susci 
pienda, de frequenti visitatione eucharistica, praesertim in . . 

afflictionibus et augustiis,de actibus suis curam Deo et in 
gloriam Dei dirigendis, ac demum de invocando, ad soni 
tum horae, Iesu miserere mei. Succresente aetate, GEMMA 
in domo patrui avique, eisque demortuis, in aede paterna 
'sub binis agregiis amitis, ferventem duxit vitam in variis 
christianae religionis officiis. Exinde ab ipso patre tradita 
est prius quibusdarn honestis foeminis ut in privato earum 
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ludo bonis artibus et moribus esset instituta, deinceps mo 
nialibus S. Zitae, ut in studiis et virtutibus perficeretur.. 
Inter alumnas doctrina et disciplina praestantior, sub an 
num aetatis decimum quintum, gravi morbo afflicta, ad 
suos redire coacta est ; et, sanitate instaurata, domesticis 
vacavit negotiis, dumque consilio et exemplo fratribus et 
sororibus praesto erat, egenorum et pauperum necessitates, 
suis industriis, etiam stipe· a patre obtenta, sublevabat. 
Ineunte anno 1896 ob lentum morbum, rei familiaris an 
gustias, dilectique patris obitum fere derelicta, apud ami 
tam in loco Camaiore degentem se recepit, ubi labore, 
oratione aliisque pietatis et caritatis operibus tranquillam 
ageb.it vitam et in Deo abstonditam. Interim accidit, ut 
vir nobilis et dives, GEMMAE specie et venustate captus, 
eam in sponsam petierit; ipsa tamen, quum se totam Deo 
devovisset, oblatas nuptias prudenter abnuit et, ad ceca 
sionem effugiendam, in paternam domum, licet in miserum 
statum reductam, apud alteram amitam reversa est. Dein 
ceps, recrudescente morbo et vitae periculo perdurante, 
novendiales preces pro infirma institutae sunt :. quo tern- · 
pore ferunt beaturn Gabrielem a Virgine Perdolente eidem 
aegrotanti et in lecto decumbenti apparuisse ac dixisse a 
Sanctissimo Corde Iesu, beata Margarita Maria Alacoque 
suffragante, sanitatem esse impetrandam, sicut factum est, 
et expletis novendialibus et sacramentis confessionis et 
cornmunionis rite susceptis, adolescentula illico convaluisse 
visa est. 

Addunt etiam, ea · occasione, Christum Iesum i psi 
sanatae se exhibuisse uti patrem, et Beatissimam Virginem 
Perdolentem uti matrem, novasque curas novosque favores, 
uti dilectae filiae praestandos, summa cum benignitate 
promisisse. Revera divina Providentia GEMMAE inopia 
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laboranti mox. succurrit. Quaedam enim pia foemina, quum 
eam vidisset frequentem in ecclesia, modestam ac devo 
tam, admiratione atque amore perrnota ipsam in amplam 
et honestarn familiam suam recepit, in qua Dei famula 
per quatuor circiter annos vixit. lllic sacris quotidie ad 
stans et ad eucharisticarn mensam accedens, suae dorninae 
parens, rebus familiaribus incumbens, de cura et salute 
infirmorum sollicita ac demum obsequio, comitate et ser 
mone, omnium animos ita sibi conciliabat, ut veluti donum 
Dei, angelus in carne et familiae solatium aestimaretur. 
Vertente anno I 899, ad statum vitae perfectiorem se vo 
catam sensit et apud Moniales Salesianas per tres heb 
domadas rnansit, virtutis suae ~flans odorem, sed medi 
corum consilio domum, licet invita, redire debuit. Paulo 
post una cum tribus sociis ad Moniales Passionistas, 
in urbe Cornetana degentes, se convertit, atque in earum 
monasterium ingressum petiit, sed illarum antistita tres 
socias admisit, non tamen GEMMAM, fortasse ob tenuem 
aut nullam valetudinem. Neque huius humiles enixaeque 
preces dimovere potuerunt Ipsam antistitam neque .suum 
pietatis magistrum, cui scribebat agi· de negotio urgenti 
statim expediendo. Quum vero in civitate Lucana conden 
dum esset earumdem religiosarum . monasterium, ipsa pres 
sius instare coepit, ut quantocius fieret, assignato, ad ini 
tium operis, termino sex mensium, quibus transactis ab 
sque opere incoepto, ipsa, uti asserebat, e vita discederet. 
Hoc quidem accidit, nam GEMMA, corpore et valetudine 
èlebilis et infirma, sed fide et virtute fortis et dives, pri 
vatim ernissis tantum votis, sanctissimo Viatico et Extrema 
Unctione roborata, devotissime aspiciens sanctissimi Cru 
cifixi effigiem eamque ponens super cor suum, ut signa 
culurn ferventissimi sui amoris, obdormivit in Domino in 
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pervigilio dominicae Resurrectionis, die 11 aprilis anno 
1903, quinto aetatis lustro vix emenso. Illico post eius 
obitum, studium aedificandi Lucae monasterium revixit, 
quod incoeptum et absolutum est, Summi Pontificis Pii X 
auspicio et approbatione, Episcopis Hetruriae consensum 
et auxilium suppeditantibus ; eiusque regimini ab ipso 
Pontifice praeposita fuit religiosa illa quam famula Dei 
futurarn antistitam praedixerat. Hinc fV.G virga, GEMMA 
OALOANI, sin minus habitu et professione, haud dubie 
desiderio· et affectu, inter religiosas [ilias Sancii Pauli a 
Cruce merito recensetur (1). Solemnibus exsequiis in ecclesia 
peractis, eius corpus in coemeterio, selecto in tumulo, 
conditum est, superposita funebri inscriptione quae con 
cludit : " Anima dulcis te in pace cum Angelis ,,. - Interim 
fama sanctitatis Servae Dei, quae in vita erat circumscri 
pta, post obiturn magis in dies clara, etiam in exteras 
regiones diffusa est. Quatuor post annos ab obitu, nempc 
anno 1907, mense octobri, in ecclesiastica curia Lucana, 
de praedicta fama inquiri coeptum est; atque acta pro 
cessualia anno 19 I O expleta et Romam transmissa, ad 
sacrorum rituum CongregatiÒnem pervenerunt; ex quibus 
actis et documentis authenticis excerpta est vitae OEMMAE 
synopsis superius relata. Denique, instante hodierno Cau 
sae Postulatore R.1110 P. Aloisio a S. Francisco de Paula, 
generali consultore Congregatìonis a Christi Passione, 

(I) Abbiam voluto far rimarcare in modo speciale queste parole della 
S. Congr. dei Riti, che tanta consolazione arrecano al cuore di ogni figlio e di 
ogni figlia di S. Paolo della Croce. Tradotto," il testo suona così: Perciò la 
pia giovane, Gemma Gatgatu, se non per abito e per professione, certamente 
però per aesiaerio e per affetto, deve tneritamente annoverarsi tra le figlie di 
S. Paolo della Croce. Gemma dunque è nostra, e per tale ce la riconosce la 
S. Congregazione. Secondo le ripetute sue predizioni, essa è Passionista; ma 
per quali incognite vie il Signore ha voluto darcela per consorella I 
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quum, servato iuris ordine, omnia in promptu sint et nihil 
obstet quominus ad ulteriora procedi possit, attentis quo 
que litteris postulatoriis quorumdam Em.orum S. R. E. ' 
Cardinalium, pluriurn Rm.orum Archiepiscoporurn et Epi 
scoporum, necnon Abbatum ac Praepositorum generalium 
Ordinum et Congregationum regularium, E.mus et Rev.mus 
Dominus Cardinalis Ianuarius Granito Pignatelli di Bel 
monte, Episccpus-Albanensìs et· eiusdem Causae Ponens 
seu Relator, in ordinariis sacrae rituum Congregationis 
comitiis subsignata die ad Vaticanas aedes coadunatis, 
sequens dubium discutiendum proposujt : An sit signanda 
Commissio introductionis Causae, in casa et ad effectum, 
de quo agitur? Et Emi ac Rmi Patres sacris tuendis ri 
tibus praepositi, post relationern . eiusdem Cardinalis Po- 

. nentis, audito voce et scripta R. P. D. Angelo Mariani, 
Fidei promotore generali, omnibusque accurate perpensis, 
rescribendum censuerunt: Affirmative, seu signandam esse 
Commissionem introductionem Causae, si Sanctissimo pla 
cuerit. Die 27 aprilis 1920. 

Facta postmodum de his Sanctissimo Domino nostro 
Benedicto Papae X V per infrascriptum Cardinalern sacrae 
rituum Congregationi Praefectum relatione, Sanctitas Sua 
rescriptum eiusdem Congtegationis ratum habens, propria 
manu signare dignata est Commissionem introductionis 
Causae beatificationis et canonizationis Servae Dei GEM- . . 
MAE GALGANI, virginis, die 28, eisdem mense et anno. 

ffi A. Card. VICO, Ep, Portuen. et ~- Rufinae 
S. R. C. Praefectus. 

L. ffi S. 
ALEXANDER V!!RDE, S. R. C. Secretarius. 
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SACRA POENITENTIARIA 

I. 

Conceditur facultas benedicendi, benedlctione aposto 
lica, in fine Missionwn impertienda, numismata, quae sa 
cra scapularia substiiuunt. 

(Rescriptum I l57/20) 

Procurator Generalis Congregationis f Passione, ad Pedes 
Sanctitatis Vestrae provolutus, hurniliter exponit, prout sequitur: 
D. D. Pius PP. X, fel. ree. benigno Rescrìpto Sacrae Congrega 
tionis de lndulgentiis, sub die 10 Januarii 1906, Missionariis Con 
gregationis a Passione privilegium concessi! benedicendì, Bene- - 
dictione apostolica, quae in fine Missionum et Spiritualium Exer 
citiorurn impertltur, scapularia, Coronas precatorias aliaque ornnigena 
sacra obiecta, iisdemque adnectendi indulgentias, quae unicuiquc 
sunt propriae. Orator supplicai Sanctitati Vestrae, ut privilegium 
hoc extendatur etiam numismatibus, quae ex Decreto S. Congre 
gationis Sancti Officii diei 16 Decembris 1910, sacra scapularia 
substituunt. 

. Et Deus etc. 

Benigna concessio : 

Die 16 Aprilis 1920 

SS.mus D. N. Benedictus div. Prov. P.P. XV in audientia in 
fra scripto Cardinali Poenitentiario majori impartita, benigne an 
nuii pro gratia, juxta preces in perpetuum, absque ulla Brevis 
expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus. 

O. Card. GIORGI P. M. - 
F. Borgongini Duca S. P. Secr. 
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Il. 

Si concede un'indulgenza speciale ad una croce di 
Enniskillen. 

1124(20 

Beatissimo Padre, 

· Il Procuratore Generale dei Passionisti, prostrato ai piedi della 
SantitàVostra, chiede umilmente che siano concesse le Indulgenze 
delle Croci delle Missioni ad una gran Croce posta all'entrata della 
chiesa dei Passionisti di Enniskillen, per la quale i fedeli nutrono 
grandissima devozione. 

Che della grazia, ecc. 

Die 26 Aprilis l 92'J 

Sacra Poenitentiaria Apostolica benigne concessit Indulgeutiam 
centum dierurn, ab universis christifidellbus singulis vicibus lucran 
dam si Crucem, de qua in precibus, aliquo signo externo venera 
buntur et aliquam precern devote recitabunt. Praesenti in perpe 
tuum valituro, absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibus 
cumque non obstantibus. 

B. COLOMBO S. P. Reg. 

lo Bapt. Menghini 
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ACTA CONGREGA TIONIS NOSTRAE 

SIL VIUS A S. BERNARDO 
CONGf~EGATIONIS A SS. CRUCE ET PASSIONE D. N. I. C. 

PRAEPOSITUS GENERALIS 
SODALIBUS UNIVERSIS 

p A e E M ET B E N E D I e T I o N E M 

Inter onerosi muneris sollicitudines abhinc sex annos 
Nobis a Divina Providentia irnpositi, peramantiurn Soda 
lium curis ac virtutibus confortati, quas defectio quorum 
dam obnubilare non valuit, auspicatissimam diem Canoni 
zationis B. Gabrielis a Virgine Perdolente, veluti coronam 

' nostra excedentem merita, animo anhelanti prospeximus. 
Propositum quidem Nobis tunc erat ut post exortam me 

. morandae diei auròram, deposito onere, canticum Simeonis 
« Nunc dimittis » liceret praecinere, ac festiliaremus ingredi, 

S I L V I O DI S. B E R N A R D O 
PREPOSITO GENERALE 

DELLA CONGREGAZIONE DELLA SS. CROCE E PASSIONE DI N. S. O. C. 
A TUTTI I RELIGIOSI 

PACE E BENEDIZIONE 

Fra le sollecitudini del gravoso ufficio a Noi imposto, sei anni or 
sono, dalla Divina Provvidenza, confortati dai buoni esempi degli 
amati confratelli, e non mai disanimati per la defezione di alcuni, Noi 
abbiamo guardato con dolce speranza il giorno auspicatissimo della 
Canonizzazione del Beato Gabriele dell'Addolorata, quale premio su 
periore ad ogni nostro merito. Ed era allora nostro vivo desiderio, 
quando fosse spuntata l'aurora del giorno. memorando, d' intonare il 
Cantico di Simeone « Nunc dimittis •, e deposto ogni peso di dignità, 

• 
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iuxta Apostoli moniturn, in illam requiem (Hebr. 4. 1 l ). 
omnem spem nostram in Christurn Crucifixum et in eius 
dern Imrnaculatarn Matrem proiicientes. 

Affulsit tandem memorabilis dies ! dies gloriae, dies 
triumphi, dies exultationis ! Animi sensus quos experti 
surnus enarrare vix possumus quum Christi Vicarius de 
potestatis plenitudine ab infallibili Petri cathedra, Gabrielis 
sanctitatem solernniter agnovit ac eum in album Sanctorum 
retulit. 

Gratias tibi, benignissime Deus, qui ut tantam partem 
in hac memorabili solemnitate haberernus Nobis indulsisf ; 
Hoc inter maiora beneficia ab omnipotenti tua dextera 
Nobis impertita iugiter computabimus, atque pro eodèm 
tibi gtatias referre nunquarn desistemus ! 

Interim vero, immediate post Canonizationem, quod 
in nostra epistola sub die 25 Dee. 1919 indictum fuerat, 
Capitulum Generale XXXI die 18 Maii habuit initium. Ob 

affrettarci, come insegna l'Apostolo, ad entrare nella beata =quie 
(Hebr. 4. 11), ponendo ogni nostra speranza in Gesù Crocifisso e nella 
sua Madre Immacolata. 

Spuntò finalmente il caro giorno! giorno di gloria, giorno di trionfo, 
giorno di esultanza I Ci riesce impossibile o VV. PP. e FF., narrarvi 
i sentimenti che provammo in quel!' istante in cui il Vicario di Gesù 
Cristo nella pienezza del suo potere dall'infallibile cattedra di S. Pie 
tro proclamò solennemente la santità' di Gabriele e lo ascrisse al ca 
talogo dei Santi. 

Grazie, o benignissimo Signore, che ci avete concesso di avere 
una parte così importante nella memoranda solennità ! Noi conteremo 
questo beneficio come uno dei maggiori che ci sia stato donato dalla 
vostra destra onnipotente e non cesseremo mai dal mostrare a voi la 
nostra più viva gratitudine I 

Frattanto, immediatamente dopo la Canonizzazione, il giorno 18 
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id pars delecta Congregationis nostra e simul de more. in 
Recessum SS. loannis et Pauli convenit, atque laboriosis 
sessionibus absolutis, in quibus non levis momenti quae 
stiones, bono prosperitatique lnstituti apprime consonae, 
sunt pertractatae, ad Superiorum electionern ventum est. 
PÒrro aetas longaeva et valetudo Nobis tribuere videban 
tur veluti ius ad optatam requiem ; at non idem sense 
runt Patres Vocales, qui primo ipso scrutinio onerosum 
praepositurae munus iterum No bis· commiserunt. Numne a 
cruce iterum suscipienda humeros retrahere, Iiduciàrnque 
in Nobis Iicet immeritis positam abiicere licebat? Visum 
est tandem veluti Dei voci, omnibus cunctationibus positis, 
Capituli Generalis voluntati ·acquiescendum. Pavido tunc 
corde, oculisque lacrimantibus, non nostram sed Dei vo 
luntatem fieri maluimus ; sicque quasi a littore avulsi ad 
navis gubernacula cogimur reverti, et Congregationem re 
gendam iterum suscipimus, si forte in hac temporum acer- 

Maggio ebbe inizio il Capitolo Generale XXXI già indetto anteceden 
temente con nostra lettera in data 25 Dicembre 1919. Per tale circo 
stanza il fiore della nostra Congregazione si trovò radunato in questo 
Ritiro dei SS. Giovanni e Paolo, e dopo laboriose sessioni nelle quali 
furono trattate questioni di n0I1 lieve momento, relative al benessere 
e alla prosperità dell'Istituto, si venne ali' elezione dei Superiori. La 
grave età e lo srato della nostra salute sembrava a Noi che ci dessero 
quasi un diritto al desiderato riposo: ma così non la pensarono i Pa 
dri Vocali che nel primo scrutinio vollero riaffidarci il gravoso ufficio di 
presiedere alla Congregazione. Potevamo Noi ritirare -le spalle dalla pe 
sante croce, e ci era forse permesso rigettare la fiducia posta in Noi 
quantunque immeritevoli? Deposta perciò infine ogni titubanza, giudi 
cammo di rassegnarci alla volontà del Capitolo Generale come a vo 
lontà di Dio chiaramente manifestata. Con cuore tremante e cogli occhi 
bagnati di lagrime posponemmo allora la nostra alla divina volontà 
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bitate ducere Nobis liceat eam ad metam quae eidem a 
Divina Providentia est praestituta. Cui muneri implendo, 
viribus renovatis incumbemus, vitam ipsarn, si opus fuerit, 
prodigentes, ut exitu appropinquante, verba Domini usur 
pare possimus : Opus consummavi, quod dedisti tnihi u! 
faciam (lo. 17. 4). Magna revera est infirmitas nostra, sed 
Deus Nos confortat, qui infirma mundi eligit, et ignobilia, 
et contemptibilia, ut per ea mirabilia operetur quibus divina 
omnipotentia magis elucescat. 

Quid autem Nobis parat hoc alterum sexennium iam 
prope initum? Quum anno 1914 ad supremum Congrega 
tionis fastigium evecti surnus, nec in suspicionern quidem 
venire poterat quam amarus esset calix qui Nobis offere- , 
batur: nemu enim praevidere poterat bellum illud tam horren 
dum quod e desertis Recessibus dilectissimos Filios nostros 
inter castrorum pericula proiecit. At Deus totius consola 
tionis Nos in moerore positos tandem est consolatus et, 

e per tal modo ricacciati di nuovo lontani dal sospirato lido, siamo 
costretti a ritornare al timone della mistica nave, e a riprendere il go 
verno della Congregazione per vedere, se in tempi così calamitosi,· ci 
riesca di condurla a guella meta ad essa t.ssata dalla Divina Provvi 
denza. Nel compiere il quale ufficio noi vi attenderemo con rinnovato 
ardore e, se farà duopo, vi sacrificheremo la stessa vita, affine di 
poter ripere col Salvatore Divino al termine déi giorni nostri. Ho com 
pito l'opera, che mi desti da fare (Io. 17.4). Grande è invero la no 
stra debolezza, ma è Dio che ci conforta, Dio che suol eleggere le cose 
deboli del mondo, le ignobili e le spregievoli per operare le sue mera 
viglie per le quali maggiormente risplenda la sua divina onnipotenza .. 

Che cosa ci tiene preparato questo secondo sessennio già iniziato? 
Allorché, nel 1914, prendemmo in mano il governo della Congregazione 
neppure sospettevamo quanto amaro sarebbe stato quel calice che ci 
veniva offerto: polche nessuno poteva prevedere quel!' orribile guerra 
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bello confecto, eosdem redeuntes filios tantis doloribus 
probatos Nobis iterum amplexari concessit. 

Nunc vero quid Nos maneat, nescimus, nec perscrutari 
volumus quid novus paratus calix contineat: 11am si Deo 
placuerit iterum tentare Nos manum suam aggravans, quo 
intimius dilectissirni Filii sui lesu dolorum participes fieri 
possirnus, verba Apostoli Andreae promemus: Salve, Crux 
pretiosa, suscipe discipulum eius qui .pependit in te magi- 
ster meus Christus. • · 

His tamen timoribus, Iicet experientia fundatis, nimis 
indulgere nolumus; cum ipsis opponatur spes quam fove 
mus vivissirnarn praecipuae benedictionis a Deo largiendae 
super universum Institutum ; cuius quidem benedictionis 
est pignus anni biscentesimi ab eiusdern origine indulta 
commemoratio. Memoria enim illorum virorum CJUi exorientis 
Congrcgationis primordia virtutibus plaeclarissimis clarifi- 

• carunt, desiderium sane inter vos augebit eorurndern pre- 

che dai Ritiri avrebbe gettato i nostri amatissimi figli nei pericoli delle 
caserme militari. Ma Dio, fonte di ogni consolazione, mesti ci volle 
consolare e al termine della guerra, ci concesse di riabbracciare quei 
figli che ritornavano provati da tanti dolori. 

Che cosa ci aspetta in avvenire, Noi non lo sappiamo, nè vogliamo 
indagare quel che contenga il nuovo calice a noi preparato, poichè se 
piacerà a Dio di provarci di nuovo aggravando la sua mano sopra di 
Noi onde renderci più intimamente partecipj dei dolori del suo dilet 
tissimo Figlio Gesù, Noi ripeteremo le parole di S. Andrea Apostolo: 
Salve, o Croce preziosa, ricevi il discepolo di colui che in te fu ap 
peso, il mio maestro Gesù Cristo. 

Ma a questi timori, che pure sono fondati sull'esperienza, Noi 11011 

vogliamo abban.ìonarci eccessivamente; giacchè ad essi si oppone la 
vivissima speranza che abbiamo di una speciale benedizione di Dio 
sopra tutta la Congregazione; della quale benedizione ci è un pegno 



- 214 - 

·mendi vestigia ut idipsum praemium obtineatis; atque Con 
gregatio nostra Matris dilectae in morem filios multiplicari 
e latere. suo mirabitur, qui vel pietate et regulari obser 
vantia, uti S. Gabriel a Virgine Perdolente, clarescent : vel 
munere apostolico sancte perfuncto, uti Venerabiles Vin 
centius et Dominicus, Iulgebunt. 

' ' 
Nostra quod attinet, quantum in Nobis est muneri 

non deficiemus: mernoriarn coram Dco cuiusque Sodalis a 
Iesu Crucifixo Nobis traditi fac"lentes, divinamque clernen 
tiam exorantes ut super vos omnes cae!estia charismata 
Deus effundat, qui bus :-·sanctitas ali sol et. 

At vos quoque, .Ven. PP. ac ff., pro nobis Deurn 
precamini ut bonum spiritum ceu hereditatern pretiosam a 
Patre Legifero S. Paulo a Cruce nobis commissam serve 
mus, purum intactumque eumdem successoribus nostris 
transfnissurì, 

Respiciat .• igitur mmc ipse Pater Sanctus de coclo, et. 

la commemorazione due volte centenaria della fondazione dell'Istituto. 
Poichè la memoria di quei religiosi che nei primordii della nascente 
Congregazione la illustrarono con ogni sorta di virtù accrescerà tra di 
voi il desiderio di calcare le loro vestigia per ottenere il premio da 
essi raggiunto; e per tal modo la nostra Cogregazione a guisa di 
di madre dilettta vedrà multiplicarsi ai suoi fianchi dei figlioli i 
quali o diverranno illustri per pietà e regolare osservanza, come un 
S. Gabriele dell'Addolorata, o risplenderanno per uffici apostolici adem 
piti, come un Ven. Vincenzo Strambi e un Ven. P. Domenico. 

Dal canto· nostro, per quanto possiamo, non mancheremo al do 
vere di ricordarci davanti a Dio di ciascun religioso che Gesù Croci 
fisso ci ha consegnato, e di pregare la divina clemenza perché sopra 
di voi tutti espanda quei doni celesti che servono a formare i santi. 

E voi pure, o Ven. PP. e FF., pregate Iddio per Noi affinchè pos 
siamo conservare sempre quel BUONO SPIRITO che come preziosa 
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videat et visitet vineam istarn quam per eum dextera Dei 
plantavit, et ad pertectioncm usquc pcnìucat : Nos vero 
divinorum donorum auspicem toto cordis affectu singulis 
vobis benedictionem impertimus. 

Romae, ex Recessu SS. loannis et Pauli die 20 Ju 
nii 1920. 

SJLVIUS A S. BERNARDO. 
Praepositus Getieralis 

ALOISIUS A S. CAROLO 
Secretarius 

credi là abbiamo ricevuto dal nostro Santo Fondatore Paolo della· Croce, 
e puro ed immacolato lo possiamo trasmettere ai nostri successori. 

Ed ora il Padre Santo guardi dal Cielo, veda e visiti questa mi 
stica vigna che la destra di Dio per suo mezzo ha piantato, e la con 
duca a perfezione. Noi intanto come pegno dei doni divini a tutti voi 
con sincero affetto impartiamo la paterna benedizione. 

Roma, dal Ritiro dei SS. Giovanni e Paolo 20 Giugno 1920 

SIL VlO DI S. BERNARDO 
Pr~posito Generale 

LUIGI DI .S. CARLO 
Segretario 
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Dispositiones Curlae Generalis. Die 4 !unii Ven. Curia Gene 
ralis legitime congregata statuit ut ad formale· stùdiurn constituen 
durn in hoc RecessuSS. loannis et Pauli, unusquisque Praepositus 
Provincialis duos iuvenes Romam mittat, quorum unus integrum 
philosophiae cursurn, alter primum theologiae annum compleverit. 
Porro iu:venes qui sic deligentur Romae sint oportet ante dicm 30 
Septembris. 

· Electiones. In Provincia a Virgine Perdolente Redo r Res 
sus S. Mariae de Corniano in secundum Consultorem electus fuit 
et in eius locum suffectus est P. Silvanus a Latere Iesu, die 24 
lunii. 

Item in eadem Provincia P. Aloisius a S. Maria Saleme, Re 
ctor Recessus S. Sosii Martiris officio renuntiavit valetudinis cau 
sa et in eius loc11111 suffectus est P. Carolus a Virgine Gratiarum, 
eadem die. 

ARCHISODALIT A TIS A PASSIONE 
- NOVAE ERECTIONES -. 

Diplomate diei 26 Maii 1920 Sodalitas nostra erecta 
fuit in ecclesia Decollationis S. Ioannis Baptistae in loco 
Valporquero de Rueda, dioecesis Legionensis (Leon-Spagna). 

Item diplomate dìei 24 Iunii 1920, erecta fuit in ec 
clesia S. Francisci in loco Brugnato, dioecesìs Lun. - 
Sarzan. - Bruniatensis (Italia). 

Item, diplomate dìei 5 Iulii 1920, crccta fuit in Ec 
clesia paroeciali B. M. Virg. Assumptae in loco Borgo di 
Terzo, Dioecesis Bergomensis (Italia). 
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BENEFACTORES COOPTATI 
In albo benefactorum Congregationis nostrae, paten 

tibus littcris_ Rev.mi P. Generalis, precibus exhibitis ab 
Adrn. Rev. P. Tito a lesu, Praeposito Provinciae Praesen- 
tationis B. M. V. recensiti sunt: ,. 

Die 21 lunii 1920 D. Tenelli Aloisius luci Figlùze 
Valdarno (Firenze). 

Eodern die, Sac. Vannini Vinceutius, loci Livizeano - 
Bagni di Lucca (Lucca). 

Eodern die, Sac. Pierangcli Antonius, Archiprcsbiter 
loci Corchiano (Roma). -----~-www 
LE SOLENNI ONORANZE 

J\ S. GABRIELE DELL'ADDOLORATA 
NELLA CHIESA DEI SS. GIOVANNI E PAOLO IN ROMA 

Sotto questo titolo, i giornali italiani ed esteri hanno già 
diffusa ovunque la notizia della splendida riuscita del triduo so 
lenne celebrato dalla Postulazione generale dei Passionisti, il 18, 
19 e 20 di giugno, in questa nostra monumentale basilica, ad 
onore· del nuovo Santo, Gabriele dell'Addolorata. Tuttavia è no 
stro dovere darne un cenno anche nel Bollettino della Congrega 
zione; perchè ridonda sempre anche in onore della madre la gloria 
dei trionfi del figlio. 

E veramente in quei santi giorni la nostra basilica ci parve 
come tutta trasformata in un un'immensa gloria nel cui sfondo 
campata in aria, fra, ricchi panneggiamenti, scintillante d'una viva 
luce artisticamente ripartita con ricchi lampadari nella navata di 
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mezzo, brillava l'immagine di S. Ga'iriele. L'altare era adorno 
di fiori olezzanti, inviati cou gentile pensiero dalla baronessa Li 
dia e dal barone Filippo von Hoffman, proprietari della vicina 
villa Celimontana : e serici drappi con trine d'oro ondulate da 
vano agli archi della stessa navata un risalto attraente. All'esterno 
della basilica, campeggiava, sul cornicione del portico, in mezzo a 
festoni di mortella, una elegante epigrafe latina dettata da Mgr. 
Aurelio Galli,1 Segretario dei Brevi di Sua Santità ai Principi, la 
quale invitava i Romani ad accorrere a venerare il nuovo Santo, 
per go9ere del suo potente patrocinio. Ed i Romani risposero 
davvero in -nodo meraviglioso ali' invito; sicchè il concorso su 
però di gran lunga l'aspettazione. 

Messe e Comunioni. 

Cominciamo da queste perchè, a confessione di tutti, furono 
la nota più carattéristica delle funzioni del triduo. Notarono giu 
stamente i giornali. che oltre a cento ..Messe si celebrarono ogni 
giorno nella Basilica: e molte di esse da Cardinali, Vescovi, Pre 
lati italiani e stranieri, Capi degli ordini religiosi e sacerdoti seco 
lari e regolari; tra i quali si distinsero gli egregi figli della Com 
pagnia di Gesù, pel caro ricordo della educazione letteraria data 
dai loro maggiori, in Spoleto, a S. Gabriele. 

Per le Comunioni generali era stato fatto un programma, in 
cui era fissato il giorno a ciascun istituto: ma lo slancio della 
gioventù non volle pastoie e ci offrì, in tutti e tre i giorni, sor 
prese commoventissime. 

La prima si ebbe la mattina del 18, quando andato il Sagre 
stano in sull'albeggiare ad aprire la chiesa, trovò già in attesa 
alla porta gli alunni del Collegio Serafico di S. Francesco, mossi 
dal desiderio di essere i· primi ad onorare il Santo. Il benemerito 
Rettore del Collegio, Rev.rno P. Stefano Ignudi celebrò la S. Messa 
ali' altare maggiore, e distribuì :,i giovani il cibo eucaristico. 

Poi, secondo il programma, I' Emo Cardinale Michele Lega 
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Prefetto della S. C. dei Sacramenti, celebrò la Messa della Comu 
nione generale per le pie unioni delle Figlie di Maria, venute di 
buon'ora in gran numero (circa 800) anche dai noni più lontani. 
La maggior parte di esse dovevano. trovarsi, non più tardi delle 
8 legali, alle scuole, ai laboratori, agli uffici, alle officine: ma non , . 

vollero per questo mane-are di rendere il loro omaggio a S. Ga- 
briele. 

Il R. P. Fausto del Nome di Maria, predicatore passionista 
notissimo in Roma, tenne ad esse ferventi discorsi, prima e dopo 
la S. Comunione: e liete armonie di suoni e di mottetti accesero 
sempre più gli animi del desiderio di emulare il S. Giovane nel 
]' accostarsi alla mensa eucaristica. 

Ed ecco, alle ore 9 dello stesso giorno 18, un' altra sorpresa 
graditissima. Oltre a 200 alunni dei collegi, diretti dai Fratelli delle 
Scuole Cristiane, vennero con spontanea devozione a venerare il 
Santo, già alunno anch'esso, in Spoleto, delle stesse Scuole, nella 

prima età. Fu ammirabile il contegno devoto di quei cari g_iovani, 
ai quali disse calde ed opportune parole lo stesso P. Fausto, e 
distribuì il pane eucaristico S. E. Rma Mons. Raffaele Virili arci 
vescovo di Tolemaide, che in quel!' ora celebrava la, S. Messa. 

Il giorno seguente, 19, si aprì con la Comunione generale 
distribuita alle Alunne interne degli Istituti di educazione, da Sua 
Em.za R.ma il Sig. Card. Oreste Giorgi. Penitenziere maggiore: 
e fu uno spettacolo sorprendente per tutti il vedere raccolte insieme 
un migliaio di Alunne, appartenenti a ben 17 Istituti. Il M. R. P. 
Alfredo di S. Giuseppe, rettore di questo Ritiro eccitò con ispi 
rate parole la pietà di quelle giovanette a ricevere Gesù in sa 
cramento: e I' E.mo Porporato fu visibilmente commosso al ve 
derle sì numerose e devote; ed espresse più volte la sua mera 
viglia per questo fatto così singolare. Terminata la Messa dell'Eme 
l'enitenziere, altri istituti femminili vennero a circondare l'altare 
di S. Gabriele; e colmarono di santa gioia l' animo di S. E. Rrna 
Mons. Giovanni Volpi, arcivescovo di Antiochia, cui toccava per 
turno la celebrazione della S. Messa. 
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Ma la sorpresa più grande era riservata al giorno 20, ultimo 
del triduo. Per questo giorno erano stati invitati a fare onore 
al Santo, prima i collegi ecclesiastici, poi i giovani laici degli 
Istituti delle Congregazioni Ma, iane, degli Oratori festivi e dei 
circoli. E fin? dalle prime ore del mattino fu un accorrere di 
seminari e di collegi ecclesiastici, anche religiosi, tanto che ben 
presto ne fu gremita la Chiesa. 

II- M. R. P. Tito di Gesù, provinciale passionista, rivolse ad 
essi infervorate parole : è l'amatissimo e R.1110 nostro Padre Pre 
posito Generale Silvio di S. Bernardo, che ebbe la bella sorte di 
comunicare quelle anime elette, chiamate da Dio, come Aronne, 
al santo ministero sacerdotale, versò lacrime di tenerezza, nel 

. vedere il lavoro della grazia, che per la intercessione di S. Gabriele 
si andava misteriosamente operando nell'interno, e si rifletteva 
anche nel volto di quei giovani fortunatissimi. 

Ed eccoci al punto culminante di queste scene di paradiso. 
Ai giovani ecclesiastici si succedono giovani laici bellamente ordi 
nati in varie schiere, che distribuite nella navata di mezzo, e nelle 
navate Iateralì danno al santuario un aspetto insolito, incante 
vole. A formarsene una giusta idea basta enumerarli: 

I paggi di S. Luigi Gonzaga nel loro elegante costume : 300 
esploratori cattolici : i giovani degli oratori del Caravita e della . 
Scaletta, diretti dai Padri Gesuiti : delle Congregazioni di Maria 
SS.ma « Mater Amabilis » e del Buon Consiglio: dei Circoli uni 
versitario cattolico - Costantiniano - Dante Alighieri - e Leonardo 
da Vinci, - delle associazioni del S. Cuore di Trastevere e di 
Borgo: degli istituti della S. Famiglia e di Tata Giovanni: di 
quasi tutti gli oratori maschili delle singole Parrocchie : di tutte 
le scuole dei Fratelli Carissimi: in tutto 12QO e più giovani a 
bearsi nel raggiante sorriso di S. Gabriele. E con quale slancio 
di devozione si accostarono a ricevere Gesù! Le auguste mani 
del!' Erno Sigr. Card. Teodoro Valfrè di Bonzo, Prefetto della S. 
Congregazione dei Religiosi porgevano loro il cibo divino; ed 

/ 
essi atteggiati a sincera pietà, accesa poch' anzi da acconci fervo- 
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rini del prelodato P. Fausto, con le braccia conserte, sembravano 
assorti in un estasi celeste. Gli stessi Angeli che circondavano 
riverenti l'eucaristico altare· dovettero ammirare necessariamente 
l'intima comunicazione di Gesù con quelle anime piene di slancio 
e di fervore. 

Ali' improvviso uno degli esploratori, già vicino ali' altare, o 
per effetto di debolezza, ? per la grave commozione, sviene: è 
portato in sagrestia: gli è offerto un confortante: « No, no (escla 
ma) debbo ricevere la S. Comunione»! Anima veramente privi 
legiata, su cui poserà sempre in benedizione l'occhio di Dio! 

Frattanto la chiesa echeggiava più armoniosamente che negli , 
altri giorni di suoni e di canti: ed alla fine l'inno « Noi vogliam 
Dio» che eruppe spontaneo eia tutti i petti, mentre I' Erno Prin 
cipe recitava le preci di ringraziamento, fè vibrare ali' unisono 
tutti i cuori nel!' aspirazione degli ideali celesti. 

E di queste soavi emozioni sieno rese le grazie dovute prima 
a Dio, datore di ogni bene, poi anche agli egregi Monsignori 
Fraschetti e Vitali ed al Sig. cav. Girelli. i quali' cooperarono ef 
ficacemente al buon esito di queste manifestazioni di giovanile 
pietà verso l'angelico Passionista. 

I tre Pontificalì. 

Ali' ora stabilita nel programma, le 10,30 in tutti e tre i giorni, 
si celebrarono le Messe pontificali con tutta la maestà che è pro 
pria degli altari papali, quale è quello della nostra basilica, e con 
tutta la suntuosità dei s, rito. Anche ai pontificali fu grande il 
concorso dei fedeli: cosa veramente meravigliosa, e per l'ora, e 
per la distanza della nostra chiesa. Ed in posto distinto, presso 
il presbiterio, fu oggetto ogni giorno degli sguardi e del!' ammi 
razione di tutti il Sig. Dr. Michele Possenti, fratello del Santo, 
che aggiungeva lustro e solennità alla festa. 

Il primo a pontificare fu I' Erno sig. card. Basilio Pompili, 
vescovo di Velletri, e vicario generale di S. S.: e fu data a lui 
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la preferenza, per· la dolce memoria dei vincoli di arrucizra, che 
passarono, in Spoleto, fra li famiglie Possenti e Pornpili, al tempo 
della fanciullezza di S. Gabriele. Diressero le ss. cerimonie i Rmi 
Monsignori Dante e Calderari; e diresse la musica il celebre Mae 
stro Renzi, incaricato del!' esecuzione del canto, in tutte le fun 
zioni del triduo. 

Assistevano alla Messa Pontificale numerosi Prelati; il Rrno 
P. Preposito Generale in piviale; i relikiosi dei due nostri Ritiri 
di Roma in pianeta ed in dalmatica, e molti sacerdoti secolari e 
regolari. 

Fungevano da prete e da diaconi assistenti al trono, il Po 
stulatore della Causa M. R. P. Luigi di S. Francesco di Paola, 
l'amministratore della Postulazione, M. R. P. Tiburzio di S. Pie 
tro, ed il segretario Generale, M. R. P. Luigi di S. Carlo : e pre 
stavano servizio al!' altare i nostri studenti dei due Ritiri. 

' Ciò si ripetè anche il secondo ed il terzo giorno, pei solenni 
pontificali celebrati dal!' Erno sig. Cardinale Granito - Pignatellì di 
Belmonte, vescovo di Albano, assai benemerito della causa di 
Gemma Galgani; e dal!' Erno sig. Cardinale Antonio Vico, prefetto 
della .S. C. dei Riti e ponente della causa di S. Gabriele. Questi 
pontificali furono diretti dai Cerimonieri Pontifici Mons. Grosso, 
Mons·. Bonazzi, Mons. Dante e Mons. Grano. 

L' ultimo giorno Mons. Carlo Respighi, prefetto delle Cerimonie 
Pontificie volle assistere in piviale alla Messa solenr.e: ed il Pon 
tificio Seminario Romano Maggiore che al mattino era andato 
innanzi a lutti i Collegi nella manifestazione di devoto affetto a 
S. Gabriele, prestò servizio ali' altare con quella esattezza e con 
quel decoro, che è proprio di questo Istituto. 

Le funzioni della sera. 

Dopo la consueta recita del SSmo Rosario, salirono succes 
sivamente il pulpito i tre oratori, destinati a celebrare le glorie 
del Santo. 

li M. R. P. Agostino Garagnani S. J. parlò di lui con quella 
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vivacità ed unzione che elettrizza e commuove: le fibre del· cuore. 
S. E. Rrna Mons. Giulio Serafini, vescovo di Larnpsaco, con pro 
fonda dottrina ne tratteggiò la vita interiore ed i passi di gigante 
che fece in essa in sei anni, sotto l'egida di Maria SSma, Addo 
lorata. Il Rmo Mons. Carlo Salotti V. Promotore della fede ne 
descrisse l'entusiastico ardore che lo rese un eroe nell' esercizio 
delle più elette virtù. , , 

L'uditorio attento, impressionato, pendeva dal labbro dei sacri 
oratori; e sebbene la calca fosse immensa, regno sempre in chiesa 
un silenzio edificante e devoto. 

Dopo il panegirico, otto guardie regie aprivano a stento il 
varco al corteo degli Eminentissimi Cardinali che nelle tre sere 
impartirono la benedizione col Santissimo. Precedevano religiosi 
con torce; poi veniva il resto del clero e da ultimo I' Eminentis 
simo in paramenti sacri, coi ministri parati anch'essi come nelle 
maggiori solennità. 

Gli Eminentissimi Principi furono i il sig. Cardinale Vittorio 
Amedeo Ranuzzi De' Bianchi; il sig. Cardinale Gaetani Bisleti, 
Prefetto della S. C. degli Studi; il seg. Cardinale Ottavio C:agiano 
de Azevedo Cancelliere di S. R. C. 

Ed il nostro pensiero tornerà sempre con profonda emozione 
al grato ricordo dell'ultima sera, in cui fu cantato il solenne Te 
Deum. Ai religiosi si unirono gli alunni del Pontificio Seminario 
Romano Maggiore ed i rappresentanti delle Associazioni cattoliche, 
tutti con torce; sicchè le prime file della processione già avan 
zavansi nel prebisterio, quando ancora l'Eminentissimo Porporato 

non usciva di Sagrestia. 
E quando il concerto solenne di mille e mille voci cantarono 

a distesa l'inno di ringraziamento la commozione fu generale. Era 
la Gerusalemme terrestre che si univa alla celeste, in questa nostra 
chiesa, come a lei si era unita nella immensa basilica di S. Pietro, 
il dì della canonizzazione a magnificare le lodi del giovane ange 
lico proclamato santo dal Vicario di Cristo. 

E riflesso di questa gloria fu anche l'entusiastica ovazione 
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che senza venir meno al rispetto dovuto al Sacro Tempio, fu fatta 
massime in quest'ultima sera, dai fedeli, al passaggio del Dr. Mi - 
Michele Possenti fratello del Santo; sventolando i fazzoletti, ed 
accalcandosi i più vicini attorno a lui, per baciargli riverentemente 
le mani, od almeno toccargli l'abito e raccomandarsi alle sue 
preghiere. 

Deh che il cielo accolga il voto comune e conservi ancora 
lunghi anni sì cara esistenza che fa rivivere al nostro sguardo 
l'immagine dolcissima di S. Gabriele: e conservi soprattutto inde 
lebile nel nostro cuore la mernoga dei sublimi esempi di regolare 
osservanza lasciatici dal Santo stesso che fu per questo così glo 
rificato da Dio. 

CRONACA DELLA NOSTRA C00JGREGAZIONE 

Provincia di S. Michele Arcangelo -- Si è riportata nel 
n11111ero quarto del Bollettino (pag. 98) la domanda del M. R. 
P. Provinciale della Provincia. di Francia per l'abbandono dei Ri 
ti re di di Péruwelz e Moustier da quella Provincia posseduti nel 
Belgio, ed il favorevole Rescritto concesso ali' uopo della S. Con 
gregazione dei Religiosi. Riportiamo ora una pagina interessante 
nella storia di quella cospicua Provincia, che si ricollega ai due 
Ritiri, ornai definitivamente abbandonati. 

In seguito al nefasto decreto di soppressione emanato in Fran 
cia nel!' aprile del 1903, i nostri religiosi che trovavansi in vari 
Ritiri di quella Repubblica furono costretti a cercare asilo in suolo 
straniero. Seguendo i consigli del compianto P. Bernardo M. di 
Gesù, che in quel tempo teneva le redini della nostra Congrega 
zione, il R.mo P. Silvio di S. Bernardo, allora Provinciale in Fran 
cia, si recò in Belgio allo scopo di trovarci· colà un qualche luogo 
di rifugio. Nel!' Agosto del 1906 egli si determinò ad acquistare un 
piccolo immobile, situato a Péruwelz,- nella diocesi di Tournai, a 
circa tre -o quattro chilometri solamente dalla frontiera francese. 

Il luogo scelto non era certo atto per collocarvi una comunità 
di Passionisti, poichè, per essere situato vicino ad una strada 
molto frequentata, e circondato per ogni parte da case, mancava 
affatto di solitudine; urgendo tuttavia il bisogno, fu d'uopo per 
quella volta fare di necessità virtù, tanto più, che si riteneva per 
certo trattarsi che d'un provvedimento provvisorio. 
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Ottenuto il consenso del Vescovo di Tournai e l'autorizza 
zione della S. Sede, il R.mo P. Silvio chiamò tosto ad occupare 
la casa i religiosi suoi sudditi, che dopo la soppressione si erano 
ricoverati presso i nostri Confratelli del Belgio. Con saggio pen 
siero volle egli riaprire' subito I' alunnato, affine di provvedere con 
nuove reclute alla ricostituzione della Proviccia ; e perchè la casa 
non era abbastanza capace ad alloggiare insieme gli alunni e gli 
studenti, accettò ben volentieri la proposta del Vice Generale, P. 
Pietro Paolo, che lo invitava a mandare i suoi studenti al nostro 
Ritiro della Scala Santa. Una dozzina infatti di giovani chierici si 
recarono a Roma, ed ivi continuarono gli stùdi sotto la guida del 
Consultore Provinciale, il P. Bernardo dell'Assunta, rimanendovi 
fino alla Pasqua del!' anno 1910. 

Il solo Ritiro di Péruwelz. non bastava però ai bisogni della 
Provincia; ed il R.rno P. Silvio, male soffrendo di veder divisi i 
suoi amati figli aprì un'altra casa a Moustier-sur-Sambre, nella 
diocesi di Namur. Appena essa fu allestita richiamò da Roma gli 
studenti, e li destinò alla nuova fondazione. Quivi, nel medesimo 
anno 1910, venne celebrato il Capitolo Provinciale, che fu presie 
duto dal R.mo P. Geremia, di v. m. ·ed in esso fu stabilito di 
aprire in quella casa il noviziato. 

Tutto sembrava rimettersi sulla buona via, e la Provincia di 
S. Michele, nuovamente ricostituita, pareva offrire le più belle 
speranze quando un'altra prova, cui nessuno mai si sarebbe aspet 
tato, piombò su di .essa. 

Era da poco terminato il secondo Capitolo Provinciale, pre- 
sieduto dal R.mo P. Silvio, che era stato eletto da poco Preposito 
Generale, quando incominciarono a circolare sinistri rumori di guerra. 
Le minacce non tardarono purtroppo a divenire terribiÌe realtà, ed 
il 4 Agosto 1914 si scatenò la più spaventevole guerra che abbia 
mai 'visto il mondo. Mentre i tedeschi invadevano il Belgio, i no 
stri religiosi che colà trovavansi, s'affrettarono a rientrare in 
Francia, onde adempiervi i loro doveri patriottici. 

La regione di Namur era la più esposta agli assalti nemici e 
però il M. R. P. Consultore Serafino tolse subito da Moustier i 
nostri giovani studenti, e li diresse al Ritiro de Pérouwelz. Per 
essere questo situato alt' altra estremità· della frontiera belga, si 
riteneva che fosse al sicuro da ogni invasione nemica; ma la cosa 
andò ben altrimenti, perché dopo solo pochi giorni, cioè il 24 Ago 
sto, i Tedeschi attraversarono Péruwelz, varcando poi i confini di 
Francia e dirigendosi, a marcia forzata, sopra Parigi, che già te 
nevansi in pugno. 

Incominciò da quel giorno un periodo di angustie morali e 
fisiche, che sarebbe troppo lungo descrivere, ma che ognuno può 
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ben irnaginare ; angustie che non ebbero termine se non dopo 
quattro lunghi anni, il giorno 11 Novembre, colla firma dell' armi 
stizio. 

Nel Ritiro di Moustier non rimasero che quattro religiosi, men 
tre in quello di Péruwelz se ne trovarono radunati più che venti, 
e con essi i giovani alunni. Le cappelle dei due conventi rimasero 
aperte, e nel Ritiro di Péruwelz si ripresero anche, nella misura 
del possibile, gli atti della regolare osservanza. Nei primi mesi del 
1915, in seguito a formale domanda del M. R. P. Bernardo, que 
sta medesima casa incominciò ad ospitare una trentina di vecchi 
francesi, che erano· stati dai Tedeschi deportati dalla Somma ed 
ivi furono essi circondati dalle amorevoli cure dei nostri. religiosi; 
parecchi di loro approfittarono anche del!' occasione per adempiere 
i loro doveri religiosi e mettere ordine alla loro coscienza. Il Ri 
tiro di Moustier nel principio della guerra divenne un posto di 
ambulanza, e quindi una residenza di profughi della Francia. 

Qui ci sia permesso di riferire un fatto che avvenne a Péru 
welz in questo doloroso periodo e che ebbe per conseguenza I' in 
carcérazione del P. Rettore M. R. P. Bernardo dell'Assunta, e la 
sua condanna a due anni di prigione cellulare in Germania. 

Al ritorno da un suo viaggio a Moustier questo Padre portò 
seco una Pastorale che il vescovo di Namur, Mons. Heylen, aveva 
scritto, per deplorare le atrocità commesse dei Tedeschi nella sua 
Diocesi. Allo scopo di ottenere degli effetti d'ordine morale e re 
ligioso, il P. Bernardo credette suo dovere dar lettura di quella 
Pastorale, e lo fece di fatto per sua propria iniziativa, e sulla sua 
sola responsabilità, il giorno 27 Giugno 1915. Egli non faceva se non 
quello che l' E.mo Cardinal Mercier aveva ordinato al suo Clero, 
in ordine alla lettera pastorale da lui scritta I' anno innanzi, una 
parte della quale era egualmente consacrata a riferire le atrocità 
tedesche, commesse nella Diocesi di Malines. 

Una spia tedesca che era penetrata nella cappella, denunciò il 
P. Bernardo al Komnndantur, il quale senz' indugio decise l'arresto. 

Due giorni appresso, sul far della notte una diecina di soldati 
si presentarono al convento, e comandarono ai religiosi di radu 
nars! tosto nel c_ortile: « Chi è colui, fu domandato, che 11'~11a do- 
111e111ca scorsa diede nella cappella lettura q' un documento?)> 

« Sono io», rispose il M. R. P. Rettore. 
« Avete voi ancora quel documento?» 
« Sì, signori, io l'ho nella mia camera ». 
« Ebbene andate a prenderlo; noi vi seguiamo». . 
11 buon Padre fu tosto condotto al tcomondantur ed anelo a 

passare il restante della notte nella prigione della gendarmeria. 
Ali' indomani egli doveva attraversare la città di Tournai in mezzo 
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a due soldati, e per vedersi poi rinchiuso nelle carceri di quella 
città. Un mese più tardi il Consiglio di guerra, lo condannava a 
due anni di prigione cellulare, che il povero Padre dovette scon 
tare in Germania, confuso coi .criminah tedeschi di diritto comune! 
Si ebbe cura di togliere a lui, come ad altri sacerdoti, suoi com 
pagni di sventura, l'. abito ecclesiastico, e rivestirlo della livrea dei 
peggiori assassini! Se egli potè terminare la sua pena fino ali' ul 
timo minuto, e non morire di sfinimento come tanti altri, ciò non 
si deve alle autorità tedesche, .ma alle provvisioni che gli vennero 
caritatevolmente dal di fuori. 

Al termine della sua pena, i Tedeschi non lo rimisero in liber 
tà come sarebbe stato loro dovere, ma lo internarono in campi 
concentrati fino al Luglio del 1918, nel qual giorno potè final 
mente abbandonare la (Ierrnania, prendendo posto sopra un treno 
di malati, che dalla commissione dei medici svizzeri erano ri- 
condotti in patria. - 

· Ben diverso fu il trattamento che usarono ì Belgi al P. Ber 
nardo perchè tornato a Péruwelz nel luglio del 1919, il municipio 
della città gli offriva un Diploma di onoie, ed il Governo gli de 
cretava la Croce di casaliere del!' Ordine di Leopoldo Il con rigo 
tura d'oro. 

Pei religiosi rimasti nei due Ritiri del Belgio l'ultimo anno 
della guerra fu ancora più doloroso dei precedenti, perché le pri 
vazioni, i bombardamenti e l'epidemia misero a durissima prova 
la loro pazienza. Sulla fine di Ottobre del 1918 tutta la Comunità 
di Péruwelz fu costretta ad abbandonare il Ritiro e muoversi nella 
direzione di Bruxelles, dove trovò una fraterna ospitalità presso i 
nostri Confratelli belgi di Wesembeck. 

Il loro esilio fu breve, perchè a capo di due sole settimane 
fu loro permesso di rientrare nella casa di Péruwelz, che però tro 
varono ridotta ad uno stato deplorevole. Anche il P. Rettore potè 
raggiungere gli altri religiosi, e venuto a Péruwelz, dovè con suo 
rammarico constatare i grandissimi danni cagionati ali' edifizio 
dalle numerose mine che i tedeschi, ritirandosi dal paese, avevano 
fatto saltare. 

Alla pace esterna doveva presto seguire i11 Francia anche la 
pace interna, e di essa furono una felice aurora le elezioni politi 
che del 19 Novembre 1819. In seguito alla vittoria dei partiti del- 
1' ordine, può ben dirsi incominciata per la gloriosa repubblica 
francese un' era· novella che condurrà ben presto, speriamolo, al 
i' abolizione della legge iniqua, che ha posto al bando della patria 
i suoi migliori cittadini. 

Intanto però se questa legge esiste di diritto, non esiste cli 
fatto, e le Comunità religiose han ripreso festanti il cammino di 
Francia. 



li M. R. P. Felice stabilì di riaprire la casa Melay, .situata in 
Vandea, Diocesi di Luçon, che era stata abbandonata 17 anni in 
nanzi, al!' epoca nefasta della soppressione. Si rivolse quindi alla 
S. Congregazione dei religiosi per ottenere il permesso di chiu 
dere le due case del Belgio, ed avendo ottenuto favorevole Re 
scritto, disdisse l'affitto che era stato stipulato col proprietario 
ai Moustier, e vendette ad un industriale di Valenciennes la casa 
di Moustier. 

Presentemente fu aperto il Noviziato a Melay e parecchi po 
stulanti vi han già ricevuto il santo abito della Passione. 

Si degni il Signore di concedere giorni migliori alla Provincia 
di S. Michele Arcangelo, che ha dato alla nostra Congregazione 
tanti uomini illustri per pietà e dottrina ed ha veduto testè uno 
dei suoi figli, con unanime consenso ed universale soddisfazione, 
rieletto alla Prepositura suprema di tutto l'Istituto! 

Provincia del S. Cuore di Maria. - Nuova fondazione alla 
Basella (Parrocchia e Comune di Urgnano - Diocesi e Provincia di 
Bergamo. - Se grande era il desiderio di questa nostra Provincia di 
aprire una casa nelle vicinanze di Genova, (il che si effettuò con la 
fondazione di Sestri Ponente), maggiore era quello di poterne avere 
una nel Bergamasco, la Vandea d'Italia, terra religiosissima ancora, 
assai fertile di religiose vocazioni e dove spesso i nostri sono chiamati 
per i SS. Ministeri. Da diversi anni i Superiori della Provincia lavo 
ravano a tale intento e furono ben quattro le fondazioni che trattarono, 
le quali tutte però per diverse ragioni fallirono, allora che si era per 
giungere alle conclusioni. Ma quando pareva preclusa a noi ogni via 
per attuare il pio disegno, venne in nostro soccorso la Provvidenza 
di Dio, coli' offerta che ci fu fatta del Santuario e convento annesso 
della B. V. della Basella. Ciò fu in occasione di una missione data 
dai nostri il Gennaio u. s. nella Cattedrale di Bergamo. Visitata la lo 
calità dal P. Provinciale e suoi consultori fu riscontrata conforme alle 
p_rescrizioni delle SS. Regole e adatta quanto mai allo scopo per cui 
s1 voleva quest'altra fondazione, cioè per trasferirvi I' Alunnato, essen 
dosi per l'aumento di vocazioni verificatesi in questi ultimi anni, reso 
del tutto insufficiente il Ritiro di Rivergaro. . 

Urgnano, entro i cui confini sorge il Ritiro della Basella, trovasi 
sulla strada provinciale Bergamo Crema, a 11 km. da quella città ed 
è_ u_no dei più ragguardevoli borghi della provincia. Esso sorge nelle 
vicmanze del Serro ed è il suo un terreno esuberante di fertilità, tutto. 
coltivato ::i prati e a campi. A distanza- di circa tre chilometri da questo 
centro, più verso detto fiume si raccoglie la frazione "Basella,, gruppi 
sparsi di case coloniche, nel cui mezzo si eleva il Santuario ·e il Con 
vento omonimo. 

1_1 Santuario trae origine da alcune apparizioni in luogo della B. 
Vergine ad una pia giovinetta di Urgnano, di nome Marina, I' Aprile 
del 1356. La Regina del Cielo nel manifestarsi alla buona fanciulla le 
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rivelò trovarsi sepolta in quella stessa località dov' essa posava i piedi 
i ruderi di un'antica chiesa consacrata in suo onore. Superate le dif 
fidenze di alcuni critici, che non mancano mai in tali circostanze, si 
diè tosto mano a scavare nella indicata località e furono ritrovati, se 
condo appunto aveva assicurato la MasJonna SS., gli avanzi dell' J\I 
tare della Vergine e attorno ad esso i fondamenti della Chiesa che ab 
immemorabili vi giaceva sepolta sotto 1111 cumulo di macerie. Avuta da 
questa scoperta la controprova del miracolo si pensò tosto ad edifi 
care ivi una Chiesa che ricordasse ai posteri l'<appariz ione di Maria 
SS. e ritornasse in vigore ~I culto a lei in quella località, che già le 
era sacra. 

Il I maggio pertanto di quello stesso anno il Vescovo di Bergamo, 
Lanfranco De Saliverti benediceva la prima pietra del nuovo Tempio, 
che consecrava poi nell'ottobre seguente. Una vena di grazia e di fa 
vori celesti si apriva tosto in quella nuova Chiesa da rendere quel 
luogo una vera terra di benedizione. , 

Ad assicurare però in essa il culto era necessario che vi si depu 
tasse un qualche numero di Sacerdoti ed a ciò provvide un uomo che 
a quel tempo maggiormente sfolgorava di gloria sulla scena del mondo 
il Capitano di ventura Bartolomeo Colleoni, allora al servizio della 
Repubblica Veneta. Alla distanza cli circa un secolo dalla prodigiosa 
'apparlzlone egli, divotissimo della B. V. della Basella, pensò anzitutto 
ad ampliarne la Chiesa e poi costrusse un Convento assai comodo a 
fianco della medesima, che cedette ai Religiosi di S. Domenico. A 
questa prima offerta il Colleoni altre ne aggiungeva alla sua morte 
avvenuta il 1475 per disposizione testamentaria ed altre i suoi eredi, 
i Conti Martinengo - Colleoni, talchè in breve e Convento e terreno 
annesso assunsero proporzioni grandiose. 

l figli di S. Domenico si fermarono alla Basella sino alla fine del 
secolo XV11l epoca in cui, in seguito a decreto di soppressione degli 
Ordini Domenicano e Carmelitano nel Lombardo Veneto emanato dalla 
Repubblica Veneta il 25 Settembre 17e4, furono costretti ad abbando 
nare quel pio luogo. D'allora in poi il Convento passò in proprietà 
di privati e cosi pure il Santuario. Ultimamente però il Santuario potè 
riacquistare la sua primitiva autonomia e si costrusse a fianco del 
medesirr.o al lato opposto· del Convento una comoda abitazione per 
due Cappellani addetti al suo servizio. 

Tali sono le vicende che accompagnarono la Chiesa e la Casa 
offerta e dai nostri acquistata alla Basella (Vistai/i - Breve storia 
della Miracolosa Apparizione di Maria SS. alla Basella e del suo 
Santuario - Bergamo - Soc. Editr. S. Alessandro - 1918). 

La Chiesa per i suoi pregi e per talune antichità ivi conservate è 
riconosciuta come monumento nazionale; la Casa è assai vasta con 
doppio claustro, più i locali annessi per i Cappellani ed ha una grande 
estensione di terreno coltivabile; tutto cintato e in piena solitudine. 
Gli ultimi di aprile partivano i Cappellani e vi subentravano i nostri 
Padri occupando i loro locali, 

Compiti i lavori di adattamento il nuovo Ritiro della Basella di 
venterà capace di una buona Comunità Religiosa con numeroso alun- 
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nato, che sotto l' occhio vigile della Madonna potrà crescere e svilup 
parsi ·per un migliore avvenire della Provincia. 

SS. Missioni - Ultimate quasi interamente col ritorno della bella 
stagione le SS. Missioni, riassumiamo brevemente il lavoro compito. 
Esso fu veramente intenso e senza precedenti negli anni anteriori. Le 

•• Missioni date dal Novembre u. s. ascendono ad oltre novanta ed al 
cune in centri di grande importanza, come quelle tenute nella Catte 
drale di Bergamo, Lodi e Asti e nelle Parrocchie di Ovada, Borgoma 
nero e Ss. Angeli di Torino. Ne furono date parrecchie anche nel Veneto 
e nel!' Istria. · 

In alcuni luoghi si è stabilita regolarmente la Confraternita della 
Passione e tutte funzionano ottimamente. A Lodi anzi è il Vescovo 
stesso che fa da direttore della medesima. Dove poi non la si è potuta 
stabilire, si è cercato almeno d'imporre l'abitino della Passione e sono 
ben 27.U00 gli ascritti alle Confraternite e ali' abitino 

Le Missioni sortirono ordinariamente l'effetto migliore, ma in al 
cune l'entusiasmo. suscitato fu indescrivibile. Ricordiamo tra queste 
solo le Missioni di Cittadella (Padova), Bergamo (Cattedrale), Bormio, 
Breme Lomellina, Ovada ed in modo particolare Borgomanero (Novara), 
dove l'ultimo giorno si dovette predicare ali' aperto ad un uditorio di 
16000 persone incirca. 

Qualora poi si pensi che furono oltre 160 le Missioni rifiutate per 
mancanza di operai, si converrà facilmenle nella conclusione del Van 
gelo, che cioè la messe è molta .... Rogate Dominum messis ut mittal 
opera rios · in messem suam I 

Dalla Missione della Bulgheria. - Il giorno 18 Giugno, prove 
nienti dalla nostra Missione della Bulgheria, giunsero in questo .Rltiro 
dei SS. Giov. e Paolo i Padri, Givseppe di S. Filippo, della Provincia 
dell' Addolorata, Maurizio del S. Costato e Fabiano di S. Giuseppe, 
della Provincia di S. Gabriele. Questi due ultimi, dopo alcuni giorni 
di sosta, continuarono il viaggio verso la loro Provincia ove ripo 
seranno per qualche mese, e poi ritorneranno alla loro cara Missione 
in mezzo agli scismatici. Il P. Giuseppe invece, ormai affranto dagli 
anni e più dalle fatiche, ritornando alla Provincia dell' Addolorata, fu 
messo di famiglia nel Ritiro di Ceccano, ove passerà nel meritato ri 
poso l' onorata vecchiaia. 

A proposito poi di questo Padre dobbiamo far rilevare che nei 
registri manoscritti e stampati egli è chiamato P. Filippo di S. Giu 
seppe e per errore il suo cognome secolare è scritto Morante invece di 
Morandi. Il nome di religione gli fu cambiato dal nostro Vescovo fin 
da quando andò in Bulgheria, perchè non si confodesse con un Padre 
Filippo Carmelitano che pure lavorava in quella Missione; e cosi d' al 
lora venne chiamato P. Giuseppe di S· Filippo. 

FESTE CENTENARJE AL RITIRO DELL'ANGELO (Lucca) - 
Ricaviamo e sunteggiamo dal. giornale « L' Esare • di Lucca. 
Domenica, 2 Mag~io, terminarono i solenni festeggiamenti per il 
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2. centenario della Congregazione dei Passionisti. Fin dal mattino 
una fiumana di popolo, venuto dai paesi vicini, si accostò con 
pietà commovente alla Comunione generale. Ai numerosi e devoti 
pellegrinaggi della Domenica precedente, venuti al canto di inni sacri 
e accolti al suono delle campane, da Tramonti, Deccio, S. Giusto e 
Ghivizzano, si aggiunsero i pellegrinaggi, essi pure devoti e numerosi 
di S. Pancrazio, di Sesto, di Palmata, di S. Gemignano, di S. Ilario, 
di Monte S. Quirico, del circolo « Volto Santo» di Lucca e di quello 
maschile e femminile di S. Pietro Somaldi coi rispettivi vessilli, distin 
guendosi tutti per il canto di inni sacri e per i preziosi doni e le 
generose offerte: L' artistico tempio, pavesato in modo veramente mi 
rabile, portava sul suo frontone la seguente iscrizione: « Qui dove 
Zita si elevò a mistiche visioni d' Angeli - il popolo del Volto Santo 
- sciolga l'inno dell' a -~ore e della preghiera - al serafico Apostolo 
del Crocifisso - S. Paolo della Croce - perchè il suo ordine oggi 
due volte secolare - temprato al paterno esempio - ridesf fra le plebi 
turbate e frementi - fuoco nuovo d'amore di Dio - per la pace e 
fratellanza dei popoli ». Dopo i vespri solenni, causa l'ingente molti 
tudine, aumentata sempre dal continuo arrivo di altre popolazioni non 
potute venire in pellegrinaggio ufficiale, il rev.mo D. G. Frediani tenne 
il discorso di circostanza ali' aperto, fra le candide colonne ael Tempio 
Nottoliniano. 

La splendida funzione fu chiusa col canto del « Te Deum » e con 
la Benedizione Papale, impartita dal Rev mo Superiore dell'Angelo 
per espressa concessione Pontificia. 

BIBLIOGRAFIA 
11 Santuario di N. S. della Rocche - È 7111 nuovo bollettino 

mensile, pubblicato dai nostri Religiosi del Ritiro di Molare. Oltre le 
notizie del Santuario, celebre per un'apparizione della Beatissima Ver 
gine, contiene articoli ascetici, diretti specialmente ad inculcare la de 
vozione mariana. Si pubblica la seconda Domenica di ogni mese, coi 
tipi « Opera buona Stampa » di Oneglia (Abbonamento annuo L. 2). 

LA DIVINITÀ DI GESÙ CRISTO E IL CULTO DI MARIA SS. 
per il P. Andrea della M. del Buon Consiglio, Passionista. - L' autore 
è già noto .per altre opere date alle stampe. Con questa che qui si 
annunzia e che ci auguriamo non sia l' ultima, egli deplorando lo spi 
rito d'irreligione che regna nel mondo, desidera di porgere alle anime 
che ne sono vittime un mezzo per svincolarsi da esso. Auguriamoci 
che l'autore felicemente riesca nell'intento. 
l'operetta si vende presso l'autore, Ritiro dei SS. Giovanni e 

Paolo, Roma 47, a L. 3.00 alla copia. 
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Deposito corpore ad Christum migraverunt. 

14 - Die 8 [ulii 1920, in Provincia S. Ioseph Pater 
Albertus a S. Aloisio, qui vota nuncupaverat die 10 Julii 
1870. 

15 - Die 19 Julii 1920, in Provincìa Italica B. M. 
V. Dolorosae, Pater Aloisius a S. Maria Salome, qui vota 
nuncupaverat die 19 Septembris 1885. 

Beati mortui, qui in Domino moriuntur. 

~ 1..;:: AVVISO ~ ~:~ 

Cenni Necrologici dei nostri Religiosi. - li Padre desti 
nato a scrivere le necrologie dei nostri Religiosi defunti si lamenta, 
e a ragione, del ritardo eccessivo col quale esse gli sono inviate 
da alcune Provincie. Per questo ritardo al momento in cui scri 
viamo non si sono ancora potuti dare alle stampe i cenni necro 
logici dei defunti dello scorso anno. Ci raccomandiamo perciò ai 
Rettori ed ai Provinciali perchè procurino di far pervenire detti 
cenni necrologici quindici giorni dopo la morte di ciascun Confra 
tello. Essi vanno inviati al P. Segretario Generale che s'incarica 
di ordinarli, di farli tradurre, se fa d'uopo, e di consegnarli a chi 
11c deve curare la stampa. 

Con approvazione ecclesiastica ----- 
REMO FARINA, gerente responsabile. 

SUBIACO - TIPOGRAFIA DEI MONASTERI - 1920 



Anno I. Agosto 1920 N. 8. 

Bollettino della Congregazione 
della --- 

SS. Croce e Passione di N. S. O., C. 
lesu Christi Passio sit semper in cordibus nostris. 

ACTA APOSTOLICA E SEDIS 

~- CONGREGATIO DE PROPAGANDA FIDE 

INSTRUCTIO 
S. CONGREGATIONIS DE PROPAGANDA FIDE(*) 

De abiiciendis a Miss}onariis rerum saecularium curis 
Nemo militans Deo implicai se negotiis 

saecularibus (2• Tim. Il, 4). 

Quo efficacius in diversis Missionum regionibus quaevis op 
positio aut difficultas ex parte civilis potestatis ibi existentis con 
tra catholicos Missionarios eorumque apostolicum ministerium vitari 
possit; quo magis evangelica praedicatio singulis cuiusvis nationis 
populis acceptior nec non spiritualium fructuum foecundior evadat, 
oportet omnino ut catholici Missionarii, quaecurnque sit eorumdem 
.origo ve! natio, unire vacent divinae missioni ipsis concreditae. 

' Ad exemplar Apostolorum eorumque discipulorum meminerit unu- 
squisque Evangelii praeco se non aliam gerere personam nisi Le 
gati pro Christo ad populos, quos per evangelicam praedicationern 

(*) Riportiamo volentieri la presente e Jstruzione » della S. Congregazione 
di Propaganda, sicuri di far cosa grata non solo ai nostri Confratelli Mis 
sionari che già s'affaticano nella Bulgaria, nel Brasile, e altrove, ma anche 
a quei Confratelli che avendo la sublime vocazione di andare nelle lontane 
Missioni, stanno preparandosi ad esse. · 
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ve! ad fidei lucem adducere vel in fide et morum sanctitate con 
firmare debet: pro Christo legatione Jungimur (2 Cor. V, 20). 
Unde Missionarius Apostolicus nullum alium finem sibi constituere, 
nullam aliam proponere metam debet quam hominum ad Deum con 
versionem animarumque salutem. Hanc ob rationem Sacra Congre 
gatio de Propaganda Fide peculiaribus instructionibus pluries incul 
cavit suis Missionariis ut rebus politicis nec animum ullo modo 
occupatum habeant nec operam qualemcumque impendant. Qui 
institutum sanctum evangelici apostolatus prosequi cupit, is terre 
nis omnibus passionibus, praesertim vero cuivis immoderatae pro 
pensioni erga saecularia terrestris patriae negotia renuntiare debet. 
Quae quum quidem- semper, tum praecipue in hac nostrorurn tem 
porurn asperitate instantioris sunt necessitatis. Nunquam enim si 
cut in praesenti, etiam post immane bellum unde nuper ernersirnus, 
tam acrium aemulationum et dissensionum fomites penes nationes 
exarserunt. ' 

Quae quidem omnia Sanctissimus D. N. Benedictus divina 
providentia Papa XV apostolica auctoritate confirrnans per Ency 
clicas litteras « Maximum illud » diei 30 mensis Novembris an. 
1919 (Acta AjJostolicae Sedis, Xl, 440), haec, inter caetera prae 
clare dieta, solemnit_er proclamavit: « lntelligentes igitur vestrum 
« unicuique dictum a Domino: - obliviscere populutn tuum, et 
« domum va tris fui (Ps. XLI V, 11) - memineritis non hominum 
« debere vos imperium ,propagare, sed Christi ; nec patriae quae 
« hic est, sed patriae quae sursurn, cives adiicere. Ac miserum 
« sane foret, si qui ex Missionariis ita suae dignitatis immemores 
« viderentur, ut potius de terrena patria quam de caelesti cogita 
« rent, eiusque plus aequo studerent potentiam dilatare gloriamque 
« super omnia extendere. Esset haec quidem apostolatus pestis 
« teterrima, quae in Evangetii praecone omnes caritatis animarum 
« nervos elideret ipsiusque vulgo debilitaret auctoritatem. Homines 
« enim, quantumvis barbari et immanes, satis· bene intelligunt 
« quid sibi velit, quid ab eis quaerat Missionarius, sagacissimeque 
« odorando perspiciunt, si quid aliud, ac ipsorum spirituaie bonum, 

; 
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« expetat. Fac vero eum terrenis aliqua ex parte inservire consiliis, 
« nec se virum undique apostolicum gerere, sed suae quoque pa 
« triae negotia procurare videri: continuo omnis eius opera in 
« suspicionem veniet multitudini: quae quidem facile adduci po 
« terit in eam opinionem ut christianam religionem putet propriam 
« cuiusdam externae nationis esse, quam religione-n qui arnplexus 
« sit subiecisse se tutelae imperioque civitatis exterae, propriaeque 
« civitatis ius exuisse videatur ... Missionarius catholicus, hoc di 
« gnus nomine, perpetuo recogitans, se nequaquam pro sua ipsius 
« riatione, verum pro Christo legatione fungi, ita se gerat, ut qui 
« libet sine ulla dubitatione agnoscat eius ministrum religionis 
« quae, cum omnes complectatur homines, in spiritu et veritate 
« Deum adorantes, nulli est nationi extranea, atque . ubi non est 
« Gentilis et Iudaeus, ciscumcisio et praeputium, Barbarus et Scy 
« tha, servus et !iber: sed omnia et in omnibus -Christus (Coloss., 
lii, 11)». 

Haec itaque S. Congregatio Christiano Nomini Propagando, 
difficultatibus obvenire cupiens, quae ex inconsulto Missionariorum 
.erga terrestrem patriarn studio oriri-facile possunt in discrimen 
evangelicae praedicationis, iis quae supra dieta sunt in memoriam 
revocatis, nonnulla practica monita opportunum censuit adiicere. 

1..0 Vitent itaque Missionarii. patrii sermonis inter alienige 
nas propagandi studium; ne ita videantur nationis suae commodo 
atque utilitati magis quam animarurn saluti prospicere (1). Curent 
potius populorum ad quos missi sunt linguae peculiare genus ad 
discere; eademque lingua vernacula sermones de rebus divinis, 
christianae doctrinae institutiones, publicae in scholis atque in aliis 
id generis coetibus sacrae allocutiones, semper fiant, ut omnibus 
prodesse et ab omnibus audiri atque intelligi possint. Pariter lingua 
vernacula preces, extra sacram liturgiam, recitentur, eodemque 

\ 

(I) Per hoc tamen nullatenus prohibetur quominus in scholis mrssronum 
eae etiam linguae europeae opportune edoceantur, quae alumnorum utilitati ce 
dere q ueant. 
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sermone popularia cantica hymnique canantur. Vetatur autem om 
nino Missionariis quominus alienigenas ad confessionem sacramen 
talem alia lingua quam eorumdem christifidelium propria peragen 
dam .quomodolibet inducant. 

2.° Caveant insuper Missionarii ne peculiares patriae suae 
leges aut consuetudines, praecipue quod ad ieiunii et abstinentae, 
nec non festorum de praecepto observantiam attinet, inter populos 
quibus evangelium annunciant inducere conentur, quasi regulam de 
iisdern legibus particularibus et consuetudinibus effurmando; sed 
omnino curet ut ecclesiastica disciplina in omnibus prouti in uni 
versali Ecclesia viget ubique indicatur sancteque servetur. 

3.0 Vitare pariter curent Missionarii quodlibet studium pro 
movendi inter populos sibi concreditos suae nationis vel imperii 
aut reipublicae potestatis praeposteram pervasionem: ne videantur 
quae patriae sua·e terrestris sunt quaerere, non quae lesu Christi 
regnique coelestis. Politicarum itaque atque temporalium rerum 
cuiusvis generis curis in favorem nationis suae ve! etiarn alterius 
sese nunquam admisceant; sed hoc unum prae oculis iugiter ha- - ' beant supremum sanctumque negotium; anirnarum nempe lucrum 
assequendum, Deique gloriam ubique totis viribus propagandam. 

4.0 Quodcumque denique fuerit gubernii civilis regimen in 
regionibus, ad quas evangelici operarii mittentur, populos cohor 
tari ne negligant, ut civilibus constitutis potestatibus fideliter pa 
reant, eisque se subiiciant, uti Apostulus docet, non tamquam 
hominibus, sed tamquarn Domino servientes ; atque in hoc exem 
plo sint omnibus: debitum obsequium erga cuiusque loci civiles 
potestates ostendentes, earumque leges, dummodo honestas et Re 
ligioni non ad versas, probe colen tes. 

Circa vero populorum studia de una potius quam alia civilis 
regiminis tonna, aliaque huiusmodi de rebus mere politicis vota, 
Missionarii catholici .curent omnino neutri parti se addicere; atque 
iis in adiunctis semper constanterque politicorurn mutuum negotiis 
se extraneos servent; neque audeant de quaestiooibus profanis, 
quae politicam redo!ent sive in ecclesia, cathedram christianam 

I 
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profanantes (can. 1347 lur. Can.), sive extra ecclesiam, absque 
Ordinarii venia, publice concionari. 

• 5.0 Abstineant omnino a promovendo adiuvandoque com 
mercio sive cum patria propria sive cum aliis regionibus memores 
verbi Apostoli ad Timotheum: Nemo mi/itans Deo implicat se ne 
gotiis saecularibus. 

6.0 Studiose servent canonem Jur. Can. 1386 quo « vetan 
tur clerici, sive saeculares sive religiosi, sine licentia Superiorum, 
Iibros de rebus profanis edere, et in diariis, foliis ve! Iibellis pe 
riodicis scribere ve! eadem moderari » ; quae de rebus praesertim 
politicis dieta intelligantur. ,, 

7.0 In commentariis quae de rebus missionum vulgantur 
studium appareat Dei regnum tantum dilatandi, non autem propriae 
civitatis amplitudinem augendi, curn hoc quam maxime abalienet a 
religione sancta animos ethnicorum (Litt. Enc. « Maximum illud » ). 

Atque haec quidern Moderatores Missionum 'et Superiores sive 
Ordinum sive .Institutorurn, quibus missionum cura concredita est, 
suis subditis inculcare atque declarare studeant ut ab omnibus 
plenam circa e,:1 obedientiam plenumque obsequium praestetur. 

Hac ratione singuli populi, ad quos Catholica Religio evan 
gelicos suos mittet operarios, eorumque gubernatores facile intelli 
gent eos non quae huius saeculi sunt, sed quae animarurn salutem, 
veritatis propagationem ac gentium felicitatem respiciunt unice 
quaerere. Hac item ratione auspicatissimus dies citius illucescet, 
quo omnes terrae populos in unurn ovile sub uno Pastore congre-. 
gatos Ecclesia Iaetanter adspiciet. 

Romae ex aedibus S. Congregationis de Propaganda Fide, die 
festo Epiphaniae, anno Domini· 1920. 

· GUL. M. Card. VAN ROSSUM, Praefectus. 

\ 
C. LAURENTI, Secretarius 
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S. CONGREGATIO RITUUM 

I. 
Si dichiarano validi i Processi fatti sopra i due mi 

racoli che si dicono ottenuti per intercessione del Ven. Vin 
cenzo Strambi. 

ROMANA SEU MACERATEN. 
BEATIFICATIONIS ET CANONIZATIONIS VEN. SERVI DEI 

VINCENTII MARIAE STRAMBI 
EPISCOPI OLIM MACERATEN. ET TOLENTIN. E CONGR. CLER. EXCAL. , 

SS.MAE CRUCIS ET PASSIONIS D. N. J. C. 

Instante R.mo P. Aloisio a S. Francisco de Paula, 
Congregationis Clericorum Reg. Excalceatorurn SS.mae 
Crucis et Passionis Domini nostri Jesu Christi Postulatore 
Generali, infra scriptus Cardinalis Antonius Vico, Episco 
pus Portuen. et S. Rufinae, Causae Ven. Servi Dei VIN 
CENTII MARIAE STRAMBI, Episcopi olim Maceraten. et 
Tolentin., ejusdem Congregationis, Ponens seu Relator, in 
Ordinario Sacrorum Rituum Coetu Particulari subsignata 
die ad Vaticanas aedes coadunato, sequens dubium discu 
tiendum proposuit : 

« An constet de validitate Processuum, Apostolica Au 
ctoritate constructorum super duobus assertis miraculis Ven. 
Servi Dei intercessione patratis ; testes sint rite ac recte 
examinati, et jura producta Iegitime compulsata, in casu 
et ad effecturn de quo agitur ? » 

Et .Sacra .eadem Congregatio, post relationem ejus 
dem Cardinalis Ponentis, audito etiam R. P. D. Angelo 
Mariani, Fidei Promotore Generali, omnibus sedulo per- 

- 
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pensis rescribendum censuit : Affirmative : seu constare. 
Die 8 Iunii 1920. 

Quibus omnibus Sanctìssirno Domino- nostro Benedicto 
Papae XV, per ipsum infrascriptum Cardinalern Sacrae 
Rituum Congregationi Praefectum relatis, Sanctitas sua 
Rescriptum ejusdem Sacri Consilii ratum habuit et confir 
mavit, die 9 ejusdem mensis et anni. 

A. Card. VICO Ep. Pontuen. Praef. 
Alexander Verde S. R. C. Secretarius 

/ 

Il. 
"FOLIUM COMM!SS!ONIS,, o beneplacito pontifi 

cio d'iniziare i Processi Apostolici nella Causa di Beati 
ficazione della Serva di Dio Gemma Galgani. 

Beatissime Pater • 

Adeo hactenus aucta est atque in dies magis magisque 
augetur fama sanctitatis Servae Dei Gemmae Galgani, quae 
in Lucana civitate anno 1903, die decimo primo mensis 
Aprilis, viridi viginti quinque annorum aetate: mortem san 
cte oppetiit, una cum miraculis quae Deus Omnìpotens, 
eadem intercedente, operari dignatur, ut concepta in di 
versis mundi partibus erga ipsarn devotione, a plerisque 
invocetur in suis necessitatibus, et plurimorum etiam gra 
vium existimatione Beatificationis et. Canonizationis honore 
digna reputetur. Ex quibus moti, piaque ac speciali in di 
ctam Dei Ancillam ducti veneratione, plures S. R. E. Car 
dinales, Archiepiscopi, Episcopi, Capitula, Communitates 
religiosae, aliique conspicui ac illustres viri instantes per 
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suas litteras rite exhibitas supplicarunt, ut Apostolica Se 
des ad eiusdem Ancillae Dei Beatificationem et Canoniza 
tionern procedere dignaretur. 

Quapropter cum jam fuerit constructus auctoritate Or 
dinaria processus in Curia ecclesiastica Lucana super fama 
sanctitatis vitae, virtutum et miraculorum ejusdem Servae 
Dei, ejusque examen, praevìa revisione et approbatione 
scriptornrn eidem tributorum, institutum in Ordinariis Sacro 
rum Rituum Comitiis die 28 Aprilis evolventis anni 1920, 
referente Reverendissimo Cardinali Ianuario Granito Pigna 
telli di Belmonte, a Sanctitate Vestra in causae ponentem 
electo, auditoque tum voce, tum scripta R. P. Angelo Ma 
riani Sanctae Fidei Promotore Generali, R.mi Patres in 
sententia fuerint ad ejusdem Famulae Dei Causae introdu 
ctionem deveniri passe, si Sanctitati Vestrae placuerit; 
hinc pro parte devoti Sanctitatis Vestrae Oratoris R. P. 
Aloisii a S. 'Francisco de Paula, Sodatitatis a: SS.ma Cruce 
et Passione D. N. ;. C. sacerdotis professi et huius Cau 
sae Postulatoris, humi!lime supplicatur, quatenus eadem 
Sanctitas Vestra dignetur Causam et Causas Beatificationis 
et Canonizationis, nec non cognitionem virtutum et mira 
culorum atque publicae famae sanctitatis praefatae Ancillae 
Dei, populorumque erga ipsam devotionis cum omnibus 
et singulis suis incidentibus, dependentibus, emergentibus, 
adnexis et connexis quibuscumque, confirmando etiam, qpa 
tenus opus sit, in Ponentem R.mum Cardinalem Granito di 
Belmonte, eidem Sacrae Congregationi committere et man 
dare, cum facultate in prirnis. et ante omnia Dubium super 
obedientia praestita Decretis sa: m~: Urbani Papae Octavi, 
de non Cultu editis, ex jam -confecto processu Ordinario 
discutiendi et ex eo declarandi dictis Decretis paritum 
fuisse. Facta autem per eamdem Sacram Congregationem 

/' 
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tali declaratione, eaque a Sanctitate Vestra approbata, si 
eidem Sacrae Congregationis visum fuerit et Sanctitati 
Vestrae placuerit, ipsamet Sanctitas Vestra concedere di 
gnetur, ut possit deveniri ad generalern. inquisitionem su 
per sanctitate vitae, virtutibus et miraculis eiusdem Servae 
Dei, et id circo praefatae Sacrae Congregationi indulgere. 

_ et liberam facultatem concedere, ut Lucano Archiepiscopo 
ve! aliis sacris Praesulibus committere valear, ut per se 
ipsos inquirant de fama et devotione populi, deque virtu 
tibus et miraculis aliisque denunciandis dictae Famulae Dei, 
in genere tantum et non specie, et quoad farnarn, si vigeat 
de praesenti, et ad hunc effectum Articulos ad eosdem 
trasmittant super quibus et juxta Interrogatorìa per dictum 
R. P. Fidei Promotorem Generalem. conficienda, debeant 
per se ipsos examinare testes cum interventu Subpromo 
toris S. Fidei per eumdem R. P. Fidei Promotorem nomi 
nandi, et cum potestate citandi et inhibendi etiam sub cen 
suris, et per edicturn etc. invocato etc. afque cum omnibus· 
aliis facultatibus necessariis et opportunis. Quibus peractis 
ea quae invenerint fideliter describant, et processum hu 
iusmodi ad eamdem Sacram Congregationem sub sigillo 
clasum trasmittant cum litteris, quibus significent quae et 
qualis praedictis testibus et eorum depositionibus sit danda 
fides. Quo processu recepto et per Sacram Congregatio 
nem discusso, eadem Congregatio Sanctitati Vestrae refe 
rat quid de eius relevantia sentiat, ad effectum ut Sancti 
tas Vestra statuere possit, an sit àeveniendum ad specia 
lem inquisitionem. Quod si Sanctitas Vestra ef locum esse 
judicaverit, eidem Sacrae Congregationi mandare et iniun 
gere pariter dignetur, quatenus RmD Archiepiscopo Lucano 
ve! aliis sacris Praesulibus committere valeat, ut verita 
tern super dictae Servae Dei fama, devotione populi, vitae ... 
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sanctitate, puritate fidei, virtutibus et miraculis et aliis a 
sacris Canonibus requisitis exacte, fideliter ac prudenter 
secundum Articulos et Interrogatoria per R. P. Promoto 
rem Generalem S. Fidei danda et illis transmittenda, in 
specie inquirant, atque jura et momenta exhibenda coram 
ipsis recipiant, cum interventu Subpromotoris per eumdem 
R. P. Fidei Promotorem Oeneralem nominandi, et quidquid 
per huiusmodi specìalem inquisitionem invenerint, suis si 
gillis pariter inclusum, caute ad eamdem Sacram Congre 
gationem transmittant, ut deinde, his omnibus mature exa 
minatis in Congregatione coram Sanctitate Vestra habenda, · 
decernatur, an ea talia sint tantique momenti, ut ad Bea 
tificationem sive Canonizationem dictae Ancillae Dei Oem 
mae Galgani, [uxta sacrorum Canonurn praescripta et sa 
crae Rituum Congregationis Regulas, deveniri possit: cum 
facultate super praemissis omnibus Litteras Remissoriales 
et Compulsoriales, citato eodern R. P. Fidei Promotore 
Generali ad quascumque mundi partes decernendi et rela 
xandi, atque etiam in Curia toties quoties etc. jura et mo 
numenta quaecumque recipiendi, et, si opus fuerit, testes 
per R.mum Cardinalem Urbis Vicarium, seu Episcopos, et 
in loco ab eis deputando, praevia citatione et cum inter 
ventu R. P. Fidei Promotoris Oeneralis vel eius Subpro= 

; motoris super iisdem Articulis seu aliis de novo dandis 
vel addendis, et juxta Interrogatoria per eumdem R. P. 
Fidei Promotorem danda, examinandi sub censuris et poe 
nis etc. et curn aliis facultatibus desuper necessariis et 
opportunis, caeteraque omnia in praemissis et circa ea 
quornodolibet faciendi, dicendi, gerendi et exequendi usque 
ad ultirnum et finale cornplernentum praedictae Causae 
Beatificationis; servata 'tarnen in omnibus et singulis forma . 
sacrorum canonum ; non obstantibus aliis constitutionibus 
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etiam in Universalibus et Synodalibus Conciliis editis, aliis 
que Ordinationibus Apostolicis, Regulis Cancellariae, stylo 
Palatii et Curiae, caeterisque .contrariis quibuscumque, quo 
rum statum etc. tenores etc. pro piene et sufficienter ex 
pressis habere. 

PLACET IAC0B9 (1) 

III. 
OUBIUM 

de solemnitate Sacratissimi Rosarii 

Sacrae Rituum Congregationi, pro opportuna declaratione, 
propositum fuit sequens dubium, nimirum: « An privilegium, per 
« Decreturn Generale diei 28 octobris 1913 concessum solemnitati 
« externae Sacratissimi Rosarii, quae Dominica I octobris celebrari 
« poterit cum omnibus Missis, praeter conventualem et p~rochialem, 
« de Ss.mo Rosario, extendi valeat ad alias quoque festivitates 
« externas, quae peragi solent cum magno concursu populi? ». 

Et Sacra Rituum Congregatio, audito etiam specialis Cornrnis 
sionis suffragio, omnibus perpensis, rescribendurn censuit: « Ne 
« gative, quoad extensionem privilegii solemnitatis Sacratissimi 
« Rosarii, iuxta Decretum Generale 28 octobris 1913 ». 

Atque ita rescripsit et declaravit die 27 martii 1920. 

ffi A. Card. VICO, Ep. Portsen. et S. Rufinae, 
S. R. C. Praefectus. 

L. ffi s. 
Alexander Verde, Secretarius. 

I 

(I) Perché il Papa si sottoscrive in questo documento col suo nome di 
battesimo? - Perché cosi é stabilito nelle norme di procedura per la cano 
nizzazione dei Santi: Folii Cornmissionis introductionis tria exarantur exern 
plaria, Secretario S. Congregatìonìs tradencta, postquam fuerint Fidei Promoto 
ris revisioni et subscrtptioni subiecta. Haec exhibentur Summo Pontifici (atque 
ideo eleganter descripta esse debent); ac Summus Pontifex ad calcem scribit 
- Placet - additque 'nomen, quo appellatus est in baptismate. (Fornari: Co 
dex pro Postutatoribus N. 52). 

• 
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ACTA CONGREGATIONIS NOSTRAE 

Capitulum Provinciale Provinciae S. Gabrielis a Virgine Perdo 
lente (Belgium - Hollandia). 

Habiturn est a die 27 Iunii ad diem 2 Iulii huius anni in 
Recessu SS. Crucis in Ère fez - Tournai, cui idem Praeposì 
tus Generalis. Congregationis praefuit. Electi autem fuerunt: 
in Praepositum Provinciae, P. Sebastianus ab Immaculata 

Conceptione. 
in 1.um Consult. - P. Hieronimus ab lmmaculata Con 

ceptione . 
in 2.um Consult. - P. Basilius a Virgine Perdo/ente. 
in Rectorem Recessus SS. Crucìs (Ère), P. Odotnarus a 

N. D. S. Cordis Iesu. 
in Rectorem Recessus S. Antonii de Padua (Courtrai) P. 

Oerardus a Virgine Perdo/ente. 
in Rectorem Recessus S. loseph (Wesembeek), P. Valenti 

nus ab lmmaculata Conceptione. 
in Rectorem Recessus N. Dominae a Septem Doloribus 

(Mook) Michael a; B. Virgine de Perpetuo Succursu. 
in Reotorern Recessus SS. Cordis Iesu (Dìepenbeek), P. 

Camillus a S. Paulo a Cruce. 
in Magistrum Novitiorum (Ère), P. Athanasius a Matre Dei. 

• 

Benefactores cooptati 
In albo benefactorum Congregationis nostrae, paten 

tibus litteris Reverendissimi P. Generalis, 'recensiti sunt : 
Die 12 Iulii 1920, precibus exhibitis ab Adrn. Rev, 
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P. Tito a Iesu, Praeposito Provinciae Praesenìationls ·B. 
M. V. Dominus Angelus Focarelli loci Castel Giorgio 
(Perugia). 

Die 2 Augusti 1920, precibus exhibitis ab Adm. Rev. 
P. Angelo a Virgine Perdolente, Consultore Generali, Do 
minus Alphonsus Gullo, loci Fuscaldo (Cosenza). 

Deposito corpore ad Christum migraverunt 
16 - Die 15 lulii 1920,, in Provincia a Latere lesu, 

Confr. Henricus a N. D. S. Cordis Iesu (adhuc militiae 
addictus), qui vota nuncupaverat die 3 Septembris 1916. 

17 - Die 17 I unii 1920, Tacubayae (Mexico) in Re 
cessu S. Pauli a Cruce, Soror Josepha . a Corde 1mm. 
B. Mariae V. ex Instituto Filiarum a Passione nuncupato. 

18 - Die 27 lulii 1920, in Prov. S. Cordis B. Mariae 
V. P. lnnocentius a Spirita Sancta, qui vota nuncupave- 
rat die 12 Maii 1891. · 

19 - Die 20 Aprilis 1920, in Provincia S. Pauli a 
Cruce, Fr. Dominicus ab Immaculata Conceptione (1 ), qui 
vota nuncupaverat die 9 Decembris 1861. 

(!) La morte di questo nostro Fratello non fu annunziata prima d'ora 
perchè a questo Ritiro, torse per motivo degli scioperi postali. non pervenne 
l'annunzio ufficiale di essa, mentre sappiamo che giunse regolarmente agli 
altri Ritiri. Un nostro confratello ebbe cura d'avvertire: per lettera dell' omis 
sione, e noi gli siamo gratissimi. Cogliendo poi di buon grado questa occa 
sione rammentiamo a tutti che l'annunzio della morte dei nostri Religiosi dato 
dal Bollettino deve servire di controllo ali' annunzio g·à ricevuto dal Rettore 
del Ritiro ove avvenne la morte, come è detto chiaramente nel N. 3 di questo 
periodico a pag. R3. Pertanto ogni Rettore, al ricevere il Bollettino deve veri 
ficare se fùrono fatti i suffragi dei defunti ivi annunziati o se sono annunziati 
i defunti della sua famiglia; e in caso negativo, adoperarsi per togliere ogni 
ritardo ai dovuti suffragi. 
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GEMMA È NOSTRA 

Uno dei più ardenti desideri che Gemma ebbe in vita sua tu· 
quello di rendersi monaca Passionista. Domande, preghiere, peni 
tenze, lagrime, tutto mise in 'opera pur di conseguire quanto ar 
dentemente bramava,' 

« Ne la scongiuro a nome di Gesù, scriveva al P. Germano, 
venga e mi rinchiuda: il mondo non è per me ». « Lesto, padre, 
ascolti Gesù, altrimenti non sarà più in tempo ». « Dica alle mo 
nache (Passioniste di Corneto) che mi prendano per servir loro; 
farò da serva. So fare sa ! So spazzare, lavare i piatti e tirare 
l'acqua, e anche cucire. Sarò obbediente a tutte a tutte. Glie lo 
dice che mi prendano ? » 

« Monsignore, scriveva pure al suo confessore, è contento che 
io ci vada da me? (Cioè senz' essere prima accettata). Vado lassù, 
dimandando che mi prendano per servire, anche come schiava, se 
mi volessero. Sarei pure contenta anche se mi volessero come 
schiava. Me lo dà, è vero, questo permesso ? Mi prendano, sa. 
Quando sono lassù vado a cercare il P. Germano, e se lo dice 
lui non mi ci mandano via ». « Monsignore. Stia a sentire. Il Padre 
Provinciale disse ieri alla Sig. Cecilia se gli trovava una conversa 
per mandarsi tra le Passioniste. Lei ne ricordò subito una, ma ci 
sono io avanti : mi ci manda me, è vero ? Saprò far tutto : a quello 
non ci pensi. È contento che scriva subito al P. Germano? » 

Ed insistendo sempre nella sua domanda scriveva inoltre ad 
una nostra Consorella di Corneto : « Mi ci prende in convento 
con lei ? Sarò buona, obbedirò. Mi contenti ». « So che il babbo 
mio (P. Germano) è a Corneto. ( ). Oli dica tante cose per 
me, gli dica che- mi metta in convento con lei. Sarò sempre buona. 
L'obbedirò sempre, e non farò mai nulla di mia testa, · dirò tutto 
a lei, e farò ciò che vuole .... Ci sto pur male nel mondo, madre 
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mia. . . . . Dica al mio babbo che preghi tanto, tanto, e poi si 
decida, perchè tra poco non è più in tempo ». 

Tante insistenze di Gemma per essere accettata provenivano 
dall' intima persuasione in cui era che Dio lo chiamava tra le 
Monache Passioniste. « La mia vocazione, lasciò scritto, era di 
essere Passionista». E in tale persuasione era stata confermata in 
maniera affatto soprannaturale. 

S. Gabriele dell'Addolorata apparendole e conversando fami 
gliarmente con essa le aveva detto: « Sta certa che tu sarai Pas 
sfonista». « A coloro che vogliano che tu allontani il pensiero 
di· farti Passionista, non ci pensare. È più facile che cada il cielo 
che non si effettuino le parole che t'ho dette ». 

Anche la SS. Vergine aveva parlato a Gemma: « Devi dire al 
confessore che quello che ha rifiutato a te non lo rifiuti a me che 
sono la Regina del cielo. lo ho dato a te 1' ordine di entrare nella 
Compagnia delle Passioniste, e tu devi fare quello che ti ho co 
mandato ». 

Ma chi, su questo punto maggiormente insisteva presso Gem 
ma era lo stesso Divin Salvatore Gesù. Laonde essa poteva scri 
vere al suo confessore : « Monsignore, ~Gesù, ogni volta che mi 
metto a pregare, o meglio a dormire (1 ), mi raccomanda che dica 
a Lei che mi metta in convento. Ma dove? dico io : e Gesù mi 
risponde : Passionista a Cometa. Ho detto a Gesù che è molto 
difficile : invece Gesù m'ha detto che è facile. Dunque se è facile 
perchè Lei non ci pensa? Obbedisca a Gesù ». 

Non ostante tante assicurazioni del cielo, il tempo· passava 
senza che la buona giovane vedesse aprirsi le porte dell'agognato 
monastero; e pur essendo rassegnata e abbandonata nelle mani 
di Dio, ne soffriva però un interno martirio. 

Durante la malattia di Gemma nel 1902, la SS. Vergine le 
apparve di nuovo e le. disse: « Dì al tuo babbo (P. Germano) 

(I) Usava questo termine l'ingenua figlia per indicare lo stato dell'anima 
sua quando il Signore l'attirava ineffabilmente a sè. 
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che se non pensa a te, io presto ti condurrò in paradiso.. E sic 
come Gemma la pregava che le concedesse un pò di salute, un 
altro pò di vita, per fare l'obbedienza al P. Germano che così 
voleva, !a Vergine benedetta così le rispose: « Dì al tuo babbo 
che te la dono, ma se non pensa a te io te la ritolgo e ti porto 
con me ... E qui soggiunge la Serva di Dio : Preghi, padre mio, 
ha inteso ? Io sono contenta ; vivo soffrendo di continuo ; ma in 
pace, in quiete. Non glie lo chiedo più di andare in convento, se 
un· convento migliore mi attende ». 

Dal fin qui detto apparisce chiaro che Dio voleva realmente 
' che .la sua Serva si facesse Passionista, ma che questa sua divina 

volontà era condizionata, se cioè avesse concorsa la cooperazione 
efficace della volontà degli uomini. Purtroppo questa cooperazione 
mancò, vi fu anzi opposizione aperta alla vocazione di Gemma per 
la vita di Passionista: la si trattò da isterica, e per lei le porte 
del monastero furono inesorabilmente chiuse. 

Dio, infinitamente buono, avvisò la sua fede! Serva di questa 
irriducibile opposizione umana, e le domandò il sacrificio del suo 

. più ardente desiderio. Gemma lo fece, e potè scrivere di esso: 
« Stamattina, quel che ho provato in me non potrei dirlo : soltanto 
dirò che mi sono sentito una gran voglia di piangere. Sono scap 
pata subito sola in una stanza per essere più- libera: ho pianto 
assai... Finalmente esclamai: Fiat voluntas tua! Ma quelle lagrime 
non erano mica di dolore, erano di pura rassegnazione ». 

D'allora in poi Gemma non pensò più ad essere religiosa, ma, 
persuasa di quanto le aveva detto Maria SS., si occupò solo a 
ben prepararsi al morire, che avvenne di fatto a capo di sei mesi. 

Apparentemente adunque, non avendo potuto vestire l'abito 
della Passione, l'angelica giovane non potè esser nostra. 

Eppure non dovevano cadere vuote le parole a lei dette· e 
ripetute più volte in modo soprannaturale: « Tu sarai Passionista. 
È più facile che cada il cielo che non si effettuino le parole che 
t' ho dette ». 

E queste parole si effettuarono realmente, ma non come la 
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pensavano gli uomini ; bensl come sa effettuarle Iddio onnipotente 
anche quando gli uomini si attraversano ai suoi disegni di amore. 

Sì, Gemma è nostra, e Dio ce la diede quando, mostrando 
ad essa in visione il nostro P. Germano le disse : « Figlia, lo co 
nosci? - No - Que! sacerJote sarà il tuo direttore e sarà quello 
che conoscerà in te, misera creatura, l'opera infinita della mia 
misericordia». « Questo è il mio desiderio d'ora in avanti, che il 
tuo confessore (Mons. Volpi) ogni cosa riferisca al Padre ». 

Da quel momento Gemma, divenuta per comando di Dio fi 
gliuola spirituale del P. Germano, si considerò come appartenente 
alla nostra Congregazione, si sforzò d'imbeversi dello spirito pro 
prio del nostro Istituto, e altra brama non ebbe che di vestirne 
anche all'esterno le divise. S'informò minutamente del modo di 
vivere delle nostre monache e l'adottò per se in quella misura 
che le fu permesso dall'obbedienza. « Sabato mi dette il permesso 
di alzarmi di notte; mi alzo e prego, ma vorrei fare quello che 
fanno le monache (in coro). È contento che dica a P. Germano, a 
nome suo, che m'insegni quello che fanno le Monache (Passioni- 

. ste) e poi lo faccia anch'io?» 
Nè contenta di questo, ella volle privatamente fare la religiosa 

professione nel modo che le era possibile, e col merito del!' ob 
bedienza emise tutti i voti proprii del nostro Istituto. La Vita della 
Serva di Dio su questo punto è esplicita: « lddio erasi tenuto pago 
di quel suo desiderio, e del merito del sacrificio che con tanta 
generosità gli aveva fatto la sua fede I Se, va. I voti della religiosa 
professione li aveva già fatti per privata sua devozione ; monaca 
Passionista era di mente e di spirito» . 

Il primo Passionista conosciuto da Gemma è S. Gabriele, non 
nella sua immagine, ma nella realtà della persona in • frequenti e 
ripetute apparizioni. Solo più tardi fece conoscenza a Lucca di 
alcuni nostri Padri, e in fine del P. Germano veduto antecedente 
mente in visione. Ebbene fu il nostro Santo il primo a chiamare 
Gemma col nome di sua sorellla, dando a questa parola il signi 
ficato di sua sorella di religione, come si ricava dal contesto del 
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racconto; e fu parimenti il nostro Santo che impose sul petto di 
lei il segno della Passione, distintivo della nostra religiosa profes 
sione. « Ed eccole farsele innanzi il caro protettore Gabriele, il 
quale- cosi le parla: Gemma. fa pur volentieri il voto di essere 
religiosa, ma non vi aggiungere altro ... Non intese la semplice fi 
glia il senso di quelle parole, e domandò perchè non dovesse ag 
giungere altro voto; ma non ne ebbe in· risposta che questa paro 
la: Sorella mia! accompagnata da un tenero sguardo e soave 
sorriso. - Non capivo nulla di tutto questo, riprende ella a dire; 
per ringraziarlo gli baciai I' abito : (il Santo) si tolse il cuore, quello 
di I_egno [ che i Passionisti portano sul petto], me lo fece baciare, 
e me lo pose sul petto e di nuovo mi ripetè: Sorella mia! e spa 
rì». Chiamandola sua sorella ed imponendole il segno, il Santo fa 
ceva intendere che Gemma doveva essere Passionista, in un modo 
inusitato, si, ma vero. Non pare quasi di poter dire che essa abbia 
fatto la sua professione per le mani di S. Gabriele ? 

Pert~nto quando, dopo morta, fu vestita ; bruno come vestia 
mo noi, e le fu posto sul petto il nostro segno, non si f_ece 
con questo che esprimere ali' esterno quel che 'essa era stata-in 
realtà. Da Passionista visse; era conveniente che come Passioni 
sta. venisse messa nel sepolcro. 

Nostra in vita, apparve anche maggiormente nostra dopo morte. 
Per mezzo nostro Dio volle che ne fosse divulgata l'ammirabile 
vita, si facessero conoscere le innumerevoli grazie che si ottengono 
per sua intercessione, ne fosse introdotta la causa di beatificazione 
presso la Sacra Congregazione dei Riti, e venisse difesa da mol 
teplici obbiezioni alle quali si prestano facilmente le cose meravi 
gliose in iei operate dalla destra di Dio. 

Qiustamente pertanto il nostro P. R·mo nella sua cicalare del 
18 Ottobre f919 potè fare questa affermazione: « Gemma, se non 
per abito esteriore, certo per intenso desiderio, spirito religioso, e 
congiunzione spirituale nelle cose divine coi nostri Confratelli, deve 
meritamente essere tenuta· come appartenente alla Famiglia della 
Passione di Gesù Cristo ». Affermazione che ora la S. Congrega- 
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zione dei Riti, nel Decreto dell' Introduzione della Causa di Beati 
ficazione, volle far sua, asserendo che: « Gemma Galgani, se non 
per abito e per professione, senza dubbio per desiderio e per af 
fetto, meritamente va annoverata tra le Religiose Figlie di S. Paolo 
della Croce ». 

Si sono verificate così egualmente, non ostante tutte le oppo 
sizioni umane, le parole dette da S. Gabriele : « Tu sarai Passio 
nista.' È più facile che cada il cielo che non si effettuino le parole 
'che t'ho dette ». 

Gemma quindi è nostra, e noi abbiamo il dovere di ringra 
ziare lddio di questo singolare ornamento di cui volle adornare 
I' umile nostra Congregazione : ma sopra tutto abbiamo il dovere 
di imitarla nello spirito di penitenza, di intima unione con Dio, di 
ardente amore a Gesù Crocifisso. Vano sarebbe· il gloriarci di' 
averla per sorella, se non ci curassimo d'imitarne gli esempi. 

E qui in fine sia permesso di esprimere un voto che forse è 
quello di tutti i nostri Religiosi. Poichè Gemma è nostra, e per 
tale ci è da tutti riconosciuta, particolarmente dalla S. Congrega 
zione dei Riti, sarebbe conveniente che in avvenire nessuna sua 
immagine si stampasse senza il nostro segno. Non si deve temere 
di porre almeno accanto a Gemma quel segno che S. Gabriele le 
pose sul petto. 
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I Ritiri della Nostra Congregazione 

CENNI STORICI 

AVVlSO -- Con questo numero diamo principio ad una serie di 
articoli nei quali ci proponiamo di far conoscere i Ritiri della nostra 
Congregazione, compendiandone la storia. Per riuscire in questo lavoro 
noi abbiamo assoluto bisogno dei cronisti. Essi debbono adunare; 
compendiare, ed ordinare le notizie relative a ciascun Ritiro della 
provincia, cominciando dal ritiro provincializio ; componendone poi 
un articolo che ordinariamente possa stare in cinque od otto pagine 
del Bollettino, fatta eccezione di quei Ritiri che per la loro impor 
tanza meritano una relazione più diffusa, da riportarsi anche in 
due numeri. Con questi articoli il periodico diverrà sempre più in 
teressante e sarà letto con maggior piacere. 

RITIRO DEI SS. GIO. E PAOLO 
ROMA 

I. 
Ospizio del SS.mo Crocifisso 

Il poeta Orazio cantava : 
Alme Sol, curru nitido diem qui 
Promis et celas, aliusque et idem 
Nasceris, possis nihil urbe Roma 

Visere maius. (!) 

Il voto di Orazio, che, del resto, era quello di tutti gli abitanti 
del vasto impero, non eccettuati i grandi santi dei primi secoli (2) 
è stato soddisfatto pienamente, ma in un modo da essi mai sospet 
tato, neppure alla lontana le mille miglia. La_ divina Provvidenza 
facendo Roma sede del Vicario di Gesù Cristo l' ha resa vera- 

( I) Carmen saeculare. 
(2) Quando fu dato l'annunzio della caduta di Roma, S. Girolamo pieno di 

dolore scriveva: In una Urbe totus orbis interiit I Praef. in libr. I in Ezech: 

I 

• , . 
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mente la città più ammirabile del mondo. A Roma da due mila 
anni sono rivolti gli sguardi di tutti gli uomini, e Roma ha dato e 
darà sempre a tutti la salute . 

I fondatori degli ordini religiosi per esser certi della Divina 
volontà nella loro opera domandarono l'approvazione di Roma, e 
ben otto di essi vollero vivere e morire al!' ombra di S. Pietro. 
Essi sono S. Ignazio di Loiola fondatore del!' inclita Compagnia 
di Gesù ; S. Filippo Neri, del!' Oratorio; il B. Giovanni Leonardi, 
dei chierici regolari della Madre di Dio; S. Camillo de Lellis, dei 
ministri degl' infermi; S., Giuseppe Calasanzio, delle Scuole Pie; 
il -B. Gaspare del Bufalo, del Preziosissimo Sangue; il Ven. Vin 
cenzo Pallotta, della Pia Società delle Missioni. A questi si deve 
aggiungere S. Paolo della Croce Padre e Fondatore della Congre 
gazione della Ss. Croce e Passione del N. Signor Gesù Cristo. 

Venuto Egli in Romi nel 1721 per ottenere l'approvazione 
delle novelle regole, non fece più ritorno in patria se non per breve 
tempo, in occasione della morte di suo padre. In Roma ricevette 
tutti gli ordini minori e sacri fino al Sacerdozio, che ebbe da Be 
nedetto XIII il 7 Giugno 1727 nella Basilica di S .. Pietro. Dallo 
stesso papa ebbe vivae vocis oraculo nella chiesa detta della Na 
vicella la facoltà di adunar compagni; nella celeberrima basilica 
di S. Maria Maggiore emise il voto distintivo della nostra Congre 
gazione di propagare la devozione alla Passione SS.ma di Gesù 
Cristo, in Roma predicò due volte le sante Missioni, nel 1750 in 
S. Giovanni dei Fiorentini, in occasione del giubileo del!' anno 
santo; nel 1769, in S. Maria in Trastevere. 

Già dilatato l'istituto in molti luoghi, non poteva il S. Fon 
datore non conoscere I' utilità, anzi la necessità di fondare in 
Roma un ritiro per trattare più comrnodamente gli affari "della 
Congregazione colla S. Sede. La cronaca - del!' ospizio del SS.mo 
Crocifisso così dice << Fino dai principi della nascente Congrega 
zione desiderò ardentemente il P. Paolo Fondatore di questo no 
vello Istituto di vedere stabilito un ritiro in Roma, sede e capo 
della Cristiana Religione, ed a tale effetto porgeva fervorosissime 

.I 
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suppliche all'Altissimo acciocchè si degnasse di aprire le strade, e 
di potere inalberare nella città dominante il salutifero stendardo 
della SS. Croce e Passione del Divin Redentore, ad effetto che 
vieppiù si promuovesse questa sì.profìcua e santa devozione nel 
cuor dei fedeli, essendo un mezzo efficacissimo per abbattere e? 
atterrare il vizio a far rifiorire il vero spirito del cristianesimo in 
gran parte quasi che estinto fra i fedeli. » 

A queste vedute dell'umana prudenza accrebbe stimoli una 
celeste visione. Nel 1743, passando un giorno con D. Tommaso 
Struzzieri, di poi nostro religioso e primo Vescovo della Congrega 
zione, dinanzi alla Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo andando cou 
lui 'alla Scala Santa (1), rapito come in estasi incominciò ad escla 
mare « Oh Dio! casa mia, casa mia! qui ho da venire a stare io! 
Questa profezia si adempì nel dicembre del 1773 quando S. Paolo 
andò ad abitare il ritiro dei SS. Giovanni e Paolo. Ma quante pe 
ripezie ebbe a passare prima di giungere ad un esito sì felice ed 
insperato! F_in dal 1747 il Cardinal Annibal Albani, Carmelengo di 
S. Chiesa e Vescovo di Porto e Santa Ruffina, che già avea .dato 
a San Paolo i.I ritiro di Sant' Eutizio, volea fondarne uno presso 
la chiesa di S. Tommaso in Formis, a poca distanza dai SS. Gio 
vanni e Paolo, presso ali' arco di Dolabella, con l' obbligo di 
predicar alcune missioni, ogni anno, nella sua diocesi. Ma i cano 
nici di S. Pietro, a cui appartiene, non dettero il consens,.. 

Nel 1750, dopo la Missione di S. Giovanni dei Fiorentini, al 
cune persone, fra cui delle principesse romane, infervorate dalle 
parole del S. Missionario voleano fondare un ritiro presso la 
chiesa d.i S. Bibbiana ad ursum pileatum di pertinenza dei cano 
nici di S. Maria Maggiore, ma anche questi non vollero cedere i 
loro• diritti. 

(1) Singolare coincidenza I S. Paolo ebbe la visione intorno alla casa dei 
SS. Giovanni· Paolo mentre avdava alla Scala Santa, dove doveva sorgere ii 
2.0 ritiro della Congregazione in Roma e che per molte ragioni c'è invidiato da 
tutti. Per la legge delle guarantigie non è neppure soggetto al dominio de/ 
regno italico. Quindi è sicuro a meno che non venga una republica rivoluzionaria, 
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Di poi, il P. Tommaso Struzzieri si adoperò per fondare un 
ritiro dapprima in S. Stefano in Rotondo, di poi nell'antico mo 
nastero di S. Sabba (1), ma questi progetti andarono tutti in fumo. 

« Non perdendosi di corraggio lo zelante Padre, così la ero- 
, naca, e sempre più conoscendo la precisa necessità, che avea la 
Congregazione di un Ospizio in Roma per trattare più comoda 
mente gli affari colla S. Sede, diè l'incombenza al P. Gio : Maria 
di S. Ignazio di fare un' altro tentativo per la Chiesa di S. Bibbiana 
ma anche questo andò fallito. 

Fu proposto un luogo dirimpetto alla chiesa di S. Matteo, in 
via Merulana, oggi distrutta, ma le reli~iose a cui apparteneva, chie 
sero un prezzo troppo alto e non se ne fece niente. 

Fu allora proposta la chiesa della Madonna del Buon Consi 
glio in piazza delle Carrette, ma non fu accettata per essere il 
luogo troppo popolato e sprovvisto affatto di orto. 

In tali critiche circostanze dispose l'Altissimo che gli fosse 
proposta una casetta con rispettivo giardino, presso la Chiesa di 
S. Maria Imperatrice, nello stradone di S. Giovanni. li luogo ap 
partene-va al noviziato dei Padri Gesuiti di Monte Cavallo ai quàli 
avendone fatto parlare da un suo amico il P. Gio: Maria, questi 
si esibirono prontissimi a venderlo. Ma andando il trattato per le 
lunghe, e sollecitando il S. Fondatore il P. Gio. Maria a far ritor 
no nella solitudine, questi diè l'incarico all'amico e al Sig. -Anto 
tonio Frattini di proseguire a trattare il negozio. Ambedue lo pre 
sero a cuore, e volendo sapere il procuratore dei PP. Gesuiti per 
chi si comprasse, ed avendo saputo che per il Signor Antonio 
Frattini, ne fu contento ed a suo nome fu fatto lo strumento di 
compra. Il terreno e la casett~ furon pagate ·550 scudi, parte dei 
quali furono sborsati dall'amorevole benefattore. Stipulato il con-, 
tratto, il Signor Frattini svelò il vero compratore ed il P. Franchini 
Procuratore Generale dei Gesuiti; eh' era vero servo di Dio, dice 
la cronaca, ne fu più che contento. 

(I) S. Sabba che a quel tempo era in solitudine come il Monte Argentaro, 
oggi fa parte ad un elegante sobborgo della città. 
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Concluso l'affare coi PP. Gesuiti, il Signor Antonio andò in 
persona da Mons. Vice gerente e lo supplicò d' interporsi appresso 
il S. Padre per avere un favorevole rescritto. Promise Mons. Vice 
gerente di farlo, e ne parlò al Papa, Clemente XIII, il quale rispose: 
Bisogna pensarci molto bene prima d'introdurre in Roma una nuova 
religione. Basta sentiremo il parere del Cardinal Vicario! » Ne 
parlò difatti col Cardinal Vicario, il quale si mostrò favorevolissimo 
alla nostra congregazione. Allora il S. Padre diè il rescritto sotto 
il dì 8 Novembre 1766, che si può considerare come la data della 
fondazione del!' Ospizio del SS.mo Crocifisso. 

Saputosi dal S. Fondatore il risultato del negozio, volle venire 
a Roma per vederlo e gli piacque, « ma per ritiro, disse, no, ma. 
per ospizio è a proposito. » Di poi per istrada disse al Signor 
Frattini, alla presenza del P. Gio : Maria e del Fr. Bartolomeo: 
Senta carissimo Signor Antonio : in questo ospizio noi non ci stare 
mo : questo è come il granello di senapa che è assai piccolo, ma poi 
diviene un grand' albero. Vedrà che ritiro, e che casa religiosa 
chiamerà quest-ospizio ! » Era una profezia. 
• Prima di partire da Roma il Santo Fondatore lasciò gli ordini 

opportuni al P. Gio: Maria e tra questi di fare la divisione delle. 
celle con semplici stuoie. Ma volendo il Signor Antonio Frattinì 
fare in due stanze il tramezzo con mattoni, S. Paolo, scrisse al 
P. Gio: Maria:' Lei dà più udienza ai secolari che a me. Acco 
modi colle stuoie come ho lasciato detto ». E così fu fatto. Ecco 
adunque come fu distribuito il locale. Nei due stanzoni del piano 
superiore con le stuoie si fecero delle piccole celle per dormire, 
la sala d'udienza e di ricreazione; nel pian terreno poi, si chiusero 
gli archi, e si ricavarono con i necessari spartirnenti, la cucina, il 
refettorio e la cappella. Tre religiosi ed un uomo di servizio for 
marono tutta la famiglia, cioè : il P. Gio : Maria di S. Ignazio, il 
P. Giuseppe dei Dolori di Maria SS.ma, e Fr. Sebastiano dell' Ad 
dolorata ». Quei primi religiosi, così la cronaca, desiderosi della 
loro perfezione e stimolati dal zelantissimo Padre vi piantarono e 
vi stabilirono nel miglior modo possibile la S. Osservanza. Siccome 

- 
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per esser pochi non potevano alzarsi a mezzanotte e recitare il 
mattutino, perciò lo recitavano alla sera dopo d'aver fatto un'ora 
di orazione. All'estate poi lo recitavano al giorno e la sera alle ore 
24 facevano l'Orazione. Le altre ore le recitavano a] solito di tutti 
gli altri ritiri di Congregazione, e così parimenti facevano tutti gli 
altri esercizi spirituali soliti praticarsi nell'altre nostre case. Se oc 
correva uscir per Roma, quantunque il numero dei religiosi fosse sì 
scarso, ciò non ostante si usciva accompagnati juxta Regulas. · Il . 
giorno dopo Vespro, ed alle volte anche la mattina, si andava a 
Confessare nell'Ospedale di S. Giovanni, nel quale ancora s'istruiva 
quella povera gente. Si andava parimenti alla cura detta Torre Pi 
gnattara tutte le prime domeniche del mese e le altre feste della 
Madonna, cosi pure si andava a confessare, essendo chiamati, gli 
infermi nelle case, e i secolari che restavano grandemente edificati 
dei portamenti dei religiosi. 

Nè meno contento ed edificato restò il P. Fondatore, .allorchè 
nella primavera di quest'anno 1767, dopo sbrigata la visita, fece 
ritorno in Roma "· Così la Cronaca. 

Quanto tempo poi stessero ali' Ospizio i Religiosi e come lo 
abbandonarono, lo diremo parlando dei SS. Giovanni e Paolo (I). 

( 

Diario Di S Paolo nella Croce. 
scritto durante il s1.,10 soggiorno in una cella attigua alla Chiesa 

di S. Carlo nel· Castellazzo <lai 23 Novembre I 720 al 1 Gen 
naio 1721. 

[Continuazione del N 3 pag. 80] 

Chi percorre la pagina di questo Diario con uno sguardo superfi 
ciale è tentato di credere che nulla o pressoché nulla esso contenga 
di straordinario, ed è forse questa la causa per cui di esso non fu 
tenuto sin qui il dovuto conto; chi però lo legge attentamente vedrà in 
ogni pagina aprirsi un nuovo orizzonte, dove si possono contemplare le 
bellezze e le ricchezze, ond' era adorno lo spirito eletto del Padrenostro. 

(I) Nel r itiro dei SS. Giovanni e Paolo si conserva la lapide, eh' era sopra l'ingresso con 
queste parole.: Hospitiom Congregationis - Passionis D. N. Iesu Christi. 
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Da questo Diario esula affatto l'ascetica. So benissimo che al 
cuni devoti del Santo vennero qui a cercare alcuni con sigli e similitu 
dini, che applicarono poi alla via ordinaria delle anime; ma quelle 
applicazioni non sono che adattamenti e nulla più. Qui tutto si riferisce 
alla vita contemplativa, ed i fatti che vi si narrano devono riguardarsi 
come la pratica attuazione dei singoli gradi della teologia mistica. (1) 
Contuttociò la lettura di questo Diario può giovare assai anche alle 
anime che non sono favorite del dono della contemplazione, ed affinchè 

· un tal frutto non venga per esse a mancare, presentandosene l'oppor 
tunità, metterò in rilievo le conseguenze pratiche che si possono trarre 
dagli ammaestramenti del Santo. 

Non si pensi che il voler giudicare questo Diario secondo le norme 
della teologia mistica sia un'interpretazione arbitraria. È ben vero che 
in esso non s'incontrano affatto i vocaboli usitati dai mrst'ci per desi 
gnare i gradi della contemplazione, quali : orazione di quiete, sonno 
spirituale, ebrietà, ansie e sete d' amore, tocchi divini, estasi e ratti; 
anche è vero che solo pochissime volte vi si riferiscono in termini 
chiari fatti di ordine soprannaturale; nondimeno è fuor di dubbio che 
certe espressioni, ripetute frequentemente in questo Diario, non hanno 

,. altro significato che quello loro attribuito dalla teologia mistica. 
A persuadersi di ciò, è duop J fare le seguenti considerazioni : 

I - S. Paolo della Croce quando scrisse il suo Diario non aveva co 
noscenza alcuna della teologia mistica dottrinale: egli non era ancora 
entrato nel fondo del Taulero; non conosceva ancora la salita del 
monte Carmelo di S. Giovanni della Croce, e neppure il Cammino della 

(I) Anche questa particolarità, che pure reca tanto onore al Padre nostro, 
o è taciuta o è appena accennata, ed anche con qualche titubanza, dai suoi 
biografi. Il P. Basilio dell'Addolorata nella Vita del Santo (rimasta sventura 
tamente inedita\ facendo qualche pia riflessione sul Diario, vede adombrato 
alcunchè di questa orazione soprannaturale nella similitudine che leggesi al 
giorno 29 Novembre, e dice: « Qui si scorge Paolo favorito da Dio di orazione 
soprannaturale infusa, in quel grado che precede quello detto dai sacri Dottori 
ebrietà d'amore, per il quale e per altri gradi di altissima contemplazione, 
accenna il Santo di essere passato, dove parla di potenze quiete ed unite ~ 
(Cap. VI). Queste parole sono riprodotte nella Vita trancese, scritta dal P. 
Luigi Teresa, che nel suo lavoro si è servito assai largamente degli studi del 
suo dotto confratello italiano. Ciò che i due scrittori asseriscono è vero, ma 
è ben poca cosa in confronto a quello che avrebbero dovuto dire.· 
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perfezione di S. Teresa, opere che gli diverranno coll'andar del tempo 
famigliari; l'autore suo prediletto era, (e lo fu fin dalla sua adolescenza) 
S. Francesco di Sales; però ognun sa che questo autore è ~minente 
mente ascetico, non trattando nelle opere sue che assai raramente di 
mistica, ed anche· allora, direi quasi, per incidenza. Nè poteva un tal 
lume riceverlo dai confessori, chè troppo tardi ebbe egli la sorte d'in 
contrarne alcuno che fosse capace di comprendere lo stato dell'anima 
sua; anche questi direttori però più curavansi, com'era peraltro loro 
dovere, di ammirare l'opera che veniva compiendo lddio nel pio peni 
tente, che di far conoscere a questo i gradi della contemplazione per 
cui passava ed i nomi propri dei singoli carismi. 

II - Altra ragione dell'oscurità di questo Diario deve ricercarsi 
nell'umiltà del Santo. È vero ch'ei scriveva ~el confessore, ed unica 
mente pel confessore; ( oh ! non avrebbe mai sospettato che il suo 
manoscritto sarebbe oggi, dopo due secoli, venuto alla luce!) _Tuttavia 
anche al confessore bastava dire quel tanto che era strettamente ne 
cessario a farsi intendere; e Mons. Gattinara, ornai esperto ad inter 
pretare il gergo del suo penitente, coglieva a volo il significato di 
ogni parola! È questa del resto l'abitudine di tutti i contemplativi; essi 
provano un'estrema difficoltà a rivelare il secreto del Re, parendo loro 
che manifestandolo alle creature, anche per necessità, ne diminuisca 
il pregio. Quindi S. Teresa che nel Castello interiore descrivendo i 
stati mistici dà. ad ognuno il nome che gli conviene, nella Vita, par 
lando di sè, chiama i rapimenti coi nomi generici di unione e sospen 
sione, « per non pronunziare, essa scrive, la parola estasi, che mi spa 
venta » (I) E la serafina di Lucca, Gemma Galgani, non chiamava le 
sue estasi : sogni e capogiri? Così, a un dipresso, fa S. Paolo della 
Croce, il quale chiama « raccoglimento ed elevazione di spirito » i 
gradi più alti della divina contemplazione. 

III - Infine la natura stessa dei doni soprannaturali che non trova 
confronto fra cose sensibili, rende difficile la spiegazione di essi, a 
chi, .corne S. Paolo della Croce, fosse ignaro di mistica. Altra cosa è 
avere quei doni, ed altra saperli dipingere; l' illuminatissima maestra 
di spirito S. Teresa per alcuni anni esperimentò pur essa questa dif 
ficoltà e per farsi intendere dovette ricorrere sovente ad una di quelle 

(1) Vita c. XVIII - lettera 2" al P. Rodrigo Alvarez. 
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frasi generiche, di cui si piace far uso nel suo Diario S. Paolo della Croce. 
Si legga la Notte oscura di S. Giovanni della Croce e si troverà la 
conferma ed anche la spiegazione di questo fatto. Dopo aver ivi esposto 
che l'immaginazione non concorre affatto àlla produzione dello stato 
mistico, egli dice: « Questo ci mostra perchè certe persone d'un indole 
dolce e timida non possono, nonostante tutta la loro buona volontà, 
dar conto al loro direttore di ciò che avviene nel loro interno. Esse 
provano una grande ripugnanza a parlarne, e non sanno come farlo, 
specialmente quando la contem pia zione è più semplice e quasi incon · 
cepibile al loro stesso spirito. In tale stato esse si limitano ad affer 
mare che il loro cuore è pago, che è tranquillo, che è contento; che 
gustano Dio, e che par loro che tutto vada bene; ma quanto a sco 
prire ciò che avviene in questo santuario intimo è impossibile di· esporlo, 
se non con parole vaghe e generali. Se si tratta di grazie particolari, 
come di. visioni, di certi godimenti di Dio, di locuzioni ecc. è ben 
altr t cosa, perchè questi favori si manifestano dlordinario sotto forme 

·sensibili, che permettono di trovar parole o paragoni adatti ad espri 
merli. Ma questa possibilità non v'è più nello stato di contemplazione 
pura, alla quale manca qualunque descrizione di parole, e che per 
questo motivo vien detta segreta ». (1) 

Spiegati i motivi che hanno prodotto questa oscurità del Diario, 
nasce spontanea una obbiezione, la quale molto probabilmente non 
avrà mancato di presentarsi anche alla mente del lettore ; ella è questa: 
dal momento che le parole del Santo sono tanto ambigue, perchè si 
pretende di vedere adombrati in esse i gradi più alti della vita mistica 
mentre si possono applicare, e si applicano realmente assai bene 
anche all'orazione ordinaria? 

Avanti di sciogliere questa obbiezione, è necessario che io ricordi 
al lettore i vari gradi d'orazione che sono generalmente ammessi dai 
maestri della vita ·spirituale, c che, a dire di essi, sono come tante 
soste ne! cammino della perfezione. S. Teresa nella sua Vita ce li 
descrive con una bella allegoria. Raffigura essa l'anima del!' uomo ad 
un giardino sterile ed infruttuoso, dove lddio, dopo avere per sua bontà 
sradicato le erbe cattive, ha piantato le buone. È mestieri però, dice 
la Santa, inaffiare queste erbe, ed essa trova che tale inaffio può farsi 

(I) Notte oscura lib. Il c. 17. 
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in quattro modi: il primo cavando acqua dal pozzo col secchio; il 
secondo usando la noria, strumento che gira mediante una ruota mossa 
dal vento; il terzo diramando l'acqua dal ruscello per mezzo di un 

' condotto, ed il quarto con la pioggia del cielo. Qualunque modo si 
usi, il giardino è inaffiato; le erbe crescono; i fiori sbocciano, ed il 
celeste Padrone prova diletto; il primo modo però esige maggior fa 
tica che il secondo, e se col terzo la terra si sazia di acqua, col 
quarto anche la fatica del giardiniere si rende superflua. S. Teresa 
spiega a lungo il significato d1 questi quattro innaffi, o quattro acque 
celesti, com'ella li chiama, e dice che il primo è l'orazione di discorso, 
ossia meditazione; il secondo l' orazione di quiete; il terzo l'unione 
piena; ed il quarto l'estasi. (I) 

Nel Castello interiore tratta la medesima materia con esattezza 
anche maggiore, e riserbando ali' orazione mentale le prime tre man 
sioni del suo « palazzo di cristallo », assegna la quarta all'orazione di 
quiete, la quinta all'unione, e la sesta all'estasi. Aggiunge in quest'opera 
un altro grado di orazione, il 'più sublime di tutti, del quale non potè 
parlare nella Vita, perchè erale allora del 'tutto ignoto: è l'unione tra 
sformante, o unione consumata, o matrimonio spirituale, dono eccelso 
che in certo modo deifica l'anima e l'introduce nella mansione settima, 
che è chiamata; la stanza del Re dei re, ed è in realtà un'anticamera 
del paradiso. - S. Paolo della Croce, dopo che avrà letto le opere 
della Riformatrice del Carmelo, farà proprie le similitudini di lei, e 
scrivendo ad uno dei suoi primi compagni, ch'era capace d'intenderlo, 
gli dice: « Senta una parola di S. Teresa. L'ortolano, cavando l'acqua 
dai pozzi, per adacquar l'orto, conviene che usi non poca fatica; ma 
quando viene la pioggia dal cielo, cessa la fatica e se ne sta sulla 
porta della capanna, compiacendosi dell'acqua che irriga l'orto con 
maggior ubertà ai quello che esso faceva, cavandola dal pozzo, e sta 
quieto e si rallegra. Così ancor lei riceva quella pioggia celeste, che 
dall'alto inaffia l'anima sua, poichè tal 'orazione è più passiva che at 
tiva. Nè le potenze stanno oziose, perchè restano tutte inabissate ed 
immerse in Dio ». 

(Continua) 

(1) Vita, Cap. Xl. 
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QUESITI 
7.0 Quanti e quali documenti si debbono mandare 

a Roma per ottenere dal P. R.mo · I' erezione della Con 
fraternita della Passione ? 

Ritorniamo ancora una volta sull' argomento delle Confraternite 
nella speranza che sia l'ultima, perchè su di essa ci sembra di aver 
date nei numeri precedenti tutte le spiegazioni opportune. 

Rispondendo pertanto alla fatta domanda diciamo che due debbo 
no essere i documenti da inviarsi, e cioè : I. La domanda del Rettore 
della Chiesa in cui 'si vuole eretta la Conlraternìta : 2 Il consenso 
scritto del Vescovo Diocesano. 

Nella domanda, oltre alla data, si indichi con caratteri chiari il 
luogo dove si vuole l'erezione, la diocesi a cui appartiene, e il santo 
titolare a cui è dedicala la chiesa nella quale viene eretta la Confra 
ternita. Il sacerdote richiedente, se non lo vuole stendere per intiero, 
firmi almeno la domanda e vi apponga il proprio sigillo. Raccoman 
diamo poi che si eviti di fare detta domanda a voce o per mezzo di 
terza persona, per non privare l'archivio dell' Arciconfraternita di do 
cumenti autentici. 

Il consenso scritto del Vescovo dioces mo è richiesto ad validiia 
tem, come già si disse in questostesso periodico N. 4 pag. 102; e 
sebbene sia conveniente, pure non è necessario che sia scritto in un 
foglio a parte, potendo il vescovo esprimerete il proprio consenso sullo 
stesso foglio contenente la domanda. A questo proposito dobbiamo far 
rilevare che in alcune diocesi vi sono dei moduli stampati per l' ere 
zione di una Confraternita e per la sua aggregazione ali' Arciconfra 
ternita; e in essi il Vescovo usa la parola erigimus, aggregamus. Ora 
per la nostra Confraternita il Vescovo non erige, nè aggrega, essendo 
questa facoltà esclusiva del P. R.mo, ma semplicemente dà il suo con 
senso ali' erezione. I detti moduli non sono quindi adatti pel caso no 
stro, e tutto al più potrebbero essere tenuti come expressione del con 
senso vescovile. 

Concludendo, raccomandiamo ai nostri amati Confratelli che quan 
do ci chiedono qualche erezione non dimentichino mai d'inviarci gl' in 
dicati documenti, per evitare ritardi, e fatiche inutili. 
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BIBLIOGRAFIA (1) 
Manuale per gli ascritti ali' Arciconfraternita della Passione. 

(Seconda Edizione. Subiaco - Tipografia dei monasteri I 920. - Prez 
zo L. 0.75. Rivolgersi ai PP. Passionisti SS. Oio. e Paolo Roma 47). 
Esce per la seconda volta questo manuale così utile agli ascritti alla 
Confraternita della Passione, e noi lo raccomandiamo ad essi. Rite 
nendo il medesimo formato della I .a edizione, l'operetta è però au 
mentata di 15 pagine per opportune aggiunte fatte. Il mitissimo prezzo 
di vendita poi dice chiaro c:h_e essa è ceduta a scopo di propaganda. 

Fiori di Passione. I. S. Paolo della Croce. P. Amedeo Passionista 
[Rivoli Tipografia P. Dogliani 1920. Prezzo L. 1.00. Rivolgersi all' au 
tore. Pianezza (Torino)]. - Togliamo dalla « Voce di S. Pancrazio» 
N. 6. 19L0: « Sono usciti uniti assieme in un piccolo volume gli arti 
coli sopra S. Paolo della Croce comparsi su questo periodico, con un 
cenno sullo sviluppo delle opere del Santo nei loro due secoli di vita. 
Esso ha per titolo : Fiori di Passione. I S. Paolo della Croce. - Nella 
ricorrenza giubilare bicentenaria dei natali della Congregazione dei 
Passionisti l' opuscolo potrà servire a far meglio conoscere ed apprez 
zare l'opera del Santo». 

Il Servo di Dio P. Bernardo M. di Gesù Preposito· Generale dei 
Passionisti. Memorie edificanti. Per cura del P. Egidio G. dei SS. 
Cuori del medesimo Istituto. (Spoleto, Unione Tipografica Nazzarena, 
1920. Prezzo L. 5, e non 4 come per errore è stampato sulla copertina. 
Rivolgersi ai PP. Passionisti, Madonna della Stella, (Perugia). Co 
me dice lo stesso titolo, si hanno in questo volume di 3t;O pagine le 
Memorie edificanti di quell'amatissimo P. Generale .che fu merita 
mente chiamato un altro fondatore della nostra Congregazione, e che 
tutti conoscemmo; amammo, venerammo. Ci è caro perciò vedere qui 

~I\ Preghiamo i nostri religiosi confratelli a inviare sempre alla Direzione 
del Bollettino due esemplari delle opere che essi danno alle stampe, per po 
terle annunziare sul periodico e quindi conservare nella biblioteca speciale dei 
nostri scrittori. E a proposito diciamo d' inviarli alla Direzione, perchè su 
quelli mandati come omaggio agl'indìviduì la· Direzione non ha diritto alcuno. 
Altrettanto vorremmo dire dei perfòdici nostri che escono in diverse nazioni. 
È troppo giusto che dove esce il Bollettino ufficiale della Congregazione quivi 
affluiscano tutte le nostre produzioni letterarie. 
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raccolte insieme le memorie che lo riguardano, e siamo sicuri che 
esse verranno lette con profitto spirituale di tutti. Le grazie poi otte 
nute per intercessione del Servo di Dio e narrate nell'ultimo capitolo 
delle stesse memorie ci danno a sperare che Dio voglia la glorifica 
zione del suo servo anche su questa terra. 

AVVISI 
I. Nel N. 3 del Bollettino a pag. 83 è detto: • Nell'annunzio 

poi (di morte) che si manderà al P. Segretario Generale si dovrà ag 
giungere anche la data di professione del religioso defunto». Ora po 
chi fino a questo momento han tenuto conto di tale raccomandazione, 
e noi perciò ci sentiamo in dovere di rinnovarla. In modo particolare 
raccomandiamo di mettere la data quando si tratta di defunti che han 
no professato da poco tempo, e la loro professione non fu ancora 
notificata al Segretario Generale. L'annunzio si scriva in lingua latina 
secondo il modulo stabilito, a meno che la persona scrivente ignorasse 
tale lingua. - Ci sia pure permesso di rivolgere una preghiera alle 
Monache Passioniste, e alle Suore che hanno con noi comunione di 
suffragi, di aggiungere esse pure la data di professione della religiosa 
defunta, impossibile a sapersi altrimenti. 

2. Alcuni si lamentano che non ricevono il periodico, o lo ricevono 
tardi o in pess irno- stato. Ci teniamo prima di tutto a far noto che la 
spedizione di esso non vien fatta dall'amministrazione, ma dalla stessa 
Tipografia che lo stampa. Ad essa abbiamo perciò fatto pervenire i 
lar.:enti a rroì diretti, e ci fu assicurato più volte che la spedizione vien 
fatta regolarmente e nel miglior modo possibile. Gl' inconvenienti la 
mentati quindi· si devono probabilmente attribuire al disservizio postale 
che in quest'anno é stato quasi continÙo. Comunque sia, quando il 
Bollettino non giunge a destinazione, il destinatario lo chieda a que 
st'amministrazione e gli sarà inviato. 

3. Preghiamo i ·cronisti di restringere in una sola e breve rela 
zione le feste che si celebreranno nei Ritiri della loro Provincia in 
onore di S. Gabriele; e così pure le feste che saranno celebrate per 
commemorare il 2.o centenario. Dove però la commemorazione della 
Canonizzazione e del Centenario sono unite insieme, la relazione non 
può essere che unica. 



À.nno I. Settembre 1920 N. 9. 

Bollettino della Congregazione 
della 

SS. Croce e Passione di N. S. O. C. 
lesu Christi Passio sit semper in cordibus nostris. 

ACTA APOSTOLICAE SEDIS 
MOTU PROPRIO de Sacris Solernn.bus anni Quinquagesimi 

ex quo S. loseph B. M. V. sponsus Ecclesiae Catholicae 
Patronus renuntiatus est. 

BENEDICTUS PP. XV 
' \ 

Bonum sane et salutare fuit nomini christiano quod Decessor 
Noster immortalis mernoriae Pius IX castissimum Virginis Deiparae 
Sponsum eundemque Verbi Incarnati Nutricium Ioseph Ecclesiae 
Catholicae Patronum declaravit; quae res quoniam decembri pro 
ximo quinquaginta erunt anni cum auspicato eve.nerit, vehementer 
utile futurum ducimus si ea toto orbe terrarum solemni comrnerno 
ratione celebretur. 

................................................................•............................................................................•. 

MOTU PROPRIO DI SUA SANTITÀ 
PAPA BENEDETTO XV 

PER CELEBRARE L'ANNO CINQUANTESIMO 
DALLA PROCLAMAZIONE 

DEL PATRIARCA S. GIUSEPPE 
A PATRONO DELLA CHIESA UNIVERSALE 

Fu buona e salutare cosa per il popolo cristiano che il Nostro antecessore 
d'immortale memoria Pio IX decretasse. solennemente al Castissimo Sposo di 
Maria Vergine e Custode del Verbo incarnato, S. Giuseppe, il titolo di Patrono 
universale della Chiesa; e polche di questo fausto avvenimento nel prossimo 
dicembre ricorrerà il cinquantesimo, stimiamo assai utile ed opportuno che esso 
vene-a degnamente celebrato da tutto l'orbe cattolico. 

Se noi diamo uno sguardo a questi ultimi 50 anni, ci si para dinanzi un 
mirabile rifiorimento di pie istituzioni, le quali attestano come il culto del Pa 
triarca santissimo sia venuto a mano sviluppandosi tra i fedeli; che se poi 
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Respicientibus quidem hoc spatium praeteriti temporis, obver- • 
satur Nobis ante oculos continuatio quaedarn seriesque pie insti 
tutorum, quae cultum sanctissimi Patriarchae apud Christi fideles 
sensim usque adhuc crevisse indicent: verum, intuentibus rerum 
acerbitates quibus hodie hurnanum genus conflictatur, hanc ipsam 
pietatem multo studiosius foveri in populis, multoque latius pro 
pagari apparet oportere, - Etenim post tam gravem belli conten 
tionem, quid ad communem ordinis tranquillitatem restituendam 
deesset, ostendimus nuper encyclicis illis litteris de pacis reconcilia 
tione christiana, in quibus civiles potissimurn turn populorurn turn 
h.ominum inter ipsos rationes consideravimus. Nunc autem altera 
est perturbationis causa attendenda· eaque longe maior, utpote quae 
in venis atque visceribus humanae societatis insideat. Scslicet eo 
tempore calarnitas belli gentes occupavit, cum penitus eas natura 
lismus infecerat maxima illa saeculi lues, quae, ubi invaluit, caele 
stiurn bonorum desideriurn debilitat, flammam divinae caritatis 
opprimit, hominem sananti et elevanti Christi gratiae subtrahit, 
eurnque, fidei lumine denique orbatum et solis naturae infirmis 
corruptisque viribus instructum, effrenatis animi cupiditatibus per- 
•............................................................................................................................................................. ············•······ ····················-······· . . 

consideriamo le odierne calamità ond'è afflitto il genere umano, appare ancor 
più evidente \' opportunità d'intensificare un tal culto e di diffonderlo maggior 
mente in mezzo al popolo cristiano. Infatti, in seguito ali' immane guerra, nella 
Nostra Enciclica « iutorno alla riconciliazione della pace cristiana», abbiamo 
indicato che cosa mancasse per ristabilire dovunque la tranquillità dell'ordine, 
considerando particolarmente le relazioni che intercedono tra popolo e popolo 
e tra individuo e individuo nel campo civile. Ora fa d' uopo considerare un'al 
tra causa di perturbazione, e molto più profonda, come quella che si innidia 
proprio nelle intime viscere dell'umana società. Poichè allora s' abbattè sulle 
umane genti il flagello della guerra, quando esse già erano profondamente in 
fette di naturalismo, cioè di quella gran peste del secolo, che, dove attecchi 
sce, attenua il desiderio dei beni celesti, spegne la fiamma della divina carità 
e sottrae l'uomo alla grazia sanante ed elevante di Cristo; finchè toltogli il 
lume della Fede e lasciategli le sole e corrotte forze della natura, lo abban 
dona in balìa delle più irisane passioni. E cosi avvenne che moltissimi si die 
dero soltanto alla conquista dei beni terreni; e mentre già s'era acuita la con 
tesa tra proletari e padroni, quest'odio di classe si accrebbe ancor più con la 
durata ed atrocità della guerra i la quale, se da un lato cagionò alle masse un 
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mittit, Conversa igitur unice studia ad res caducas nirms multi 
mortales cum haberent, cumque proletarios inter et locupletes in 
fensissirnae aemulationes et simultates intercederent, mutuas clas 
sium inimicitias adauxit acriosesque reddidit belli diuturnitas et 
magnitudo, ideo praesertim quod hinc intolerandam multitudini 

I 
annonae caritatern, illinc subitam fortunarum afftuentiam perpaucis 
attulit. 

Accedit eo in cumulurn, ut coniugalis fidei sanctitas patriaeque 
potestatis verecundia non parum detrimenti apud plurimos bello 
ceperint, propterea quod et alterius coniugis longinquitas officiorum 
vincula in altero relaxaret, et cusfodis absentia temeritatem maxime 
puellarum ad indulgendum sibi licentius impelleret. - Itaque do 
lendum est multo esse magis, quam antea, corruptos depravatosque 
mores, eàque re ipsam causam socialem quae dicitur, ingravescere 
in dies adeo ut extrema iam sint malorum extimescenda. Est enim 
flagitiosissimi cuiusque votis atque exspectationi rnaturus ortus 
cuiusdam universalis reipublicae, quae perfecta hominum aequalitate 
et bonorurn communione, tamquam principiis innitatur, et in qua 
nec ulla sint nationum discrimina, nec patris in filios, nec publicae 

:.- . ············-······················· ·······•·············· ·····················--···········-············· 

disagio economico intollerabile, dall'altro fece affluire nella mano di pochis 
simi favolose fortune. 

S'aggiunga, che la santità della fede coniugale e il rispetto della paterna 
autorità sono stati da molti non poco vulnerati per causa della guerra; sia 
perchè la lontananza di uno dei coniugi ha rallentato nel!' altro il vincolo del 
dovere, sia perchè l'assenza di un occhio vigile ha dato ansa alla inconside 
ratezza, specialmente femminile, di vivere a proprio tatento e troppo libera 
mente. Perciò dobbiamo riscontrare con vero dolore che ora i pubblici costumi 
sono assai più depravati e corrotti di prima, e che quindi la cosi detta « que 
stione sociale • si è andata aggravando a tal punto da ingenerare la minaccia 
di irreparabili rovine. S'è infatti maturato nei voti e nel!' aspettazione di tutti 
i sediziosi I' avvento di una certa repubblica universale,' la quale sia fondata 
sulla uguaglianza assoluta degli uomini e sulla comunanza dei beni, e nella 
quale non vi sia più distinzione alcuna di nazionalità, nè più s'abbia a rico 
noscere I' antorità del padre sui figli, nè del potere pubblico sui cittadini, nè 
di Dio sugli uomini riuniti in civile consorzio. Cose tutte, che se per sven 
tura fossero attuate, darebbero lungo a tremende convulsioni sociali, come 
quella che ora sta desolando non piccola parte di Europa, E appunto per creare 

---- 
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patestatis in cives, nec Dei agnoscatur in homines consociatos 
auctoritas . Haec si deducantur in usum, miros terrores sequi 
necesse est; et eos mmc quidem non exigua Europae pars expe 
ritur ac sentif Atqui condicionem .eiusmodi ceteris etiam populis 
quaeri videmus, concitatisque paucorum furore et audacia plebibus, 
magnas hic illic turbas subinde exsistere. 

Equidem hoc rerum cursu Nos in primis solliciti, Ecclesiae 
filios sui commonefacere officii ex occasione haud praetermisimus, 
ut datis proxime ad Episcopum Bergomatium litteris, item~ue ad 
Venetae regionis Episcopos. 1~m eandem ob causam ut nostros 
homines, quotquot sunt, qui manu et labore victum sibi comparant, 
in officio retineamus, eosque a contagione socialismi, quo nihil 
christianae sapientiae est inimicius, intactos conservernus, eisdem 
praesertim Sanctum Ioseph perstudiose proponimus, quem peculia 
rem et vitae ducem observent et patronum colant. 

Is enirn simili, atque ipsi, vitae genere aetatern exegit: cuius 
ratione rei Christus Deus, curn esset aeterni Patris unigenitus, 
fabri Filius appellari voluit. At eam loci fortunaeque humilitatem 
quantis quamque excellentibus ornavit virtutibus; nimirum iis 

. 
anche tra gli altri popoli una simile condizione di cose, noi vediamo concitarsi 
le plebi dal furore audace di pochi e verificarsi qua e là ininterrotte e gravi 
sommosse. , 

Noi pertanto, più di tutti preoccupati da questa piega degli avvenimenti, 
non abbiamo tralasciato, quando se n'è offerta l'occasione, di ricordare ai figli 
della Chiesa il loro dovere, come facemmo ultimamente con le lettere indiriz 
zate al Vescovo di Bergamo ed ai Vescovi della regione veneta. Ed ora per 
lo stesso motivo, per ricordare cicè il dovere .a quelli di parte nostra, quanti 
essi sono dovunque, che si guadagnano il pane col lavoro, e per conservarli 
immuni dal contagio del socialismo, il nemico più acerrimo dei principii cri 
stiani, Noi con grande sollecitudine proponiamo loro in modo particolare 
S. Giuseppe, perchè lo seguano come speciale loro guida e lo onorino qual 
celeste Patrono. · 

Egli infatti visse una vita simile alla loro; tanto è' vero che Gesù bene 
detto, mentre era l'Unigenito del!' eterno Padre, volle esser chiamato • il· Fi 
gliuolo del Fabbro ~. Ma quella umile e povera sua condizione di quali e 
quanto eccelse virtù egli seppe adornar-e I di quelle virtù cioè che dovevano 
risplendere nello Sposo di Maria Immacolata, e nel padre putativo di Gesù 

__, 
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quibus elucere decebat eum, qui vir esset Mariae Immaculatae,, 
quique' lesu Domini Pater putaretur. - Quare, Ioseph magistro, 
discant omnes praesentia, quae fluunt, sub lumine spectare futurorum, 
qua e perrnanent ; et hurnanae incomoda condicionis spe consolantes 
caelestium bonorurn, ad ea, divinae volur.tati obsequendo, id est, · 
sobrie et iuste et pie vivendo, contendant. Quod autem proprie ad 
operarios attinet, placet ea referre quae Decessor Noster fel. ree. 
Leo XIII simili in causa edixit; sunt enim eiusmodi ut nihil aptius 
dici posse videatur: « Harurn cogitatione rerum debent erigere 
« animos et aequa sentire·egeni et quotquot manuum mercede vitam 
« tolerant: quibus si emergere ex egestate et meliorem statum 
« acquirere concessum est non repugnante iustitia, ordinem tamen 
« providentia Dei constitutum subvertere, non ratio, non iustitia 
« permittit. Imrno vero ad virn descendere, et quicquarn in hoc 
« genere aggredì per seditionem et turbas, stultum consilium est, 
« mala illa ipsa efficiens plerumque graviora, quorum leniendorum 
« causa suscipitur. Non igitur seditiosorum horninum promissis 
« confidant inopes, si sapiunt, sed · exemplo patrocinioque beati 

. . . [ _ 

Cristo. Per ciò, alla scuola di Giuseppe, imparino tutti a considerare le cose 
presenti, che passano, alla luce delle future che durano eterne; e consolando 
gli inevitabili disagi della condizione umana con la speranza dei beni celesti, 

. a questi aspirino con· tutte le forze, rassegnati al divino volere, sobriamente 
vivendo, secondo i dettami della pietà e della giustizia. Per quello poi che ri 
guarda specialmente gli operai, Ci .piace qui riportare le parole che proclamò 
in una analoga circostanza il predecessore· Nostro di f. m. Leone XIII, poichè 
esse son tali che, a parer Nostro, più a proposito non potrebbero esser dette: 
« Alla considerazione di queste cose i poveri, e quanti vivono col frutto del 
Irvoro devono sentirsi animati da un sentimento superione di equità; che se 
la giustizia permette loro di sollevarsi dal!' indigenza e di conseguire un mag 
giore benessere, è però proibito dalla giustizia e dalla stessa ragione di scon 
volgere quell'ordine che è stato costituito dalla divina Provvidenza. Che anzi 
è stolto consiglio il trascendere alla violenza e cercar miglioramenti attraverso 
rivolte e tumulti, i quali, il più delle volte, non fanno che inasprire vieppiù 
quei disagi che si volevano mitigare. Se i poveri pertanto vorranno procedere 
saggiamente, non confideranno nelle vane promesse dei demagoghi, ma piut 
tosto ncll' esempio e nel patrocinio di S. Giuseppe e nella carità materna della 
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« Iosephi, itemque materna Ecclesiae caritate, quae scilicet de 
« illorum sta tu curam gerit q uotidie maiorem ». ( 1) 

Crescente autem nostrorum religione erga Sanctum Ioseph, 
simul proclive factu est, ut eorum relig!o in Sacram Farnìliam 
Nazarethanam, cuius augustum Caput is fuit, capiat incrementum :· 
'alterurn enim ex altero sua sponte efflorescit. Namque ab Ioseph 
ad Mariam recta deducimur, per Mariam autem ad omnis sanctitatis 
fontem, Iesum, qui domesticas virtutes suo ipsius in Ioseph et in 
Mariam obsequio consecravit. Ad haec vero tanta virtutum spe 
cimina omnino se christianae familiae renovent cupimus atque 
conforment. Ita, quoniam farnìliae fondamento communitas humani 
generis constituta est, cum societatì domesticae plus firmitatis ac 
cesserit, eius nimirum munita sanctius et castimonia et concordia 
et fide, eo ipso novurn quoddam robur et novus quasi sanguis 
per omnia societatis humanae membra diffundetur, influente usque 
quaque virtute Christi ; nec solum privatorurn morurn se 1uetur 
emendatio, sed etiam communis vitae civilisque disciplinae. 

.......................................... ····•··································•········ ·········-···················································· .. ······· 

Chiesa, la quale di giorno in giorno si prende di loro una premura sempre 
maggìore » (1). · 

Col fiorire così della divozione dei fedeli verso S. Giuseppe aumenterà 
insieme, per necessaria conseguenza, il loro culto verso la Sacra famiglia di 
Nazareth, di cui egli fu l'augusto Capo, sgorgando queste due divozioni l'una 
dall'altra spontaneamente. Poìchè per s. Giuseppe noi andiamo direttamente 
a Maria, e per Maria, al fonte di ogni santità, Gesù Cristo, il quale consacrò 
le virtù domestice con la sua obbedienza verso S. Giuseppe, e Maria. A que 
sti meravigliosi esemplari di virtù Noi quindi desideriamo che le cristiane fa 
miglie si ispirino e interamente si rinnovellino. In tal modo, poichè la famiglia 
è il fulcro e la base del!' umano consorzio, rafforzando la società domestica 
col presidio della -santa purezza, della fedeltà e della concordia, con ciò stesso 
un novello vigore e, diremmo quasi, un nuovo sangue circolerà per le ven~ 
della società umana, che viene così ad essere vivificata dalla virtù ristaura 
trice di Gesù Cristo: e ne seguirà un lieto rifiorimento non solo dei privati 
costumi, ma anche delle istituzioni pubbliche e civili. 

[I] Epist. Encycl. Quamquam pluries. 
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Nos igitur eius plurimum confisi patrocinio, culus vigilantiae 
providentiaeque Deus Unigenam suum Incarnatum Virginernque 
Deiparam commendatos voluit, omnibus Catholici orbis Episcopis 
auctores s:.im~s, ut tam necessario rei christianae tempore fideles 
ad opem S. Ioseph eo vel studiosius implorandam cohortentur. 
Cum autem plures haec Apostolica Sedes modos probaverit sanctum 
Patriarcam venerandi, in primis quarta quaque feria et continente" 
per mensem proprium, eos omnes volumus in una quaque dioecesi, 
instante, sacrorum Antistite, quoad possit, frequentari. Sed praeci 
pue, quoniam praesentissimus morientium adiutor merito habetur, 
cui Iesus ipse cum Maria morienti adfuerint, Venerabilium Fratrum 
erit illa piorum sodalitia, quae Ioseph pro decedentibus exorando 
condita sunt, ut a Bona Morte, ut a Transitu S. loseph, ut pro 
Agonizzantibus, omni.auctoritatis suae suffragio et favore prosequi. 

Ad memoriam vero celebrandam pontificalis Decreti, quod 
supra memoratum est, praecipimus et mandamus, ut intra annum 
a die VIII mensis Decembris proximi, toto orbe catholico, in 
honorem S. Ioseph B. M. V. Sponsi, Ecclesiae Catholicae Patroni, 

......................................................................................................................................................... ~ 

Noi pertanto, pieni di confidenza nel patrocinio di Colui, alla cui provvida 
vigilanza si compiacque lddio di affidare la custodia del!' Incarnato suo Uni 
genito e della Vergine Santissima, vivamente esortiamo tutti i Vescovi dell'orbe 
cattolico affinchè, in tempi sì burrascosi per la Chiesa, inducano i fedeli a 
implorare con maggiore impegno il valido aiuto di S. Giuseppe. E poichè pa 
recchi sono i modi approvati da questa Sede Apostolica con cui si può vene 
rare il santo Patriarca, specialmente in tutti i mercoledì del!' anno e nell'intero 
mese a Lui consacrato, Noi vogliamo che, ad istanza di ciascun Vescovo, tutte 
queste divozioni, per quanto si può. siano in ogni diocesi praticate. Ma in 
modo particolare poichè Egli è meritamente ritenuto come il più efficace pro 
tettore dei moribondi, essendo spirato con l'assistenza di Gesù e di Maria, 
sarà cura dei sacri Pastori di inculcare e favorire con tutto il prestigio della 
loro autorità quei pii sodalizii che sono stati istituiti per supplicare S. Giu 
seppe in pro dei moribondi, come quello << della Buona morte •, del « Tran 
sito di S. Giuseppe •, « per gli agonizzanti di ogni giorno ». 

Per commemorare poi il suddetto Decreto Pontificio, ordiniamo e ingiun 
giamo che dentro un anno, a cominciare dall' 8 dicembre p. v., in tutto il 
mondo cattolico, si celebri, in onore di S. Giuseppe Patrono della Chiesa Uni- 
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quo et tempere et modo cuique Episcopo videbitur, solemnis 
supplicatio fiat; cui quotquot interfuerint, eis singulis plenariam 
peccatorum venìarn, usitatis condicionibus, lucrari licebit. 

Datum Romae apud · sanctum Petrum, die XXV mensis Iulii, 
in festo S. lacobi Apostoli, anno MCMXX, Pontificatus Nostri sexto. 

BENEDICTUS PP. XV 
•...................................................................................................................... 

versale, una solenne funzione, come e quando crederà opportuno ciascun Ve-' 
scovo: ed a tutti quelli che vi assisteranno, Noi concediamo fin d'ora, alle 
consaete condizioni, l'Indulgenza Plenaria. 

Dato a Roma, presso S. Pietro, il 25 luglio, festa di S. Giacomo Apostolo, 
1920, nell'anno sesto del Nostro Pontificato. 

• 
SACRA CONGREGATIO DE RELIGIOSIS 

litterae circulares ad Ordinarios locorum circa eiusdem perso 
nae repetitam electionenz ad munus Moderatricis generalis in con- _ 
gregationibus religiosis et Antistitae in monasteriis monialium. 

lllme et Revrne Domine, . 

Saepissime accidit , ut Moderatrices generales Institutorum, 
quae ex praescripto suarurn Constitutionurn ad plurium annorum 
periodum eliguntur, et iterurri ad idem munus immediate eligi 
queunt, tertio etiam et pluries, suffragio capitulari expetitae, opus 
habeant recurrendi ad H. S. C. de Religiosis pro debita facultate 
obtinenda. 

Haec frequens regiminìs protractio ultra ternpus a Constitu 
tionibus statutum àut perrnissum, minus opportuna videtur, prae 
cipue curn ordinarie rnunus Moderatricis generalis ad sex annos 
duret, ex quo fit ut eadem persona, iterurn electa, per duodecim 
annos coutinuos regirnern legitirne tenere queat. Si vero faciliter 
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permittantur ulteriores reelectiones, in casum cedit finis Consti 
tutionurn, quae ad tempus regimen ab eadem persona in Instituto 
tenendum esse praescribunt, cui temporaneitati tota Constitutionum 
compago innititur. Hinc fit ut 11011 raro, ex nirnis protracto regi 
mine unius eiusdemque personae, non parvi momenti incommoda 
et detrimenta lnstituto proveniant. Nec valet quod in pluribus 
religiosarum Congregationum Constifutionibus expresse dicatur 
etiam tertio Moderatricem generalem posse e!igi, dummodo duae 
tertiae partes 'suffragiorum eidern faveant et S. Sedis confirmatio 
accedat; hoc enìm ita intelligendum est, ·ut si aliquando ob graves 
causas eadem persona tertio aut ulterius nominari debeat, hoc 
fieri nequeat nisi adsint illae duae conditiones. Hinc retinendum 
est quod in casu occurrit vera inhabilitas ad huiusmodi munus; 
quoties autem inhabilitas aliqua ex iure habetur, causae graves 
ad dispensationem requiruntur ; unde simplex voluntas electorum 
aut idoneitas personae 11011 est de se sufficiens ratio ad disperi 
sationem obtinendarn. Persona vero tali inhabilitate laborans non 
eligi, sed postulari canonice debet. 

Eadem sane animadvertenda sunt, servata debita proportione, 
circa electiones Abbatissarum, seu Antistitarum monialium, quibus 
per Constitutionern Gregorii XIII prohibitum fuit quominus ultra 
triennium regimen monasterii haberent ; quamvis vero in Codice 
Iuris Canonici haec praescriptio confirmata haud fuerit, tamen ex 
Summi Pontificis mandato H. S. C. in Constitutionibus monaste 
riorum eam servari praecipit, Cum tamen in monasteriis electio 
peragenda est intra Communitatis membra, quae saepe pauca sunt, 
facilius causa ad dispensationem haberi poterit, ex defectu scilice9 
idoneae personae. 

Haec omnia revolvens animo SSmus D. N. Benedictus XV, 
ad praecavendos abusus, qui in hac re facile subrepere possunt, 
mandatum dedit monendi singulos Ordinarios Lcorurn, quibus 
cura incum bit praesidendi electionibus si ve Moderatricis generalis 
in capitulis Congregationum, sive Antistitarum in monasteriis mo 
nialium suae dioecesis, ut de praefata inhabilitate electrices doceant, 
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et si quando certiores fiant capitulares in eamdem personam ultra 
tempus a Constitutione perrnissurn suffragium esse laturas, inqui 
rant de specialibus et gravibus causis, quae postulationem exigere 
videantur, et moneant vocales Sedes Apostolicam difficilem omnino 
se praebere ad huiusmodi gratiam concedendam. Insuper noverint 
oportet, postulationem nonnisi . perpensis mature causis admitti, 
quae proinde per litteras ab Ordinario ipsì Sanctae Sedi exponi 
debent. Quod sane non modicum tempus requirit et certum in 
commodum affert capitularibus, guae respo_nsum exspectare debent 
antequarn ad ulteriora procedere possint. 

Si quando tamen causae ita graves adsint, quae eiusdem per 
sonae electionem exigant ultra tempus in Constitutionibus permis 
sum, Ordinarius, dispensationis _obtinendae causa, petitionern ad 
Sacram Còngregationem mittant, in qua clare et distincte referat, 
quot scrutiniis fuerit postulatio completa, quotve suffragia ex 
numero capitularium electae faverint; praecipue rationes exponat 
guae talem reelectionem ex_igere videantur, addita quoque sua 
sententia. 

Interim omnia tibi fausta a Domino adprecor. 
Romae, ex Secretaria Sacrae Congregationis de Religiosis, die 

9 martii 1920. 

THEODORUS Card. V ALFRÈ DI BONZO, 
Praefectus. 

Maurus M. Serafini, Ab. O. S. B., 
Secretarius. 

/ 

I 
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ACTA CONGREG.ATIONIS NOSTRAE 

Capitulum Provinciale Provinciae S. Joseph ( Anglia-Hibernia). 

Habitum est a die 8 ad diem 16 Augusti huius anni 
in Recessu S. Joseph in Highgate Hi/1, London, cui idem 
P. Praepositus Generalis praefuit. Electi autem fuerunt: 
in Praepositum Provinciae - P. Malachias a VII Dolori- 

bus B. M. V. 
in l .um Consultorem - P. Albanus ab lmmaculata Con 

ceptione. , 
in 2.um Consult. - P. Bernardus ab lmmaculata Concep 

tione. 
in Rectorem Recessus P. Joseph (London) - P. Cut/zbertus 

ab Immacutato Corde B. M. V. 
in Rectorem Recessus SS. Salvatoris (Broadway) - P. 

Gregorius a Matre Boni Consitii. 
in Rectorem Recessus S. Annae (Sutton) - P. lsidorus a 

Matre Dei. 
in Rectorem Recessus S. Pauli a Cruce (Dublin) - P. 

Riccardus a VII Doloribus B. M. V. 
in Rectorem Recessus S. Kentigerni (Glascow) - P. Ioan 

nes M. a lesu Crucifixo. 
in Rectorem Recessus S~ Crucis (Belfast) - P. Sebastianus 

ab lmmaculata Conceptione. 
in Rectorem Recessus S. Mariae (Birmingham) - P. Hya 

cintlzus e Virgine Perdo/ente. 
in Rectorem Recessus S. Mariae (<;armarthen) - P. Cy 

prianus a Pretiosissimo Sanguine. 
in Rectorem Recessus S. Gabrielis (Enniskillen) - P. Ge- 

. raldus a SS. Cordis lesu. 
in Rectorem Recessus Praesentationis B. M. V. (Goulbum) 

P. loseph a SS. Corde Iesu. 
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in Magistrum Novitiorum (Enniskillen) - P. Franciscus 
a VII Doloribus B. M. V. 

item in Magistrum Novitiorum (Goulbum-Australia) - P. 
Jacobus a S. Aloisio. (1), 

Monita - Die 9 Septembris Adrn. Rev. P. Tiburtius 
a S. Petro, 4.us Consultar Generalis in Hispaniam perget, 
reversurus in fine mensis Octobris. 

Die vero 27 Augusti Adm. R. P. Leo a SS. Corde 
Iesu Procurator Generalis, ab Anglia Romam rediit, laetis 
sime ab hac religiosa familia exceptus. 

Archisodalitatis a Passione 
novae erectiones 

Diplomate diei 29 Augusti 1920 Sodalitas nostra 
erecta fuit in ecclesia S. Mariae, vulgo 4( delle Rocche », 
in loco Molare, Dioecesis Aquensis (Acqui). 

Benefactores cooptati 
· In albo benefactorum Congregationis nostrae, paten 

tibus litteris Reverendissimi P. Generalis, recensiti sunt: 
I Die 4 Aprilis 1920, precibus exhibitis ab Adm. Rev. 

P. Angelo a Virgine Perdolente, tunc Praeposito Provin 
ciae Virginis Dolorosae, Adm. Rev. Dominus Michael 
Atella loci Cosenza. 

Die 8. Septembris 1920, precibus exhibitis ab Adm. 
Rev. P. Tito a Iesu, R.mus Dorninus Angelus Zibellini 
una cum familia, Archipresbiter loci Anguillara (Roma). 

[I] Prov. S. Ioseph duas probationis domus possidet, unam scilicet pr~ 
Recessibus Angliae et Hiberniae, alteram vero pro Recessibus Australiae, ubi 
et Vìcartus Provincialis residet, 
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I Ritiri della Nostra Congregazione 
CENNI STORICI · 

,-,,V, 

R I T I R O D E I S S. G I O. E P A O L O 
ROMA 

Il. - SS. Gio: e Paolo 
Come abbiamo di già narrato, S. Paolo della Croce avea 

chiaramente asserito che l'ospizio del Ss.mo Crocifisso era come 
il granello di senapa, che dovea crescere in grand' alb_ero. Ora 
narriamo come queste parole del S. Fondatore si verificarono ap 
puntino . 

« Il 16 Agosto del 1773 Clemente XIV, dice la nostra cronaca, 
così disponendo l'Altissimo Dio per occulti ed adorabili suoi giu- 

. dizi, soppresse la Compagnia di Gesù, e· restarono perciò vacanti 
le case, che essa avea in Roma. Bella congiuntura sembrava que 
sta di rappresentare al Papa il bisogno, che avea la Congrega 
zione, di una casa e chiesa, ma il P.. Paolo non ne volle far 
parola, rimettendo l'affare totalmente a Dio ed al suo Vicario. 
Anzi in occasione, che mandò il P. Candido delle SS.me Piaghe 
Procurator Generale dal Papa per augurargli il buon viaggio per 
la villeggiatura, il Padre espressamente ordinogli, che non parlasse 
al Papa della casa». Quel pensiero, che con grande prudenza 
non si prendeva il S. Fondatore, se lo prendeva però il Supremo 
Pontefice il quale cominciò a trattare seriamente il negozio. Egli 
avea posto gli occhi sopra le chiese di S. Andrea al Quirinale, o 
di S. Vitale con gli orti adiacenti. Ma un Cardinale ben affetto 
alla nostra congregazione riflettendo che la casa di SS. Giovanni 
e Paolo era più adattata allo spirito del nostro Istituto, essendo 
posta in solitudine, suggerì al nostro Padre, che qualora il S01111110 
Pontefice ponesse a sua scelta diverse chiese eleggesse questa 

d ~ i Ss. Giovanni e Paolo. Il S. Fondatore rispose che volentieri 

.. 

I 
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avrebbe seguito il suo consiglio. Non volle altro l'Eminentissimo 
Porporato per fare intendere a Sua Santità che il P. Paolo desi 
derava la casa e chiesa _di Ss. Giovanni e Paolo; ed il Papa. che 
desiderava ardentemente di contentare il Servo di Dio acconsentì 
di buon grado. Essendo in questo frattempo andato a visitar il 
Papa il P. Procurator Generale, domandogli se il Fondatore avesse 
veramente avuto in religione un _fratello chiamato Giovanni, ed 
avendo questi risposto di sì, il Papa seggiunse: Joannes et Paulus, 
senza dir altro. 

Prima di partire per la solita villeggiatura diè a Monsignor 
Pallotta Tesoriere Generale ed ;i Mons. Onofrio Alfani I' incom 
benza co_n le opportune facoltà di traslatare i Missionari di S. 
Vincenzo dei Paoli, che allora tenevano la chiesa dei santi mar 
tiri a quella di Sant' Andrea al Quirinale, e i Passionisti dall' ospi 
zio del SS.mo Crocifisso a quella dei SS. Gio. e Paolo. Mons. 
Alfani fece tosto chiamare i nostri religiosi, li fece consapevoli 
dell' intenzioni d~I S. Padre, e si stabili il giorno che dovevano 
andare ad osservare la casa. Nel dì posto andarono ed osserva 
rono ogni cosa, e fu stabitito che quanto i Missionarii avessero 
lasciato ai nuovi religiosi, sarebbe stato loro copiosamente com 
pensato in Sant' Andrea. Inoltre i padri Lazzaristi richiesero alla 
Camera Apostoliaa che pagasse il debito di due mila scudi, che 
doveano tuttavia sborsare per un pezzo dt fabbrica nuova. Una 
tal richiesta parve troppa gravosa a Mons. Tesoriere Generale per 
la Camera Apostolica. Inoltre si suscitarono non poche difficoltà. 
Altre religioni desideravano la chiesa e casa di S. Andrea e vi fu 
perfino chi si esibi a comprarla con lo sborso di 80 mila scudi. 
La stessa religione, a cui apparteneva il Sommo Pontefice, ne 
facea calda richiesta, ed era sostenuta la domanda dallo stesso 
confessore del Papa. Ma questi stette sempre fermo ed irremo 
vibile nella presa determinazione. 

Sparsasi intanto per Roma la notizia della cosa, si suscitarono 
contro i religiosi della Passione astt, invidie e contrarietà non 
poche, giungendo a chiamare i novelli religiosi pezzenti, pidoc- 

/ 
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chiosi, e che avrebbero rièlotta la chiesa un porcile. O fallacia ,,- 
degli umani giudizii ! La chiesa dei SS. Giovanni e Paolo non 
solo è stata ognora mantenuta col massimo decoro'. ma si è · ar 
ricchita colla cappella di S. Paolo della Croce, eh' è una delle più 

. belle di Roma, ed impreziosita con la scoperta del!' antica casa 
dei Santi Martiri. 

Codeste dicerie giunsero ali' orecchie del S. Padre, il quale 
domandò ad un prelato, alludendo a tali chiacchiere : Che fanno 
quei pidocchiosi? Che dice il P. Paolo? Ed il prelato rispose: 
JI P. Paolo prega per quei, che sparlano di LuL e della sua Con 
gregazione. Ed il Papa: Oh, soggiunse, Esso la intende, esso la 
capisce. Così va bene ». Disposte così tutte le cose, dopo il mezzo 
giorno del 9 di Dicembre del!' anno 1773 i religiosi della Passione, 
a due a due, in silenzio, passarono dal!' ospizio del Ss.mo Croci 
fisso e presero possesso del convento dei SS. Giovanni e Paolo. 
Essi erano i seguenti: il P. Paolo della Croce, Fondatore della Con 
gregazione, il P. Gio. M. di S. Ignazio I Cons. Generale, il P. Marco 
Aurelio del SS. Sacramento Il Cons. Generale, e il P. ,Giovanni 
Battista di S. Vincenzo Ferreri, Provinciale della Presentazione; 
il P. Giuseppe di S. Caterina, il P. Giuseppe. dei Dolori di Maria 
Ss.ma, il P. Domenico, di S. Antonio, il P., Giuseppe d( S. Maria, 
il P. Paolo Giacinto della Ss.ma Trinità, il P. Tommaso del 
Crocifisso, il P. Vincenzo M. di S. Paolo [Ven. Strambi]; e 
cinque Fratelli laici. Si condussero primieramente in Chiesa, ed 
adorato il Ss.mo Sacramento, recitarono il Te Deum in ringrazia 
mento a Dio del!' ottenuto benefizio, quindi fu visitato l'altare 
dei Santi Martiri, e detta l' antifona in loro onore; in appresso 
furono visitati gli altari di S. Saturnino, e di S. Pammachio, Fon 
datore della Basilica. Finalmente si andò nel coro della Chiesa 
e fu quivi recitato per la prima volta Vespro e Compieta. A mezza 
notte si diè principio al canto delle Divine Laudi, che dura insino 
a nostri giorni con grande edificazione di tutto il popolo romano, 
e specialmente del numeroso clero e di coloro, che quivi si r~ccol 
gono in santi spirituali esercizi. 

- 



- 280 - 

Alla fine del!' anno, il S. Fondatore- con altri tre compagni si 
condusse dal S. Padre a rtngrazlarlo di sì munifico dono. Lo ri 
cevette il S. Padre a braccia aperte, e fattolo sedere gli fece 
carezze inesplicabili più che madre amorosa a tenero pargoletto. 
Gli concesse molte grazie spirituali, lo trattenne per un'ora e tre 
quarti, e pareva che non sapesse distaccarsene; nel partire poi 
lo accompagnò sino alla bussola, e quindi si portò nella galleria 
per vederlo ancora una volta. - Fin qui le notizie attinte dalla cro 
naca. 

Ed ora facciamo un breve cenno della basilica dei SS .. \1ar 
tiri e del grandioso convento annesso. 

1,-a basilica è fabbricata sulla stessa casa dei Santi Giovanni 
e Paolo, occupa un recinto rettangolare lungo 40 metri, largo 28, 
e riconosce per suo fondatore S. Pamrnacchio, Senatore e monaco. 
Attualmente è ridotta a stile barocco, con grande navata di mezzo 
e due piccole ai lati; pavimento cli marmo con alcuni disegni a 
mosaico; il soffitto di mezzo ad impalcatura piana, lavoro cinque 
centesco, stimato ilpiù bel modello del genere; soffitti laterali 
a volta, ttto alt-iri, è cioè quattro a destra, uno in fondo alla 
navata ptincipale, tre a sinistra ove al posto del quarto altare si 
apre la maestosa cappella del N. S. P., che fa parte a se; abside 
e coro dietro l' altar maggiore. Lo stile _primitivo però era il basi 
licale costantiniano puro, come di leggeri 'si scorge dai muri esterni 
del tempio. 

Attraverso i secoli varii personaggi si occuparono del sacro 
edificio per abbellirlo, restaurarlo, modificarlo, non sempre purtroppo 
felicemente. 

Nel secolo V, e cioè circa quarant'anni dopo la morte di S. 
Pammacchio, il Grande S. Leone finì di abbellire la basilica: lii 
quale in seguito fu pure oggetto di cure speciali per parte del 
Papa Simmaco sulla fine dello stesso secolo e al principio dal 
VI; di Adriano I nel secolo VIII; di S. Leone III al principio del 
IX. Nel secolo XI i Normanni di Roberto Guis'tardo saccheggia 
rono la città, rovinando ed incendiando ogni cosa. I monumenti 
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della regione celimontana furono i più manomessi, e la nostra 
basilica non andò esente da gravissimi guasti; per cui sotto Pa 
squale 11, e i suoi immediati successori si dovette procedere ad 
importantissimi restauri; si rialzò di sessanta centimetri il -pavi 
mento, si modificò alquanto l'abside munendola 1di un contrafforto, 
si eresse la turris campanaria sugli avanzi del Claudium ivi tro 
vati. In seguito il card. Giovanni Sutrino del!' illustre famiglia dei 
Conti rimise quasi a nuovo tutto l'edificio dal!' esterno e dall' in 
terno, e così per più di duecento anni la basilica non ebbe più 
bisogno di lavori importanti. 

, Nel 1598 il Card. Agostino Cusano fece eseguire nella volta 
della navata grande l'impalcatura piana detta lacunaria, secondo 
il gusto del tempo, togliendo così di vista la· copertura a tettoia 
che era quella di tutte le antiche basiliche. Intorno al seice tto la 
gentile facciata di Pammacchic, fu deturpata dalla fabbrica che si 
costruì sul portico della chiesa per dover servire ad uso di coro. 
In appresso altre deturpazioni furono perpetrate sotto pretesto di 
restauri o di abbellimenti. Con tutto ciò, fino al 1718, I' architet 
tura del!' edifizio era rimasta intatta con tutti i caratteri delle 
basiliche costantiniane. Ma a quest'epoca il Card. Fabrizio Pao- . \ . / 

lucci, senza badare troppo a quel che faceva, volendo abbellire 
la basilica, vi guastò ogni cosa, distruggendo gli ultimi avanzi 
antichi che vi trovò. Tolse col-onne, èresse piloni, murò finestre, 
ne aprì delle altre, ridusse a volta la copertura a tettoia delle 
navi laterali, distrusse opere d'arte, e ridusse la basilica allo stile 
attuale, senza avere poi il tempo necessario di decorarla con pit 
ture ed ornati, come era suo desiderio. Solo nell'emiciclo dell'ab 
side potè farvi dipingere i tre quadri che tuttora esistono. 

O' allora in poi altri lavori furono eseguiti nella basilica, spe 
cialmente da che vi dimoriamo noi, ma tutti di restauri e di ab 
bellimenti, i principali dei quali si. fecero dal 1902 al 1904 colla 
rinnovazione del soffitto ad impalcatura riproducendo però esat 
tamente il vecchio, e del pavimento, lasciando i mosaici che vi 
erano. 
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Quanto al convento; al presente esso non è che un agglo 
meramento di varii fabbricati ad uso di comunità religiosa senza 
un piano prestabilito. Dal Clivus Scauri, per una gradinata, si 
arriva alla porta d'ingresso ove apresi un lungo corridoio che 
sbocca nel grande orto sotto un ombroso viale. A pochi passi 
dall'entrata a sinistra vi è un corridoio piccolo che dà adito ai 
piani superiori, alla cella del N. S. P., alla sacrestia, al coro, e 
alle celle fabbricate sopra la sacristia medesima. Più in là, verso 
il termine, a destra si apre un altro corridoio che dà egualmente 
adito ai piani superiori, poi alla cappellina della Madonna, al re 
fettorio degli esercitanti, a quello dei religiosi, alla cucina, al 
giardino dei fiori, ali' orto grande. Sopra questi corridoi vi sono 
ove due, ove tre altri piani colle loro celle ad uso dei religiosi 
e degli esercitanti. Le celle abitabili sono circa 130. 

li primo ad edificarvi un convento o asceterio, come allora si 
chiamavano, accanto alla Basilica, fu lo stesso S. Parnmacchio 
il quale, dopo la morte di Paolina sua moglie, qui condusse vita 
da monaco e vi mori l'anno 410. Quel primo convento era situato 
nel luogo ove al presente è la cappella del N. S. P. e il prato 
inferiore,. 

Verso la fine del secolo XII, per Je invasioni barbariche, il 
sacro recinto era stato rovinato, incendiato, quasi distrutto. Allora 

· i Cardinali Teobaldo e Conti lo demolirono del tutto a fior di 
suolo e ne ricostruirono un altro più in sù principiandolo al punto 
ove terminavano le vecchie fabbriche di Pammacchio, e dove in 
seguito furono fatte aggiunte, modificazioni, ricostruzioni, come si 
vedono al presente. 

Abitarono il convento i m~naci da S. Pommacchio fino al 
secolo XIII, i Canonici colleggiati fino al 1454, i religiosi Gesuati 
fondati dal B. Giovanni Colombini fino al 1668, le Suore di S. 
Filippo Neri fino al 1671, i Padri Domenicani inglesi fino al 1697, 
i Signori della Missione detti Lazzaristi fino al 1773, quando il 
convento divenne la « casa di S. Paolo della Croce» secondo la 
sua stessa profezia. 

• 
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I più cari e sacri ricordi si collegano colla insigne basilica e 
col convento. In chiesa, luogo del martirio· dei SS. Giovanni e 
Paolo, riposano le loro spoglie mortali, quelle del Martire S. Sa 
turnino, dei Martiri Sci Ili tani, primizie· del!' Africa cristiana, del N. 
S. Fondatore, in una cappella a parte, del nostro Ven. Vincenzo Stram 
bi e, sotto la cappella di S. Paolo della Croce, di varii nostri 
religiosi che fiorirono per santità. Nel convento abitarono oltre 
a S. Pammacchio, altri santi uomini dei quali · e' è rimasta solo 
una vaga memoria; poi il B. Antonio Bettini, primo superiore dei 
Gesuati, eletto in seguito Vescovo di Foligno, il nostro S. P., e 
i nostri santi confratelli il Ven. Strambi, il Ven. P. Domenico, il 
P. Lorenzo di S. Francesco Saverio, per nominare solo quelli dei 
quali è introdotta la causa di beatificazione, e tacendo di quei 
grandi santi uomini che furono il P. Mare' Aurelio del SS. Sacra 
mento, il P. Gio. Battista di S. Vincenzo Ferreri, il P. Pio del 
Nome di Maria, il P. Bonaventura della Passione, e tanti altri che 
saranno sempre in benedizione fra noi. 

Tutti i. quali ricordi sono a noi di sprone potente a mostrarci 
sempre degni successori di tanti Santi. 

I I 

Diario di S. Paolo della Croce 
scritto durante il suo soggiorno in una cella attigua alla Chiesa 

di S. Carlo nel Castellazzo dal 23 Novemrre J i20 al I Gen 
naio t 721. 

[Continuazione del N. 8 pag. 257} 

Solo l'orazione rappresentata dalla prima acqua e dal primo inaffio 
può dirsi acquisita, mentre le altre sono tutte infuse e soprannatu 
rali; in quella l'anima agisce, in queste riceve; di qui i nomi, onde 
sono contraddistinte di orazione attiva ed orazione passiva. 

La meditazione, come -ognun sa, si forma coli' esercizio delle tre 
potenze del!' anima: la memoria, l'intelletto e la volontà; suo scopo 
è quello di unir l'anima a Dio, ma per raggiungerlo ha bisogno di 
una serie di considerazioni, che importano sovente, specie ai princi- 
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pianti, non lieve travaglio, e sono causa per cui da molti viene ab 
bandonata e negletta. Avviene però che coli' assidua e fervorosa pra 
tica dell'. orazione queste considerazioni vengono insensibilmente a 
diminuire, ed infine a cessare quasi del tutto. Allora l'anima, invece 
che per discorso, comprende la verità con un semplice sguardo, e la 
volontà si unisce a Dio, senza più ricorrere al sussidio della memoria 
e dell'intelletto. La cosa diverrà evidente con un esempio : ecco uno 
scolaro che s'applica allo studio d'una scienza, che può essere la filo 
sofia, l'astronomia,· 1a matematica, o altra qualsiasi : dai principi noti 
egli deve trarre conseguenze ignote; ma per giungere a questo ha 
bisogno di usare dei mezzi termini, e formare un discorso il quale 
passo, passo, lo conduca alla mèta; il professore, al contrario, non 
ha più bisogno di un tal lavoro; nei principi egli vede le conseguenze, 
e se la sua scienza è molto vasta e profonda, vede anche le conse 
guenze più lontane. 

Egli ha ragionato assai ; ora non ragiona più o dirò meglio ra 
giona, ma d'un ragionamento assai semplificato; ragionamento che 
può sembrare, sebbene lo non sia a rigore di termini, una intuizione. 

Quando l'orazione mentale giunge a questo grado prende il nome 
di orazione di semplicità od orazione di semptiee sguardo, e differisce 
da quella che fu chiamata orazione affettiva perchè, a differenza di 
essa, ha in mira più l'operazione dell'intelletto che quella della vo 
lontà; è un modo di pregare puro, intjero, profittevolissimo ali' anima, 
e che con un mezzo assai facile ottiene un' effetto, non raggiunto dalla 
meditazione se non con grande travaglio. É il modo di pregare che 
usava la Maddalena ai piedi di Gesù, quando, come scrive S. Fran 
cesco di Sales nel suo Teotimo, « stava assisa in una profonda tran 
quillità; non faceva motto, non piangeva, non sospirava, non si muo 
veva non pregava ... eppure piaceva tanto col Divino Amante, geloso 
dell'amoroso sonno e del riposo di lei» (!]. 

Questa orazione di semplicità è un effetto dell'industria dell'uomo 
ed un premio che lddio concede alla sua fedeltà nell'esercizio dell' o 
razione e delle cristiane virtù. Quantunque la grazia vi abbia gran parte 
noi siamo sempre nei limiti· della natura, ondè che quando i teologi le 
danno il nome di contemplazione, si affrettano a distinguerla dall'ora- 

[IJ Sales, Trattato dell' Amor di Dio lib. VI c. 8. 
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zione infusa con dirla : contemplazione acquistata o contemplazione at 
tiva. È una meditazione che potrebbe dirsi abbreviata, ma che è 
sempre meditazione ed appartiene sempre all'ascetica e non già alla 
mistica. Chi ha tal grado di orazione non ha ancor cessato di inaffiare 
il giardino del!' anima sua con acqua del pozzo; e del Castello inte 
riore non ha ancora oltrepassata la terza mansione; è sul pendio che 
conduce alla contemplazione infusa, ma non vi è giunto peranco, anzi 
quantunque in apparenza sembri ad essa tanto vicino, in realtà v'è 
lontano assai. La contemplazione acquisita in fatti, dice un insigne 'teo 
logo della nostra Congregazione, è un effetto quasi naturale di una 
grazia ordinaria, laddove la contemplazione infusa è l'effetto sopran 
naturale di una grazia straordinaria [I]; ciò che quella non trova se 
non dopo assidue e faticose ricerche, questa ottiene,, posssiede e gode 
senza averlo punto cercato; lo possiede anche e lo gode in un modo 
che porta seco una luce assai più chiara, più viva e sospende I' in 
teletto in una più alta ammirazione e più profondo stupore. 

Di tutte queste cose era necessario rinnovare la memoria, accioc 
chè il lettore si formasse un giusto concetto delle grazie d' orazione 
descritte nel pio memoriale, che siamo per riprodurre. Invero: si rife 
riscono forse alla contemplazione acquisita i doni di grazia dei quali 
ivi si parla? E per tornare alle similitudini di S. Teresa: non aveva 
ancor varcato il Serafico Padre la. soglia della quarta mansione del 
Castello interiore? Continuava sempre ad inaffiare a forza di braccia 
il giardino dell'anima sua che già fin d'allora produceva fiori si de 
liziosi e frutti sì soavi ? 

Miglior giudice nella presente questione non °potrebbe trovarsi 
che ìl confessore del Santo; ma nessun documento scritto è giunto 
in sino a noi, dove alcuno di coloro che hanno diretto quell'anima 
illibata narri le grazie onde Iddio lo favorì nella santa orazione. Ben 
si può argomentare che riscontrassero nel Santo giovane doni eminenti, 
giacche, non sentendosi atti a formarne sicuro giudizio Io rimettevano 
a direttori più dotti e più esperti. L'ultimo di essi, mentre Paolo· rimase 
nel secolo, fu il P. Colombano da Genova, cappuccino. 

l I] P. Seraphin. Theologie mystlque P. !. e 2. - Si veda anche il Cap. 
XXIV della Biografia di Gemma Gatganì ; scritta dal nostro P. Germano. 
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Egli più volte esaminò la coscienza del pio penitente e dovette 
anche, con ogni probabilità, manifestare in iscritto a Mons. Gattinara 
la sua opinione sul conto di lui. Quelle lettere andarono smarrite, e 
la loro perdita è una sventura per noi, Passionisti, perchè esse ci a 
vrebbero rivelato con qual tesoro di _virtù e doni soprannaturali il 
Padre nostro intrapprese la fondazione ciel nostro santo Istituto! Di 
P. Colombano una sola lettera originale si conserva negli Archivi ge 
neralizi, e sebbene in essa non si parli ex professo di S. Paolo della 
Croce, implicitamente si fa di l~i, e del suo grado di orazione un ma 
gnifico elogio. Scrivendo al Vescovo di Ales sandria il dotto Cappuc 
cino tratta « di due soggetti, bramati compagni da Paolo Francesco » 
[il nostro Santo Fondatore], e fa dello stato di loro coscienza una 
minuta descrizione. Siccome il documento non è mai stato pubblicato, 
credo di far piacere ai miei confratelli, citandone qui i punti princi 
pali : « Il pritno di questi due è · Antonio Schiaffino,· il quale, dopo 
Paolo Francesco, il Signore lddio, per sua infinità Bontà, mi ha dato 
per discepolo ... 

La sua orazione ancora è molto elevata e soprannaturale, a cui è 
giunto per mezzo delle strade ordinarie, avendo prima cominciato col 
i' immaginazione; proseguito col discorso delle potenze; indi, tolto 
via questo, è pervenuto al posto dell'orazione di quiete, ora gustosa, 
e di lettevole; ora arida, secca ed insipida; ed ora combattuta dalli 
sensi; e dalle passioni. 

Ha provato ancora il silenzio interiore : il raccoglimento passlvo ; 
il sonno spirituale; la ebrietà sobria di spirito, ed anche l'orazione di 
unione, come parimente visioni immaginarie, ed intellettuali. Quindi 
uscendo ripieno di sapienza celeste ha saputo ammaestrare altri gio 
vani nella scuola dell'orazione: ed è stato di grandissimo profitto a 
molte anime, promovendole al desiderio della vita spirituale per mezzo 
delle sue sante parole, opere, e buon esempio, quale è si grande, che· 
un Sacerdote, in vedendolo una volta per istrada camminare lento e 
assorto in Dio, fu per inginocchiarsi, e baciargli i piedi. É di età di 
25 anni. 

(Continua) 
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QUESITI 
N. 8° - Quali documenti vanno inviati alla Curia 

Generalizia quando si chiede la dimissoria per qualche 
religioso? 

È un fatto lagrimevole, ma purtroppo un fatto che, non ostante 
l'energica frase con cui termina il Cap. IX delle· nostre Sante Regole, 
qualche religioso, vincendo i rirnorsl della coscienza e resistendo alla 
grazia, viene al doloroso passo di chiedere la dispensa dai voti fatti. 
In questo caso, ne ovis morbosa et medelam respuens ceteras inficiai, 
come dice la stessa S. Regola, è conveniente procedere con una certa 
sollecitudine al disbrigo di quelle pratiche che sono richieste per otte 
nere la dimissoria. Siccome però non tutti, nè sempre mandano a Ro 
ma i documenti a ciò necessarii, così abbiamo creduto utile fare il 
suesposto quesito, per avere occasione di esporre chiaramente quel 
che in simili circostanze si deve fare e quali carte si debbono inviare 
a questa Curia. 

Rispondendo pertanto al quesito diciamo che il primo documento 
da inviarsi è la domanda sottoscritta di colui che vuol esser dimesso : 
il secondo è il yoto scritto del M. R. P. Provinciale « cui il religioso 
appartiene : il terzo è il voto parimenti scritto del Superiore di quel 
Ritiro ove attualmente il religioso dimora. Nessuno di tali documenti · 
dev'essere omesso. 

Ricevuto tale incartamento la Curia Generalizia esamina i motivi 
della spiacevole domanda, e i MM. RR. PP. Consultori danno il 
loro voto in iscritto. Supposto che questo sia favorevole, si stende la 
dimissoria, che tosto è inviata o al Provinciale o al Rettore. Allora 
eh i è destinato a leggerla al religioso da dimettersi, gli ricorda che 
egli è ancora in tempo di ritrarsi dal mal passo e, se conviene, lo 
esorta a ravvedersi. Avuta però risposta negativa, si legge la dimisso 
ria alla presenza di uno o due testimonìì, la si consegna al dimesso 
a cui un tal documento può essere utite presso le Curie Ecclesiastiche, 
e da quel momento egli non appartiene più ai figl,i di S. Paolo della 
Croce. Ritorna allora a quel secolo che aveva abbandonato per seguire 
l' invito di Dio, e vi ritorna colla coscienza che gli attesta di non aver 
corrisposto ·a questo ,dolce invito. 

È ora qui il caso di far rilevare una cosa a cui non sempre si è 
posto mente. Colui che domanda d'essere dimesso si può trovare in 
una di queste tre condizioni relativamente ai voti fatti, e cioè: o è ter 
minato il tempo dei voti temporanei, o essi perdurano ancora, o esi- 
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stono già i voti perpetui. Nel primo caso il M. R. P. Provinciale rila 
scia ali' interessato il documento stampato a tal effetto, mandando poi 
a Roma la scheda annessa. Nei due altri casi occorre rivolgersi a que 
sta Curia Generalizia, significando la condizione del richiedente, col 
i' usare per es. la formola: Votis temporariis nondum expletis; oppure: 
Votis perpetuis et juramento perseveraniiae obstrictus. 

Inoltre il religioso può essere chierico nel senso canonico, perehè 
ha ricevuta la sacra tonsura; o invece, quantunque studente, è tuttora 
laico, perchè privo di essa. Anche questo deve indicarsi nella domanda, 
essendovi per la dimissoria diversi formularii secondo i casi. 

Dunque, alla Curia Generalizia, p~r i religiosi da dimettersi vanno 
inviati : I .o la domanda del religioso; 2.o il voto scritto del Provin 
ciale; 3.o il voto scritto del Superiore del Ritiro; 4.o l' indicazione 
delle condizioni in cui si trova il religioso, se chierico [nel sensq 
canonico] e qual ordine abbia ricevuto, o laico, se legato da voti per- • 
petui, o temporanei, Alle quali indicazioni è bene aggiungere l'anno 
della professione, specialmente quando questa non fosse ancora stata 
notificata al Segretario Generale. 

Cronaca della nostra Congregazione 
Provincia di S. Giuseppe. Tridui solenni ad onore di S. Gabriele 

nei va rii Ritiri della Provincia. [2-3-4 Luglio]. 

Ricaviamo e sunteggiamo dal pregevole nostro periodico inglese 
« The Cross» [La Croce], voi. XI,, agosto I 920, N. 4. 

In tutti i Ritiri di questa Provincia si tennero Tridui solenni, che 
terminarono il 4 luglio, per commemorare la Canonizzazione di S. 
Gabriele dell'Addolorata. Valenti predicatori tessero il panegirico del 
nuovo Santo; e alcuni di essi furono ascoltati con particolare interesse, 
perchè avevano avuta la sorte felice di essere presenti in Roma nella 
Basilica Vaticana, quando Sua Santità Papa Benedetto XV cinse Ga 
briele dell'aureola dei Santi. Le chiese furono sempre affollate, gli 
altari e le statue del Santo continuamente circondati da numerosi de 
voti, che non si saziavano di tenere lo sguardo fisso sull'amabile figura 
del giovane Passionista, ammirandone la grande· santità acquistata in· 
sì poco tempo, ed invocandone l'intercessione veramente ammirabile 
presso il trono di Dio e di Maria SS. Ma il segno più bello della sua 

; 
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profonda devozione in tal circostanza il popolo lo diede accostandosi 
ai Ss. Sacramenti della Confessione e della Comunione. 

A Mou ~t Argus [Dublino] nella nostra chiesa dedicata a S. Paolo 
della Croce, pontificò solennemente S. Ecc. Rma I' Arcivescovo di 
Adelaide [Australia] Mons. Roberto Spence O. P., assistito dai nostri 
Padri Cipriano e Sebastiano : circondato dalle rappresentanze di vari , 
Ordini Religiosi, Carmefitani, Vincenziani, Francescani, Cappuccini e 
Oblati di Maria Immacolata, oltre ai nostri religiosi Confratelli. Disse 
il panegirico del Santo il nostro P. Giuseppe. 

A Enniskillen [Irlanda] il Triduo ebbe un' importanza speciale 
sia perchè il Riti,ro e la chiesa sono dedicati alla stesso S. Gabriele, 
sia perchè l'affluenza dei fedeli fu straordinaria, venendo essi dai vari 
paesi dei din torni per onorare ed invocare il novello Santo. Predicò 
il nostro P. Ilario del!' Immacolata, gia quarto Cons. Generale, il quale 
in tale qualità aveva potuto assistere in Roma alla Canonizzazione 
del Santo. Egli rammentò le due chiamate fatte da Gesù Cristo al 
giovane ricco, e a S. 1\i1atteo. Il primo sentendosi invitato ad abban 
donare i suoi beni e a seguire il Divino Maestro, con volto triste si 
allontanò da lui; il secondo invece ad un semplice invito di Gesù, 
lasciò ogni cosa e lo segui. Venendo poi ali' applicazione, il Padre 
disse che S. Gabriele ne! primo periodo della sua vita sembr6 volesse 
imitare il giovanetto evangelico, perchè alla prima chiamata del Signore 
egli esitò, ondeggiò; ma poi, per intervendo di Maria SS., con tale 
slancio obbedì al volere· divinJ, che in breve raggiunse e superò in 
perfezione evangelica ·i più grandi servi di Dio del suo, tempo. 

A Highgate Hill (Londra) nella chiesa dedicata a S. Giuseppe il 
Triduo riusci egualmente solenne e devoto. Gli stessi secolari vollero 
prestarsi a preparare e adornare l'altare del Santo, quale attestato 
della loro fede e devozione. Ali' ultimo giorno celebrò solennemente ' 
il R. Rettore del Ritiro, e il panegirico fu predicato dal M. R. P. Be 
nedetto, Francescano. Dopo Compieta cantata, il nostro P. Provinciale, 
Giovanni di Gesù Crocifisso, fece ai fedeli adunati una descrizione 
così accurata della solenne cerimonia svoltasi in Roma per la Cano 
nizzazione che alcuni dei pre seuti che vi avevano ·pure assistito ne 
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rimasero meravigliati. Il Te Deum di ringraziamento e la benedizione 
col Santissimo posero fine a queste care feste che rimarranno inde 
menticabili in tutti qnelli che vi hanno partecipato. 

A Glascow (Scozia) la sincera pietà dei cattolici è quasi prover 
biale, e anche per questo motivo i Triduo celebrato nella nostra chiesa 
di S. Mungo ad onore di S. Gabriele non poteva non riuscisse otti 
mamente. Le numerose confessioni e comunioni di quei giorni attestano 
appunto la buona riuscita delle feste. Il P. Rettore del Ritiro, Albano 
dell'Immacolata, che fu presente in Roma alla Canonizzazione del 
Santo, ne recitò l'orazione panegirica davanti a numeroso popolo, 
che dopo il Te Deum, la benedizione col SS. e il bacio della reliquia, 
parti maggiormente infervorato né! suo affetto al nuovo santo patrono. 

A Sutton (Inghilterra) nella nostra chiesa dedicata a S. Anna vi 
fu messa solenne ogni mattina del Triduo, e alla Domenica 4 Lu 
glio essa venne cantata dallo stesso P. Rettore del Ritiro, Isidoro 
della Madre di Dio: alla sera, panegirico del Santo recitato dal nostro 
P. Leonardo della Madre di Dio, funzione di ringraziamento, e bacio 
della santa reliquia. 

A Belfast (Irlanda) il popolo non volle essere secondo a nessuno 
nel!' onorare il novello Santo : accorse numeroso da ogni parte della 
città, si accostò ai santi sacramenti della confessione e della comu 
nione, partecipò alle sacre funzioni del mattino e della sera. Ascol 
tatissimo il panegirico del Santo detto tlurante la Messacan tata del 
4 Luglio dal nostro P. Brendano dei Sette Dolori. 

A Broadway [Inghilterra] nella nostra chiesa dedicata al SS. Sal 
vatore, concorso alle sacre funzioni, la stessa pietà, la medesima at 
tenzione nel!' ascoltare il panegirico recitato con ispeciale abilità dal 
nostro P. Benedetto. ' 

In fine, per non ripetere le stesse cose, il triduo riuscì veramente 
solenne ed apportò abbondanti frutti spirituali sia a Carmarthen [S. 
Wales], sia ad Harborne [Inghilterra]. Nel primo luogo il panegirico 
fu recitato dal nostro P. Alfonso, nel secondo dal nostro P. Bruno 
che fu in Roma per la Canonizzazione e potè parlare col fratello del 
Santo, sìg. Michele Possenti. 
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Provincia della Presentazione. Ritiro della Madonna delle Gra 
zie in Nettuno (Roma). Triduo solenne a S. Gabriele. (!). 

In questo nostro Santuario della Madonna delle Grazie in Nettuno 
il Triduo in onore di S. Gabriele si celebrò nei giorni 27 - 28 - 29 Agosto. 

Fino dalle prime ore del mattino numerosi fedeli visitavano la 
Chiesa, ascoltando la S. Messa ed accostandosi alla Mensa degli 
Angeli. 

Alle ore 10 tanto il Venerdì che il Sabato fu cantata solennemente 
la Messa dal Rmo D. Nicola de Franceschi, Arciprete della Collegiata 
di Nettuno e dal Rmo P. Leone Turco Presidente dei Conventuali di 
Anzio, il quale per il primo tessè il Panegirico del Santo, dimostrando 
come Dio si é reso veramente mirabile in questo suo servo. 

La 2. sera tenne il pergamo il R.mo Dott. Giulio Bianconi Arei 
prete di Bassiano, il quale tratteggiò la vita intima di S. Gabriele e 
fece risaltare tutta la bellezza delle sue virtù. 

La Domenica poi fu uno spettacolo indimenticabile. La Comunione 
Generale riuscì molto numerosa e devota. Alle ore -10 S. E. Rma 
Mons. Americo Bevilacqua Arcivescovo titolare di Scitopoli, indossava 
i sacri paramenti e celebrava pontificalmente la Messa, assistito dal 
Rmo Capitolo della Collegiata di Nettuno e da altri sacerdoti inter 
venuti. Il Santuario era affollatissimo. 

La sera il medesimo Eccellentissimo Vescovo pontificava solenne 
mente i Vespri dopo. i quali, il Rmo P. Agostino Garagnanì S. I. ce 
lebrava le lodi del Santo, con un Panegirico ché riuscì un capolavoro. 
Egli fece considerare la morte mistica di S. Gabriele ed in questa 
morte la vera vita, che è quella soprannaturale della grazia ossia di Dio. 

La chiesa era sfarzosamente illuminata con numerosi lampadari 
elettrici, e sull'altare maggiore, scintillante di luce, spiccava la figura 
del novello Santo c'rcondato di fiori olezzanti offerti gentilmente dalla 
Villa Borghese e dalla Villa Provelli. 

Anche il concerto cittadino rallegro le nostre feste in tutti e tre i 
giorni eseguendo uno scelto programma. 

(1) Pubblichiamo questa relazione in via di eccezione; ma insistiamo su 
quanto abbiamo avvisato nella pagina 264 avv, 3, che cioè i Cronisti facciamo 
una relazione unica delle feste di S. Gabriele o del Centenario nella loro Pro 
vincia. ! singoli Superiori dei Ritiri si tenzano in relazione coi loro Cronisti, 
i quali poi manderanno a questa Direzione quelle notizie che sono conformi 
alle regole loro prestabilite ne! N. 2 pag. 40 e nel N. 3 pag. 78 del Bollettino. 

., 



292 - 

Quello per6 che fu come l' anima delle feste era la musica che~ a 
accompagnato la sacra liturgia col canto. 

Gli studenti della Scala Santa di Roma ed uno del ritiro dei SS. 
Giovanni e Paolo, con a capo 'P. Alessio, che dirigeva la Schola 

' Cantorum fecero gustare della musica liturgica eseguita ed accompa- 
gnata magistralmente anche ali' Armonium dal P. Benedetto di questo 
ritiro. Ravanello, Amatucci e Bossi furono gli Autori preferiti ed in 
tutti suscitarono grande entusiasmo. Mottetti alle Messe solenni ed a 
quella della Comunione Generale, Tantum Ergo, Vespri a falsi Bordoni, 
tutto indovinatissimo. 

L' Inno • lste Confessar » e le parti variabili della Messa a falsi 
Bordoni ed a canto Gregoriano, opera del P. Alessio, riuscì di ot- 
timo effetto. · 

La massima calma regnò sempre e tutti erano compresi di santo 
entusiasmo e di profonda devozione. 

Sicchè possiamo concludere che le feste di S. Gabriele, celebrate 
in questo Santuario, grazie al Signore, sono riuscite come meglio non 
si poteva desiderare ed in quanti vi parteciparono hanno lasciato un 
dolce e caro ricordo che ci auguriamo sia incancellabile ed apporti 
frutti ubertosi. 

Provincia dell'Addolorata. Ritiro di S. Gabriele Arcangelo presso 
Airola (Benevento). Riapertura della chiesa e Triduo solenne ad 
onore di S. Gabriele dell'Addolorata. (4-7-8-9 agosto) 

11 giorno 4 agosto, sacro al Patriarca S. Domenico, questa nostra 
chiesa veniva riaperta al pubblico dopo di essere stata chiusa per 9 . 
mesi a causa di importanti restauri che vi si dovettero fare. Mons. 
Giuseppe Nardis, Vescovo di S. Agata d~i Goti, sotto la cui giurisdi- 1 

zione è pure Airola, benediceva solennemente il sacro tempio e rivol 
geva al numeroso popolo indovinate parole d'occasione. 

Per intendere i motivi dei detti restauri è conveniente rifare al 
quanto la storia della Chiesa. Essa fu edificata nel 1730, e ne ricorda 
altre due antecedenti di cui la prima rimonta al 960. Subito dopo 
quest'epoca vi fu edificato un convento abitato dapprima dai Monaci 
Cluniacensi, indi dai Benedettini Olivetani che vi stettero fino al ca 
dere del secolo XVIII, e in ultimo dai Benedettini di Montevergine che 
vi dimorarono fino. al 1860. Incamerato tra i beni dello Stato nelle 
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soppressione del 1866, fu nel 1875 acquistato dal Cornrnend. Giuseppe 
Mantella, che con demolizioni e restauri lo ridusse a luogo di villeg 
giatura. Da lui, mediante il concorso di generose orierte per parte della 
popolazione, noi lo potemmo acquistare nel 1882. 

Situato sopra di un'amena collinetta detta Monteoliveto, a breve 
distanza dalla città, e dominante la Vallecaudina si celebre nella sto 
ria per le guerre dei Sanniti coi Romani, il locale per la sua situazione 
topografica era adatto a noi, ma ben poco per la sua costruzione : 
grandi corridoi con poche stanze abitabili, cameroni oscuri. Era per 
ciò necessario demolire e ricostrurre per adattarlo agli" usi nostri. A 
quest'opera vi attesero con impegno i varii Superiori che si succedet 
tero e specialmente il P. Isidoro di S. Domenico eletto Rettore nel 
1902; e dopo pochi anni il locale era ridotto alla forma in cui si trova 
attualmente. 

Nel frattempo non fu dimenticata la chiesa, e tre nuovi altari di 
marmo erano collocati in essa. Ma quello di cui maggiormente essa 
aveva bisogno era che si restaurassero le pareti e il pavimento ridotti 
a pessimo stato. Quest'incombenza se la prese coraggiosamente il P. 
Rettore, Bernardino di Gesù Bambino, il quale aiutato con mirabile 
slancio dagli abitanti di Airola e dei paesi lirr:itrofi, superando non 
lievi difficoltà, si accinse all'impresa e la compì ridonando al sacro 
edifizio l'antico splendore. 

Alla solenne cerimonia della benedizione della chiesa si volle far 
seguire quasi immediatamente il Triduo al nostro S. Gabriele dell' Ad 
dolorata, che ebbe luogo nei giorni 7 - 8 - 9 Agosto, nella monumentale 
chiesa del!' Annunziata, per comodità ed espresso desiderio del popolo. 
'Per tale lieta circostanza era stata preparata la statua del Santo, dono 
della pia Sig. Angela Maria De Sanctis, e fabbricata appositamente 
dal valente statuario Cav, Manzo di Lecce. L'artista intese fare un ca 
polavoro e vi riuscì; poichè la statua per finezza di lavoro e per so 
miglianza col vero tipo nulla lascia a desiderai e, ed ha incontrato 
I' approvazione di tutti. Essa, alta 1.70, rappresenta il Santo col Cro 
cifisso nella destra tutto assorto in estasi 'di contemplazione e di dolore. 

Tre Vescovi furono invitati; il già nominato Mons. Giuseppe 
Nardis, Mons. Giulio Tommasi, Vescovo di S: Angelo dei Lombardi, 
e Mons. Orazio Mazzella Arcivescovo di Taranto, e tutti e tre vi 
tennero successivamente i pontificali. Inoltre il primo benedicendo la 

• 



- 294 - 

statua del Santo in piazza S. Giorgio al mattino del primo giorno del 
Triduo rivolse' ali' affollato popolo un bel discorso di circostanza; il 
secondo predicò la sera del primo e del secondo giorno; il terzo ten 
ne I' ultimo discorso alla Messa cantata, e dopo di aver accennato ai 
tre Santi canonizzati, S. Margherita Alacoque, S. Giovanna d' Arco, e 
S. Gabriele, si fermò su quest' ultimo, lo disse il Santo del giorno, che 
qual faro deve illuminare la gioventù ed insegnarle il disprezzo del 
mondo e delle sue vanità. 

Ma la dimostrazione più commovente si ebbe la Domenica, 8 del 
mese, secondo giorno del Triduo. Dopo la Messa solenne il popolo 
volle che la statua fosse portata in processione per le vie della città, 
sostando a mezzo giorno nella chiesa di S. Domenico, per riprendere 
il giro nelle ore pomeridiane. Vi vollero prendere parte anche le pie 
Unioni di Succiano e di Pastorano coi loro Parroci e, nell'ultimo tratto 
di strada, gli stessi tre Eccmi Vescovi. Ricchi e poveri facevano a 
gara per far fermare la statua davantì alle loro case per ricevere la 
benedizione del Santo e presentargli i loro voti ed offerte. 

Il concerto di Sturno composto di ben 60 persone allietò il pub 
blico colle sue sinfonie: la schola cantorum diretta da D. Lorenzo De 
Masi eseguì i canti liturgici nelle sacre funzioni, e tutti piacquero 
assai per la perfetta esecuzioni delle parti loro affidate. 

Ali' esterno il popolo volle manifestare la sua gioia per la solen 
nità con gare ciclistice e fuochi artificiali. 

Sua Ecc. Mons. Orazio Mazzella poneva fine alla festa impartendo 
ai fedeli la trina benedizione, e il giorno seguente, IO del mese, alla . 
sera, la statua del Santo dalla chiesa dell'Annunziata era portata fra 
la calca del popolo nella nostra Chiesa e posta nella nicchia sull' al 
tare a lui dedicato, ove i devoti gli continueranno certamente i loro 
ossequi e le loro preghiere. 

Provincia della S. Famiglia (Spagna-Messico). Le Missioni nel 
Messico. 

Questa Provincia Ispano-Messicana della S. Famiglia, che pure 
conta pochi anni di esistenza (1), ha dovuto sottostare a prove assai 
dure fin dalla sua origine, e una delle più terribili si fu l'ultima rivo 
luzione politico-settaria del Messico, durante la quale i nostri religiosi 

[t] Fu fondata nel 1905 con Decreto della S. Congr. dei VV. e RR. 



che si trovavano in quella bella ma disgraziata Repubblica dovettero 
soffrire persecuzioni, prigioni, esilii e spogliazioni sacrileghe. 

Come se questo fosse poco, nel!' anno 1917 i rivoluzionarii fecero 
una Costituzione piena di spirito settario, fino al punto da dichiarare 
i sacerdoti inabili ad insegnare, ad ereditare da altri sacerdoti, e a 
possedere beni della Chiesa; sottomettendo inoltre l'esercizio del culto 
all'ispezione arbitraria del Governo, e proibendo ai sacerdoti stranieri 
di esercitar il loro ministero, ecc. ecc. In forza di tale infame Costi 
tuzione, i nostri pochi missionarii che poterono rimanere nella Repub 
blica si videro costretti ad esercitare il ministero occultamente, e per 
questo non diedero alcuna Missione, come le avevano potuto darle 
fino al 1914, quando trionfarono i Carranzisti. 

Ma nel Maggio del 1918 le cose cambiarono in meglio; perchè 
Carranza, Presidente del Governo rivoluzionario, (morto poco. fa tra 
gicamente) vedendo che col suo giacobinismo· e colle persecuzioni 
aveva ottenuto solo di porsi in ridicolo davanti al mondo civile e di 
rendersi antipatico alla parte sana della Nazione che nella sua mag 
gioranza professa la Religione Caitolìca, pensò di cambiar tattica e 
cercò di persuadere i suoi partiggiani che conveniva mitigare le ves 
sazioni contro la Chiesa. A questo fine propose al Congresso un 
progetto di legge per riformare gli articoli della detta Costituzione 

' relativi al culto e ali' insegnamento. 
Da quel momento ebbe principio quella tolleranza per cui i nostri 

Missionarii ricominciarono le fatiche apostoliche predicando libera 
mente le sante Missioni. Non è possibile dire a parole l'entusiasmo 
straordinario che allora sentirono i cattolici messicani, che non ostante 
tutti gli sforzi settari i si erano man tenuti fermi nelta fede. Vedendosi 
liberi dalla crudele persecuzione, correvano premurosi ad udire la 
parola di Dio, a purtficare e fortificare il loro spirito coi santi Sacra 
menti. Da ogni parte, città e paesi chiesero e chiedono tuttora i nostri 
Missionarii, i quali però, non ostante che non riposino un momento 
dalle apostoliche fatiche, si vedono costretti ai rifiutare la maggior 
parte delle Missioni offerte. Veramente i ministeri nostri furono sempre 
bene ancolti nel Messico dove specialmente le nostre Missioni destano 
un interesse speciale : ma in questi ultimi tempi si è arrivato a tal 

\ 
punto che i nostri poveri Missionarii se da una parte si sentono come 

' 
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oppressi dalle continue fatiche, dall'altra si affliggono per vedersi 
nella impossibilità di accettare tutte le domande che loro si fanno. 

Per farsi poi una qualche idea delle fatiche che si sostengono in 
queste Mìssioni basterà, tra le molte, accennare a quattro di esse 
tenute ultimamente, nelle quali si ebbero rispettivamente 17.000, 23 000, 
26.000, e 30.000 Comunioni. 

Sia gloria a Dio che sa cavare tanto bene dallo stesso male! 
Pensavano i nemici della Croce di Cristo che avrebbero conseguiti 
grandi trionfi, profanando altari, distruggendo chiese, assassinando 
sacerdoti, e commettendo altri delitti che per essere troppo nefandi 
non li possiamo neppure nominare: il risultato però fu così sfavore 
vole per essi, che le anime oggi più che per l'addietro cercano Gesù 
Cristo; e mentre i suoi nemici se ne vanno confusi e spariscono tra 
gicamente, la Religione nostra risorge con nuovi e più brillanti splendori. 

Faccia il Signore che presto le cose del Messico ritornino del 
tutto in ordine, e allora noi potremo aumentare le file dei nostri Mis 
sionarii, raccogliere frutti più abbondanti. di salute per le anime; e 
Gesù Crocifisso sarà sempre meglio seguito, onorato, glorificato. 

AVVISI 
I. Essendosi fondato un nuovo monastero delle nostre Monache 

ad ITRI, dichiariamo che valgono anche per esse le norme stabilite 
per gli avvisi da mandarsi nella morte dei religiosi, secondo quanto 
è scritto nel N. 3 pag. 83 del Bollettino. La posta va indinzzata: M. 
R. M. Presidente delle Monache Passioniste. (Caserta) ITRI. 

2. CURA, frazione di V etra Ila, ha potuto avere il suo ufficio 
postale. Ora il nostro Ritiro di S. Angelo appartiene ad essa : perciò 
in avvenire le lettere vanno inviate non più a Vetralla, ma a CURA 
(Roma). 

3. La S. Congregazione dei Riti ha concesso per le nostre chiese 
l'indulto della Messa Votiva del N. S. P. nel triduo per le feste bicen 
tenarie della nostra Congregazione. Nel prossimo numero si pubblicherà 
il testo dell'indulto, e intanto coloro che vogliono possono già servirsi 
di esso. 

REMO FARINA gerente responsabile 

Con approvazione ecclesiastica 
Subiaco - Ttpozrafla dei Mo,asteri - 1920 



Anno I. ' Ottobre 1920 N. 10. 

Bollettino della Congregazione 
della 

SS. Croce e Passione di N. S. G. C. 
Iesu Christi Passio sit semper in cordibus nostris. 

ACTA APOSTOtICAE SEDIS 

SACRA CONGREGÀTIO RITUUM 
I. 

DECRETUM 

De editione typica Memorialis Rituum 

Memoriale Rituum, quod pro aliquibus praestantioribus sacris 
functionibus in Ecclesiis minoribus a Summo Pontifice Benedicto 
XIII probaturn eiusque iussu editum fuit ac pluries reproductum, 
mmc iuxta leges liturgicas etiarn recentiores diligenti studio revi 
sum atque opportune reformatum, Sanctissimus Dominus noster 
Benedictus Papa XV, ex Sacrorum Rituum Congregatlonis consulto 
suprema Sua auctoritate recognovit, atque hanc Memorialis Rituurn 
editionem tarnquam typicam habendam esse sancivit: simulque sta 
tuit ac declaravit, ut eidem editioni omnes ceterae in posterum 
conformari atque authentico testimonio cornprobari debeant; ser 
vatis normis, guae pro editione Iibrorum Iiturgicorum traditae sunt 
typographis per decretum eiusdem Sacrae Congregationis n. 4266, 
die 17 maii anno 1911. Contrariis non obstantibus quibuscurnque, 

Die 14 ianuarii 1920. 

ffi A. Card. VICO, Ep. Portuen. et .S. Rufinae, 
S. R. C. Praefectus 

Alexander Verde, Secretarlus, 
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Il. 

1ndultum Missae propriae S. Pauli a Cruce nobis conce 
ditur in f estis celebrandis anni biscentesimi a condita 
Soda/date. 

BEATISSIMO PADRE, 

· Il Superiore Generale dei Passionisti, prostrato ai piedi della 
S. V. umilmente implora che sia concesso alla sua Congregazione 
l'indulto della Messa propria di S. Paolo della Croce nelle feste 
triduane indette per il 2° Centenario della fondazione dei Passionisti. 

Che della graria ecc. 

CONGREGATIONfS CLER. REG. EXC. 
A SSMA CRUCE ET PASSIONE D. N. J. C. 

Sacra Rituum Congregat]o, vigore facultatum sibi specialiter a 
SS. Dno Nostro Benedicto Papa XV tributarum, attentis expositis 
peculiaribus adiunclis, benigne annuit pro gratia iuxta preces; ser 
vata tamen instructione eiusdem Sacrae Congregationis huic Re 
scripto adiectae. Contrariis non obstantibus quibuscurnque. 

Die 28 Augusti 1920. 

Philippus di Fava Substitutus 
. / 

Carolus M. Scifoni Adiutor ab Actis. 



- 299- 

INSTRUCTIO <1) 
SACRORUM RITUUM CONGREGATIONIS 

SUPER PRIVILEGIIS 
quae in triduo vel octiduo, occasione extraordinariae so 

lemnitatis in honorem sive alicuius Mysterii, sive B. Mariae 
Virginis sive Sanctorum aut Beatorum, . celebrando per 
Rescriptum ~ Sacrae ipsius Congregationis concedi solent. 

I. In solemniis, sive triduanis sive octiduanis quae recurrente 
festivitate extraordinaria celebrari permittuntur, Missae omnes de 
ipsa festivitate ob peculiarem celebritatem dicantur cum Gloria et 
Credo et cum Evangelio S. Ioanhis in fine, nisi Ìegendum fuerit 
ultimum Evangelium Dorninicae aut Feriae, aut Vigiliae, quoties de 
his facta fuerit commemoratio. 

II. Missa solemnis seu cantata, ubi altera Missa saltem lecta 
de Officio currenti celebretur, dicatur cum unica Oratione; secus 
fiant illae tantummodo commemorationes, quae in duplicibus pri 
mae classis permittuntur. Missae vero lectae dicantur cum omni 
bus commemorationibus occurrentibus, sed orationibus de tempore 
et collectis exclusis. Quoad Praefationem serventur Rubricae ac 
Decreta. 

III. Missam cantatam impediunt tantum Duplicia primae clas 
sis, eiusdemque classis Dominicae, nec non feriae, vigiliae et octavae 
privilegiatae, quae·~praefata!duplicia excludunt. Missas vero lectas 
impediunt etiam Duplicia secundae classis, et eiusdem classis Do- 

(11 Haec Instructio, primo intuitu, similis omnìno videtur lilli quam iam 
retulimus pag. 135 huius ephemeridis; re autem vera:in:pluribus differt, utpote 
quae data est non pro « Triduo vel Octiduo celebrando intra annum a Bea 
tificatione vel Canonizzatìone », sedfi pro « Triduo vel Octiduo celebrando 
occasione extraordinarie solemnitatis ». Propterea hanc quoque in ephemeride 
transcribimus semel pro semper, ut et in futurum, datis iisdem occaslonìbus, 
utilis evadat. 
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micae, et Feriae Vigiliae atque Octavae quae eiusmodi duplicia 
primae et secundae classis item excludunt. In his autem casibus 
impedimenti Missae dicendae sunt de occurrente festo, vel Domi 
nica, aliisve diebus ut supra prlvilegiatls, prouti ritus diei postulat, 
cum commemoratione de solemnitate et quidem sub unica con 
clusione cum Oratione diei in duplicibus primae et secundae clas 
sìs ; aliis autem diebus commemoratio de solernnitate fiat sub di 
stincta conclusione post orationem diei. 

IV. In Ecclesììs, ubi adest onus celebrandi Missam Conventualern, 
vel Parochialem cum appliratione pro populo, eiusmodi Missa de 
occurrente Officio nunquam omittenda erit. 

V: Si Pontificalia Missarum de solemnitate ad thronum fiant, 
haud Tertia canenda erit, Episcopo paramenta sumente, sed Hora 
Nona: quae ta~en Hora de ipsa solemnitate semper erit: substi 
tui nihilominus eidem .Horae d!' die pro satisfactione non poterit. 

VI. Quamvis Missae omnes, vel privatae tantum, impediri pos 
sint; semper nihilominus secundas Vesperas de Festivitate solem 
niores facere licebit absque ulla commemoratione: quae Vesperae 
tamen de festivitate pro satisfactione inservire non poterunt. 

VII. Aliae functiones ecclesiasticae, praeter recensitas de Ordi 
narii consensu, semper habere locum poterunt, uti Homilia inter 
Missarum solemnia, vel vespere Oratio panegyrica, analogae festi 

. vitati fundendae preces, et maxime solemnis cum Venerabili Bene 
. dictio. Postremo vero Tridui vel Octidui die Hyrnnus Te Deum 
cum versiculis Benedicamus Patrem ... , Benedictus es .. , Domine 
exaudi .• ·., Dominus vobiscum ... et oratione Deus cuius miseri 
cordiae ... curn sua conclusione nunquarn omittetur ante Tantum 
ergo ... et orationem de Ss.mo Sacramento. 

Ifa reperitur in Actis et Regestis Secretariae· Sacrorum Ri 
tuum Congregationis, Die 24 Maii 1912. 

L. ~ S. 
t PETRUS LA FONTAINE, Episc, Charystien. 

S. R. C. Secretarius 
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ACTA CONGREGATIONIS NOSTRAE 
- XX Capitulum Provinciale Provinciae S. Pauli a Cruce.: (Ame- 

rica Septemtrionalis]. 

Habitum est a die 20 ad diem 28 Augusti huius anni· 
in Recessu S. Pauli a Cruce in Pittsburgh, cui Adrn. Rev. 
P. Alfredus a S. Ioanne 2 Consultar Generalis ex man 
dato R.mi Praesidis Supremi praefuit. Electi autem fuerunt: · 
in Praepositum Provinciae, - P. lustinus ab lnf ante lesu. · 
in l .urn Consultorem - P. Theodorus ab Absumptiane B. 

M. V. 
in 2.um Consultorem - P. Mathias a S. Anna. 
in Rectorem Recessus S. Michaelìs Arcangeli (Wes Ho 

boken), - P. Dominicus a Virgine Perdolente. 
in Rectorem Recessus S. Pauli a Cruce (Pittsburg), - P. 

Vietar a S. Nicolao. 
in Rectorem Rece~sus S. Mariae (Dunkirk), - P. Hilarion 

a S. Corde. 
in Rectorem Recessus S. Ioseph (Baltimore), - P. Calma 

nus ab Jmmaculata Conceptione. 
in Rectorem Recessus S. Annae (Scranton), - P. Albanus 

a Quinque Vulneribus Christi. 
in Rectorem Recessus S. Gabrielis (Brighton), - P. Pa 

tritius a Virgine Perdolenie. 
in Rectorem Recessus SS. Crucis (Dunkirk), - P. Clemens 

a S. Petra. 
in Magistrum Novitiorum (Pittsburg), - P. Stanislaus a 

SS. Redemptore. 
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Xlii Capitulum Provinciale Provinciae S. \\ichaelis Archangeli 
(Gallia). 

Habitum est a die 31 Augusti ad diem 5 Septernbris 
huius anni in Recessu Orationis D. N._ I. C. prope Latanè 
-Tonneins, cui idem P. Praepositus Generalis praefuit. 
Electi autem fuerunt : 
in Praepositum Provinciae, - P. Ioachim ab Immaculata 

· Conceptione. 
in 1.um Consult. - P. Joseph Maria a Cruce. 
in 2.um Consult. - P. Bernardus ab Assutnptione. 
in Rectorem Recessus S. Pauli a Cruce (Melay) - P. Lau 

rentius a Praesentation«. 
in Rectorem Recessus. Orationis D. N. I. C. (Latanè-Ton 

neins) - P. Gregorius ab Immaculata Concepiione. 
in Rectorem Recessus S. Marthae (Béttanie) - P. Cypria 

nus ab Immaculatà Conceptione. 
in Magistrum Novitiorum (Melay) - P. Seraphim a Vir- 

gine Dolorosa. • 

. Monita - l.um Ven. Curia Genèralis monet: luxta 
Decretum 18.um Capituli Generalis XXX, nova Consue 
tudinum. collectio facta est et in lucem edita. Mense autem 
Septembri omnibus Provinciarum Praepositis et domorum 

, . Rectoribus quaedam earundem exemplaria missa sunt. Si 
quis vero ex praedictjs Superioribus ve! non receperit vel 
alia desideraverit, ad han e Curiam faveat recursum h ibere. 
, 2.um Provinciarum Praepositi, per earundem Crono 
graphos, quam primum mitti curent ad Dìrectionern ephe- 
meridis (Bollettino) summarium historicum Recessus propriae 
residentiae latina vel vernacula linguà conscriptum quod 
in tra quinque ve! octo ephemeridis paginas contineri valeat, 
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ut in eandem suo tempore referri possit, juxta monitum 
italice datum pag. 252. 

3.um Dignum piane est ut in archivo huius Curiae 
omnia opera literaria serventur quae a nostris edita sunt 
vel in posterum edentur, cuiuscumque naturae sint, molis, 
vel sermonis, foliis quotidianis contenta vel · periodicis. 
Propterea tam Praesides quam Cronographi Provinciarurn 
enixe rogantur ut elenchum scriptorum propriae provinciae 
conficiant, opera ab unoquoque edita nurnerent, eorumqi.te 
saltern unum exemplar mittant cuiusque editionis. Directores 
vero ephemeridum quae a nostris eduntur numquam ea 
rundem unum exemplar ad hanc Curiam mittere neglig~nt. 

Archisodalitatis a Passione novae erectiones 

Diplomate diei 27 Septembris 1920 Sodalitas nostra 
erecta fuit in ecclesia S. Laurentii Martiris in loco Faenza, 
Dioccesìs item Faventinae (Italia). 

Item diplomale diei 4 Octobris 1920, erecta fuit in 
ecclesia S. Gabrielis Arcangeli in loco Airola, dioecesis 
S. Agatae Gothorum (Italia). 

Benefactores cooptati 
In albo benefactorurn Congregationis nostrae, patenti 

bus litteris Reverendissimi P. Generalis, recensiti sunt: 
Die 14 Septembris 1920, precibus exhibitis ab Adm. 

Rev. P. Paulo Antonio a Ss. Cordibus, Domini Ioseph et 
Anna Panno lo ci Rosburgo (Teramo). 

Die 21 Septembris 1920, precibus exhibitis ab Adm. 
. Rev. P. Luca a B. Virgine Pompeiana, Domina Antonina 

Matterocci loci Pico (Caserta), 
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ALLA TOMBA DI S, GABRIELE 
Solenne Ottavario in onore del Santo ad Isola del Gran Sasso 

22 - 29 agosto 1920 

Le feste solenni, che si son celebrate in questo Santuario in 
onore del nostro carissimo Confratello S. Gabriele del!' Addolorata, 
hanno avuto l'aspetto di un vero trionfo di quest'umile figlio di 
S. Paolo della Croce. Esse s'incominciarono il 22 agosto e si 
chiusero la domenica seguente, 29 dello stesso mese. fin dal sa 
bato precedente torme di pellegrini scendevano dalle amene colline, 
che circondano il nostro Ritiro. I loro cantici giulivi echeggiavano 
lungo, le valli del Mavone e del Ruzzo, e si spegnevano tra le 
foreste, che rivestono di un verde cupo le falde del Gran Sasso 
d'Italia. 

La nota dominante di quelle voci argentine, il ritornello più 
gradito, che si sprigiona spontaneo dal labbro di questi montanari, 
è il grido sempre antico e sempre nuovci di ,; Viva S. Gabriele e 
l'Addolorata ancor » ••• 

Ma chi ha detto a questo popolo semplice, che il nome di 
Gabriele, la gloria di lui è inseparabile dal nome e dalla gloria 
di quella celeste Regina, che lo volle tanto glorificato ? È il caso 
di ripetere col nostro adorabile Redentore, che il Padre Celeste 
rivela ai parvoli le cose più sublimi. Queste anime semplici sono 
veramente innamorate del simpatico S. Gabriele, e si portano con 
generoso slancio, a venerare le sacre spoglie dell' angelico Passio 
nista. Di mano in mano che i giorni scorrevano l'affluenza dei 
pellegrini andava crescendo gradatamente. Nelle ore vespertine la 
chiesa era quasi sempre gremita. Numerosi devoti accorrevano da 
tutti i paesi cìrcostantì, per ascoltare. fa parola semplice, chiara e 
profonda dell'ottimo predicatore Mons. Fernando Cento, Canonico 
e Parroco della Cattedrale di Macerata; il quale, animato da spi 
rito veramente apostolico, ha trattato per lo spazio di sei giorni 
temi di capitale importanza, per conseguire la cristiana perfezione. 
Egli ha saputo rivestire di forma nuova e attraente verità antiche, 
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che formano materia comune. di predicazione. Nell'ultima sera 
degli esercizi, 27 agosto, recitò un brillante panegirico in onor di 
S. Gabriele. Le virtù luminose del nostro Santo Fondatore, Paolo 
della Croce, gli servirono come di un orizzonte radioso, da cui 
ritrarre applicazioni preziose, e dimostrò che Gabriele fu vera 
mente degno figlio ed emulo di un tanto Padre. 

Gran numero di comunioni si distribuirono ogni giorno nelle 
prime ore del mattino. Alle ore 11 si celebrò sempre Messa so 
lenne. La sera poi oltre la predica vi fu sempre la recita del santo 
Rosario, il canto delle Litanie Lauretane e la benedizione col SS. 

Gli ultimi tre giorni venerdì, sabato e domenica furono cele 
brati con una solennità anche più grandiosa; nei quali, oltre le 
funzioni solite dei giorni antecedenti, si cantarono Vespri Ponti 
ficali con· musica scelta. Anche esteriormente questi tre giorni 
furono più solenni. Tutta la strada, che dal Ritiro conduce a Isola, 
nelle prime ore della notte era illuminata con lampade di aceti 
lene. Tutte le finestre esterne del nostro Ritiro e le finestre delle 
vie principali del paese erano illuminate con lampioncini alla ve 
neziana. Alla banda d'Isola, che durante l'intero ottavario eseguì 
spesso pezzi di musica dinanzi al Santuario, si unì. in questi ultimi 
tre giorni la banda di Teramo e quella di Pretoro. 

Venerdì 'alle 11 si ebbe la prima Messa Pontificale, celebrata 
da sua Ecc. R.ma M0ns. Carlo Pensa, Vescovo di Atri e Penne. 

Dopo il canto del Vangelo si recitò da Ìui una bella omelia, 
nella quale e.Jogiando il nostro santo Confratello Gabriele dell' Ad 
dolorata, lo proponeva a tutto il popolo quale modello della vita 
cristiana. 

Sabato a mattina alle ore 8, si ordinò una solenne processione, 
per trasportare il santo nella chiesa parrocchiale d'Isola. L' ange 
lito Gabriele, come assopito in un'estasi profonda, giaceva sulla 
lettiga ornata di fiori artificiali, dalle ·tinte più varie e dalle sfu 
mature più delicate. Drappi di seta azzurra formavano, quale cielo 
stellato, il padiglione che proteggeva la lettiga. Parecchi dei nostri 
religiosi sacerdoti e laici fecero a gara, per portare sulle loro 
spalle il sacro peso del santo Confratello. Quattro sacerdoti vestiti 
di pianeta e due studenti vestiti di tonacella sostenevano i cor 
do 1i ai due lati. I due presuli Mons. Boschi, Vescovo di Ripa- 
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transane e Mons. Pensa, Vescovo di Atri e Penne, vestiti ponti 
ficalmente, l'uno seguiva, l'altro_ precedeva il corpo del santo. 

Appena le sacre reliquie di Gabriele comparirono sulla porta 
del Santuario, un grido unanime di gioia si sprigionò da migliaia 
di petti : " Evviva S. Gabriele !... ,, Evviva S. Gabriele, ripete l'eco 
prolungata, che si dilegua per I' aere azzurro della montagna. Agli 
evviva seguirono ripetute salve di bombe e il triplice concerto 
della banda d'Isola, di Teramo e di Pretora. Ma ogni pupilla si 
fissa sulle sacre spoglie di Gabi iele, che con la sinistra sostiene 
il giglio, simbolo del suo candore verginale, e con la destra si 
preme al cuore l'immagine di Colei, che fu sempre il sospiro della 
sua vita. Solo lddio può conoscere quanti cuori palpitassero in 
quel momento p:r l'angelico nostro Confratello, quante preci se 
grete fossero elevate al cielo. 

Prima di passare il ponte ali' ingresso del paese d'Isola, si 
volle far sosta nel grande piazzale e, in segno di gioia, furono 
sparate numerose batterie e bombe. Le vie, percorse dalla proces 
sione, erano tutte ornate di archi trionfali con drappi di vari colori. 
Si giunse alla chiesa parrocchiale tra il suono delle campane, il 
concerto delle tre bande e i sospiri segreti di migliaia di cuori. 
Là, dopo aver ·esposte le sacre reliquie in apposito luogo, si diè 
principio alla Messa pontificale, celebrata da sua Eccellenza R.ma, 
Mons. Luigi Boschi, vescovo di Ripatransone; il quale nella sua 
Omelia fece un bellissimo elogio del nostro Santo. La sera poi 
nella stessa chiesa d'Isola, dopo la recita de! rosario, vi fu il 
panegirico, recitato da sua Ecc.za R.ma Mons. Apollonio Maggio, 
vescovo di Ascoli Piceno. 

Quantunque il corpo del santo restasse tutto il sabato a Isola, 
tuttavia i pellegrini seguitarono ad affluire nella nostra chiesa. Per 

. appagare in parte la loro devozione, fu esposta una insigne reti 
q uia del santo, all'ingresso della balaustrata, che circonda l'altare 
della cappella. Si proseguì ad ascoltare numerose confessioni e 
ad amministrare nella mattina seguente migliaia di comunioni. 

Sabato alle ore 5 pomeridiane giungeva, con un" automobile 
privata, sua Eminenza R.ma il Cardinale Pietro La f ontaine, Pa 
triarca di Venezia. Il suo primo ingresso lo fece nel paese d'Isola, 
dove allora trovavasi il corpo del Santo. Tutte le finestre delle 
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vie, che doveva percorrere il Cardinale per condursi in chiesà, 
erano pavesate. I principali cittadini uniti alla giunta comunale 
accolsèro l'Eminentissimo Porporato con grande onore. Erano 
pure ad attenderlo due vescovi, Mons. Pensa e Mons. Boschi, il 
clero secolare· e parecchi nostri religiosi. Appena sceso dall'auto 
mobile sua Eminenza fu accompagnato in Chiesa sotto un ricco 
baldacchino e al suono di scelti pezzi musicali. Più volte lungo 
il percorso delle vie fu gridato con entusiasmo: « Viva il Cardi 
nale ». Giunto in Chiesa, adorato il SS.mo Sacramento e venerate 
le sacre reliquie del nostro Santo, sua Eminenza ringraziò con 
parole cortesi l'intera cittadinanz a, per gli onori ricevuti. Dopo 
aver lasciato agi' intervenuti santi e salutari consigli, sua Eminenza 
risalì sul!' automobile si diresse al nostro Ritiro. Tutti i Superiori 
e tutti i religiosi, che in quei giorni erano presenti alle feste, al 
segno del campanello si portarono in Chiesa e sul limitare del 
Santuario attesero il Cardinale. Sua Eminenza era accompagnato 
da Mons. Pensa e dal Dottor Michele Possenti. Appena il Cardi 
nale scese dall'automobile, il M. R. P. Provinciale gli porse I' a 
spersorio, e quegli, col sorriso sul labbro, ci diè uno sguardo di 
compiacenza e poi ci benedisse. Intanto mentre Egli entrava in 
Chiesa il nostro organo profondeva note melodiose,. e i cantori 
intonavano "Sacerdos et Pontifex ,,. 

Sabato' a sera furono eseguiti grandiosi fuochi artificiàli, non 
solo nella valle vicino ad Isola, ma anche sulle rocce del Gran 
Sasso d'Italia. 

La domenica a mattina, con desiderio ardente di riavere pre 
sto in mezzo a noi il nostro santo Confratello ci portammo verso 
le otto alla Chiesa parrocchiale d'Isola. Si ordinò la processione 
solenne che riuscì veramente una manifestaziune di fede e di amore, 
manifestazione che resterà indelebilmente impressa nel nostro cuore. 

Tutte le Confraternite dei paesi vicini erano accorse numerose 
a rendere onore. al caro Santo. Le varie bandiere e gli stendardi 
di ciascuna Confraternita sventolavano ali' aura mite e dolce del 
mattino. Le ricche bandiere della gioventù cattolica d' Aquila e di 
Teramo seguivano da vicino le sacre spoglie di Gabriele. 

Il cielo turchino delle regioni adriatiche pareva che sorridesse 
al trionfo di S. Gabriele. La mattinata era mite e serena i e

1 
come 
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un giorno il Signore proteggeva l'Arca Santa con una nube mi 
steriosa, così, durante la Processione, una nube benefica ci difen 
deva dai raggi del sole. Tutta la strada J$rovinciale. che da Isola 
mena al nostro Ritiro, era gremita· di persone. Ma che dico la 
strada? da tutte le colline scendevano, come un' immensa fiumana 
ondate di popolo. Inni e cantici si alternavano da un capo ali' al 
i' altro della Processione, a cui di tanto in. tanto si framezzavano 
le squillanti note musicali. 

Si saliva lentamente la collina, su cui è posto il nostro Ri 
tiro, quando ali' ingresso del cancello si presentò sua Eminenza 
Rev.ma il Cardinale Pietro La fontaine, Patriarca di Venezia; che 
vestito della Sacra Porpora e accompagnato da sua Eccellenza 
Mons. Boschi, dal Dottor Michele Possenti e da parecchi religiosi 
usciva incontro s S. Gabriele. Tutta la Processione fece sosta e 
l'Eminentissimo Porporato, ricevuto il turibolo dal sacerdote assi 
stente, incensò le sacre reliquie. Prima di rientrare nel Santuario . 
e proprio dinanzi la porta, sì volle fare l'ultima fermata. L'ampio 
piazzale e tutta la prateria che si estende a Sud-Ovest della Chiesa 
erano invasi da migliaia e migliaia di persone. Momento solenne! ... 
Lo sguardo di questa moltitudine si fissa sulle amate spoglie di 
Gabriele, le ultime e più prolungate salve di bombe' fanno echeg 
giare l'immensa mole del Gran Sasso, i vari membri delle tre 
bande si uniscono insieme, e suonano con trasporto di letizia la · 
marcia reale. Furono istanti di commozione profonda, e molti occhi 
si videro velati di Iagrime. Gloria a te, o Gabriele Santo ! Gloria 
a te, o astro luminoso di Santità, Paolo della Croce !... Gloria a 
te, o umile Congregazione della Passione di Gesù ! ... 

Alle ore 11 s'incomincia la Messa Pontificale, celebrata da 
sua Eminenza R.ma il Cardinale Pietro La fon taine, Patriarca di 
Venezia. A quest'ultimo e più solenne Pontificale assistevano i 
tre Vescovi, Mons. Pensa, Mons. Boschi, Mons. Maggio, ornati 
di mitra e piviale. Di più un gran numero di sacerdoti regolari e 
secolari, vestiti di pianeta, facevano bella corona nel nuovo presbiterio. 

Dopo il canto del Vangelo si pensò di fare ascendere il Pa 
triarca sul palco perchè meglio potesse essere inteso dall'immensa 
moltitudine,· che gremiva la Chiesa. L'Omelia· 11011 fu molto lunga 
ma i pensieri sublimi espressi con parole semplici e chiare, con 
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parole vibranti di una fede così viva, di una carità così fulgida è 
ardente che noi, lo confessiamo, ne fummo commossi. Sua Emi- 

. nenza Pietro La Fontaine seppe parlare così bene dell'azione san 
tificatrice della Grazia nell'anima di Gabriele, seppe così bene in 
trecciar una corona di lodi al glorioso nostro Fondatore che noi 
gliene saremo grati per tutta la vita. Di più con Gabriele e con 
Paolo della Croce Egli seppe così bene unire il Crocifisso, che ci 
potrebbe servir di modello a parlar di Gesù Appassionato in qua 
lunque specie di componimento oratorio. Terminata la Messa, sua 
Eminenza si portò sul finestrone. del tesoro, che corrisponde al 
piazzale della Chiesa, e da quel!' altezza impartì la Benedizione 
apostolica ali' immensa moltitudine. 

N~ pomeriggio dopo i Vespri Pontificali, ufficiati da sua Emi 
nenza il Cardinale Patriarca di Venezia, sua Ecc.za Rev.ma Mons. 
Appollonio Maggio, Vescovo di Ascoli Piceno, recitò il panegirico 
di S. Gabriele. Terminato il panegirico tutti i religiosi vestiti di 
cotta e con la candela in mano si distribuirono in tre ordini nel 
prebisterio, per innalzare al Signore il cantico della riconoscenza. 
Anche il Dottor Michele Possenti fratello del nostro Santo e Ar 
mando Possenti nipote di lui, assistevano a queste solenni azioni 
di grazie. Il «Te Deurn» fu cantato solennemente in musica· e ri 
petuto alternativamente da tutti quelli, che vi presero parte nella 
Chiesa. Nella serata ad ora tarda ebbero luogo fuochi artificiali 
di effetto meraviglioso. È anche degno di nota che il Comitato 
costituitosi per regolare le feste, ebbe· cura di dar risalto alla so 
lennità con tombola, lotteria e corsa ciclistica. Inoltre verso le 
quattro pomeridiane del!' ultimo giorno un areoplano, venuto a 
'tale scopo da Rosburgo, volò ripetute volte. sulla Chiesa e sul 
nostro Ritiro, lasciando cadere molti biglietti in cui vi era scritto: 
« Gloria al novello Santo Gabriele del!' Addolorata ». 

Per essere esatti nella nostra relazione ci sembra di non do 
ver passare sotto silenzio tin' altra particolarità, che dimostra sem 
pre meglio l'animo affettuoso e benevolo di sua Eminenza il Car 
dinale La Fontaine verso i figli di S. Paolo della Croce. Egli lu 
nedì a mattina, 30 agosto, volle celebrare la Messa Conventuale, 
per distribuire di propria mano. il pane degli angeli, -ai giovani 
studenti. Alla santa Comunione premise un fervorino, riboccante 
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di pensieri eminentemente evangellct. Dalla similitudine del tralcio 
e della vite seppe trarre preziose applic rzioni per la vita religiosa. 

Qualche ora dopo terminata la Messa, al suono del campa 
nello, si riuni tutta la comunità nella sala di ricreazione, per dare 
il saluto di commiato al Cardinale Patriarca. Egli si presentò a 
noi col sorriso sul labbro, rivolgendo ora. ali' uno ora ali' altro 
gentili e cortesi parole. Pregato dal nostro Rettore sua Eminenza 
si degnò per l'ultima volta di rivolgerci la sua parola calda e com 
movente. Egli ci parlò come un padre parla ai suoi figli ed es 
sendo esperto conoscitore della nostra regola e dello spirito della 
nostra Congregazione, ci animò con espressioni incalzanti a non 
deviar mai da questo nobile fine. 

I Ritiri della Nostra Congregazione 

CENNI STORICI 

RITIRO DELLA SCALA SANTA 
ROMA 

Nell'estremo limite settentrionale del colle Celio in fondo alla 
vasta piazza di S. Giovanni Laterano, si eleva un edificio di stile 
del rinascimento, alquanto tendente al barocco, che forma col Pa 
lazzo Lateranense di Sisto V, armonica ed elegante cornice allo 
splendido quadro che presenta l'eterna Città in quella parte ricca 
di tante memorie pagane e cristiane. Quel!' edificio che a primo 
sguardo si giudicherebbe un modesto palazzotto civile, è invece 
un Santuario, notissimo alla pietà dei Cattolici Romani, che vi 
traggono sempre, Specialmente nei Venerdì di Marzo, numerosi e 
devoti a risordare e venerare le memorie della Passione SS. di 
Gesù Cristo che ivi si conservano. È il Santuario della Scala Santa. 
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A destra del medesimo, alquanto indietro, ma ad esso unito, 
sorge un' altro edificio che ha quasi le stesse proporzioni, tranne 
che è più Iu rgo, e di architettura più semplice: dinanzi al quale 
si vede un giardinetto le cui palme levano il capo sopra il muro 
di cinta e insieme con altri alberi di più modeste proporzioni sem 
brano quasi voler temperare l'aridità della vasta piazza che non 
ha piante in nessun altra parte. Questo secondo fabbricato forma 
il nostro Ritiro che prende il suo nome dal Santuario medesimo ; 
e si del!' uno che del!' altro dobbiamo ora far parola nello stendere 
questo cenno storico. . 

Il Som1110 Pontefice Pio IX, avendo già eseguiti dei magnifici 
restauri nell'attigua Basilica Lateranense, si propose anche di ri 
don .re al Santuario della Scala Santa il pristino splendore, affi 
dandone la custo Iia a qualche ordine religioso. 

Il desiderio del Papa fu ben presto noto in Roma, e più di 
un Istituto regolare avrebbe assunto volentieri l' onorevole incarico 
di custodire sì venerato Santuario. Tra gli altri il nostro R.mo P. 
Generale di allora, P. Antonio di S. Giacomo, riflettendo che la 
custodia di un Santuario tanto insigne per memorie della Passione 
SSma di Gesù Cristo, era tro -po conveniente allo spirito della 
Nostra Congregazione che fa professìone tutta speciale di promuo 
vere la devozione alla medesima Passione SSma, porse a Pio IX 
la seguente istanza: « SS.mo, Padre, essendo pervenuta al nostro' 
ritiro la notizia che la S. V. ha in animo di affidare la custodia 
della Scala Santa e del Sancta Sanctorum ad una Congregazione 
religiosa, umilmente su iplico la S. V. a voler affidare tale custodia ' 
a quel!' Istituto che ha per voto la propagazione della Passione 
di N. S. Gesù Cristo conforme !o spirito del nostro beatissimo 
Fondatore Paolo della Croce. Prostrato al bacio del Sacro Piede, 
chiedo la S. Benedizione. Della Santità Vostra Um., ubb.mo Servo, 
Antonio di S. Giacomo Preposito Generale». 

Pio IX annuì ben volentieri a questa domanda, per il grande 
amore, stima e venerazione che nutriva per la nostra Congrega 
zione, alla quale da giovane pensò ascriversi, e che sempre favorì 
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e beneficò in ogni maniera. Perciò di suo pugno rescrisse nella 
stessa domanda: « Clericos Congr. Pass. Iesu X. cuctodes Scalae 
Sanctae deputamus. Pius Pp. IX». E poco sotto aggiunse, sempre 
di proprio pugno, la parola « in perpetuum », cui appose un'altra 
firma « Pius Pp. IX». Però, caso strano,' questo prezioso rescritto 
non ha la data: ma esso è certamente del 1852. L' anno seguente 
1853, con una Costituzione che incomincia « Decet Romanum Poti- 

. tificem » il Papa sopprimeva il Collegio Sistino, veniva a com 
promesso colla famiglia Cesarini, che rinunziava al jus patronatum 
sul medesimo, ed attribuiva le poche rendite rimaste al ripristi 
namento dei locali per i nuovi custodi. Fece demolire alcuni fab 
bricati che si trovavano al lato destro del Santuario, pose i fon 
damenti di una casa da servire ai membri deputati alla Cust?dia, 
e riattò le stanze spaziose, ma squallide che sovrastavano lo stesso 
Santuario al di sopra del portico. Resa così abitabile questa parte, 
volle che subito vi venissero i Passionisti, ed il R.mo P. Antonio 
di S. Giacomo, assecondando il desiderio del munifico Pontefice, 
la sera del 28 Settembre 1853 vi condusse la prima Comunità dei 
suoi figli. 

Il primo pensiero del zelantissimo Generale fu quello di avo 
care a sè la cura del proseguimento della fabbrica del Ritiro di 
cui si erano poste le fondamenta, e a tale effetto ottenne lettere 
dal Card. Antonelli Segretario di Stato, che rimettevano a lui e alla 
sua Congregazione la cura di far proseguire i .lavori secondo il 
disegno già stabilito e cominciato ad attuare. Per risparmiare le 
spese, ebbe anche cura l'ottimo Superiore di porre alla Scala 
Santa dei bravi ebanisti e muratori religiosi che vi erano; e in 
tal modo i lavori presero novello impulso. Non si dimenticò di 
annettere al fabbricato una parte di terreno ad uso di orto e re 
cingerlo di muro: terreno che allora occupava un'estensione dop 
pia del!' attuale. 

Nel triennio 1854-1857, essendo Superiore del nuovo Ritiro il 
P. Sebastiano di S. Giuseppe, Procuratore Generale, furono terminati 
i lavori della fabbrica, che oltre all'appartamento sistino sovrastante 

( 



- 313 --- 

all'atrio del Santuario, e alla. stessa Scala Santa. comprende due 
grandi bracci di fabbricati ad angolo retto, l'uno da oriente ad 
occidente col prospetto verso il mezzogiorno, l'altro da tramon 
tana a mezzogiorno prespiciente verso il levante. Sono veramente 

· due grandiosi edificii, che uniti insieme ali' angolo, non formano 
che un solo fabbricato, con corridoi, stanze ed altri vani spaziosi 
ed elevati, come a pontificia munificenza si conveniva. 

In seguito altri lavori più o meno importanti furono eseguiti 
in Ritiro per utilità e comodità dei religiosi,' come l' adattamento 
dello spazioso refettorio e la condottura dell'acqua Felice dalla 
Villa Celi montana, concessaci. dalla munifica liberalità della Prin 
cipessa di Bufermont, divenuta proprietaria della detta villa. 

Dovemmo pure sottostare ad alcune perdite; poichè nel 1894 
per l'attuazione di un nuovo piano regolatore della città, metà del 
grandioso orto fu occupato -dal tracciato di Via Emanuele Filiberto, 
e conseguentemente espropriato per pubblica utilità. 

Ma ritornando alle munificenze di Pio IX, dopo che egli ci 
ebbe chiamati alla custodia del Santuario, il 23 Febbraio 1854 
emanò la Bolla « Inter plurima tempia» colla quale riservando a 
sè ed ai suoi successori la cura immediata del Sancta Sanctorum, 
delle Cappelle .erette da Sisto V attorno ad esso, e di tutto l' edi 
fizio della Scala Santa, concedeva alla Congregazione nostra il 
libero uso del convento e del!' orto, con onere di applicare una 
Messa ogni Domenica, e di offrire annualmente per le feste della 
Purificazione di Maria SS. una candela di cera bianca del peso 
di tre libbre al Patrono. di titolo, il Duca Cesarini. Così fu cano 
nicamente eretto questo secondo Ritiro dei Passionisti nel!' Alma 
Città, e da quel tempo il Santuario ebbe dei custodi, che mai nè 
di giorno, nè di notte cessano di farlo echeggiare delle lodi di Dio. 

Nè gli· ettestati di benevolenza del grande Pontefice si arre 
starono qui; poiche, oltre a varii doni fatti alla Santa Cappella 
dopo la nostra venuta, anche sul letto di morte volle ricordarsi 
di noi lasciando per testamento ai Passionisti della Scala Santa 
la sua biblioteca privata, consistente in gran parte in libri ascetici, 
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dei quali la devozione degli autori a lui aveva fatto omaggio nel 
lungo suo Pontificato. È una meraviglia vedere quei volumi di 
ogni dimensione e formato, legati con gusto squisito e varietà, 

I 

senza risparmio di fregi .e ornamenti preziosi. Questa libreria si 
conserva gelosamente, come· un affettuoso ricordo ed una reliquia 
del santo· Pontefice e si mostra con compiacenza ai visitatori. 

Era doveroso però che- anche noi cercassimo di attestare in 
qualche modò la nostra perenne riconoscenza a tanto benefattore. 
Un quadro dipinto dal pittore Luigi Gregori Bolognese rappresenta 
Sua Santità in piedi in atto d( porgere ai Passionisti la Bolla che 
li depuda in perpetuo alla custodia della Scala Santa. Al lui pure 
eressero i nostri un busto marmoreo con sottovi analoga iscrizione 
in fondo alla grande scala interna del Ritiro. E infine una magni 
fica lapide di marmo affissa nell'atrio del Santuario ricorda pari 
menti in elegante latino la munificenza· di Pio IX verso di noi. 

In questo Ritiro forse più che altrove i nostri religiosi, dalla 
presa di possesso fino a questi giorni, ebbero occasione di eser 
citare i sacri ministeri; poichè, oltre alla continua assistenza al 
confessionale, si predica assai di frequente, specialmente nei Ve 
nerdì di Marzo, quando l'affluenza deì Romani alla Scala Santa 
è grandissima, e la Passione di Gesù Cristo forma allora l' oggetto 
di ogni discorso. Varie pie associazioni sono quivi istituite e I' Ar 
ciconfraternita della Passione vi tiene la sua sede principale. 

Fra i componenti la famiglia religiosa vi furono quasi sempre 
i nostri giovani addetti allo· studio formale. Ma nel 1865 per l' ap 
plicazione della legge di soppressione ai nostri Ritiri della Toscana 
fu qui trasferito il noviziato del Ritiro di S. Giuseppe, e vi fu 
eletto come Maestro dei novizii il P. Bernardo M. di Gesù che 
doveva poi governare l' intera Congregazione per tanti anni. Nel 
1876 qui fu istituito lo studio internazionale pei nostri giovani 
studenti di tutte le provincie, che fu intitolato, per volontà del 
Papa, « Collegio Pontificio », e che ebbe solo circa due anni di 
vita. Nel 1908 il Ritiro fu messo a disposizione della Provincia 
di. S. Michele Arcangelo travagliata dalla persecuzione contro gli 

I 
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Ordini religiosi in Francia, e qui vennero a compiere i loro studii 
i giovani studenti di essa, fermandovisi circa tre anni. In questo 
frattempo, nel 1909, ebbero ricetto in Ritiro parecchi profughi del 
!' uno e dell'altro sesso, scampati dal terribile terremoto di Reggio 
e Messina. In fine nel 1914, il Ritiro diveniva residenza provin 
cializia della Provincia della Presentazione. 

Ma è ora che volgiamo la nostra attenzione sopra del San- _. 
tuario stesso, monumento di fede, oggetto di particolare venera 
zione di tutti i secoli cristiani. 
, Il Santuario che ora porta il titolo della Scala Santa non fu 
sempre chiamato così. Nei primi secoli era con?sciuto sotto il 
nome di Cappella, chiesa, basilica di S. Lorenzo Martire; e dal 
secolo IX in poi fu comunemente denominato il Sancta Sanctorum. 

La sua origine si confonde colla stessa origine del cristiane 
simo in Roma, e qualche autore opinò fhe S. Pietro sarebbe stato 
introdotto nel palazzo dei Laterani da Plautilla da lui convertita 
e nel Lariarto domestico della famiglia (luogo sacro agli idoli] 
avrebbe innalzato un altare al vero Dio. Venuta poi la pace della 
Chiesa per mezzo di Costantino Magno, edificata la Basilica La 
teranense, e divenuto lo stesso palazzo Laterano residenza dei' 
Sommi Pontefici, Papa S. Silvestro qui eresse la sua Cappella 
privata che volle dedicata al grande Martire S. Lorenzo. Molteplici 
e varie furono le vicende alle quali tale. Cappella andò soggetta 
attraverso i secoli a causa delle guerre e dei terremoti; ma I' a 
more dei Pontefici per il loro oratorio privato fece si che sempre 
venessero riparate le rovine, e il luogo sacro andasse sempre più 
crescendo d'importanza. Sisto V nel 1585, pur demolendo il vec 
chio palazzo dei Laterani per erigervi quello che esiste al presente, 
volle che sussistesse il Sancta Santorum, isolato dal nuovo fab 
bricato, e si adoperò per accrescerne lo splendore e la devozione. 
In tal modo il sacro edificio è giunto fino a noi, ricco di tante 
memorie dei secoli cristiani. 

Questo Santuario è salito in tanta rinomanza e venerazione 
per le innumerevoli ed insigni reliquie che racchiude e per le quali 
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venne il titolo di Sancta Sanctorum, per la prodigiosa Immagine 
del SS. Salvatore detta Acheropita, e per la Scala Santa quivi 
collocata da Sisto V davanti ali' ingresso della celebre Cappella. 

Quanto alle reliquie, chi può dire quante ne furono quivi 
collocate e che, in parte, ancora si conservano ? Nel 1905, quando 
il P. Orisar S. I., colle debite facoltà, potè penetrare nel Sancta 
Sanctorum e vedere coi proprii occhi i preziosi cimeli di arte e 
le importanti reliquie quivi racchiuse confessò di essere rimasto 
sbalordito. Croce d'oro smaltata, croce d'oro gemmata, scatole 
d' argento e d'avorio, cassette di legno variamente dipinto, lavo 
rato, ornato, tessuti con finissimi disegni, pergamene antiche, 
boccette di cristallo, e varii altri oggetti furono quivi trovati e 
servivano di custodia o d'involto alle più venerande reliquie. Tra 
queste riscossero particolare venerazione nei secoli passati le reli 
quie del Legno della S. Croce, dei. Sandali di N. S., della Tavola 
della Cena, della S. Spina, del Preziosissimo Sangue, di alcuni 
istrumenti della Passione, della Terra Santa, della B. V. Maria, 
delle Teste dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, della Testa di S. 
Agnese e di S. Prassede, dei Corpi dei SS. Innocenti, di vari 
Martiri, di S. Lorenzo, d) S. Oio. Battista, dei SS. Apostoli, e di 
molti altri Santi e Sante. Alcune delle quali reliquie, come le teste 
dei SS. Apostoli Pietro e Paolo ridonate alla Basilica Costanti 
niana, la testa di S. Agnese posta in una cappella unita alla Chiesa 
della stessa Santa in Piazza Navona, attualmente non sono più 
nella loro antica sede; ma cio non toglie che il luogo sia sempre 
il più santo di tutto il mondo per le innumerevoli reliquie quivi 
tuttora conservate. 

L'altro oggetto sacro che rende tanto venerando questo luogo 
è l'Immagine del SS. Salvatore, detta Acheropita ossia non fatta 
per-mano d'uomo. Difficile e pressochè impossibile riesce stabi 
lirne COI} certezza l'origine. È essa forse l'immagine comparsa· 
prodigiosamente in Camuliana, piccola città della Cappadocia, al 
i' epoca Costantiniana, trasferita a Costantinopoli sotto I' Imperatore 
Giustino nel 574, divenuta famosa e oggetto di straordinaria de- 
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vozione per gli strepitosi prodigii che operava? La criticà non 
ha potuto dire la sua ultima parola e forse non la dirà mai. Quel 
che è certo si è che mentre l' immagine Acheropita di Camuliana 
ai tempi degli iconoclasti, sotto il Patriarca di Costantinopoli S. 
Germano, scompare affatto dalla città e non si ha più alcuna traccia 
di essa, nel 752 qui in Roma nel Sancta Sanctorum un'immagine 
greca del Ss. Salvatore, detta Acheropita, è in massima venera 
zione ed opera stupendi prodigi ; e il popolo e la leggenda non 
dubitano di asserire che essa è la medesima di Camuliana man 
data al Papa Gregorio Il da S. Germano per salvarla dalle pro 
fanazioni degli iconoclasti. 

Checché· ne sia della sua origine, -da quell'epoca in poi la 
sacra immagine riscosse tale e tanta venerazione dal mondo cri 
stiano che si stenterebbe a credere se i più sicuri documenti sto 
rici non fossero li ad attestarcelo. .Non essendo possibile restrin 
gere qui neppure in breve tali attestati di venerazione, rimandiamo 
su di essi il lettore a quegli autori che di essa scrissero. 

E passiamo a fare un cenno della Scala Santa, commovente 
ricordo della Passlone di N. S. Gesù Cristo. Essa è composta di 
28 gradini, i quali ai tempi del Preside romano, Pilato, nella Torre 
Antonia di Gerusalemme, in fondo ali' atrio del Pretorio, e, preci 
samente ad occidente, formavano una delle due scale che davano 
adito ai terrazzi e per essi ali' interno della fortezza. Almeno tre 
volte per essa ascese il Divin Salvatore nella sua Passione: quando 
dal tribunaJe dei Giudei fu condotto al Governatore romano· per 
essere condannato; quando di ritorno da Erode fu ricondotto a 
Pilato ; e quando, dopo flagellato e incoronato di spine, dall'alto 
piano della galleria fu mostrato al popolo con quelle parole: Ecce 
homo! - Per tal modo questa Scala fu bagnata del sangue del- 
1' Amabilissimo Redentore i cui segni si possono vedere anche 
presentem ente non senza un meraviglioso miracolo, preservato da 
molti secoli, specialmente su due gradini, muniti di vetro, difeso 
da una croce di bronzo. Con quanta riverenza perciò e demissione 
di animo deve onorarsi, e con quanto decoro conservarsi questa 
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Scala sacrosanta che lo stesso Signore e Redentore nostro, già 
prima flagellato e incoronato di spine, non toccò solamente colle 
nude piante, ma asperse altresì con quel medesimo inestimabile 
Sangue che per noi effondeva, e ornò delle gloriose vestigia dei 
beati piedi, formate dal Sangue, che sgorgava in abbondanza dalle 
sue ferite ? ( 1) 

I gradini di questa scala santificata cosi dal Sangue divino 
furono primieramente fatti portare a Roma dall'Imperatrice S. Ele 
na, e collocati nel palazzo Laterano : dipoi, nell' 844, da Papa 
Sergio II vennero collocati dinanzi alla facciata della Basilica La 
teranense. Sotto Celestino III, sulla fine del secolo XII, furono 
riportati nel palazzo patriarcale, e quivi rimasero in massima ve 
nerazione fino al 1580 quando, per ordine di Sisto V, vennero di 
nuovo tolti e posti ove si trovano presentemente davanti al Sancta 
Sanctorum, costruendovi ali' uopo un grande' portico psr difendere 
la Scala Santa dai raggi del sole e dalle intemperie. In quella stessa 
circostanza costruì le altre quattro scale, due per ogni lato, che 
conducono alla santa Cappella, affinchè coloro che non potessero 
ascendere in ginocchio per la Scala Santa, vi · salissero comoda 
mente a piedi per le altre scale. 

Non è a credere che i gradini siano attualmente nello stato 
in cui si trovavano quando furono portati da Gerusalemme. Il 
continuo passar dei fedeli e l'indiscrezione di alcuni che radevano 
il marmo per ritenere la polvere qual preziosa reliquia, fecero si 
che i gradini delta Scala divenissero col tempo notevolmente logori. 
L'ottavo specialmente, il nono e il decimo, son quasi del tu~to 
consumati ; negli altri si sono aperte tali fosse, che tornerebbe 
assai difficile inginocchiarvisi sopra. Ad impedirne la distruzione, 
sul principio del secolo XVIII fu fatta istanza a Clemente XI per 
ché disponesse che i gradini venissero ricoperti di noce; lavoro 
che potè eseguirsi solo nel 1723 sotto Innocenzo .XIII. Essi però 
non sono tolti del tutto alla vista dei devoti, perchè attraverso una 

(I) Sisto V nella Bolla pel trasferimento· della Scala Santa. 
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fessura posta nel prospetto di ognuno di essì.. si possono i mede 
simi vedere anche al presente. 

Ed ora come si potrà dire a parole la devozione che il popolo 
cristiano ebbe sempre alla Scala Santa? A qualunque ora del 
giorno i santi scalini sono visitati dai devoti di ambo i sessi e 
di ogni età, che genuflessi, le mani giunte, ed il cuore compreso 
da viva compunzione, vengono a meditarvi le pene e le umilia- , 
zioni dell'Uomo-Dio. Nei Venerdì, specialmente di quaresima, il 
concorso è assai più numeroso, e la benedetta Scala rimane da 
mane a sera gremita di fedeli. Vicino ai figli del popolo sono i 
personaggi della più alta aristocrazia, i principi, i re, le regine: 
sono i sacerdoti più qualificati, i vescovi e i cardinali. Il solo 
elenco dei Santi più grandi e più conosciuti, che piangendo sali 
rono questa Scala, riesce· impossibile. Oltre a tanti santi Papi, la 
storia ci rammenta S. Brigida, S. Francesca Romana, S. Ignazio, 
S. Francesco Saverio, S. Carnillo de Lellis, S. Giuseppe Calasanzio, 
S. Filippo Neri, S: felice da Cantalice, S. Carlo Borromeo. Ma 
a noi Passionisti riesce· di particolare devozione il rammentare le 
visite fatte a questo sacro luogo dal N. S. fondatore e da tanti 
nostri santi confratelli che vissero nel primo secolo della Congre 
gazione. Chi avesse loro detto che un giorno il loro Istituto sa 
rebbe stato chiamato alla custodia di un così insigne Santuario ? 
Essi avrebbero trasilito di gioia e versate lagrime di commozione, 

I e avrebbero quasi stentato a crederci. Eppure dal 1853 in qua è 
un fatto compiuto, e noi ci siamo per volontà del Vicario di Gesù 
Cristo, e a .noi è dato di essere continuamente spettatori della 
pietà dei fedeli in questo sacro luogo, Santuario tre volte santo 
per le numerose reliquie, per l'Immagine del SS. Salvatore, e per 
la Scala Santa, divenuto Santuario particolarmente nostro. A noi 

,, più che a tutti i fedeli vengono rammentate le parole della S. 
Scrittura: « Adoreremo in questo luogo santo, ove posarono i piedi 
di Lui. Adorate lo sgabello dei suoi piedi, perchè esso è santo. 
Glorificherò il luogo aove io posi i piedi nella città del Signore, 
la Sionne del Santo d'Israele: e verranno a te chini i figliuoli di 
coloro che ti umiliarono e adoreranno le orme dei piedi tuoi. Ecco 
il luogo del mio trono, e il luogo ove posano i miei piedi», 
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Diario 'di S. Paolo della Croce 
scritto durante il suo, soggiorno in una cella attigua alla Chiesa 

\ 

di S. Carlo nel Castellazzo dal 23 Novembre 1720 al 1 Gen- 
naio · 1721. 

[Continuazione del N. 9 pag. 283] 

(I) Il secondo si chiama Michelangelo Michelini di età di 30 anni. Lo 
pongo per il secondo, perchè è venuto dopo Antonio, per altro meri 
tava il primo luogo, stantechè secondo il mio poco giudizio, non 
credo trovansi sodezza di spirito superiore alla sua. Come anco la 
finezza, e sottigliezza de' suoi pensieri, e concetti celesti è grande, 
ma non sa spiegarli, il che forse sarà col tempo. È tanto staccato 
da gusti sensibili tutto chè spirituali , eh' eccede anco la misura 
del giusto. Ha cominciato a servire S. D. M. sino da' teneri anni, ed 
in quella tenera età, lasciato il letto se ne dormiva in terra : ed ha 
sempre perseverato a dormire in letto duro, e se dorme sopra di qual 
che materazzo, gli duole la persona; dove ali' apposto il duro e disa 
giato letto lo rende robusto e vigoroso. Ha un affetto straordinario 
alla Santa povertà, di maniera che non conserva cosa alcuna per il 

_ giorno seguente, e da cinque anni in quà è vissuto alla sola provvi 
denza divina senza dimandare niente ad alcuno. E se tavolta ad 
istanze de' Benevoli riserbava qualche cosa per il giorno seguente, ri 
maneva privo dell'orazione abituale, ed era distratto, ed inquieto. Sono 
molti anni, che fa una vita molto penitente ed austera, passandosela 
in quasi continui digiuni, cilici, ed altre mortificazioni : eppure non 
quieta, fino che non abbracci maggiori austerità con occasione cli pren 
dere il sacro abito. Sono alcuni anni, da che nel!' orazione ebbe una 
interna illustrazione, da cui fu illuminato dovess' egli passare a Roma 
ma accompagnato. Ma non intese a. che fine; bensì al ritiro sempre è 
stato i spirato con molta chiarezza. È dotato da Dio dell' istinto profe 
tico chiamato dal!' Angelo delle Scuole. (2) Quoddam imperfectum in 
genere prophetiae ; ed ha predette alcune (e potrei dire, molte) cose 
future, che poi si sono adempiute .... 

[I] Continua la citazione della lettera del P. Colombano al Vescovo di 
Alessandria. 

[2] S. Thom. q. 171. 
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Questo ha di meno, che non sa, se non difficilmente spiegarsi. Il 
che non è cosa 'nuova, essendo chè anche l'illuminatissima Maestra 
di spirito Santa Teresa per alcuni anni ha esperimentato il medesimo; 
ed il P. Andrea di Guadalupe disse: A/ii nequeunt explanare, nec 
loqui, quae in revelatione acceperunt. E Riccardo Vittorino osservò, 
che la rivelazione divina alcune volte si comunica di modo, Ut quis 
Mysterii declarationem, quam per inteltigentiam videt, sermone ·expli 
care, et quasi in apertam lucem pro/erre non va/et. Ciò non ostante 
ammaestrato ed ornato di celeste sapienza insegnava nelle Feste la 
Dottrina Cristiana con frutto grandissimo delle anime, le quali oh • quanto hanno pianto la perdita, che hanno fatto di questo soggetto, 
il quale insieme con Antonio si è spiccato dal suo Paese in tempo di 
pioggia attuale, per portarsi ambedue à piedi di V. S. !lima per sup 
plicarla a conceder loro· il Santo Abito, e ritirarsi insieme con Paolo 
Sud.; che molto li brama [!] ». 

A bella posta ho voluto da questa lettera stralciare un brano, 
coli' intenzione però di richiamare sopra di esso, più di proposito, 
l'attenzione del lettore. Dopo di aver riferito il dono di profezia, onde 
era arricchito Michelangelo Michelini, il P. Colombano continua: 
« Paolo Francisco ancora è ornato di questa preziosa margarita, e lo 
spirito del!' uno simboleggia [armonizza]. con l'altro; essendoché Mi 
chelangelo è passato per tutti i gradi del!' orazione a cui è giunto 
Paolo Francesco e Antonio sopradetto ». In queste parole, non si ri 
corda del Santo Fondatore se non il lume profetico, ma la lode del 
Michelini di rimbalzo cade sopra di lui, poichè si riconosce eh' egli 
era adorno di tutte le grazie d'orazione onde quegli andava arricchito; 

(1, Chi sono questi due servi di Dio, e come finirono? Non sappiamo 
altro al!' infuori di quello che dice la presente lettera ;: dì essi non è parola 
nè negli Annali della nostra Congregazione, nè nelle lettere di S. Paolo della 
Croce. È certo che il nostro Santo, il quale li desiderò tanto, non li ebbe mai 
compagni, •è al Castetlazzo, nè altrove. Forse Mons. Gattinara non condivise 
il parere del P. Colombano, e non volle vestirli del!' abito della Passione. Lo 
Schiaffino pare si sentisse ispirato a fondare egli stesso un Ordine religtoso, 
ma non risulta che effettuasse veramente li suo disegno; il ,\i\ichelini aveva 
solo desiderio vestire un "sagro abito,, e ritirarsi in una solitudine, e queste 
cose avrebbe potuto ottenerle, anche mettendosi alla seguela di S. Paolo della 
Croce. Non sarà avvenuto anche questa volta un incrociamento di mani, come 

-quello di Giacobbe sui due figli di Giuseppe? 

'. 
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Anzi da tutto il contesto della lettera si rileva assai di più : il savio 
direttore, lodando i due servi di Dio, intende persuadere il Vescovo 
di Alessandria, eh' essi potevano esser dati compagni a Paolo Fran 
cesco, il quale peraltro in loro confronto doveva riguardarsi come un 
maestro in comparazione dei 'suol discepoli. 

Se un dubbio adunque ci fosse stato sulla interpretazione del 
Diario, esso scompare affatto di fronte ali' aperta dichiarazione del 
P. Colombano. Da essa noi siamo assicurati che S. Paolo della Croce, 
prima ancora di vestire la santa tonaca aveva già raggiunto i più alti 
gradi della contemplazione, e che di conseguenza secondo le norme 
della teologia mi~ica deve interpretarsi il Diario, da lui redatto nella 
celletta di S. Carlo al Castellazzo. 

Il Santo medesimo conferma questa asserzione nelle Regole che 
scrisse in quella austera quaresima, delle quali però non ci è rimasta 
purtroppo che la sola introduzione; ivi, fra le altre cose, egli dice 
così: « Di più sappiasi, che, dopo che il mio Dio mi ha ritirato ; 
dagli esercizi della medìtazione, cioè coli' andar discorrendo sopra 
i Misteri, andando da una cos i ali' altra, non ho più forme imagi 
narie ». Confessione preziosa , che ci dà la chiave per entrare 
nel santuario di quell'anima privilegiata! Meditazione dunque non 
più; non più discorso sui misteri della nostra Religione, non più eser 
cizio delle potenze del!' animo, non più forme imaginaric: l'anima di 
Paolo si solleva, com' aquila, sul!' ali della contemplazione e fissa le 
sue pupille nel divino Sole di giustizia ! 

Non ~i pretende. con ciò che l'orazione di lui fosse sempre un pura 
contemplazione. Anche i santi più ravorttì da 6io di grazie infuse non 
tralasciavano mai del tutto l'esercizio della meditazione. 

Chi più contemplativo di S. Filippo Neri, il quale offrendo il Sa 
crificio incruento dei nostri altari sollevavasi talvolta .di terra contem 
plando spettacoli di paradiso? Eppure dice lo scrittore della sua vita 
che: « quasi del continuo si esercitava nella meditazione della Passione 
del Signore ». Il medesimo si legge di S. Francesco Saverio, di S. 
Ignazio, di S. Gaetano, di S. Maria Maddalena de Pazzi, e d'altri 
moltissimi santi contemplatori. Questo medesimo che è cosa abituale 
in coloro che trattano le vie ordinarie della grazia, è una eccezione 
in codesti favoriti delle divin~ predicazioni; e la cosa facilmente si 
spiega. Dove si trova il giardiniere cha caverebbe acqua dal pozzo, 

I 

l 
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secchio per secchio, se quest'acqua potesse venire da sè, e in rnag 
gior copia, portata dalla noria o diramata dai condotti o piovuta dalle 
nubi? Quando il cielo è sereno ed il canale si ottura, o più non gira 
la noria, oh ! allora sì corre il giardiniere al pozzo, e, senza guardare 
a fatica, cava acqua per non lasciar inaridire il terreno. , 

Così, senza dubbio, avrà fatto anche S. Paolo della Croce nel suo 
devoto ritiro del Castellazzo. Quetava il dolce vento dello Spirito Santo, 
che ali' anima sua portava la ce-leste acqua della divina contempla 
zione? Ed eccolo ad attingere acqua dal pozzo; eccolo a cercare il 
suo Dio, colla via più lunga, sì ma non meno sicura dell'orazione 
mentale. È però una eecezione che in quella quaresima non dovette. 
verificarsi che assai di raro, polche, come si vedrà tra breve, anche 
in mezzo alle aridità, tentazioni e distrazioni, la sua anima non ces 
sava d'essere irrigata dall'acqua soavissima della contemplazione 
divina. 

Qui vorrà sapere il lettore a qual grado di vita mistica fosse giunto 
il nostro Santo, allorchè scrisse il suo Diario, ed io ben volentieri pro 
curerò di soddisfare a questo suo desiderio. 

Per venire però ad una conclusione pratica, che possa dirsi al 
meno probabile, è necessario attenersi anche qui alla dottrina di S. 
Teresa, che nel Castello interiore,' 1, ultimo e più· perfetto dei suoi 
lavori, riconosce solo quattro gradi dell'unione mistica, ossia quattro 
periodi successivi che però sono uniti tro loro per mezzo di transa 
zioni talvolta insensibili. lddio, padrone com'è dei suoi doni, può 
benissimo portare l'anima di colpo ad un grado superiore d'orazione 
senza prima farla passare per gli inferiori, tuttavia ordinariamente noi 
fa, ma vuole che ali' unione piena preceda l' orazione di quiete e al 
i' estasi l'unione piena; il matrimonio spirituale di solito viene per 
coronare la pienezza dei suoi doni. 

Lo Scararnelli, seguito dal nostro P. Serafino nella Teologia mi 
stica, e dal nostro P. Germano nella Vita di Gemma, riconosce nr n 
meno di dodici gradi nella contemplazione unitiva, e pretende che 
Iddio, salvo qualche rara eccezione, segna sempre l'ordine da lui 
tracciato, prima di ammettere un'anima alla unione trasformante." Quello 
però che il Ribet [!] ha egregiamente osservato, parlando del ~< silen- 

[I] La mystique divine t. l c. Xl n. 4. 
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zio spirituale» e del « sonno spirltuale », può dirsi della maggior parte 
dei gradi dello Scaramelli : più che veri gradi di contemplazione, sono 
modi di essere che possano riscontrarsi in ogni grado. 

Ammesso dunque come certo che S. Paolo della Croce, durante 
il suo soggiorno nella celletta del Castellazzo, abbia goduto le delizie 
della vita contemplativa, mi sembra ora di poter asserire con sodissi 
mo fondamento, che la sua fosse per ordinario orazione di quiete, e 
che a volta a volta venisse altresì sollevato e ali' unione piena ed al 
i' estasi. Giudicherà poi il lettore, se male mi appongo nello scorgere 
attraverso le reticenze e ambiguità con cui il Santo descrive il rapi- 

• mento dell' ultimo giorno della sua quaresima, quel dono eccelso che 
dai dottori mistici è chiamato : lo sposalizio spirituale. 

Come punto di partenza nella prova di questa tesi può servire la 
parola «raccolto», che il Santo ripete sovente nel suo Diario. Nulla 
di più comune nel linguaggio spirituale che il concetto espresso da tale 
parola; esso significa quello stato di anima che uno consegue rappre 
sentandosi lddio dentro di sè, e fissandosi in Lui con le sue potenze 
interiori. In tal modo sono «raccolti», i santi che hanno già raggiunto 
l'apice della perfezione, al pari dei novizi che da un giorno sono 
entrati nell' aringo della santità. Ma non è questo certamente il signi 
ficato che dà S. Paolo della Croce alla parola : « raccolto •. Egli ci 
ha indicato con essa torazione di quiete, mercè la quale avviene 
appunto quel soave raccoglimento delle interiori potenze, che permette 
ali' anima di ritrovar Dio in se stessa e di congiungervi a Lui in vera 
fede. Solo ai profani di mistica può sembrare oscura la parola, perchè 
chi si conosce alcun poco di questa scienza sa che il «raccoglimento» 
nel linguaggio dei contemplativi è una gradazione, o, se vogliam dire, 
un modo di manifestarsi dell'orazione di quiete. La Serafina del Car 
melo che nel Castello interiore sostiene questa dottrina, e la conforta 
con molta prove d1 fatto (1), nella Vita si spinge anche più oltre, e 
dimostra che per le anime contemplative orazione di raccoglimento ed 
orazione di quiete sono tutt'uno [2]. Così da questo primo esempio 
si scorge che ·s. Paolo delta Croce, sebbene del tutto ignaro della 

[I) Castello interiore. Mansion,e IV c. 3. 
l2J Vita, c. XV. 
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terminologia dei. mistici, sapeva con parole adattissime definire i doni, 
di cui era stato favorito : non era a,~cor discepolo, e già poteva dirsi 
maestro I 

Per convincersi poi che oltre ali' orazione di quiete, S. Paolo della 
Croce avesse goduta nella solitudine della sua celletta del Castellazzo 
doni anche più sublimi, bisogna aver presente la dottrina della ispirata 
autrice del Castello interiore, la quale e per l'abbondanza dei lumi 
che riceveva dal Cielo e per l'esperienza che acquistava nel godimento 
pressochè quotidiano dei più singolari carismi, sarà sempre in questo 
cammino la guida più sicura. In quel suo capolavoro adunque, ~ ed in 
parte anche nelle altre sue opere, dimostra la Santa che i tre primi 
gradi di contemplazione infusa non diversificano fra loro se non per 
ragione d'intensità; l'orazione di quiete è lo stato debole, l' unione 
piena è lo stato mezzano e l'estasi lo stato supremo dell'unione non 
trasformante. Sono gli effetti che producono le sue acque celesti: la 
prima ristora a sufficienza il giardino del!' anima; la seconda lo sazia 
appieno; e la terza disseta non soltanto le radici ma eziandio la pianta. 

Se l'orazione di quiete adunque è nn raccoglimento del!' anima 
l'unione piena è un raccoglimento più profondo, ossia un raccogli 
mento particolare. Ed ecco S. Paolo della Croce che usa appunto 
questo termine, per indicare al suo direttore un'unione più intima, che 
avveniva fra la sua anima e Dio; mentre infatti alcune volte si con 
tenta di scrivere nel suo Diario: « fui raccolto », più spesso dice: 
« fui raccolto particolarmente», ovvero: « fui molto raccolto», o frasi 
simili. Per un direttore esperto, qual' era Mons. Gattinara, non vi vo 
leva di più; quell'avverbio evidentemente significava che ali' orazione 
di quiete era sopraggiunto un grado più elevato di unione mistica. E 
perchè non si creda che quella parola fosse detta · a cano, il Santo · 
medesimo si prende cura di specificar bene le cose, notando come 
alcuna volta il suo raccoglimento: • non fu particolare». Volendo trala 
sciare altri esempi meno chiari, valga per tutti quello che leggiamo al 
giorno 30 Dicembre del Diario : « Lunedl sono stato avanti raccolto, 
e poi nella SS. Comunione sono stato anche particolarmente raccolto»; 
la prima sorte di raccoglimento è indubbiamente l'orazione di quiete 
e Ja seconda almeno I' unione piena. Dico almeno, perchè il più delle 
volte torna molto difficile definire, se l'unione piena non sia diventata 
estasi; se cioè il divino Signore, oltre avei· empito il vaso fino ali' orlo 
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non ne sia anche traboccato al difuori ; non mancano però dei casi 
nel Diario, in cui per le espressioni usate dal Santo, ed i caratteri che 
sono aggiunti al particolare raccoglimento da lai descritto, si ravvisa 
tosto l' unione estatica, e di essi volta per volta, ne renderò avvertito 
il lettore. 

Non parlo qui delle visioni, rivelazioni, locuzioni speciali favori 
che ricevette il Santo contemplativo durante la sua orazione, perchè 
dovrò parlarne commentando il Diario; quantunque però ad essi si dia 
tanta importanza nelle biografie del nostro santo Patriarca come ge 
neralmente in quella di tutti i santi, non vorrei che il lettore li ponesse 
al di sopra delle grazie di orazione; infatti sebbene tali doni accom 
pagnino quasi sempre la santità, non ne sono però un segno infal 
libile ed i mistici li collodano in un genere di contemplazione di grado 
inferiore a quelli del!' orazione infusa. 

Per quanto ho detto sin qui, e più ancora per la lettura del Diario 
e illustrazioni che vi aggiungerò allo scopo di rilevarne i tesori na 
scosti, la figura del nostro Santo fondatore deve necessariamente in 
gigantire· al nostro sguardo, e, ciò è un gran bene, perché nasca l' a 
more dalla stima, e dal!' amore viene il desiderio d' imitare la persona 
che si ama. 

Che S. Paolo della Croce sia stato favorito da Dio dei più segna 
lati carismi non v'è Passionista che l'ignori, ma che di tanto splen 
dore fosse irradiata l'alba stessa della sua vita religiosa è cosa che 
da pochi è saputa. Del resto una tal abbondanza di doni è un fatto 
che si verifica spesso nella storia degli Ordini religiosi; lddio ricol 
mandone un Fondatore vuole in certo modo dar credito alla missione 
di lui a guisa di un · monarca che dà le lettere credenziali ai suoi 
ambasciatori, per mostrare che l'operato loro è il voler suo. Miran_do 
S. Paolo della Croce che scrive le Regole tra i fulgori di tanta luce di 
vina, potremo noi dubitare che in questo santissimo codice anche una 
parola sola, anche un sol iota vi sia che non abbia dettato l'altissimo 
ed amabilissimo lddio? 

Questo anche è uno dei motivi che mi ha indotto a pubblicare il 
presente Diario, rimasto fino ad oggi sepolto negli Archivi della nostra 
Congregazione. Esso ci condurrà a respirare le aure soavi ed i celesti 
profumi della vita ,mistica, nei quali giocondavasi l'anima eroica del 
Padre nostro, e ne farà assistere al delizioso banchetto in cui la Bontà 

, 
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divina davate a gustare l'inestimabile, infinito tesoro di dolcezza, che 
in terreno esilio è riservato a quelli che temono il Signore e sperano 
in Lui. 

Oh! che la fragranza tr' quel!' aure strappi anche dal petto nostro 
il gemito della Sacra Spose! : traetemi dietro a Voi ! Correremo al!' odore 
dei vostri profumi! [I]. E se non saremo degni di assiderci, come 
convitati, a quel banchetto, deh ! che non siamo' neppure spettatori 
inerti! Desideriamo almeno le briciole che cadono da quella mensa; 
una sola di esse val .bene tutte Ié profane ebbrezze ! val bene -tutte 
le gioie, tutti i piaceri che può afferire un mondo gua~to e corrotto ? 

Cronaca della Nostra Congregazione 

Provincia dell'Addolorata. :- SS. Missioni. - Appena terminato 
l'immane flagello della guerra, che tante rovine materiali e spirituali 
recò sopra tutto alle nazioni belligeranti, i sacri Pastori si adoperarono 

. con ogni premura affin di porre un qualche rimedio ai mali derivati 
alle anime loro· affidate. E rimedio migliore essi non trovarono che 
quello stabilito da Dio stesso per illuminare la mente e compungere 
i cuori, la sacra. predicazione. Per questo si rivolsero a quegli Istituti 
religiosi che per vocazione debbono attendere specialmente alle sante 
missioni e agli esercizii pubblici e li pregarono d'inviare operai evan 
gelici nelle città e nei paesi della loro Diocesi. 

Ora i Vescovi delle Diocesi meridionali d'Italia non vollero essere 
secondi a nessuno nel provvedere un tanto bene ai loro fedeli. E 
siccome sanno che le missioni e gli esercizi sono uno degli scopi 
principali della nostra Congregazione, perciò a noi pure si rivolsero 
per avere operai della mistica vigna del Sign.ore. E le .domande dei 
Reverendissimi Presuli iurono tali e tante che questa nostra Provincia 
dell' Addolorata si vide nella impossibilità di accettarle tutte, e fu 
costretta con dolore a rifiutarne parecchie. 

Nello spazio che corre dall'Ottobre 1919 al Maggio 1920 i Padri 
di questa nostra Provincia predicarono una trentina di missioni di 15 
giorni, con tutte o quasi tutte le funzioni prescritte dalle Sante Regole 
e dai Regolamenti; una sessantina di Esercizf pubblici e privati; e 
un numero ben grande di altri ministeri inferiori in varie città e paesi. 

In alcune città, come Cosenza - Bitonto - Meta di Sorrento, pre 
sero parte alla missione 9 o 10 Padri, formando tre compagnie e pre 
dicando nella medesima ora in tre distinte chiese affollatissime. Anzi 

[I] Cant. l. 3. 
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in Cosenza e Meta si predicò pure in una quarta chiesa, ove si rac 
coglievano Professionisti e Signor! ad ascoltare per 5 o 6 giorni par 

. ticolari conferenze apologetiche e morali. 
Il frutto di questi sacri ministeri fu abbondantissimo, e dovunque 

si furono iscrizioni allo scapolare della Pàssione, il cui numero oltre 
passa i 50 mila. Tutte le missioni formali si chiusero con solennissime 
processioni e con l'impianto di belle croci di legno e di ferro lavorato. 
Piaccia al Signore conservare sanità e fervore di spirit? ai 1_10stri Mis: 
sionarii onde possano santamente e fruttuosamente dedicarst pure agli 
altri ministeri già accettati per il nuovo anno. 
· Provincia della Presentazione - Ritiro di Ortonovo. la festa 
di Maria SS. del Mirtefo,turbata dal terremoto. - Il Ritiro di Maria 
SS. del Mirteto presso Ortonovo, suole celebrare ogni anno con grande 
solennità e conéorso di popoli vicini la festa titolare il giorno 8 set 
tembre. Quest'anno già tutto era apparecchiato per la consueta ricor 
renza, ed il M. R. P. Provinciale vi si era recato personalmente chia 
mandovi seco il P. Stanislao di N. Signora e il P. Salvatore del Cuor 
di Maria. Il giorno 6 settembre nel pomeriggio si fè sentire una fort~ 
scossa· di terremoto che scosse le Alpi Apuane e rovinò molti di quei 
paesi; un'altra scossa si ripetè la mattina del 7 che accrebbe il panico 
della popolazione di Ortonovo. Nondimeno, credendo che ormai I~, 
furia del flagello fosse finita, numeroso popolo anche dai paesi Iimi 
trofi, era accorso la mattina del!' 8 per assistere alle sacre funzioni 
nel Santuario del Mirteto. Si era già dato principio alla Messa solenne, 
cantato il Gloria ed il Vangelo, il P. Salvatore era salito in pulpito 
per rivolgere agli astanti il discorso di circostanza: non aveva peranco 
finito l'esordio, quando in un attimo si videro sussultare le mura del 
Santuario, scuotersi il suolo, ed il soffitto sembrò cadesse sulla testa 
degli astanti. Un panico indescrivibile successe allora e grida incom 
poste si levarono da quelle persone esterefatte · che' 11011 guardando 
piu a nulla, rapite solo dal!' istinto della' conse;vazione si precipita 
rono insieme verso l'uscita pigiandosi ed urtandosi s~nza alcun ri 
guardo. 11 peggio si fu, che molti di coloro che erano usciti fuori, 
solleciti per la sorte dei loro cari nell'interno della chiesa si argo 
mentavano di entrar~ per cercarli, cagionando cosi una stretta furiosa 
sulla porta. Invano 1 sacri ministri e l'atterrito oratore cercavano di 
calma_re quello spavento; non sj pote impedire che una donna ed una 
bamb11~a non fossero acciaccate e malconcie. Per fortuna furono soc 
corse 111 _tèmpo. Anc_he le guardie pubbliche che erano al di fuori pel 
buon ordine contnbu1r?no moltissimo ad evitare spiacevoli conseguenze. 
Per p_art_1cola:e protezt?ne della Vergine SS. non si ebbero a lamentare 
maggior: rovine. Ne sia ringraziata. 

- Con approvazione ecclesiastica 
REMO FARINA, gerente responsabile. 

SUBIACO - TIPOGRAFIA DEI MONASTERI - 1920 



Anno I. Novembre 1920 N. t 1. 

Bollettino della Congregazione 
della 

SS. Croce e Passione di N. S. G. C. 
~ =-="'=~-, - 

lesu Christi Passio sit semper in cordibus nostrìs. 

ACTA APOSTOLICAE SEDIS 

SACRA CONGREGA'l1IO RITUUl\tl 

Fesiu m. Praesentat-ionis B. Mariae Virginis ad riium 
duplicis primae classis pro unioersa Congregatione 
eoehitus-, 

Congregationis Clericorum Regularium Ex 
calceatorum a SS. Cruce et Passione D. N. I. C. 

Praepositus Generalis Congregationis Clericorum 
Hegulal'ium ExcaJceatorum a Ssma Cruce et Passione 
D. N. 1. C. Sanctissimum Dominum Nostrum Bene 
dictum Papam XV lrumillim is praecibus rogavit ut 
Festum Praesrntationis Beatae Mariae Virginis, ad 
riturn duplicem secundae c]assis redacturn in Kalen 
dado Clericorum et Monialium suimet Instituti anno 
1913 reformato, ìterum elevare dignaretur ad ritum 
duplìcem prirnae cJassis. Beata enim Vfrgo Maria sub 

• 
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titulo Praesentationis inde a primordiis Congrega 
tionìs Clericorum Regularium et Sanctimonialium a 
Passione D. N. 1. C. tarnquam praecipua Patrona 
habetur et colitur, Eiusque festum ex A postolico 
Indulto ab iisdem Clerìcis et Mor.ìalibus usque ad 
enuntiatam Kalendarii reformationem sub ritu du 
plici primae classis curn octava celebratum fuit. 
Sanctitas porro Sua bisce precibus 'ab infrascripto 
Cardinali Sacrae Rituum Congregationis Praefecto 
relatìs benigne annuens, festum Praesentationis B. Ma 
riae Vìrg. a Clericis et Monialibus Congregationis a 
Ssma Cruce et Passione D. N. I. C. sub ritu primae 
classis deinceps celebrari concessit : servatis Ru bricis. 
Coutrariis non obstantibus quìbuscumque. Die 13 
Octobrìs 1920 

t Card. VICO Ep. Portuen. Proef. 

ALEXANDER VBRl>E S. R. C. Secreiarius 
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~ LA NOSTRA CONGREGAZIONE ~ 
~---v~~.:::_ NEI SUOI DUE SECOLI DI ESISTENZA~ 

"i. ,/I Cenno s t o r i c o jj, li 
(17920-1920) 

,\I compiersi dei due secoli di esistenza della nostra ama 
tissima Congregazioue torna utile e dilettevole ad ognuno di 
noi il dare uno sguardo indietro per vedere come nacque, come 
crebho, come si sviluppò questo mistico albero della vigna del 
Signore e, ricordando persone e cose, assistere e quasi accom 
pagnare giorno per giorno, mese per mese, anno per anno le 
varie· fasi del suo sviluppo. 

Vero è che un simile lavoro sembra già essere stato fatto 
dal nostro P. R.rno nella sua stupenda Lettera Circolare del 18 
ottohre 1919, in cui Egli indiceva le feste bicentenarie da cele 
brarsi in tutta Ja Congregazione per ricordare la fausta ricor 
renza, ringraziare Dio dei benefici fatti all'Istituto, ed ottenere 
da Lui un'assistenza speciale sul medesimo pel terzo secolo che 
s'incomincia. Ed in quella lettera i concetti elevati, i sentimenti 
affettuosi, l'ordine ammirabile e il linguaggio appropriato non 
trassero solo in ammirazione noi ai quali era diretta, ma anche 
coloro che, estranei al nostro Istituto, chiesero quasi in grazia 
di averla e di leggerla. Essa però e per la sua natura e per la 
persona da cui proveniva, non poteva, non doveva discendere 
troppo nei particolari, anche per 11011 riuscire più lunga di quel 
elle conveniva, e si tenne quindi sulle generali, nominando solo 
qua e là luoghi e persone che sembravano più degni di memoria. 
Lasciò cosi il campo libero ad ·altri .di rito"rnare sull'argomento 
per isvolgerlo sollo un' altro aspetto, in base cioè a date, nu 
meri e fatti, e presentare egualmente la storia della Congrega 
zione ridotta quasi in compendio. Ora un tale compilo ci siamo 
proposto di svolgerlo noi nel presente articolo colla fiducia che 
esso non sia per essere discaro ai nostri amatissimi Confratelli. 
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I due periodi storici 

TI presente anno 1920 mentre segna il secondo centenario 
dalla vestizione del N. S. Padre e quindi dalla fondazione della 
Congregazione, è nello stesso tempo il 22G dalla nascita del 
Santo Fondatore; il 183 dall'apertura del primo Ritil'o, quello 
della Presentazione sul Monte A rgentaro ; il 179 dall'emissione 
delle prime professioni religiose nel novello Istituto fatte da 
S. Paolo della Croce, dal P. Gio Battista di S. J\lichele Arcan 
gelo, dal P. Antonio della Passione e dal P. Fulgenzo di Gesù 
nel 1741; il 145_ dalla morte del bealo Padre ; e infine 1'86 dalla 
morte dell'ultimo relig:ioso che professò in Congregazione sotto 
lo stesso Santo Fondatore, avvenuta nel 1834. 

Se pertanto in base alle date noi volessimo fare la divi 
sione della storia della Congregazioçe, la potremmo dividere 
in due _grandi periodi: il primo incomincerebbe colla vestizione 
del suo Istitutore ad Alessandria nel 1720, e lcrminel'ebbe colla 
morte del religioso cbe tra quelli ricevuti dallo stesso S. P. 
morì per ultimo nell'anno anzidetto, e abbraccerel>be lo spazio 
di più che cento anni; il secondo periodo poi avrebbe principio 
col terminare del primo e arrivPrebbe fino ai tempi nostri, ab 
bracciando Io spazio di meno di cento anni. Nè si pensi che 
questa divisione sia arbitraria; essa invece ha la sua ragione 
storica nella prodigiosa longevità di quel Padre che attualmente 
occupa il posto di decano di tutti i nostri religiosi, vogliamo 
dire del P. Aurelio dell'Addolorata, nato nel 1826. Infatti quan 
do egli nacque erano ancora viventi più di dodici soggetti rice 
vuti in Congregazione da} Santo Fondatore, e quando l'ultimo 
di questi rnligiosi superstiti, cioè il Fr. Gian. Antonio del Bam 
bin Gesù il 13 Dice111bre 1$34 lasciò l'esilio di questo mondo 
per la patria celeste, il P. Aurelio aveva già otto anni e mezzo 
e avrebbe potuto essere in grado di far conoscenza personale, 
se_ ~li foss~ stata data l'occasione, con qualcuno di quegli uo~ 
mmi ammirabili che tanto illustrarono la Congregazione nei 
uoi pl'imordii colle loro virtù. 

I 
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1 due grandi periodi non sono dunque staccati l'uno dal- 
1' ali ro ; sono vicini, anzi si uniscono, si compenetrano; i loro 
estremi si allacciano vicendevolmente, e non è ancora del tutto 
terminato il primo, che già ha principiato il secondo. 

Ma non è questo l'ordine che vogliamo seguire nello svol 
gere il compito nostro, e ci basta averlo accennato per dimo 
strare che, non ostante· i due secoli di esistenza della Congre 
gazione, tra i religiosi viventi vi è ancora chi può fare qua~i 
da immediato anello di congiunzione tra noi e quei nostri primi 
Confratelli che vissero col N. S. P. e attinsero direttamente da 
lui lo spirito dell'Istituto. 

È invece nostro intento esporre lo svolgersi progressivo 
della Congregazione nei soggetti che la composero, nelle case 
che abitò, negli uomini che la governarono, e la illustrarono o 
colle ecclesiastiche dignità o colla santità, e nelle opere di gloria 
di Dio che da essa derivano nel corso di due secoli; e ciò in 
base a numeri e a date, come già si accennò più sopra. 

I Religiosi. 

Quando la Congregazione nacque nella Cappella vescovile 
di Alessandria, essa non si componeva che di un unico sog 
getto, del figlio di Luca Danei, nato in Ovada il 3 Gennaio 
1694, ma oriundo di Castellazzo Bormida, ove da alcuni anni 
la sua famiglia era ritornata, e ove quindi egli pure si trovava 
in quella mattina del 22 Novembre 1720 in cui si mise in viag 
gio· alla vo!La della città episcopale per ricevere dal suo pastore 
l'abito religioso e divenire poi Paolo della Croce. 

Per un anno intiero, la Congregazione dei Passionisti non 
ebbe vita che nella persona del suo Fondatore. Ben è vero che 
in questo frattempo due soggetti di specchiala virtù, certi An 
tonio Schiaffino e Michelangelo Michelini, bramarono e chiesero 
di essere compagni di Paolo della Croce, come ce ne assicura 
il P. Colombano Cappuccino in una lettera riportata in questo 
periodico (pag. 3~l); ma, senza che se ne sappia la ragione, 
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non effettuarono il loro desiderio, e Paolo rimase solo. Nel 
l'anno seguente però il ~9 Novembre ciel 172J, per volere 
espresso di Dio, egli ebbe un compagno nella persona del suo 
stesso fratello Gio. Battista che nella medesima Cappella vesco 
vile ricevette il nuovo abito dell' Jstituto, e doveva poi divenire 
l' emulo delle virtù del Santo. e il Confondatore della Congre 
gazione. 

Da quel momento, per lo spazio di sette anni, nessuno si 
aggregò all'Istituto; solo nel IH8 troviamo che ai due santi 
fratelli ritiratisi nel Romitorio di S. Antonio sul Monte Argen 
taro si unirono alcuni sacerdoti, alcuni chierici e alcuni laici, 
otto in lutto; ma siccome nessuno di essi potè reggere al rigore' 
della vita che. quivi si menava, così non ne fu tenuta memoria, 
e non furono mai computati come appartenenti all'Istituto, ad 
eccezione di -un altro fratello del Santo, il P. Antonio della 
Passione, il quale fece regolarmente la professione e fu dimesso 
più tardi. 

L'anno nel quale incominciano le regolari aggregazioni 
alla Congregazione è il 1741 quando, approvate giù le Regole 
da Benedetto· XIV il 15 Maggio dello stesso anno, furono emesse 
le prime professioni rei igiose ricordate più sopra, e da quel- 
1' epoca in poi il piccolo gregge del Signore anelò sempre au 
mentando, e il granellino cli senapa nacque, crebbe, si sviluppò 
in albero fronzuto. E; come riesce confortevole per noi il ricor 
dare quest'aumento e quasi contemplare coi nostri occhi que 
sto progressivo sviluppo! Le date e le cifre sono qui la prova 
migliore che si possa portare. Ora queste cifre ci dicono che 
dieci anni dopo, nel 1751, altri 80 soggetti avevan dato il loro 
nome ali' Istituto della Passione; venti anni appresso, nel 1771, 
raggiungevano la cifra cli ?W3; e alla morte ciel N_ S. P. nel 
1775, il totale di quelli che avevano professato era di ~80 circa. 
E tutto questo, non ostante le penitenze, i rigori e le difficoltà 
cl' ogni genere che in quei principii s'incontravano per essere 
aggregati all' Istituto. 

Morto il Santo Fondatore e ammesso alla gloria eterna, 
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egli manlenne al cospetlo di Dio quelle promesse che ripetu 
tamente aveva fatto ai suoi figli di pregare per essi e di vigi 
lare dal cielo sull' « opera di Gesù Crocìfìsso ». Perciò la Con 
gregaziono, per intercessione del suo santo legislatore continuò 
a progredire. Infatti dal 1775 al 18 IO, epoca della soppressione 
degli ordini religiosi per opera di Napoleone r., il numero dei 
professi era più che duplicato. A quest'epoca però, cbiusi i 
noviziati e dispersi qua e là tutti i religiosi, il numero dei nostri, 
come quello degli altri Ordini, dove necessariamente diminuire, 
e non si poterono avere nuovi professi che alla fine del 1815, un 
anno dopo il ripristino dell'Istituto avvenuto il 27 Giugno 1814. 

Ma come l'acqua sorgiva costretta forzatamente a tenersi 
in fondo alla sua sorgente, lasciata in fine libera getta con 
maggior vigore e più abbondanti le sue polle; cosi la Congre 
gazione nostra, dopo la dura prova, secondo la profezia del 
nostro Ven. Vincenzo M. Strambi, diè segni di maggior "igore 
di vita e si estese con più rapidità di prima. Nel solo de 
cennio 1815 - 1822 più di centoventi soggetti emettono la lo 
ro professione; e nello spazio dei venlicinque anni seguenti, 
fino cioè af 1850, se ne aggrega un numero quasi uguale al 
totale dei periodi precedenti. Nè fu questo il periodo più fecon 
do, perché fu superato dal seguenle cinquantennio l850-190U, 
durante il quale i professi superano i due mila, non ostante 
i varii rivolgimenti politici e le soppressioni degli Ordini reli 
giosi. avvenute in varie epoche e nazioni. 

E siamo giunti così al periodo in cui altualmente viviamo, 
1000-1020. Sarà esso meno fecondo del prer·edenti ~ Le cifre che 
già possediamo e quelle che siamo sicuri di avere alla fine 
dell'anno ci dicono chiaramente cli no; l'aumento anzi è su 
periore proporzionalmente a lulli i passali, e tale aumento si 
mantenne perfino durante i quattro anni della spaventosa guerra 
mondiale; cosa che sembrerà incredibile a più d'uno dei nostri. 

~ questi Religiosi che col correre degli anni corrono an 
ch'essi a rifugiarsi all'ombra di Gesti Crocifisso per conoscerne 
e meditarne le pene, per poi; infocati di amore per Lui, predi- 
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carle al mondo intero, donde vengono e quale ong1 ne hanno j 
Essi vengono da tutte le parti del mondo, dall'Europa, dall'Asia, 
dall'Africa, dall'America, dall'Oceania, che anche a] presente 
hanno almeno qualche rappresentante nell' Istituto. L' Europa 
però ha finora il primato sulle altre parti, e ci pare <ii poter 
dire che non vi è nazione eurnpea che non abbia dato qualche 
figlio alla Congregazione, comprese quelle nelle quali non ab 
biamo alcun Ritiro come la Russia, l'Ungheria, la Polonia, 
l'Austria, la Germania, la Svizzera. Fino a questo mornentò, 
fra tutte le nazioni quella che ha dato il maggior contingente 
è l'Italia, ogni provincia della quale ha dato il suo contributo; 
e ciò non deve fare meraviglia. se si pensa che essa è la culla 
della Congregazione, dove questa ebbe èsclusivamente vita per 
più di cento anni. Ma da alcuni anni a questa parte, altre na 
zioni mandano all'Istituto i loro figli in tale abbon<lanzn che 
forse _in un tempo non lontano vi potranno contendere il pri 
mato. Gara santa e commovente, che noi ci augurian~o abbia 
a durare sempre, perchè così, moltiplicati gli apostoli del Cro 
cifisso, per loro mezzo si salvi e si santifichi un numero mag 
giore di anime. 

Quanto poi all'origine sociale di questi religiosi coufratelli 
non occorre clte ci fermiamo molto, e basti dire che ogni classe 
della ·società ha mandato i suoi r.;i.ppresentanti ali' Istituto. [ 
nobili e grandi del secolo non han dubitato più di una volta 
di cambiare le loro vesti signorili e i loro splendidi palazzi col 
povero saio e coll'umile cella del solitario Passioni:sta. Non oc 
corre che facciamo nomi, essendo cosa abbastanza nota. 

I Ritiri 

Visto cosi il progresso della Congregazione relativamente 
al numero dei suoi religiosi, vediamo ora il medesimo progresso 
in ordine ai suoi Ritiri, ed in tal modo assislererro all' espan 
sione territoriale dell'Istituto sulla superficie della terra. - Per 
lo spazio di diciassette anni, quanti appunto ne corrono dal 
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17-:20 al 17::l7, l'opera di Paolo della Croce non ebbe nè una di- 
1110ra fissa nè una rasa propria, e come Gesù poteva essa pure 
ripetere cho le volpi hanno la loro tana e gli uccelli il loro nido, 
111a essa non aveva ove posare il capo. N~ta nella cappella epi 
«-opale ùi Alessandria, fu adagiata, come in una culla, nella 
n Ila attigua alla Chiesa di S. Carlo in Castellazzo Bormida, 
O\<' man ciò i suoi primi vagili nella più grande povertà, come 
il ::--alrnlore del mondo nella grolla di Betlemme. In seguilo la 
cella cambiò nome e sede; fu però sempre culla uvula in im 
prestito dalla altrui carità: e si chiamò romitorio della 8S. Tri- 
11Ilù. romitorio di S. Stefano, ambedue in Castellezzo Bormida; 
romitorio della SS. Annunziala al Monte Argentare, romitorio · 
d~la Madonna della Catena a Gaeta, episcopio a Troia, Ospe 
dale di S. Gallicano a Roma, romitorio di S. Antonio al Monte 
Argcntaro. Qui doveva aver termine la vita raminga della Con 
g-rl'gazione, per dare principio a quella vita di stabilità che do- 
, cva poi sempre più consolidarsi. 

Siamo nel 1737. li N. 8. Fondatore, vinte ormai tulle le 
dilllcoltà, superate le più terribili opposizioni, ultimata dopo 
infiniti si.enti la fabbrica del Ritiro della Presentazione, il giorno 
11. Settembre colla Croce inalberala e con una fune al collo, 
::;pgnito processionalmente dai religiosi suoi figli, e accompa 
gnato dalle autorità ecclesiastiche, civili e militari, e <la una 
folla di popolo, mo vendo dal 1:omitorio di S. Antonio, si avvia 
alla volta della nuova Chiesa e Ritiro, ne prende regolare pos 
sesso e vi stabilisce la sua regolare famiglia. Il primo Ritiro 
era dunque fondato in Italia, nella Provincia di Grosseto, nel 
l'Abbazia nullius delle Tre fontane, e tale fondazione doveva 
essere come il segnale di altre che si sarebbero seguile a breve 
i ntervallo, con un crescendo sempre più consolante, per l'Italia 
e per altre parli del mondo. 

Infatti nel J 744 la città di Vetralla nella provincia di Roma 
e diocesi di Viterbo, ebbe l'onore di vedere edificato nei suoi 
pressi il secondo Hil.iro della Congregazione; e nello slesso 
anno se ne aprì un lerzo a Soriano al Cimlno.sl'rovlncia di 
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Roma, diocesi di Civita Castellana. Quattro anni dopo altri due 
furono aperti, uno a Ceccano nella provincia di Roma e diocesi 
di Ferentino ; l'altro a Toscanella, nella stessa provincia. Così 
nello spazio di circa dieci anni il nuovo Istituto, abbandonate 
le varie culle avute ad imprestito, e uscito 01 mai dalla lunga 
infanzia, poteva contare cinque case sue, dove il Signore era 
lodato giorno e notte. 

~è qui si arrestò; poiché negli anni seguenti fino alla mor 
te del Santo Fondatore, e cioè fino al 1775, ben altri sette Ri 
tiri, non contando l'Ospizio del SS. Crocifisso in Roma e il 
monastero delle monache in Corneto, si aggiunsero ai cinque pre 
cedenti nel!' ordine che segue. Nel 1751 quello cli Falvaterra, 
nella provincia di Roma, diocesi di Veroli ; nel 17i"d quello di • Terracina, provincia di Roma; nel 1755 queJlo di Paliano, pro- 
vincia di Roma, diocesi di Palestrina; nel 1758 quello di Monte 
Cavi, provincia di Roma; diocesi di Albano; nel 1761 il Ritiro 
di S. Giuseppe su) Monte A rgentaro, poco discosto da quello 
della Presentazione; nel 1769 quello di Corneto, nella provincia 
di Roma; ed infine quello dei SS. Gio. e Paolo qui in Roma, che 
fu l'ultima fondazione fatta da S. Paolo della Croce. L'ospizio 
del SS. Crocifisso aperto in Roma nel 176?, fu chiuso nel J 773, 
ali' aprirsi della nuova casa dedicata ai SS. Martiri menzionati. 
Del monastero di Corneto parleremo in appresso. 

Come si vede, non ostante il numero abbastanza rilevante 
dei suoi Ritiri, la Congregazione era quasi totalmente ristretta 
nella cerchia della provincia cli Roma, ad eccezione nei due 
Ritiri di Monte Argentare, posti nella provincia di Grosseto. Era 
perciò conveniente che il mistico albero stendesse i suoi rami 
anche altrove ; il che fece neg·li anni seguenti fino al 1800, colla 
fondazione del Ritiro di Morravalle, provincia di Macerata, dio 
cesi di Fermo, nel J 774 ;_ di Anguillara, provincia di Roma, dio 
cesi di Nepi e Sutri, nel 1785; di Gubbio, provincia di Perugia, 
nel 1786; e in fine di Recanati, provincia di Macerata, nel 1792. 
Succede il decennio anteriore alla soppressione napoleonica, 
1800-1810, datante il quale troviamo menzione di due sole fon- 
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dazioni, a Giano, provincia di Perugia, diocesi di Spoleto, nel 
1803; e ad Arezzo. nel 180'J.. JI decennio 1810-18~0 è l' e.poca 
di dolori e di lngrime pei religiosi a causa della soppressione 
degli Ordini regolari falla <la Napoleone I. Sedata la tempesta 
e ritornala la pace, i nostri aprirono un Ritiro a Todi, nella 
provincia di Perugia, nel l8l1>. Si arrivò così al 18~0 iu cui la 
Congregazione segnava il primo centenario della sua esistenza, 
e poteva constatare di essersi estesa in cinqne provincie, Gros- . 
seto, H.0111a, Macerala, Perugia, Arezzo - e di aver fatto dician 
nove fondazioni, non ostante i travolgimenti politici causali dal 
turbine della rivoluzione francese, elle estese i suoi effetti ma 
lefic·i in quasi tutte le nazioni europee, ma sopra tulto in Italia. 

Ali' inizio del suo secondo centenario l'Istit.ito nostro slette 
fermo per un decennio, quasi per concentrarsi e intensificare le 
proprie energie, elle poi dovevano essere impiegale con tanto 
ardore negli a nui seguenti. Di falli nello spazio di quarant'an 
ni, qua n li ve ne sono del uno al 1870, ben altre trentatré fon 
dazioni vengono eseguite, quasi una ogni anno, e la Congrega 
zione è triplicata. Due se ne fecero nel 1830: a Vinchiaua, pro 
vincia e diocesi di Lucca; e ad Aquila. Una nel l833, a S. Sal 
vatore Maggiore, proviucia di Perugia, diocesi di Poggio Mirtelo. 
Una nel 18:H:; a Magliano Sabino, provincia di Perugia. Una a 
Moricono, provincia cli Roma. diocesi cli Sabina, nel 18'.39. Dopo 
dt che le fondazioni si succedono -con maggiore rapidità, e se 
ne fondarono numerose anche fuori d'Italia: nel 184,0 ad 1ire 
nel Belgio; nel 184'2 a<l Aston Hall in Inghilterra; a Genova 
nella località di Granarolo : a Sora, provincia di Caserta: nel 
18t:3 a Brugnato, provincia. di Geuova : nel 181-7 ad Isola del 
Gran Sasso, provincia cli Teramo, diocesi di Penne; nel 1860 a 
Pontecorvo, provincia di Caserta ; a Brodwai in Inghilterra, a 
Sutton, e a S. \Vilfrido nello stesso regno: nel 186:3 ad Hardin 
ghen in Francia: ad Herten nel!" Olanda; ad Aversa, provincia. 
di Caserta; a Pittsburg negli stati Unili dell'America del _Nord; 
ed è questo il primo Hil.iro da noi fondalo nel Nuovo Mondo: 
nel 1855 a S. Angelo di Pontano, provincia di Macerata, dio- 
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cesi di Fermo ; a Caserta : nel 1856 a -Dublino ncll' Irlanda: 
nel 1858 a Londra; a Torre S. Patrizio, provincia di Ascoli Pi 
ceno, diocesi di Fermo; e a Giulianova, provincia e diocesi di 
Teramo: nel 18G1 a Dunkirk negli Stati Unili dell',\merica del 
Nord ; nel 1893 a Parigi; a Wesl Hoboken negli Stati Uniti: 
nel 18G5 a Glascow nella Scozia: nel 18G7 a Ballimore negli 
Stati unili d'America; nel 1868 a Belfast nell' Irlanrlu : nel 1870 
a Birmingam nel!' Inghilterra. 

Così la Congregazione nel terzo cinquantenario di sua esi 
stenza non continuò ad estendersi solo in altre parti d'Italia, • ma si propagò pure nelle altre nazioni, nel Belgio, nella Fran- 
cia, nell' Iughilterra, nel!' l rlanda, nella Scozia, e nelle i\ meri che 
predicando dovunque in modo speciale, secondo il proprio fine, 
la Passione SS. di N. S. Gesù Cristo 

L'ultimo cinquantenario - il quarto - che sta per terrni 
nare, si presenta meravigliosamente più fecondo di Iull i i pre 
cedenti; poiché per fondazioni, supera da solo il numero com 
plessivo dei Ritiri fondali nei passali 150 anni. Iuful li se ne 
contano una novantina, tra Ritiri e Residenze fondati dal 1870 
al 1920, e di essi per non riuscire troppo lunghi, ci contentiamo 
di trascrivere qui il nome, dividendoli per nazione. In Jtalia si 
fondarono nuovi Ritiri a Nettuno, Tavarnuzze, Orlonovo, Airola, 
Napoli, S. Arcangelo di Romagna, Pontefolcino, Sammarcello, 
Pianezza, Molare, Cameri, Caravate, Grazie, Rivergaro, Sestri 
Ponente, Urgnano, Manduria, Ceglie Messapico, Novoli, Lauri 
guano, Città della Pieve, Borgetto, Mascalucia. - In Francia 
si fecero fondazioni a Latané, Eyquems, Melay, Parigi, La Ro 
che, Boulogne. - In Belgio a Courtai, Wesembeek, Diepenbeek, 
Péruwelz, Moustier. - In Olanda a Mook. - 1n Inghilterra a 
Herne Bay, Carmarthen. - Nell'Irlanda a Enniskillen. - Ne 
gli Stati Uniti d'America a Scranton, Brighton, Shelter lsland, 
Dunkirk, Chicago, Cincinnati, Louisville, Norrnandy, S. Paul, 
Des .Moines. - Nella Spagna a Deustro · (è il primo Ritiro fon 
dato in quel regno), Pefiafiel, Villanafie, Mondofiedo, Peùaranda, 
Santander, Mieres, Mellid, Gabiria, T'afalla, Mondofiedo, lrun, 
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Carella, Daimiel. - Nella Repubblica _Argentina a Buenos Aires, 
Cupitun Sarrnicnto, Salto, Jesus Maria. - Nel Messico a Tucu 
haya, Toluca, Cosdova. - Nel Perù a Turapoto, Saposoa, Jua 
njui, Larnas. - Nel Chile a Vina del Mar, Nufioa, Los Andes. 
- Nel Brasile a S. Paolo, Nova Pornpeia, Curitiha. - Nell'Iso 
la di Cuba a Santa Clara, ad Habana. - In Australia a Sydney, 
Goulhurn, Adelaide. - In Palestina a Betania. - [n Bulgaria 
a Roustschouk, ove però i nostri già risiedevano come missio 
narii dal 1782. 

Non è però a credere che tutti questi Ritiri una volta oc 
cupati da noi non siano mai più stati abbandonati; perchè nel 
decorso di due secoli, circostanze di luoghi, di tempi e di per 
sone consigliarono o costrinsero i superiori ad abbandonare or 
questo or quel Ritiro per ripigliarlo più tardi quando fossero 
cambiate le circostanze, o per non ritornarvi mai più. Al pre 
sente sono una trentina .i luoghi ove più non dimoriamo: 'I'o 
scanella, Terracina, Morrovalle, Anguillara. Gubbio, Giano, 'l'odi, 
Arezzo, Aquila, S. Salvatore Maggiore, Magliano, À.ston Hall, 
Genova, S. Wilfrido, Herten, Aversa, Caserta, Giulianova, Torre 
S. Patrizio, La Roche, 13oulogne, Pievetorina, Carsoli, Ponzano 
lìoruano, Città della Pieve, Corneto, Peruwelz, Moustier, Sapo 
soa, Juanjui, Larnas. Dalla massima parte di essi forse il nostro 
allontanamento sarà perpetuo; ma da alcuni, cari a noi per· 
indimenticabili ricordi, nutriamo viva fiducia che sia per essere 
solo temporaneo, e che presto o tardi potremo far ritorno dove 
pregarono S. Paolo o S. Gabriele. 

Le Provincie. 

Culi' aumento del numero dei religiosi e dei Ritiri era na 
turale che aumentassero proporzionalmente le Provincie, delle 
quali è conveniente quindi clic se ne faccia pure un cenno. 
Attualmente esse sono tredici, che qui riportiamo e poniamo 
in ordine di anzianità: della Presentazione, dcli' Addolorata, 
della Pietà, <li S. Giuseppe, di S. Paolo della Croce, di S. Mi 
chele Arcangelo, del S. Cuore di Gesti, del. Sacro Cuore di 
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Maria, dcll' Immacolata Concezione, del S. Costato, della S. F:> 
miglia, della SS. Croce, di S. Gabriele. Fino al 18:> I e cio0 per 
per lo spazio di circa J l4 anni dalla fondazione del primo Ri 
tiro, la Congregazioue non fu divisa clic nelle due prime. pro 
vincie; siccbè per far notare il progresso fatto hisoguerebbe 
rilevare che. nello spazio di 70 anni essa ebbe l.lisoµ-110 di divi 
dorsi in altre undici Prov

0

incie. Di fatti solo nel dello anno in 
coruiur-rarono ad esistere la terza e la quarta. Due a1111i dopo, 
nel l8G:J, si fondò la quinta, poi la sesta. Nel l87~) ohhe principio 
la settima; nel 1886 l'ottava; nel 1901 la nona; nel 1!10:-, la decima 
e l'undicesima; nel ID0G la dodicesima; e in ullimolu <il'c:imaterza. 

La Provincia della Presentazioua e dell' Addolorala furono 
fondate dallo stesso N. S. P. La prima attualmente 1, composta 
di dicci Ritiri, nove nell'Itnlia Centrale, e uno nel l lruxile, cou 
un numero conveniente di religiosi. - L' altra l' composta di 
otlo Ritiri, sette nell'Italia Meridionale, e uno rH'I lìrusile, con 
un numero piuttosto abbondante di religiosi. 

La Provincia della Pietà. fu l'ondata nel 18Gl por dct-rcl o dr! 
Capitolo Generale XIX. Consta di nove Ritiri, otto situati 11Pll'LTrn 
hriu e nelle Marche, uno nel Brasile. Ln sua gloria pi(1 bella è 
quella cli poter contare tra i suoi figli S. (~abrielc d!'ll',\ddol,m1la. 

La Provincia di S. Giuseppe ebbe per Ioudutore il Ven. 
P. Domenico della J\ladrc di Dio, ma non incominciò la sua 
esistenza formale che dopo la morto di lui uel lt{>I pPr decreto 
del Capilolo Generale XIX. Al presente ha quattortlic: Hiliri, 
e cioè sei in Inghilterra, tre in Irlanda, tre ncll Australia, uno 
nella Scozia, e uno in Francia, a Pn rigi. li 11u111cro <ir'i rrligio::;i 
r proporzionato ai Hitiri ; e per ragione di distanza la Provincia 
tiene aperti due noviziati, uno in Irlanda, l'altro nell'Australia. 

La Provincia di S. Paolo delln Croce ebbe principio nel 
1853 e si può dire fondala da ~lo11s. O' Connor, clic nel detto 
anno condusse da Homa nella sua diocesi di Piìtsburg quattro 
nostri religiosi. Conta oggi olio Hitiri, tutti negli Stati Uniti 
del!' America del Nord, ed Ila tale abbondanza di soggetli elle 
sente un vero bisogno di aprire presto altre case. 
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La Provincia di S._ Michele Arcangelo tiene per suo fonda 
tore il Ven. P. Domenico della Madre di Dio, sebbene solo più 
tardi fosse costituita formalmente e prendesse il suo titolo. A 
causa delle ripetute soppl'essioni ed espulsioni dei religiosi dalla 
nazione non pote mai estendersi molto, come avrebbero desi 
derato .i varii uomini esimii che la governarono. Attualmente 
ha quattro Ritiri, tre in Francia, e uno in Palestina, a Betan ia, 
con un numero proporzionato di· religiosi. 

~a Provincia del S. Cuore di Gesù riconosce per suo fon 
datore il P. Amedeo "1.i Maria Vergine, Luttora vivente, e la sua 
esistenza data dal 1879. Conta sedici case, dodici nella Spagna, 
tre nel Chile, e una nel Perù ove tiene altre piccole residenze. 
Abbonda assai di.soggetti, come si può facilmente arguire dalla 
numerosità delle sue case. 

La Provincia del S. Cuore cli Maria fu fondata nel l886 per 
decreto della 8. Congregazione dc Vescovi e Regolari, ed ebbe 
per suo primo capo quel dotto filosofo e pio religioso che fu 
ii P. Giacomo del S. Cuore di Maria. Conta nove case tulle 
nell'Alta Italia, con un sufficiente numero cli religiosi. 

La Provincia dell'I mrnacolata Concezione, fondata nel 1!)01 
dalla Congregazione dei Vescovi e Regolari sotto il governo cl<>l 
P. Eugenio del Cuore di Gesù, conta quattro case nella Repub 
blica Argentina, ed ha un numero sufficiente di Religiosi 

La Provincia del S. Costato di Gesù proviene dalla Pro 
vincia dcll' Addolorata e fu fondata nel 1905 dal Capitolo Ge 
nerale XXVll I. Conta sei case, tutte nella Bassa Italia e pro 
priamente nelle I'uglie, con un numero alquanto scarso di soggetti, 
e per queslo fu temporaneamente riunita a quella dell'Addolorata. 

La Provincia della S. Famiglia fu costituita nel 100'.) dalla 
S. Congregazione dei Vescovi e Regolari- sollo il goYerno del 
P. Giovanni della Croce. Ha selle case, tre nel Messico, due i11 
Spagna, due a Cuba, con sufficiente numero di religiosi. 

La Provincia della SS. Croce, fondala nel ID06 per decreto della 
S. Congregazione dei Vescovi e Regolari, ha sei rase tulle ucgli Sta 
Li Unili dell'America del Nord, ed è abbastanza fornita di soggetti, 
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La Provincia di S. Gabriele, staccata da quella di S. Mi 
chele Arcangelo pochi anni or sono, riconosce per suo fondatore 
il· Ven. r. Domenico, che ne eresse la casa proviucializia ad 
Ère, ma non fu. costituita formalmente che dopo la eletta se 
parazione, e allora prese il nome del nostro nuovo Beato, ora 
Santo. Ha cinque Ritiri, quattro nel Belgio, e uno nell'Olandu, 
e un numero proporzionato di soggetti. 

A tutte queste Provincie si potrebbero aggiungere alcuni 
Ritiri che per ragioni speciali non appartengono a nessuna di 
esse, e sono: il Ritiro dei SS. Gio. e Pad'lo in Roma, residenza 
del R.mo P. Generale; il Ritiro di Roustschouk in Bulgaria, 
che serve come di centro a cui convengono e da cui si dira 
mano i nostri Missionarii in quella rcgione : i Ritiri cli Borgetto 
e di Mascalucia in Sicilia, che speriamo siano come il seme da 
cui in seguito abbia a germogliare una nuova Provincia. 

Volendo ora dare uno sguardo comparativo tra lo stato nel 
quale si trovava la Congregazione al compiersi del suo primo 
centenario e quello in cui si trova al compiersi del secondo, 
possiamo mettere sotto gli occhi il seguente specchietto : 
Anno 1820, Provincie, due - Anno H)~O, Provint-ie. tredici. 

» >> Ritiri, tredici - » » Ritiri. ccutododici. 
In cento anni dunque la Congregazione si è quasi decuplicata 
e possiede tante Provincie quanti allora erano i Ritiri: e men 
tre cento anni fa era ristretta in una piccola parte dell'Italia, 
ora è sparsa in tutta la nazione e in tulle le parti del mondo, 
ad eccezione dell'Africa. Quanto è stato buono il Signore con 
noi, e con quali sentimenti ed affetti deve sprigionarsi dal no- 

• stro labbro e più dal nostro cuore, il prossimo 2:2 Xovembre, 
l'inno clell' amore e della indimenticabile riconoscenza! Come 
il popolo d'Israele ai versetti dei Salmi aggiungern con tra 
sporlo: Quoniam bonus, quoniam in saeculuni misericordia eiu«; 
così avremmo motivo cli fare anche noi al canto di ogni ver 
setto dell' inno ambrosiano. 
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I Prepositi Generali, 

Dal ricordo di tanti Ritiri e Provincie forniate in uno spa 
zio relativamente breve di tempo, l'animo nostro non deve 
disgiungere il caro ricordo di quei nostri Confratelli dei quali, 
come di abili istrurnenti, la Divina Provvidenza volle servirsi 
per operare un così rapido progresso dell'Istituto. ]~ volentieri 
noi vorremmo qui rievocare la memoria non solo dei Prepositi 
Generali che tanto fecero per il nobile scopo, ma anche di tanti 
Provinciali, Rettori e semplici religiosi che non risparmiarono 
a fatica alcuna per mantenere e dilatare l'opera <li Gesù Cro 
cifisso. Ciò però non sarebbe possibile in un breve cenno sto 
rico della Congregazione quale r, il presente, e ci dilungheremmo 
troppo dallo scopo prefisso. Rimettendo dunque ad altri tempi 
e ud altre circostanze il parlare più diffusamente dei religiosi 
benemeriti della Cougregazione, tjui intendiamo fare breve men 
zione dei Prepositi Generali· che la governarono dal suo nascere 
fino al presente. 

Sono quindici in tutto, e tutti degni della nostra memoria 
e perenne riconoscenza. Il titolo di Preposito Generale, a tenore 
delle regole approvate, fu assunto formalmente dal N. S. P. 
in seguito alla celebrazione del primo Capitolo Generale avve 
nuta nel Ritiro di S. Angelo presso Vetralla l'anno 1747. D' al 
lora in poi, cioè per lo spazio <li I/;) anni, furono complessi 
varncnte celebrati trentun Capitoli Generali, dai quali uscirono 
eletti successivamente i quindici Prepositi destinati- a reggere 
l u ll a la Congregazione. Hicor.tarli uno ad uno, sia pure in breve, 
nella fausta ricorrenza del secondo centenario dell' Istituto, non 
C' solamente un dovere, ma un bisogno che sente nel suo cuore 
ciascuno di noi. 

S. Paolo della Croce, al secolo Paolo Francesco Danci, 
nato in Ovada, provincia di Alessandria, il 3 Gennaio 1604, 
morì a Roma nel Ritiro dei SS. Gio, e Paolo il 18 Ottobre J Tli», 
nella grave età cli quasi 82 anni. Ispirato da Dio ad istituire 
un ordine religioso che avesse lo scopo di propagare la devo- 
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zione alla Passione SS. di N. S. Gesù Cristo, ne vestì quella 
divisa, che gli era stata mostrata dal ciclo, il giorno 1:H Novem 
bre t no nella cappella episcopale di Alessandria; emise i voli 
religiosi perpetui, unitamente ad altri compagni, elle a lui si 
erano unili pel medesimo fine, l' 1 t Giugno l 741 nella chiesa· 
della Presentazione sul Monle Argentare. Eletto dai suoi figli 
a Preposito Generale nei primi SP,i Capitoli del l 74-7, 1763, 1758, 
1764, 1769, 1775, resse la Congregazione per tutta la sua vita. 
Introdotta la causa della sua beatificazione presso la S. Con 
gregazione dei Riti, fu dichiarato Venerabile il '2-2 Settembre 
J 78!~; Beato, l'anno 1853; Santo, l'anno l867. Le sue spoglie 
mortali riposano sotto l'altare di una sontuosa cappella eretta 
in suo onore accanto alla Basilica dei SS. Gio. e Paolo in Roma. 
Nostro Fondatore, nostro dolcissimo Padre, colonna e lustro 
dell'umile nostro Istituto, Egli dal cielo, ove si bea eternamente 
in Dio, vigila di continuo sopra di noi per comunicarci il suo 
spirito, ottenerci la perseveranza, liberarci dai mali, difenderci 
nella lotla, e cl.iarnarci poi alla patria celeste. L'inno di ringra 
ziamento che nella centenaria commemorazione eleviamo a Dio 
per i benefici compartitici, va diretto in parte anche al Padre 
amatissimo come ad istrumento ragionevole di cm la divina 
boulà s'è voluto servire per comunicarci tanti beni. Dopo Dio, 
l'opera della Congregazione è l'opera di Paolo della Croce, e 
noi suoi figli non lo dimenticheremo giammai ! 

Il P. Gio. Ballista di S. Vincenzo Ferreri, al secolo Gio. 
Ballista Gorresio, nato a Bagnasco, provincia cli Cuneo, il ~8 
Maggio 1734', morì a Roma nel Ritiro dei SS. Gio. e Paolo il 
0 Gennaio 1801. Essendo egli primo Consultore Gr nerule alla 
morte del N. S. P., gli successe come Vice Geueru le nel governo 
della Congregazione. Nel Gapitolo del I 778 fu eletto Generale, 
r, dopo l' intervallo di sci anni, rieletto alla stessa carica nel 
Capitolo del 1790. Stette perciò al govel'llo dcli' I stituto per lo 
spazio di circa quindici anni. JI più bell' elogio che si può fare 
di lui è quello che gli fece il N. S. Foudntore quando disse 
che moriva conlento perché lasciava la Congregazione nelle 



- 347 - 

mani del P. Gio. Battista. li Santo non s'ingannava, poichè 
cli fatti questo Padre « malgrado mille diffìcoltù, seppe conser 
vare intatto il deposito della regolare osservanza, a lui affidato 
dallo stesso Santo Fondatore, e .colla sua esernplarissima vita 
mantenne sempre vivo lo spirito della Congregazione». 

11 P. Giarnmaria di S. Ignazio, al secolo Giamrnaria Cioni, 
nato a Brandeglio: provincia di Lucca, il l6 luglio 1727, morì 
a Hornu nel Ritiro di S. Gio. e Paolo in 7 Febbraio 1796 Dopo 
d' aver occupate varie cariche, nel Capitolo del .1784, fu eletto 
preposito generale, e resse la Congregazione fino al 1790. Fu 
confessore e direttore di spirito del N. S. Fondatore, e il primo 
e diligente annalista dell' Istituto. Diè alle stampe un libretto 
cli affettuose meditazioni sulla Passione SS. di N. :::ì. Gesù Cri 
slo da distribuirsi 1Je!Je Missioni, e lasciò manoscritte varie Ilio 
grafie dei nostri santi primi religiosi, gli annali della Congre 
gazione, e la storia delle fondazioni fatte ai suoi tempi. 

Il P. Giuseppe l\l. del SS. Crocifisso, al secolo Giuseppe M. 
Claris, nato a Capoliveri nell'Isola d'Elba il 4 Giugno 174,J, 
morì in Roma nel Ritiro dei SS. e Paolo il ~3 Dicembre 1819. 
Occupò varie cariche e nel Capitolo del 179G fu eletto Preposito 
Gcueralc : rieletto pure in quello del 180~ resse la Cougregazione 
fino al 1809 per lo spazio di 13 anui, essendosi dovuta protrarre 
di un anno per ragione dei tempi la celebrazione del Capitolo 
Generulc. Durante il suo ufficio dovette soffrire mollo a causa 
del governo repubblicano introdottosi iu Roma sulla fine del 
secolo decimottavo; e nelle difficoltà diè prova di una prudenza 
non ordinaria. 

Il P. Tommaso dell'Incarnala Sapienza, al secolo Gio. 
Ballista Alberano, nato a Camerana, provincia di Cuneo, il 6 
Marzo 17:}~, morì a Soriano nel Ritiro di S. 1:Gutizio il 2:3 Set 
tembrc del 18-20. Eletto Preposito Generalo nel Capitolo elci 
1800, fu riconfermalo nella carica in quello del 1815, e governò 
la Congregazione fino alla morte per lo spazio di undici anni. 
Fu uomo di singolare ingegno, e più di singolare santità. Sollo 
di lui avvenne la crudele soppressione napoleonica degli ordini 
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religiosi e il ristabilimento dei medesimi nel 1814, e fu creduta una 
grazia particolare del Signora l'avei' concesso alla Cougrezione 
in tempi tanto tristi e pericolosi un uomo come il P. Tommaso. 

Il P. Paolo Luigi di Mai-ia Vergine. al secolo Giuseppe 
Pichi, nato a Bracciano, provincia di Roma, il l Dicembre I 757, 
morì a Roma nel Ritiro dei SS. Gio. e Paolo il ~8 Gennaio 
1831. Fu eletto Generale nel Capitolo del 1821 e res,-;e l'Istituto 
per un sessennio fino al 1827. Grnnde missionario e valente 
nell'arte oratoria, si adoperò per procurare alla Congregazione 
abili operai nella vigna del Signore, arricchendola dei molti 
suoi scritti. Egli è l' ultim~ dei Prepositi Generali che erano 
stati ricevuti in Congregazione dallo stesso N. S. P. e da lui 
formati nello spirito. 

Il P. Antonio di S. Giuseppe, al secolo Giuseppe l\I. Co 
lombo, nato in Ormca, provincia di Cuneo, il 7 Settembre J771 
morì a Roma nel Ritiro dei SS. Gio. e Paolo il 23 Ottobre 
1849. È il settimo Generale del]' Istituto, e il primo che non 
conobbe personalmente il S. Fondatore. Fu eletto nei Capitoli 
del 1827 e del 1833, e resse quindi la Congregazione per dodici 
anni di seguito, tino al 1839. Nel governo parve alquanto rigido, 
ma i suoi contemporanei ci lasciarono .scritto che « seppe tem 
perare la severità della disciplina colle dolci attraltive di una 
vera e sincera carità». 

11 P. Antonio di S. Giacomo, al secolo Antonio Testa, nato 
a Marciana ne11' Isola d'Elba il t8 Ottobre J 787, morì a Roma 
nel Ritiro dei SS. Gio. e Paolo il 2 Agosto 1862. Eletto Prepo 
silo nel Capitolo del 1839, e poi riconfermato in quelli del 
1845, 185 l, 1857, governò la Congregazione per lo spazio di 
28 anni continui. Sotto di lui l'umile nostro Istituto uscì dalla 
piccola cerchia in cui era tino allora vissuto e 8i dilatò nel 
Belgio, nel!' Inghilterra, nell'America, e nell'Australia. Durante 
il suo generalato entrò in Congregazione e morì all' Isola del 
Gran Sasso il nostro S. Gabriele del!' Addolorata, ed egli fu 
che mandò il Ven. P. Domenico in lnghiltel'ra per convertire 
i Prote.:ilanti, e potè veder beatificato il N. S. P. Per queste e 
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molte altre cose ammirabili operate, fu dai contemporanei e 
dai posteri appellato col nome di secondo fondatore della Con 
gregazione, e uu tal nome contiene in sè stesso il più bell' elo 
gio che si possa fare di lui. 

li P. Pietro Paolo dell'Addolorata, al secolo Pietro Cayro, 
nato a S. Giovanni Incarico, provincia di Caserta, il, 3 Luglio 
1818, morì a Roma il 30 Maggio 1877. Eletto Preposito nel 
Capitolo del '1863, .resse la Congregazione per un sessennio fino 
al 18(>9. Sotto di lui avvenne la "canonizzazione del N. S. P., 
ed egli piacque a Dio e agli uomini per il suo fervore reli 
gioso e per la soavità del suo carattere. Era fratello del P. Pio 
del Nome di Maria, morto tra noi in concetto di santità. 

11 P. Domenico del Nome di Maria, al secolo Domenico 
Giacchini, nato a Garessio, provincia di Cuneo, il 1 Dicembre 
181 G, 111a rì a Horna nel Ritiro della Scala Santa il 18 Dicembre.,· 
1884. l~lelto Preposito nel Capitolo del 1869 governò l'Istituto 
fino al 1876, per lo spazio di sette anni, essendosi dovuto pro 
trai re la celebrazione del seguente Capitolo a causa deiLernpi 
pericolosi. Durante il suo governo accaddero i dolorosi avveni 
menti del 1870, che tanto fecero soffrire il Vicario di Gesù Cri 
sto e i devoti figli della S. Madre Chiesa. Il nostro buon Padre 
seppe essere di confarlo a.i suoi cari religiosi, e colla parola e 
coll'esempio animò tutti a. sopportare con rassegnazione la du- 
ra prova. 

P. Bernardo di S. Giuseppe, al secolo Giuseppe Prelini, 
nato a Roma. il 9 novembre 18~9, morì a. Roma. nel Ritiro dei 
SS. Gio. e Paolo il 3 Settembre 1894. Perdurando la difficoltà 
di adunare il Capitolo Generale, furono invia.te le schede segrete 
dei Padri vocali .alla S. Congregazione dei Vescovi e Regolari, 
e da esso risultò eletto a. Preposito Generale il nostro P. Ber 
nardo, il quale perciò resse l'Istituto per un sessennio fino 
al 1878. Ebbe abilità oratorie più che ordinarie, e di esse si 
servì non solo per fare del bene al prossimo, ma per formare 
i uosui religiosi al difficile ministero della predicazione. Nel go 
verno poi' si sforzò di farsi più amare che temere. Fu cosi 
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amante di conservare il rigore ~ la disciplina del nostro Isti 
tuto che il solo timore di veder prevalere in Congregazione 
certe tendenze contrarie, g.li alterò la salute assai Jlorida di pri 
ma, e si può dire che gli cagionasse quel male clic lo condus 
se alla. tomba. 

Il P. Bernardo M. di Gesù, al secolo Cesare Silvestrelli, 
nato a Roma, morì a Moricene, provincia. di Roma, nel Ritiro 
di Gesù e Maria, il 9 Dicembre 1911. Eletlo Preposito nei Ca 
pitoli del 1878, 1884, 1893, 1899, 1905, resse la Congregazione 
per lo spazio di 23 anni non consecutivi. Diè alle stampe tre 
volumi di hrografìe dei nostri religiosi morti in concetto di San 
tità, ed altre opere utili specialmente alla nostra gioventù. Sotlo 
il suo governo la Congregazione si sviluppò meravigliosamente ; 
crebbe il numero dei religiosi, si fondarono numerosi Ritiri, 
furono erette sei nuove provincie. Visse da santo e da santo 
morì, e noi nutriamo flducia che il Signore lo voglia un giorno 
glorificare anche su questa tena, come il suo compagno di· 
noviziato S. Gabriele dell'Addolorata. La Congregazione gli sa 
rà sempre riconoscente come ad un nuovo Paolo della. Croce. 

P. Francesco Saverio dell'Addolorala, al secolo Mattia Del 
Principe, nato a Pescasseroli, provincia di Aquila, il ti aprile 
1832, morì a Roma nel Ritiro dei Santi Gio. e Paolo il 26 di 
cembre 1893. Dovette governare la Congregazione come Vice 
Generala dal 1888. al 1890 quando nel capitolo fu eletto Prepo 
sito. Ma nel 1892 vi rinunciò a causa cli malattia sopraggiuntagli, 
e il suo governo durò quindi complessivamente poco più di tre 
anni. Fu uomo di una memoria straordinaria e di doti orato 
rie non comuni. Compagno di studio di S. Gabriele, volle elle 
ne fosse introdotta la causa di beatificazione presso la S. Con 
gregazione dei Riti, con quel felice esito che tutti conosciamo; 
ed a nche solo per questo egli merita la nostra riconoscenza. 

11 P. Geremia delle SS: Spine, al secolo Geremia Angelucci, 
nato à Montegranaro, provincia di Ascoli Piceno, il 18 Dicem 
bre 1858, morì a Pianezza nel Ritiro di S. Pancrazio il 28 feb 
braio 1916. Eletto Preposito nel Capitolo del 1908 resse la Con- 
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gregazione per un sessennio fino al J9l4. Di lui fu giustamente 
scritto che per rendersi sempre più abile al disimpegno del de 
licato officio si sottopose ad immensi sacrifici. Gli albori riel· 
suo generalato furono illustrati dalla solenne beatificazione ·del 
Vcu. Servo di Dio Gabriele dell'Addolorata. 

P. Silvio di S. Bernardo, al secolo Teodorico l)lt Vezza, nato 
a Monte S. Biagio, provincia di Caserta, il 15 Settembre 1849, 
fu eletto Preposito Generale nel capitolo del 19a, e poi rieletto 
in quello tenuto nel corrente anno 19?20. A lui tocca dunque 
governare la Congregazione in questi tempi così calamitosi per 
lutti; a lui perciò vada il voto di tutti i religiosi che lo vene 
rano come padre, e cbe bramano di vederlo sempre, conservalo 
per il IJene_ della mistica eredità di S. Paolo della Croce. 

I Vescovi 

Dopo d'aver· richiamalo alla nostra memoria il caro ricor 
do dei Prepositi Generali che nel corso di 173 anni stettero a 
capo dell' istituto, crediamo di non dover passare sotto silenzio 
quegl' illustri Confratelli che prima onorarono la Congregazione 
colla loro dottrina e colla loro pietà e poi furono assunti alla 
dignità episcopale per il bene universale della Chiesa. Ci duole 
però di non poter fare dei medesimi neppure un cenno biogra 
fico, per non dilungarci troppo, e ci contenteremo di farne il 
nome, notandone le doti principali che li riguardano. Sono di 
ciassette in tutto, quindici morti e due viventi e li mettiamo 
qui io ordine di ordinazione episcopale. 

Mons. Tommaso Struzzieri, in religione P. Tommaso del 
Costalo di Gesù, nato a Sinigaglia, provincia di Ancona, il 30 
Marzo 1706, fece la religiosa professione il 16 Aprile 1745; 
'eletto Visitatore Apostolico dell' isola di Corsica, Vescovo 'l'ilo 
lare di Tiene nel 1764, poi Vescovo di Amelia, e infine di 'l'odi, 
morì in questa città il 21 Gennaio 1780. - È il primo Vescovo 
Passionista. 

Mons. Vincenzo M. Strambi, in religione P. Vincenzo M. di 
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S. Paolo, nalo a Ciyitaveccbia, provincia di Roma, il 1 Gonnuio 
1745, fece la professione religiosa il ':24 SeLLernbre 17<i!); eletto 
Vescovo di Macerala e 'I'oleutino nel 1801, morì a Hornn nel 
palazzo del Quirinale il I Gennaio 1824 in odore di santità. 
lnlrodott.a la causa di sua beatificazione presso la S. Congre 
gazione dei !liti, fu dichiarato Veuotabils il 17 Giugno 18'~:J, ed 
ora vi sono fondate speranze di poterlo presto invocare bealo. 

Mons. Francesco Ferreri, in religione· P. Francesr·o ~J. del 
Divino Amore, nalo a Levalcligi provincia cli Cuneo il H Ollobre 
17!~, fece la professione religiosa il 23 Dicembre J 7G'l; eletto 
Vescovo di Nicopoli in Bulgaria l'anno 1805, quivi morì cli pc 
ste il ;30 Novembre 1813. È il primo Vescovo Passionista di 
quella missione. ' 

Mons. Vincenzo Ercolani, in religione P. Fortunato 1\1. del 
SS. Salvatore, nato a S. Gregorio da Sassola, provincia di Ho 
ma l' 8 Maggio l775, fece la sua professione religiosa il 21 Di 
cembre 1797; eletto Vescovo di Nicopoli in Bulgaria l'anno 
1815, poi Vescovo di Civita Castellana, quivi mor) il 'JJ.7 Dicem 
bre 1847. 

Mons. Giuseppe Molajoni, in religione P. Giuseppe della 
Passione, nato a Roma il 25 M arzo 1780 fece la religiosa pro-. 
fessione il 9 Novembre 1805; eletto Vescovo della già nominala 
Nicopoli il 1825, e conlemporaneamenle fallo A rumiuistratore 
della Valacchia, rinunziò alla sede il 1847 e si ritrasse nella 
solitudine del Monte Argentare nel Ritiro di S. Giuseppe ove 
morì il 16 Luglio 1859. 

~\1ons. Paolo Parsi, in religione P. Angelo del Cuor di Ma 
ria, nato a Civitavecchia provincia di Roma, il 1G Maggio 1800 .,, 
emise la professione religiosa il 22 Dicembre 1818; eletto \'e- 
scovo della detta Nicopoli nel 1847, morì a Civitavecchia ove 
si era recato nella speranza di ristabilirsi da una grave malal! 
Lia il 24 Febbraio 1863. 

Mons. Antonio Giuseppe Pluym, in religione P. Giuseppe 
dell'I mmacolato Cuor di Maria, nato a Rotterdam in Olanda il 
1G Ottobre 1808 fece la religiosa professione il G Ottobre 185~; 
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eletto Vescovo di Nico poli nel 1863, poi fatto Arcivescovo Ti 
tolare di Tiene e Vicario Apostolico di Costantinopoli, quivi 
morì il 13 Gennaio 1874. 

Mons. Felice Paoli, in religione P. Ignazio di Gesù Bam 
bino, nato a S. Maria a Vezzano, provincia di Firenze, il % 
Luglio J8l8, fece la religiosa professione il 6 Gennaio 1846; 
eletto Vescovo di Nicopoli nel 1870, fu fatto Arcivescovo di 
Bukarest in Rumenia, primo in quella sede, e mentre si tro 
vava a Vienna in Austria pel bene della sua Archidiocesi, quivi 
morì il OJ,7 Febbraio 1885. · 

.i\1ons. Luigi Agosto, in religione P. Ippolito di S. Luigi, 
nato a S. Bartolomeo di Andora, provincia cli Genova il OJ,7 
Giugno 18,38, fece la professione religiosa il 31 Marzo l855; 
elelto Vescovo di Nicopoli nel 1883, morì a Beleni, parrocchia 
della sua diocesi il 3 Dicembre 1893. 

Mons. Antonio Palma, in religione P. Paolo Giuseppe dul- 
1' r mmacolata, nato a Roma il 5 Luglio 1830, fece la religiosa 
professione il 18 Maggio 1856; eletto Arcivescovo di Bukarest 
nel 1885, morì a Vienna il 2 Febbraio 1892. 

Mons. Costantino Costa, in religione P. Costantino di S. Luca, 
nato a Viterbo, provincia di Roma, l' 1l Setternbr e 18it, fece 
la professione religiosa il 2 Settembre 1889; eletto Vescovo Tito 
lare come coadiutore di Mons. Palma a Bukarest, fu in seguilo 
fatto Vescovo di Segni e morì a Viterbo il 15 Seltembre 1897. 

Mons. Enrico Doulcet, in religione P. Enrico di N. S. delle 
Vittorie, nato a Parigi il 26 Aprile 1857, fece la professione re 
ligiosa il 18 Ottobre 1'888; eletto Vescovo di Nicopoli nel 1805 
dopo alcuni anni rinunziò alla sede e fu fallo Vescovo Titolare 
di Jenopoli prima e poi Arcivescovo Titolare di Dioclea nel 
1914. Morì a Palaiseau in Francia il 27 Luglio 1916. 

Mons. Gian. Francesco Cardella, in religione P ... Michele di 
S. Luigi, nato a Marlia, provincia ili Lucca, il ~7 Ottobre 184,5, 
fece la professione religiosa il 17 Giugno 18GB; eletto Vescovo 
di Soana e Pitigliano nel 18%, morì a Madia il 5 Feb 
braio 1916. 
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Mons. Camilla Moreschini, in religione P. Pietro Paolo del- 
1' Immacolata, nato a Fermo il 18 Ottobre 18:-,8, fece la religiosa 
professione il 13 Febbraio 1877; eletto Arcivescovo di Camerino 
nel 1909, quivi morì il 24 Ottobr·e 1919. 

Mons. Luigi Baumbach, in religione P. Leonardo di S. Lui 
gi, nato a Lud wisburg In Germania l' l l Gennaio 1855, fece la 
professione religiosa il 28 Aprile 1897; eletto Vescovo Titolare 
di Gerasa e coadiutore di Mons. Doulcet nel 1910. successe a 
questi nella sede di Nicopoli. Costretto a dare le dimissioni a 
causa di grave malattia ebbe il titolo di Vescovo di Soli, e 
morì a Rema il 23 Aprile 1915 io seguito a grave operazione. 

Mons. Enrico Nussbaum, io religione P. Paolo-Giuseppe 
delle Piaghe di Gesù Cristo. nato a Filadelfia negli Stati Uniti 
d'America il 7 Settembre 1870, fece la professione religiosa il 
24 Luglio [887, fu eletlo Vescovo di Corpus Christi nel Texas 
d'America nel 19l3. rinunziò alla sede in questo medesimo anno 
1020 e gli fu dato il titolo diVescovo di Gerasa. 

Mons. Giovanni Theelen, in religione P. Damiano della Ver 
gine Addolorata, nato a Beesel Ilei!' Olanda il 4 Aprile 1877, 
fece la religiosa professione il 9l8 Ottobre l8D:3, e fu eletto Ve 
scovo di Nicopoli il 21 Maggio 1n15. - Tanto a Mons. Nuss 
baum, quanto a ~1ons. Thcelen la Congregazione porge iu questa 
centenaria ricorrenza i più fervidi augurii. 

Le nostre Monache 
A questo punto noi vorremmo fare subilo un cenno di 

quelle anime grandi che illustrarono l'Istituto nostro non tanto 
per importanti Ufficii esercitati o per dignità ecclesiastiche con 
seguile, quanto per una santità non ordinaria a cui giunsero ; 
ma crediamo meglio rimettere ciò per ultimo, e intanto stimiamo 
opportuno fermarci alquanto ~u quelle istituzioni che dalla 
nostra Congregazione trassero direttamente o indirettamente la 
loro origine e la loro forza e a noi sono tuttora in qualche 
modo vincolate. 

La prima di queste istituzioni è la « Congregazione delle 
Monache della SS. Croce e Passione di N. S. Gesù Cristo». I~' 
noto come varii santi Fondatori, dopo d'aver fondato il loro 
Ordine, che chiarnavano «primo», per gli uomini, si sentirono 
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ispirati ad estenderlo anche alle donne, e lo chiamavano « se 
condo Ordine ». Ora il simile avvenne al N. S. Padre. Mentre 
egli era tutto intento a dar vita alla Congregazione nostra, e 
prima ancora che aprisse il Ritiro della Presentazione sul Monte 
Argentare, Dio gli foce chiaramente intendere che doveva pure 
occuparsi a fondare la Congregazione delle Passioniste. E perchè 
non dubitasse dell'ispirazione avuta, Dio gli fece dire la mede 
sima cosa da varie anime sante, e sopra tutto lo mise in rela 
zione spirituale con quella grande anima che doveva poi essere 
la prima Superiore del nuovo 1stiluto, la Madre Maria Crocifissa 
di Gesù. 

Accertato così del divino volere, S. Paolo della Croce non 
guardò più a difficoltà alcuna per eseguirlo, e per lo spazio di 
più che trent'anni parlò, scrisse, subì le più aspre e potenti 
contraddizioni, si sottopose ad indicibili patimenti, pur di vedere 
finalmente aperto il primo monastero del nuovo Istituto. Col r aiuto di Dio vi riuscì, e il 3 Maggio 177 l, quelle figlie che 
dovevano essere le prime Passionislc entrarono nel nuovo mo 
nastero di Corneto Tarquinia, vestirono la nuova divisa e in 
cominciarono un regolare noviziato sollo la guida della mento 
vata M. Maria Crocifissa di Gesù. Paolo della Croce non era· 
presente in quella memoranda giornata, trattenuto a •Roma 
dalla sua vecchiaia ed abituali infermità, ma vi aveva mandati 
i suoi figli, che si fecero un dovere di eseguire ogni sua minuta 
prescrizione. Vi era pei ò presente in ispirito, e vedeva e cono 
sceva in modo soprannaturale ogni cosa, Del resto tutto colà 
parlava del santo Fondutore ; non uveva solamente scritte le 
regole dell' Istituto. ma aveva pure scelto il luogo del mona 
stero, formato il disegno, e sopra lulto aveva formato lo spirito 
delle giovani che vi entravano, perchè tutte erano sue figlie 
spirituali. 

Per lo spazio di cento anni l'Istituto delle Passioniste pro 
sperava nel suo primo monastero, ma· non si mosse mai da 
Corneto per fondare delle case anche altrove; e mentre i nostri 
Ritiri si moltiplicavano ovunque, la prima casa delle nostre 
Consorelle rimaneva sempre sola. Dopo il 1870 però i nostri 
Superiori memori di quanto per esse aveva fallo il Santo Fon 
datore, si credettero quasi in dovere di fare altrettanto, ossia 
di occuparsi attivamente di una seconda fondazione. Essi, d'ac 
cordo coi rispettivi Ordinari, cercarono il luogo adallato, scel 
sero tra le Passioniste di Corueto la monaca elle doveva costi 
tuirsi Superiora e quelle che le dovevano essere compagne, e le 
condussero in Francia, a Mamers, ove le Consorelle entrarono nel 
monastero di S. Giuseppe l'anno 1872. La seconda fondazione 
era fatta collo stesso spirito e coi medesimi oriterii con cui era 
stata falla la prima. Dio la benedisse e il monastero prosperò. 
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Seguirono altri 44 anni di silenzio, che si direbbero di con 
centramento e di preparazione per nuove fondazioni. E di fatti, 
nel 1904,, i Superiori, sempre d'accordo coi rispettivi Ordinar-ii, 
trovarono uu lnogo conveniente a Thielt nel Belgio, vi prepa 
rarono le cose più nesessarie, e vi condussero alcune consor·elle. 
11 terzo monastero dedicato all'Addolorata era fondato, e Dio lo 
benedisse. 

Dopo questa fondazione le altre si succedono con maggiore 
rapidità. Nel 1908 avviene la fondazione del monastero della 
Passione di Gesù Cristo in Lucca, frutto delle preghiere e delle 
lagrime specialmente di quella santa giovine lucchese, Gemma 
Galgani, a cui noi ci gloriamo di poter dare il titolo di nostra 
Consorella. Solo due anni dopo, nel 1910, è la volta della fon 
dazione del monastero dedicato all'Addolorata a Carrick. vicino 
a Piltsburg negli Stati Uniti d'America. La sesta fondazione 
andò soggetta a molte peripezie. Ebbe luogo nel Messico ; ma 
quando sta va per i sta bili rsi def n iti va mente, I a ri voi uzione anjj 
rr.l igi osa scoppiata in quella nazione costrinse le nostre Conso 
relle ad abbandonare il loro nido, e a rifugiarsi nella Spagna. 
Qui, sempre aiutate ed assistite dai nostri, poterono, dopo molti 
patimenti, aprire una nuova casa, che attualmente fiorisce per 
fervore e per vocazioni. Nel 1915 si apriva un settimo mona 
stero, e questo in Italia, nella provincia di Roma, nel grosso 
borgo di Vignanello. 

l n fine, come già si disse nel Bollettino a pag. 29G, si aprì 
l'ottavo monastero ad Itri, nella. provincia di Caserta. 

Qui però crediamo obportuno accennare alle relazioni spi 
rituali che il N. S. P. volle esistessero tra noi e le nostre Con 
sorelle. Con una prudenza che previene i tempi S. Paolo della 
Croce stabilì cbe i monasteri delle suo figlie dipendessero giu 
ridicamente dai Vescovi diocesani; quindi nei quattro anni che 
sopravvisse alla fondazione del primo loro monastero, neppure 
lui, Fondatore e Padre, fu mai superiore git1ridico delle Passio 
niste. Ma a prevenire qualunque pericolo di alterazione di quello 
spirito di cui le aveva imbevute, nelle Regole loro date e a.ri 
provate dalla S. Sede, lasciò scritte queste memorande parole 
al Cap. X VJIJ : Acciò le Religiose della Passione abbiano una 
giusta direzione secondo il loro Istituto, senza. pregiudizio del 
dritto che compete a Monsignor Vescovo, d'assegnare a suo 
pia.cere e qualora lo giudicherà più .opportuno, qualunque altro 
Confessore Straordinario ... si deputerà dal Preposito Generale 
della Congregazione dei Chierici Scalzi ... coll'approvazione di 
Mons. Vescovo, .;n Rrligioso della suddetta Congregazione dei 
più idonei, tre volte l'anno per lo spazio di un mese per volta ... 
obbedienti al comando di un tanto Padre le nostre Consorelle 
furono sempre ben liete di avere come straordinario per due 
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o tre mesi all'anno un loro Confratello invialo direttamente o 
indirettamente dal successore di s.· Paolo della Croce; e i no 
stri superiori, ossequenti ai voleri del S. Fondatore, non omisero 
diligenza alcuna per eseguire i desiderii del Legislatore comune. 

Le nostre Suore 
Coll'istituire un «primo» e un «secondo» Ordine va rii Santi Fon 

datori ne organizzarono un « terzo » che poi si distinse in « regolare» 
o (< secolare», secondo il genere di vita che menavano gli ascritti ad 
esso. Ora il N. S. P. istituì egli pure un « Terz' Ordine s ? Propria 
mente parlando no. Ma non è da tacersi che ammise fin dal principio 
nella Congregazione degl' individui cbe furono chiamali Oblati oppu 
re 'I'ertiarii, e stese per essi una breve regola che tuttora esiste. Ve 
sti vano il nostro s. abito senza il segno, non facevano professione, o 
la facevano poco prima di morire, e anche questa non sempre palese 
mente, ma in segreto. Questi 'I'erziarli , forse per inconvenienti che nasce 
vano andarono a poco a poco diminuendo fino a scomparire del tutto. 

Ma mentre essi scomparivano, dei potenti virgulti nascevano dal 
tronco della Congregazione alimentati dal succo spirituale della me 
desima, vogliamo dire degl' Istituti femminili, che adottando nei limiti 
del possibile, la nostra Regola, e la nostra divisa, si prefiggevano il 
raggiungimento del medesimo scopo, la propagazione della devozione 
alla Passione SS. di N. S. Gesù Cristo in mezzo ai fedeli. Ne sorsero 
quatlro ; l'Istituto delle Suore della SS. Croce e Passione di N. S. 
Gesù C. ; l'Istituto delle Suore della Croce; l' Istituto delle Figlie· 
della Passione; e l' Istituto delle Suore di S. Paolo della Croce. 

Il primo fu istituito dal nostro. I-'. Gaudenzio di S. Stefano, com 
pagno del Ven. P. Domenico, nel :i851 in Inghilterra, e fu copiosa 
mente benedetto da Dio. E' fiorentissimo per numero e qualità di sog 
getti ; ha molte case non solo nel regno britannico, ma pure nel 
Chile ; conta. varie provincie religiose, è molto stimalo dai nostri e 
dai Vescovi, e va continuamente stendendosi. 

Il secondo era stato fondato nel Chile, conta va già più case, e 
prosperava abbastanza fin dal principio. Ma nel 1009 il loro Vescovo 
diocesano vedendo che lo scopo, la regola, la divisa era quasi uguale 
a quelli del primo Istituto, si adoperò percbè si unissero a questo : 
e di fatti cosi avvenne con soddisfazione comune. La casa madre 
delle Suore Passioniste è attualmente a Bolton-Lanes in Inghilterra. 

11 terzo ha la sua sede a Tacubaya nel Messico, conta varie case, 
e fiorisce abbastanza. 

Altrettanto si deve dire del quarto che ha la sua sede a Signa 
nella provincia di Firenze, e da poco ba fondala pure una casa nel 
Brasile. 

A conclusione poi di questi appunti sulle Suore Passioniste cre 
diamo utile riporlare un brano di lettera che il P. Domenico del Nome 
di Maria, nostro Preposito Generale, indirizzava alla superiora delle 
Passioniste d'Inghilterra il 15 Novembre 1874: lo son lieto adunque, 
Revma Madre, di poterle assicurare che la benefica ed esemplare 
Congregazione delle Suore della SS. Croce e Passione di N. S. G. C. 
· già in possesso del primo posto nel mio cuore dopo quello dovuto 
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al Fi;;lì e Figlie di S. Paolo della Croce ; e rendo in finite grazie al 
nostro di vin Sal valore, che siasi degnalo di spargere tante copiose 
benedizioni. sopra un Istituto che io riguardo come un riflesso della 
mia cara Congregazione. e torna ad essere come la parte attira 
di un tutto, di cui la parte contemplativa è rappresentata dalle F'iglie 
della Passione o Religiose (Monache) Passìoniste ». 

Le Confraternite della Passione 
Crederemmo mancare ad un nostro dovere se tacessimo affatto 

delle Confraternite della Passione, che sono come tanti ramoscelli del 
grande albero dell'Istituto nostro, viventi perciò della vita del mede 
simo. Debbono la loro origine allo stesso nostro S. Fondatore, il 
quale volle con questo mezzo far penetrare lo spirito della sua Con 
gregazione tra i semplici fedeli dell'uno e dell'altro sesso e indurli 
cosi ad una devozione speciale alla Passione SS. di Gesù Cristo. Se 
ne fondarono varie durante la vita del N. S. P. e negli anni seguenti; 
ma ebbero uno sviluppo speciale dopo il breve di Pio IX dell'anno 
1861, quando il Santo Padre concesse al nostro Preposito Generale 
il privilegio di poter egli stesso erigere le Confraternite e comunicare 
ad esse le indulgenze e le grazie spirituali concesse alla nostra Con 
gregazione. 'l'ale sviluppo andò maggiormente crescendo dopo che la 
Confraternita eretta nel Santuario della Scala Santa ebbe il titolo di 

· Arciconfraternita, e da Benedetto XV fu approvato un nuovo som 
mario d'indulgenze per essa e per tutte le Confraternite della Pas 
sione. ll loro numero fino allora non erk stato segnato; ma da quel 
momento s'incominciò una registrazione regolare, ed ora, in sl poco 
tempo, se ne contano un'ottantina erette nelle varie parti ciel mondo 
con migliaia e migliaia di ascrilti. Che diremo poi del numero degli 
»scritli all'Abiti no della Passione. proprio della Congregazione nostra 'J 
Esso è incalcolabile, e va sempre crescendo con grande consolazione 
di tutti noi che anche nell'Abitino vediamo un mezzo per adempiere 
al nostro quarto voto. 

I nostri Santi 
Parliamo ora dei Santi che fiorirono nella nostra Congregazione 

e cbe a ragione sono la nostra gloria più fulgida. Prima però dichia 
riamo che a questa parola « santi » e « santità» intendiamo dare un 
significato più largo del solito, e l'applichiamo non solo a coloro che 
sono stati canonizzati dalla Chiesa, ma a quelli pure dei quali è in 
trodolta la causa di bratificazione, e ad altri che fra noi morirono 
in concetto di santità. A bella posta poi abbiamo aspettato a trattare 
quest'argomento per ultimo, per potervi includere anche quelle anime 
sante che fiorirono fuori della nostra Congregazione propriamente della, 
ma che erano aggregate a qualche istiluzione cbe da essa dipende. 

Ora la santità, per divina misericordia, si può dire che sia stata 
una prerogativa speciale del nostro umile Istituto, e su questo punto 
crediamo di non ~ ver nulla da invidiare alle altre Congregazioni re 
ligiose che abbellirono ed abbelliscono la Chiesa di Dio. A persua 
dercene basta dare uno sguardo alle cifre che su questo punto costi 
tuiscono il più bell'argomento. Prendiamo per punto di partenza il 
giorno 13 Maggio del corrente anno 1920, giorno taIJ,to memorando 



- 359 - 

nei fosti del nostro Istituto, per la canonizzazione di un nostro Con 
fratello. A quell'epoca tutti i religiosi morti nella Congregazione som 
mavano a circa 1840, cifra che a molli sembrerà bassa, ma che cor 
risponde alla realtà per varie ragioni, specialmente perchè lo sviluppo 
numerico tra noi incominciò in epoca relalivamenle recente. 

Or bene Ira questi 1840 defunti vi sono due religiosi dichiarati 
santi della Chiesa : due \" enerabili, uno dei quali è prossimo ad es 
sere dichiarato bealo, se, come speriamo, avranno esito felice le ultime 
formalità: tre dei quali sono imziati i processi ordinari di beatifica 
zione: più di cento· e venti morti io concetlo di santità, e dei quali 
abbiamo delle brevi ma edificanti biografie stampale e manoscritte. - 
Si facciano ora le proporzioni e si vedranno quali consolanli conclu 
sioni ne derivano per noi. Oh davvero che abbiamo motivo di ringra 
ziare il Signore! 

Di alcuni di questi uomini santi non possiamo fare a meno di 
fare un cenno. - VieueIn primo luogo il nostro Santo Fondatore, 
S. Paolo della Croce, di cui si è già brevemente scritto più sopra. 
Segue immediatamente S Gabriele. dell'Addolorata, al secolo Fran 
cesco Possenti. Nato in Assisi, provincia di Perugia, il 1 Marzo 1838, 
professò il 2~ settembre 18n7, morì il "1,7 Febbraio 186-2, fu dichiarato 
Venerabile nel 1897, Bealo nel 1901::ì, Saulo il 13 ,\faggio di quest'annoi 

Del \'en. Vinncenzo M. Strambi si è fatto un cenno più sopra 
parlando dei Vescovi. - Ricordiamo il Ven P. Domenico della Ma 
dre di Dio, al secolo Domenico Barberi. Nato a Viterbo, provincia di 
Boma, il ~2 Giugno 179:2, professò il 15 Novembre lcil5, mori a Readig 
in ìnguilterra. tu dichiaralo Venerabile da alcuni anni. 

Fr. Giacomo di S. Luigi, al secolo Giacomo Zaniel. Nato a Fi 
nizzone nei Cantoni dei Grigioni della Svizzera il 3 Marzo 17 l4, pro 
lessò il 12 Gennaio 1743, morì il 14 Agosto 1750, ne furono iniziati 
i processi ordina rii per la beati tìcazìone. 

P. Lorenzo M. di S. Francesco Sa veri o, al secolo Lorenzo Salvi. 
Nato a Roma il 30 ottobre 1782, professò il 20 Novembre 180~, morì 
a Capranica il 12 Giugno 1851. Anche di lui sono iniziati i processi 
ordinarii per la beatificazione. 

P. Gio. Battista Danei, fratello del N. S. P. Nato a Ovada il 3 
Aprile 1ti95, segui in tutto il suo santo fratello, morì nel Ritiro di 
S. Angelo presso Vetralla il 30 Agosto 1755. Sono incominciali i pro 
cessi per la sua beatificazione. 

Sono questi i nostri religiosi dei quali si occupa presentemente 
la nostra Postulazione presso la S. Congregazione dei Riti. - Ma 
un'altra causa è vure in mano nostra percbè ci spetta, ed è quella 
della serva di D10 Gemma Galgani, giustamente dichiarata dalla 
S. Congregazione meritevole d'essere annoverata tra le Figlie di S. 
Paolo nella Croce per un complesso di fatti che si leggono nella vita 
di lei. Nata in Camigliano presso Lucca il B! Marzo 1878, morì a 
Lucca l' 11 Aprile 1908, e, dopo i processi ordinari, fu introdotta la 
causa di sua beatificazione Il 28 Aprile di questo stesso anno. 

Ed ora come potremo noi fare l'elenco di tutti quegli altri Con 
fratelli e Consorelle cbe morirono in concetto di santità, molti dei 
quali furono da Dio glodficati con grazie dopo morte"? La sola enu 
merazione occuperebbe più pagine, e noi perciò siamo costretti a ta- 
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cere del P. Fulgenzo, del P. Filippo Giacinto. del Fr. Giuseppe di 
di S. Maria, del P. Simone di S. Stanislao, di l~r. Ubaldo di S. Vin 
oenzo, del P. Mariano di Gesù, del P. Ignazio di S. Paolo (Spencer) 
del P. Paolo M. di S. Michele Arcangelo (Pakenan), di Confr. Ber 
nardino dell'Addolorata, di Confr. Emidio dell'Addolorala, del P. Pio 
del Nome di Maria, del P. Bonaventura della Passione, del P. Carlo 
di S. Andrea, del P. Angelo Luigi della S. Famiglia, di Confr. Gali 
leo Nicolini, del P. Bernardo M. di Gesù, della M. Maria Crocifissa 
cli Gesù, e di cento altri cbe meritano la nostra ammirazione e rico 
noscenza per gli esempi luminosi che ci banno lasciati di ogni virtù, 
e per le preghiere che al certo essi fanno di continuo presso il trono 
di Dio per noi, per il nostro Istituto,· per tutta la Chiesa. Deponendo 
però ora la penna, non intendiamo di deporla per sempre. La ripren 
deremo in occasione più propizia nella speranza di far meglio cono 
scere il nome e le eroiche virtù di tanLe anime sanLe 

Conclusione 
Veniamo ora alla conclusione di quanto si è fin qui accennato 

quasi volando. Mentre duecento anni or sono, al suo nascere, l'umile 
nostro istituto non contava che un membro, il suo Fondatore, e non 
a vcva nè come vi vere, nè dove abitare, al compiersi del secondo cen 
tenario può contare circa duemila soggetti, almeno cento e dodici 
Ritiri, tredici Provincie, otto monasteri di Monache, tre Istituti di 
Suore che colla loro vita attiva aiutano l'apostolato, un numero ele 
vato di Confraternite, due Santi sugli altari, ed altre anime sante che 
sono sulla via per ottenere un cullo pubblico dalla Chiesa di Dio. 
Oh chi avesse detto a Paolo della Croce tutte queste meraviglie futu 
re il 22 Novembre 1720 quando I" Illustre Barnabita, Mons. Arboreo 
di Gattinara, lo vestiva del S. Abito della Passione! forse il Santo 
sarebbe stato oppresso dalla commozione. Eppure, o Paolo della Cro 
ce, o dolcissimo Padre nostro, tu ora dal cielo contempli i frutti ab 
bondanti delle tue fatiche; tu miri questi Ritiri, queste Provincie? 
ma sopra tutto questi figli e queste figlie elle festanti circondano gli 
altari di Dio, cantano l'inno della· riconoscenza, ricordandosi pure 
cli 'l'e. O Paolo, che sarà della tua Con!lregazione di qui a cento, ad 
altri duecento anni 'J Deh, vigila su di noi, e ottieni dalla misericor 
dia divina che ci manteniamo fedeli a quello spirito di cui ci hai 
lasciato in eredità, spirito di solitudine, spirito di povertà, spirito di 
orazione e di tenerissima devozione alla Passione di Gesù. Solo con 
questo spirito noi corrisponderemo alla nostra vocazione, e la Con 
gregazione progredirà nel bene e potrà sempre meglio conseguire il 
proprio fine. 

Con approvazione ecclesiastica 
REMO F ARJNA, gerente responsabile. 

SUBIACO - TIPOGRAFIA DEI MONASTERI - 1920 



Anno t. Dicembre 192ò 
0 N.·t2. 

Bollettino della Congregazione 
della 

SS. Croce e Passione di N. S. G. C. 
= ,-s-:&--~--. - _a:=:-= 

lesu Christi Passio sit semper in cordibus nostris. 

ACTA APOSTOLICAE SEDIS 

SACRA CONGREGATIO DE RELIGIOSIS 

Provinciae S. Pauli a Cruce facultas novum Recessum 
Neo - Eboraci erigendi conceditur. 

N. G14G 
-'1!0- 

Beatissime Pater, 
, 

Justinus a Jesu Infante e Congregatione Passionis D. 
N. J. C., Praepositus Provinciae S. Pauli a Cruce Americae 
humillime petit a Sanctitate Vestra canonicam domus erec 
tionem in territorio Neo - Eboracensi, cum omnia habeantur 
quae pro huiusmodi erectione requiruntur. 

Et Deus, etc. 

BENIGNA CONCESSIO 

Vigore facultatum a SSmo Domino Nostro concessa 
rum, Sacra Congregatio Negotiis Retìgìos.irurn Sodalium 
praeposita, audito voto Revmi Praepositi Generalis, facul 
tatem benigne eidem tribuit deveniendi ad canonicam ere- 
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ctionem enunciatae dornus, cum omnibus privilegiis et gra 
tiis spiritualibus, quibus legitime aliae domus praefatae 
Congregationis fruuntur et gaudent, dummodo tamen in ea 
omnia habeantur, quae de jure requiruntur ad formam Sa 
crorum Canonum. 

Datum Romae, die 13 Novembris 1920. 

THEODORUS Card. Valfrè de Bonzo 
Praefectus 

Loco ffi sigilli 
MAURUS M. SERAFINI - Secretarius 

S. POENITENTIARIA APOSTOLICA 

Nova S. Gabrielis aralia indulgentia partiali et ple 
naria ditatur. 
278~ 
7o 

Beatissime Pater, 

Il Procuratore Generale dei Passionisti, prostrato ai 
piedi della Santità Vostra, chiede umilmente che sia ar 
ricchita di qualche Indulgenza la seguente orazione della 
Messa di S. Gabriele dell' Addolorata : 

« Deus qui Beatum Gabrielem dulcissimae Matris tuae 
dolores assidue reco/ere docuisti, ac per illam sanctitatis 
et miraculorum gloria sublimasti,· da nobis, eius interces 
sione et exemplo, ifa Genitricis tua e consociari f le ti bus ut 
materna eiusdem protectione sa/vemur. Amen. 

Che della grazia ecc. 



-863- 

BENIGNA CONCESSIO 
Die 25 Octobris 1920 

Sacra Poenitentiaria Apostolica benigne concessit cm 
nibus christifidelibus sequentes Indulgentbs : I. PARTIA 
LEM, centurn dierum, singulis vicìbus lucrandam, si ora 
tionern, de qua in precibus, corde saltem contrito ac de 
vote recitaverint; II. PLENARIAM, suetis sub conditionibus 
semel in mense acquirendam, si per integrum mensem prae 
dictam orationem recitare consueverint. Praesenti in per 
petuum valituro, absque ulla brevis expeditione. Contra 
riis quibuscumque non obstantibus. (I) 

Loco ffi sigilli B. COLOMBO S. P. Reg. 

IO. BAPT. MENGHINI, - Sabslitutus 

ACTA CONGREGA TIONIS NOSTRAE 

v.m Capitulum Provinciale Provinciae SS. Cru 
cis (America Septemtrionalis) 

Habitum est a die 8 ad diem 15 septembris huius 
anni in Recessu S:-- Cordis prope Louisville - Newburg, 
cui Adm. R. P. Iustinus ab Infante lesu ex mandato Rmi 
P. Praepositi praefuit. Electi autem fuerunt: 

in Praepositum Prnvinciae - P. Eugenìus a S. Ioseph. 
in I. m Consult. - P. Hieronymus a S. Bernardo. 
in 2. m Consult. - P. Benedictus a Septem Doloribus, 

··············•·······•····••· 

(I) Quest'orazione tradotta in italiano è stata stampata a tergo delle 
nuove immaginette di S. Gabriele già annunziate in copertina. 
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\1 Il 
in Rectorem Recessus N. D. a Bono Consilio (Nor 

mandy). - P. Anselmus ab Assumptione. 
. In Rectorem Recessus S. Crucis (Cincinnati). - P. 

Cletus ab Immaculata. 
in Rectorem Recessus Immaculatae Conceptionis (Chi- 

cago). - P. Edvinus a S. Corde. 
in Rectorem Recessus S. Cordis (Louisville). - P. 

Leandrus a Passione. 
' in Rectorem Recessus S. Francisci de· Hieronymo 

(St. Paul). - P. Lucas a S. Patritio. 
in Magistrum Novitiorum (Louisville). - P. Bernar- 

dus a Virgine Perdo/ente. 

XII. Capitulum Provinciale Provinciae SS. Cor 
dis Iesu (Hispania). 
Habitum est a die 17 ad diem 27 Septembris huìus 

anni in Recessu Passionis D. N. I. C. in Deusto, cui idem 
Rmus P. Praepositus Generalis praefuit. Electi autem fuerunt : 

in Praepositum Provinciaè (Deusto). - P. Athana- 
sius a· Spiritu Sancta. 

in 1.m Consultorem. - P. Eduardus a Spiritu Sancta. 
in 2.m Consultorem. - P. Michael a S. Joanne 

Baptista 
in Rectorem Recessus Passionìs D. N. I. C. (Oeusto) 
P. Joannes Maria a S. Joseph. 
in Rectorem Recessus SS. Ioannis et Pauli (Peiiafiel). 

P. Oregorius a Resurrectione. 
in Rectorem Recessus N. Oominae de Angosto (Vil- 

lavafie). ·_ P. Lambertus a S. Stanislao. 
in Rectorem Recessus Calvarii (Mondofiedo). - P. 

Hemeterius a Nomine Mariae. 
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in Rectorem Recessus S. Ioseph (Pefiaranda). - P. 
lsidorus a S. Pietro. 

in Recrorem Recessus S. Ioseph (Vina del Mar). 
P. Antonius a Resurrectione. 

in Rectorem Recessus N. Dominae a Doloribus (Nu 
fioa) - P. Arsenius a S. Cajo. 

in Rectorem Recessus S. Pauli- a Cruce (Miéres). - 
P. Firminus a Cruce. 

iu Rectorem Recessus B. M. V. a Doloribus (Mel 
Iid). - P. Felicisstmus a /esu. 

in Rectorem Recessus B. V. Carmeli (Tafalla). - P. 
Nazarenus a Corde Mariae. 

in Magistrum Novitiorum (Villanafie). - P. Placidus 
a S. !oseph. 

C u r· i a O e n e r a I i t i a 

Reditus R.mi P. Praepositi Generatis in Urbem. - 
Rmus P. Generalis qui die 21 lunii ab Urbe discesse 
rat visitationes canonicas peragendi et aliqua Provincialia 
Capitula celebrandi causa, omnibus feliciter expletis, die 
13 Novembris in Urbem reversus · est, filios qui Romae 
degunt summa afficiens Iaetitia. 

Reditus Adm. Rev. P. Secundi Consultoris Generalis. - 
Paucis post diebus secundus quoque Consultar Generalis 
P. Alfredus a S. Ioanne, ab America Romam rediit no 
stram augens laetitiam. 
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~ MONITA ~ 

Hodiernus Kalendarii Moderotor, Adm. R. P. Raphael a Corde 
lesu monet: 

a) - Kalendarium novi anni, serius sed opportune, prodit in 
lucem, quia ob recentem Missalis reformati editionem, mutationes 
in eo inductas et Rubricarum reformationem necesse erat consulere. 

b) In Kalendario vertentis anni adhuc desiderantur Officia par 
ticularia singulorum Recessuum Congregationis, extra Titulares 
Ecclesiarum, quia fere nullus Recessus obsecundans petitioni iam 
pridem in Kalendario anni 1914 factae et in Kalendario anni elapsi 
renovatae talium officiorum transmisit elenchum. Neque haec offi 
cia desumi poterant ex Kalendariis nostris antiquioribus, quia etiam 
in iis officia particularia solum ex parte notata leguntur, ita ut de 
pluribus Recessibus nullum officium indicetur, de aliis aliquod tan 
turn; imo de aliquibus recessibus neque ipse Titularis inveniatur 
descriptus. 

Quia tamen commune est desiderium ut pro maiori commodi 
tate haec officia suis diebus adnotentur, rogantur iterum Rectores 
Recessuum ut si velint in Kalendario insequentis anni notata 
suarum Ecclesiarurn festa particularia mittant Rornam P. Secreta 
rio Generali non quidem elenchum scriptum, sed unum exemplar 
Kalendarii dioecesani vel anni currentis ve! etiam transacti, ex quo 
Redactur Kalendarii festa particularia in Recessibus respectivae 
Dioecesis celebranda desurnet. 

At vero quia festum Patroni Principalis loci, civitatis scilicet 
ve! oppidi, ad quem pertinet Racessus, no i semper in Kalendario 
dioecesano indicatur, oportet ut una- simul cum Kalendario dioece 
sano mittatur foliolum in quo notetu'r clare Patronus (vel Patroni) 
Principalis loci, quando locus ad quem pertinet Recessus non est 
ipsa civitas episcopalis. 

Item in foliolo describatur quodvis festum stricte particulare 
alicuius Recessus sive ratione reliquiae insignis sive alio titulo, 
clare et accurate indicando qualitatem Festi huc usque celebrati· 
eiusque rationem. 

, . 
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Rogantur item Superiores Recessuum ut petitum Kalendarium 
dioecesanum et praedictam notam forte adiungendam velint tempe 
stive mittere, id est saltem ante initiurn rnensis Maii ; ita enim, 
Kalendario citius concìnnato, dabitur spatium sufficiens temporis 
ut in nostra rursus instaurata officina typografica ad SS. Joannis 
et Pauli imprimi et ad dissitos extra Europam Recessus pervenire 
ante anni exitum possit. 

Itaque in Kalendario anni venturi pro illis tantum Recessibus 
adnotabuntur festa particularia propria, qui modo superius indi 
cato eorum notitiam completam tempestive praemiserint. 

Interim etiam hoc anno ad supplendum defectum adnotationis 
officiorurn particularium, extra Titulares, exponetur quae in singu 
lis recessibus Congregationis officia peragenda sunt ; atque ita in 
singulis Recessibus poterit exarari tabella indicans huiusmodi 
officia suis diebus addenda Kalendario communi. 

ARCHISODALITATIS A PASSIONE 
NOVAE ERECTIONES 

. Diplomate diei 8 Octobris 1920 Sodalitas nostra ere 
eta fuit in ecclesia S. Crucis Calvarii, in !oc Cabrai, dioe 
cesis Curytiben. (Brazil). 

Item sub eodem die et arino, erecta fuit in Ecclesia 
B. M. V. Rosarii, in loco Columbi, eiusdern dioecesis 
Curytiben. 

Item, ut supra, erecta fuit in ecclesia S. Antonii, in 
loco Bocayuvae, eiusdem dioecesis. 

Item, erecta fuit in Ecclesia S. Petri, in loco Capi 
vary, et in ecclesia B. M. Virginis Salutis in loco Fa 
rias dioecesis Curytiben. 

Item die 15 Octobris 1920 erecta fuit · in ecclesia B. 
M. V. Gratiarum in loco Le Grazie, dioecesis Mantuanae . 



· Item die 5 noveinbris 1920 confirmata fuit in Eccle 
sia B. M. Virginis a Doloribus in loco Puebla, doecesis 
Angelorum (Messico) ubi erecta jam fuerat die 10 Martii 
anni 1912. 

Item diplomate diei 1 Decembris 1920 erecta fuit in 
ecclesia S. Andreae Apostoli, in loco Massalengo, dioe 
cesis Laudensis (Lodi). 

Item, diplomate diei 3 Decembris 1920 erecta fuit in 
ecclesia Nativitatis B. M. V. in loco Cogoleto. dioecesis 
Savonensis et Naulensis (Italia). 

BENEFACTORES COOPTATI 
In albo benefactorum Congregationis nostrae patenti 

bus litteris Reverendissimi P. Generalis, recensiti sunt: 
Die 1 Novembris 1920, precibus exhibitis ab Adm. 

Rev. P. Paulo Antonio a SS. Cordibus, Praeposito Pro 
vinciae a Pietate, Rmus D. Aloisius Mastrocola, loci 
Macerata. 

Die 28 Novembris 1920, Dominus Dominicus Reperto 
loci Buenos Aires (Rep. Argentina). 

Die 13 Decembris 1920, precibus exbibitis ab Adm. 
Rev. P. Salvatore a Maria Virgine, Adm. Rev. Sacerdos 
Vitus Longo, Ioci Mascalucia (Sicilia). 

DEPOSITO CORPORE AD CHRISTUM 
MIGRAVERUNT 

20. - Die , 30 Septembris 1920 in Provincia S. loseph, 
P. Philippus ab Jmmaculata Conceptione, qui vota 

nuncupaverat die 9 Septembris 1883. 
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21. - Die 11 Octobris 1920 in Provincia B. M. V. Do 
lorosae, P. Aemilius a Corde Mariae, qui vota nun 
cupaverat die 11 Februarii 1860. 

22. - Die 14 Octobris 1920 in Provincia S. Cordis B. • M. V. P. Bonifacius a Corde Jesu, qui vota nuncu- 
paverat die 1 Novembris 1.889 . 

23. - Die 22 Novembris 1920 in Provincia B. M. Virgi 
Dolorosae, Prater Valentinus ab Infante Icsu, qui vo 
ta nuncupaverat die 8 Februarii 1884. 

24. - Dir 23 Novembris 1920 in Provincia S. Pauli a 
Cruce, P. Oualterus a Matre Dolorosa, qui vota 
nuncupaverat die 8 Mai i 1900. ( 1 ). 

Basilica dei SS. Giovanni e Paolo in Roma 

TRIDUO SOLENNE PEL SECONDO CENTENARIO 
DELLA FONDAZIONE DELLA N. S. CONGREOAZIONE 

L' Annunzio dato ai Romani 

L'alba del giorno 22 del mese corrente irradierà di nuova luce 
l'antica Basilica dei SS. Mm. Giovanni e Paolo, in cui si venerano 
le sacre ossa di S. Paolo della Croce. Perchè, in tal giorno, quell 

(1) Eletto da poco tempo Cronista della sua Provincia e quin~ 
corrispondente del Bollettino si era messo con impegno ad eseguire 
l'ufficio affidatogli, e la redazione sperava molto da lui. In una breve 
relazione inviataci di alcune cose notabili della Provincia ci assicurava 
che stava preparando il sunto storico del suo Ritiro provincializio, 
quando alcuni giorni dopo ci giunse la notizia della sua morte improv 
visa per nefrite acuta. Sia pace a lui I 
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ossa sembreranno come rifiorire nell' urna, ove giacciono, pel so 
lenne ricordo, due volte secolare, della fondazione del!' Istituto 
della SS.ma Croce e Passione di N. S. G. C. E sarà in benedi 
zione sul labbro di tutti la memoria del grande Fondatore che, il 
22. Novembre 1720, a 27 anni, prostrato ai piedi di Mgr. Arborio 
Gattinara, Barnabita, Vescovo di Alessandria, gettava la veste del 
secolo, per vestire la nera tonaca, che tante volte aveva veduto 
in visione, e doveva essere la divisa dei Passionisti. E nello stes 
so anno, come sapiente architetto, poneva con savie leggi il fon 
damento del novello Istituto, a lui ispirato da Dio, per far duolo 
sulla passione e morte di ·cristo Gesù. 

Così, mentre in Francia Voltaire, nel 1720, a 27 anni, si pre 
parava ad essere corifeo della scuola anticristiana del secolo 
XVIII, prostituendo la penna ali' ironia blasfema contro il Cristo, 
per ischiacciare l' infame; in Italia Paolo della Croce, il grande 
missionario, contrapposto da Dio, nei mirabili disegni della sua 
provvidenza, a quell'empio, vestendo nella stessa età la nera to 
naca .e scrivendo le Ss. Regole, iniziava la scuola del Calvario per 
predicare dovunque, in mezzo al popolo, a somiglianza dell' Apo 
stolo delle genti, Cristo Crocifisso. 

E poichè Paolo della Croce era il sacerdote fedele, creato da 
Dio, secondo il suo cuore e secondo l'anima sua, così la famiglia 
fondata da Dio, per mezzo di lui, fu durevole : e con una vita di 
dolori e di gioie, di lotte e di vittorie, si sparse su tutta quanta 
la terra. Quindi I' Italia, l' Inghilterra, la Francia, la Spagna, il 
Belgio, l' Olanda, l' America nord-est e nord-ovest, l'Argentina il 
Cile, il Messico, il Brasile, il Perù, al compiersi del secondo se 
colo dalla fondazione di questa famiglia, esultano nel nome di 
Paolo della Croce, e fanno a gara per magnificare l'opera delle 
sue mani che risplende in 'tutte quelle regioni, come sole, al co 
spetto di Dio. 

Ma, nell'Italia, Roma deve principalmente esultare e far festa 
in cosi lieta occasione. Roma, che nella Chiesa di S. Maria in 

. Domnica, vide il Sommo Pontefice Benedetto XIII concedere con 
paterno affetto a Paolo la facoltà di adunar compagni, per dar 
principio al novello Istituto [1725J: Roma, che nella basilica di S. 
Pietro, ammirò lo slancio sovrumano dello stesso Pontefice nel· 
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11 imporre a Paolo le mani, per la ordinazione a sacerdote [1727]: 
Roma, da cui partirono tutti i pontificii oracoli per l'approvazione 
e conferma della nascente Congregazione, [17 46, 1769, 1775 I: Roma, 
che nell'anno 1867, assistette alla suprema glorificazione di Paolo 
della Croce; e quest'anno stesso, il 13 di maggio, rimase come 
estasiata dinanzi alla sublime apoteosi di S. Gabriele del!' Addolorata: 
Roma, deve avere il vanto di sciogliere piu armonioso il cantico 
di gratitudine a Dio, e di tessere più vago il serto di gloria e di 
onore a S. Paolo della Croce. 

E poichè la gloria più bella del padre è il figlio saggio. in cui 
riluce la sua disciplina e la sua virtù, così a perpetuare insieme 
la memoria della canonizzazione di S. Gabriele e del secondo cen .. 
tenario della Congreguione, si aprirà al culto, in occasione così 
propizia, una cappella dedicata al nuovo Santo, in questa stessa 
basilica. Egli, additandoci dal quadro il Cristo Crocifisso e l' Ad 
dolorata, espone pubblicamente la dottrina che, in soli sei anni 
(1856-1862), apprese perfettamente alla scuola iniziata da Paolo 
della Croce nel 1720: e ci mostra come quella scuola di sapienza 
sarà sempre celebrata da molti, e non sarà dimenticata in eterno. 

Accorrete dunque, o Romani, numerosi e devoti al Triduo so 
lenne, che si celebrerà nei giorni 20, 21 e 22 del mese corrente. 
Venite a venerare S. Paolo della Croce ; a dar lode ali' uomo glo 
rioso, al nostro Padre e Fondatore, in cui Dio grandemente si 
glorificò, facendo in lui risplendere la sua magnificenza infinita. 
Venite a venerare S. Gabriele dell'Addolorata, figlio ben degno di 
un tanto Padre, e perciò reso da Dio simile a lui nella gloria dei 
Santi. Appiè dei loro altari, i tesori della grazia di Dio si apri 
ranno sul vostro capo, rnercè le SS. Indulgenze, benignamente 
concesse dal regnante Pontefice BenedettoXv . anzi lo stesso Tro 
no di grazia, su cui siede Cristo Gesù in Sacramento, sarà eretto 
in questa basilica, l'ultimo giorno del triduo; e ad esso voi po 
trete accostarvi con fiducia, affin di ottenere misericordia, e tro 
vare sovvenirnento opportuno: sicchè lo stesso Cristo sia vostra 
luce, nell' ora che volge angosciosa, ed abbian fine i tristi giorni 
del vostro pianto. 
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L'INAUGURAZIONE DELLE FESTE 

Le feste del triduo furono inaugurate con la funzione più te 
nera che possa compiersi in una famiglia religiosa. Ai primi albori 
del gionro 20, nella cappella del N. S. Fondatore, fra il profumo 
dei fiori, vagamente disposti intorno all'urna, ed in mezzo alla 
smagliantissima luce che, dalla cornice della cupola e dai lampa 
dari simmetricamente disposti, si rifletteva nei variopinti marmi, 
l'amatissimo nostro P. Preposito Generale, Silvio di S. Bernardo, 
celebrava coi privilegi prelatizi il divin sacrificio circondato da' 
figli suoi; per rendere con essi a Dio le prime grazie della sin 
golare provvidenza, mostrata per due secoli, verso la nostra Con 
gregazione. 

In quel momento solenne, sembrava che attorno ali' urna san 
ta aleggiasse giulivo lo spirito di S. Paolo della Croce; e che 
quasi vive apparissero le scene dipinte 9all' aureo pennello del 
Cocchetti nella volta della Cappella, nel quadro del!' altare e nella 
cupola. 

Ecco nella volta la nascita del Santo, e la meraviglia del ge 
nitore al vedere il raggio celeste che lo illumina: ecco la Vergine 
benedetta che gli mostra il sacro segno che dev'essere il distin 
tivo del suo istituto: ecco Benedetto XIV che approva la prima 
volta le SS. Regole, e par che ripeta le dolci parole: « Questa 
Congregazione è venuta per ultima mentre doveva essere la prima,» 

E nel quadro dell'altare, ecco Gesù Crocifisso che miracolo 
samente stringe al cuore Paolo con tenerissimo amplesso: e sul- 
1' arco che sovrasta l'altare, la communione del Santo, emula di 
quella di S. Girolamo: e finalmente nella cupola la sublime sua 
gloria nei cori plaudenti degli Angeli e dei Serafini. E come ra 
gione unica di questa gloria ecco ai muri laterali i meravtgliost af 
freschi del Grandi, che ci presentano la passione del N. S. G. C. 
compendiata nel suo esordio e nel suo epilogo, la orazione nel 
Getsemani e la Pietà. 

Assorti in queste considerazioni i figli di S. Paolo si uniscono 
in ispirito al loro supremo Pastore che offre sull'altare l'Agnello 
divino; e con delicato pensiero si uniséono a lui anche gl' incliti 
Alunni del collegio serafico di S. Francesco, accorsi come a te- 
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stimoniare qui in terra l' eterno vincolo di amo: e che unisce lassù 
nel Cielo i due grandi apostuli del Crocifisso, S. Paolo della Cro 
ce e S. f ranccsco d'Assisi. 

L'ASPETTO DELLA BASILICA 

Frattanto i fedeli traevano numerosi e devoti al S. Tempio, 
trasformato in una immensa gloria, pel magnifico apparato di ad 
dobbi, di fiori e d' illu-ninazione. E gli occhi di tutti eran fissi 
nel!' artistico gruppo che radioso spiccando fra ricchi velluti in 
mezzo ali' abside, rappresentava S. Paolo in atto di ascendere al - 
la gloria, sorretto da Angeli e circondato da nuvole. Quel gruppo 
fu dipinto nel 1853, dal chiarissimo pittore Gregori bolognese, per 
la beatificazione; e fu poi sempre il trofeo di Paolo della Croce, 
in tutti i tridui celebrati in suo onore nella nostra basilica: cioè 
nei primi tre giorni di luglio dello stesso anno 1853; nei giorni 
26, 27 e 28 di aprile del 1868, dopo, la solenne canonizzazione; 
e nei giorni 26, 27 e 28 di aprile del 1875, anno centesimo dalla 
preziosa sua morte. Era adunque opportuno che anche nella fau 
stissima occasione di questo secondo centenario sfolgorasse di 
nuovo alla vista del popolo romano questo 111e111ora11do trofeo: e 
merita lode il M. R. P. Alfredo di S. Giuseppe, rettore di questa 
casa madre, il quale ebbe cura di farlo restaurare dalla mano 
maestra del Professore Ballerini, perchè riacquistasse tutto lo 
splendore delle primicre sue tinte. 

I BARNABITI 

Chi non ricorda le intime relazioni che passarono fra Mgr. 
Francesco M. Arborio Gattinara Barnabita Vescovo di Alessandria 
cd il N. S. fondatore? A lui [come narra il ven. Strambi] diede 
Paolo esatto conto di tutta la sua vita; a lui conlidò tutti i lumi 
ricevuti dal Signote : da lui furono riconosciuti veri questi lumi: 
e da lui Paolo, il 22 novembre del 1770, fu rivestilo dell'abito 
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nero veduto in visione. Era quindi ben giusto che i Barnabiti 
fossero chiamati a parte della nostra gioia, al compiersi del se 
condo centenario da auella vestizione, che segnò la data del!' ori 
gine del nostro istituto. E molti di essi sacerdoti e studenti, ven 
nero a celebrare la S. Messa od a nutrirsi del pane celeste al 
i' altare del Santo: ed il Rmo loro Preposito Generale, P. Pietro 
Vigorelli tenne con amabile cortesia l'invito di cantare, il giorno 
20, la Messa solenne. Quest' ottimo Prelato adorno delle più elette 
virtù ed esimio cultore di scienze, assai benemerito della sua Con 
gregazione, per aver sostenuto con somma lode le cariche di ret 
tore di vari collegi, di provinciale dal 1901 al 1910, e di Generale 
dal 1910 ad oggi, era sul!' altare al nostro sguardo il più degno 
rappresentante della eccelsa figura di Mgr. Gattinara: e chi avesse 
potuto squarciare il velo che a noi ricopre gli arcani celesti, avreb 
be forse visto il santo Vescovo esultare insieme con Paolo, ac 
canto a quel!' altare, al ricordo dei benefici di Dio. 

LA PROFESSIONE DI TRE STUDENTI 

Nelle prime ore della mattina del 21, il R.mo P. Generale ce 
lebrò, come il giorno precedente la S. Messa, nella cappella del 
N. S. Fondatore: poi dinanzi ali' altare die' principio alla sacra 

· funzione della professione perpetua di tre nostri Confratelli : Gior 
gio di S. Luigi della provincia della Presentazione, Luigi Gon 
zaga della Madre dei dolori, e Sebastiano della Vergine Addolo- 
rata entrambi della provincia di S. Michele Arcangelo. · 

Già i Religiosi del Ritiro e molti fedeli si erano· raccolti nella 
santa Cappella; e la funzione si svolse tutta secondo il nostro ri 
tuale, eccetto la benedizione del segno, già fatto nella prima pro 
fessione. 

Al vedere quei tre giovani, prostrati bocconi sul panno mor 
tuario, fu viva la commozione degli astanti. Erano tre vittime che 
avevano la bella sorte d'immolarsi con uno spontaneo olocausto 
a Dio nel giorno sacro alla presentazione di Maria SSma: nel qual 
giorno S. Paolo della Croce tanto avrebbe desiderato di poter ve 
stire la prima volta l' abito della Passione. 
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LA COMUNIONE GENERALE 
La stessa mattina del 21, dopo moltissime Messe celebrate da 

Prelati, da Capi d'ordine e da altri Sacerdoti secolari e regolari, 
alle ore 8, secondo il programma, giungeva alla porta della Basi 
lica l' E.mo Sig. Cardinale Oreste Giorgi, Penitenziere Maggiore. 
Accolto con onore dai Superiori e dai Religiosi, incede verso l' al 
tare papale, benedicendo le fitte aie di giovani e di giovanette, 
appartenenti a vari collegi e circoli ed associazioni. 

Le più vaghe armonie. dell' organo, toccato maestrevolmente 
dati' egregio nostro P. Giuseppe M. dei SS. Cuori, miste alle me 
lodiose note del tenore P. Edoardo di Gesù Crocifisso e del ba 
ritono P. Antonio del SS. Salvatore, infiammano gli animi di ardori 
celesti: i quali poi sono accresciuti dalla parola tenera, affasci 
nante del M. R. P. Fausto del Nome di Maria, chiamato giusta 
mente, pel suo zelo apostolico, 'n missionario di Roma e dei Ca 
stelli romani. 

L' E.mo porporato, nel distribuire il cibo degli Angeli a gio 
ventù così devota, è visibilmente commosso; e fa voti che col 
volgere degli anni non si chiuda mai il loro cuore alla benefica 
azione della grazia divina. 

LA BENEDIZIONE DEL QUADRO DI S. GABRIELE 
NELLA NUOVA CAPPELLA 

Il Corriere d'Italia, il 20 novembre, così annunziava questa 
particolarità delle nostre feste: « Un avvenimento di religione e 
di arte si compie, domenica prossima 21, nella storica basilica dei 
SS. Giovanni e Paolo, coli' inaugurazione della cappella dedicata 
a S. Gabriele dell'Addolorata, che non fu potuta aprire al culto 
in occasione delle solenni triduane cerimonie per la canonizzazione 
del novello Santo; perchè i lavori, quantunque bene avviati, non 
erano giunti a compimento. L'inaugurazione si farà pertanto nella 
circostanza del 2. centenario del!' istituto dei Passionisti. 

La nuova cappella non è di grandi dimensioni: è quella già 
dedicata a Saturnino, in fondo alla navata di destra, non lungi dal- 
1' ingresso che immette nella cappella di S. Paolo della Croce. 

' 

I 



L'altare è di marmi finissimi, tra cui primeggiano il verde 
antico. il giallo antico ed il fiore di persico. Le pareti sono anch'esse 
tutte rivestite di ricchi marmi. Lo zoccolo è in breccia di Serravezza ; 
i pilastri in alabastro: la riquadratura in rosso di Levanto e pao 
nazzetto, in portovenere e portasanta. La volta è ad incorniciature 
a stucchi e oro armonizzanti con il disegno delle pareti; con rosoni 
e festoni di gigli: nel centro è un bellissimo affresco del prof. 
Conti, raffigurante la fede, la speranza e la carità. Anche il pavi 
mento è a marmi colorati, su disegno del Fratello Passionista, 
Gabriele del S. Cuore di Gesù. 

Ricca ed elegante è pure la cornice a stucchi dorati, che cir 
conda li quadro: in cima ha lo stemma dei Passionisti circondato 
da festoni. Il quadro ad olio è un altro artistico ed ispirato lavoro 
del Conti. La figura del Santo è ritratta a perfezione: da! volto 
traspare una bellezza di semplicità angelica. Gabriele è inginoc 
cniato : le mani in atto d'indicare una visione, nella quale - in 
mezzo ad una luce soffusa - è il Crocifisso con la Vergine, ed 
una gloria di angeli oranti. A destra, in alto presso la croce, vi è 
un angelo che simboleggia la preghiera; più in basso un aitro an 
gelo con turibolo raffigura I' adorazione del Crocifisso, e con te 
nero affetto rimira il Santo: a sinistra, un altro angelo gli pre 
senta il giglio emblema della purità. 

La composizione, per i concetti, per la disposizione, per il co 
lorito, è riuscita splendida: il Conti vi ha posto tutto l'amore di 
artista e tutta la fede di -credente. 

Ai due lati delle pareti, sono stati collocati grandi quadri con 
tenenti numerosissimi « ex voto»; cuori d'argento, medaglie, croci 
gioielli e due spalline dorate di un prode ufficiale del nostro 
esercì to. 

Ma era necessario benedire il quadro del Santo, prima che 
fosse ufficiata la cappella: ed il R.1110 P. Preposito Generale volle 
cedere quest'onore al R.mo Mgr. Francesco Pascucci, prelato do 
mestico di Sua Santità e Segretario del Vicariato di Roma. Questi 
vestito di piviale, accompagnato eia numerosi Religiosi, in mezzo 
alla calca dei devoti di S. Gabriele che si riversarono tutti nella 
navata di destra, circa le 9,30 del giorno 21, entrò nella cappella 
e compì il sacro rito, secondo le prescrizioni liturgiche : poi. intonò 
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l'inno « Jste confessor » e cento e cento voci inneggiarono al gio 
vane fortunato, che ebbe il vanto di essere, dopo il S. Fondatore, 
il frutto più bello germinato, nei primi due secoli, dal fiore del 
I' istituto della Passione. 

IL SOLENNE PONTIFICALE 
Preceduta, secondo il rito, dai vespri pontificali, che la sera 

del sabato 20 celebrò S. E. R.ma Mgr. Giuseppe Palica, Vicegerente 
di Roma, fu cantata la Messa Pontificale solenne nella domenica 
21 : giorno stabilito a bella posta perché maggiore fosse il concorso 
del popolo nella basilica. Volle pontificare I' E.mo Cardinale Teo 
doro Valfrè di Bonzo, Prefetto della S. C. dei Religiosi, per la te 
nera devozione che ebbe fin dal!' infanzia a S. Paolo della Croce: e 
gli si lesse in volto una santa allegrezza. quando all'ingresso nel 
tempio lo vide splendente di luce nel gruppo già descritto. In 
quella cara immagine egli tenne fisso lo sguardo movendo verso 
l'altare, mentre il popolo si accalcava sul suo passaggio per essere 
da lui benedetto. 

La funzione diretta dai cerimonieri Pontifici Monsignori Bo 
nazzi e Calderari, presentò un apparato di solennità singolare, per 
la devota maestà dell' E.mo celebrante, e per il numero straordi 
nario di Prelati e di Sacerdoti secolari e regolari che gli facevano 
corona. AI trono esercitavano l'ufficio di preti e di diaconi assi 
stenti i molto RR. PP. Luigi di S. Francesco di Paola, consultore 
generale, Leone del S. Cuore di Gesù, Procuratore generale, e 
Raffaele del Cuore di Gesù, primo Consultore della Provincia del 
S. Cuore di Maria. Nel coro, ebbero posti distinti S. E. R.ma Mgr. 
Francese-o Giacei, vescovo titolare di Filomelio, il Rev.mo P. Prepo 
sto Generale Silvio di S. Bernardo, ambedue in piviale: il primo 
Consultore generale P. Angelo dell'Addolorata, il Segretario Ge 
nerale P. Luigi di S. Carlo, ed altr,i dignitari, in pianeta; ed in 
dalmatica altri Religiosi. Ebbero pure posti distinti gli Ecc.mi 
Monsignori Camilla Caccia-Oominioni e Giuseppe Migone Came 
rieri Segreti Partecipanti di Sua Santità, che con squisita genti 
lezza presero parte alla nostra festa, passando, come I' Emo Prin 
cipe e la sua Corte, l'intero giorno con noi. 
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La "' Schola Cantorum » del Pontificio Seminario Romano 
Maggiore, diretta dall'esimio maestro M. R. Signor D. Domenico 
Dottorelli, accompagnò con musica liturgica le solenni cerimonie, 
eseguendo con arte finissima la messa del!' Haller: e fu una gara 
in tutti quei cari giovani per far onore a S. Gabriele ed a S. Paolo 
della Croce, in cosi fausta occasione. 

lL P ANEGlRICO 

Nel pomeriggio, dopo che Mons. Giacei ebbe pontificato, ai 
vesperi solenni, il celebre oratore Ili.mo e R.mo Mons. Carlo Sa 
lotti, prelato domestico di Sua Santità, avvocato concistoriale, as 
sessore della S. Congregazione dei Riti e sotto - promotore della 
Fede, fra il religioso silenzio del popolo numerosissimo, tenne uno 
splendido discorso; così pieno di encomi per la nostra Congrega 
zione, che il modesto riserbo proprio dei Passionisti, non ci per 
metterebbe di darne un sunto, se non potessimo trascriverlo alla 
lettera dal Corriere d'Italia 124 Novembre-I 

" L' illustre Oratore, con fervore vivo e profonda erudizione, 
ha ricordato attraverso una sintesi storica, la lotta formidabile che, 
negli ultimi due secoli, si è svolta tra i nemici di Cristo e la di 
letta sua Sposa la Chiesa; a scudo della quale lddio suscitò, 
come in altri tempi altri Ordini religiosi, anche i figli di S. Paolo 
della Croce. I nemici di Cristo nelle loro follie ricoprirono di stragi 
e di delitti l'umanità, generando la presente anarchia dissolvitrice; 
mentre i figli di S. Paolo coli' austerità della vita, coli' apostolato 
evangelico, hanno lavorato efficacemente per la elevazione delle 
anime, per la purezza dei costumi, per- la pace sociale. 

L' illustre Oratore rievocando infine, con parola vibrante di 
commozione, le glorie secolari di Roma, conchiudeva essere una 
delle sue glorie più cospicue quella che a lei proveniva dal Fon 
datore dei Passionisti che nella Croce e per la Croce seppe creare 
una progenie di eroi e di santi, i .quali nella umiltà e nella peni 
tenza alimentarono costantemente nel mondo la grande fiaccola 
della civiltà cristiana ,,. 
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LA BENEDIZIONE PAPALE 

Terminato il discorso, ascende il pulpito il R. P. Edoardo di 
Gesù Crocifisso, e nella forma consueta annunzia al popolo che 
il S. Padre Benedetto XV ha benignamente concesso al Rev.mo 
nostro P. Proposito Generale d'impartire l'Apostolica Benedizione. 

Quindi, in beli' ordine di devota processione i Religiosi con 
torce precedono il Padre Rev.1110, che va ali' altare maggiore, per 
compiere il sacro rito. In quell'istante, i Religiosi presenti richia 
mano alla paterna sua mente tutti i figli sparsi sulla faccia della 
terra; e tutti accogliendo nel suo cuore in uno slancio di amore, 
mentre legge la orazione prescritta, s11 tutti invoca la pienezza 
delle divine benedizioni, nella dolce speranza che tutti sieno un 
giorno sempre felici nel cielo. 

LA GIORNATA EUCARISTICA 

Eccoci finalmente al giorno 22, il giorno propriamente anni 
versario della vestizione del N. S. Padre; e per questo atteso da 
tutti i Passionisti con ansia ed affrettato da tanti sospiri. L' alba 
è ridente; echeggia più giulivo il suono dei sacri bronzi; la luce 
della basilica è più gaia: il volto del Santo, più radiante di splen 
dori celesti. 

Nella cappella celebra la Messa conventuale il M. R. P. Angelo 
dell'Addolorata, I. Consultore Generale; e distribuisce la S. Co 
munior-e agli Studenti, ai Fratelli, ai devoti. Ali' altare maggiore 
celebrano S. E. R.ma Mgr. Francesco Giacei, ed altri Vescovi e 
Prelati, che si succedono fino alle IO; ora destinata per la Messa 
solenne di esposizione del SS.mo Sacramento. 

Trattandosi di un triduo di ringraziamento, pei benefici con 
cessi da Dio, in due secoli, alla N. S. Congregazione, non poteva 
cadere in mente al nostro amatissimo Padre Generale idea più 
felice e più acconcia di quella di una giornata eucaristica. 

E già Egli è sull'altare, circondato dai Ministri, dagli Accoliti, 
e dal coro dei Religiosi. È il XIV successore di S. Paolo della 
Croce, che in questo giorno così memorando riveste legalmente 
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l'augusta persona del grande Patriarca, ed offre a Dio il sacrificio 
eucaristico, pei doni singolari a lui compartiti in Alessandria, il 22 
novembre del 1720. 1:. il supremo Pastore della N. S. Congrega 
zione che, la sull'altare, quasi sospeso fra il cielo e la terra, no 
vello Mosè leva a Dio le mani, per implorare supra di essa nuovi 
benefici. 

E mentre egli celebra i divini misteri, la sua mente è assorta 
nella rievocazione di tante memorie. Ripensa le vie mirabili, per le 
quali Dio, a 15 anni, lo menò alla religione; la fuga da Roma 
(1870), per l'espulsione degli Odini religiosi; la prima Messa, ce 
lebrata nella terra dell'esilio (4 nov. 1873): le opere di ministero 
esercitate nella Francia e nel Belgio; i 18 anni di provincialato, in 
mezzo alle più aspre persecuzioni: il regime della intera Congre 
gazione affidatogli in tempi così difficili; le funeste conseguenze 
della guerra; le deserzioni, le lotte ..... Forse oppresso da queste 
memorie ondeggiò il suo spirito: ma Gesù dall'Ostia santa con 
un raggio di viva fede l'avviò sui floridi sentieri della speranza, 
facendogli intravvedere non lontani i giorni della santità e della pace. 

Dopo la S. Messa, fu esposto nel suo trono di gloria Gesù 
in sacrarnento ; e tutto il giorno si videro succedersi a turno i 
Religiosi per I' adorazione. 

Finalmente, alle 16,30, con un numeroso corteggio di Religiosi 
e di Sacerdoti secolari tutti con torce, I' E.mo Sig. Cardinale Ca 
giano de Azevedo, concelliere di S. R. C. muove dalla Sagrestia 
verso l'altare maggiore, per cantare l'inno di ringraziamento. Alla 
" Schola Cuntorum ,,, del Pontificio Seminario Romano Maggiore 
fanno eco i Religiosi ed il Popolo, cantando a distesa il " Te 
Deum ,, : i cuori sono commossi, gli occhi bagnati di lacrime. 

Ed un'eco ancor più soave risponde lontano lontano ai nostri 
canti: è l'eco dei nostri Fratelli già beati col N. S. Padre nel 
ciclo. E perchè la nostra gioia non abbia termine, al chiudersi di 
queste feste, essi c'invitano a perseverare costanti nella via, che 
cominciammo a percorrere il di della nostra santa professione; perchè 
questa appunto è la via tracciata due secoli or sono da S. Paolo 
della Croce ; ed a chi persevera in essa è promessa la vita eterna, 
dove il gioir s' insempra. 

I 
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Cronaca della nostra Congregazione 

Provincia della Presentazione. Solenni Tridui in onore di 
S. Gabriele del!' Addolorata celebrati nei diversi ritiri della Pro 
vincia. (Agosto, Settembre, Ottobre 1920). 

Dal!' ullima settimana di Agosto, alla metà di Ottobre di 
quest'anno 1920 in quasi tutti i ritiri della Provincia della Pre 
sentazione furono celebrate le consuete feste Triduane in onore 
del novello Santo del nostro Ordine, Gabriele dell'Addolorata. 
Queste feste ebbero dapertutto un'impronta di Solennità, quale si 
addiceva alla fausta e straordinaria ricorrenza; una devozione 
tutta particolare da parte dei Religiosi I:' dei secolari accorsi; ed 
una modesta allegria esterna quale la esiggeva l'-inclemenza dei 
tempi ehe corrono. Ciò che vi ebbe di speciale in ciascun Ritiro 
si riporta qui a memoria ed edificazione di tutti. 

Ritiro - di Nettuno. Nei giorni 27, 28 e 29 Agosto celebrò il 
suo solenne Triduo il Ritiro di Nettuno, e tosto ne fu data rela 
zione alquanto ampia in questo Bollettino N. 9 pag. 291. 

Ritiro di S. Paolo della Croce presso Firenze. Il IO, 11 e 
12 Settembre fu la volta del Ritiro di Firenze, ove il solenne 
Triduo ebbe una speciale importanza, e lasciò memoria indelebile 
nelle popolazioni circostanti. L'amena collina di S. Cristoforo so 
pra la quale fra il verde delle viti e degli ulivi come grazioso 
castello sorge la Chiesa ed il Ritiro, fu nei tre giorni della festa 
centro di vita spirituale per le gentili e cattoliche popolazioni dei 
sobborghi e della città dei fiori. La Chiesa era dece_ntemente ad 
dobbata, secondo l' esiggenze della sua elegante architettura; sulla 
porta d' ingresso si leggeva l'iscrizione: 

" O Angelico Giovane S. Gabriele - Fulgida gemma della 
Chiesa - Gloria d'Italia nostra -:- Proteggi dal cielo e preserva 
la gioventù dal vizio e dall'errore - Benedici quanti accorrono 
devoti ad onorarti in questo tempio 11• 
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li venerdì 10 con affluenza di molto popolo pontificò Mons. 
Angelo Simonetti Vescovo di Pescia cantanto la schola cantorum 
di S. Ilario. Nel pomeriggio oltre trecento bambini accompagnati 
dalle Maestre della Buca di Certosa salirono in commovente pel 
legrinaggio la collina e cantando inni sacri vennero ad offrire al 
i' altare del Santo fiori ed un'offerta di trecento sei lire in danaro. 
Sua Eccellenza Mons. Simonetti, che ricevè la offerta, commosso 
a quello spettacolo rivolse ai piccoli oblatori ed alle loro buone 
Maestre dolci parole di ringraziamento. 

Il P. Felice da Porretta Cappuccino, oratore esimio e merita 
mente stimato in tutta la Toscana, tenne nella sera uno splendido 
panegirico del Santo mostrandone specialmente l'amor vivo e co 
stante ai beni celesti. 

La mattina del Sabato, ancor maggiore fu l'affluenza dei 
devoti. Più di duecento giovanette oltre numerosi altri fedeli, si 
accostarono .alla Sacra Mensa nella Messa di Comunione Generale 
che celebrò il sullodato Mons. Simonetti che rivolse ai comuni 
candi brevi e commoventi parole. Indi celebrò Messa Pontificale 
Mons. Francesco Giacei Arcivescovo titolare di Filomelo, ed in 
essa i Rmi PP. Carmelitani di S. Paolino eseguirono scelta mu 
sica liturgica. 

Nel pomeriggio, dopo la recita del S. Rosario recitò un elo 
quente panegirico del Santo il Rmo Sig. Federico Menegatti Pie 
vano di S. Giovanni in Sugana. 

Nel terzo giorno, Domenica 12 Settembre, si ebbero più di 
trecento Comunioni nella Messa di Comunione Generale. Al Pon 
tificale dello stesso Mons. Giacei cantò la rinomata Cappella di 
S. Maria Novella, ed eseguì la prima Messa Pontificale del Perosi. 

Dopo i Vespri Pontificali il Can. Dott. Magri D. Emanuele 
recitò una splendida orazione panegirica in lode del Santo. Il so 
lenne canto del Te Deum coronò la festa indimenticabile. 

Ritiro di S. Eutizio presso Soriano - La settimana seguente, 
cioè il venedì, sabato e domenica 17, 18 e 19 Settembre si cele 
brò il solenne Triduo nel Ritiro di S. Eutizio presso Soriano. La 
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chiesa fu parata a festa con drappi e lampadari e 11 immagine 
di S. Gabriele troneggiava sull'altare maggiore. Vi fu grande con 
corso di fedeli da tutti i paesi limitrofi, e nei giorni 18 e 19 si 
fecero due Comunioni Generali con fervorino rispettivo dei PP. 
Consultori Provinciali Gerardo e Patrizio. Nei primi due giorni 
furono cantate Messe solenni con musica eseguita da nostri Sa 
cerdoti e studenti venuti da S. Angelo presso Vetralla. L'ultimo 
giorno, Domenica 19 S. Ecc. Mons. Goffredo Zaccherini Vescovo 
di Civita Castellana, Orte e Gallese pontificò solennemente, e ten 
ne una splendida omelia in lode .del Santo, inter tnissarum sdlem 
nia. Il Venerdì ed il Sabato fecero rispettivamente bellissimi pane 
girici del Santo il Can. Belloni di Civita Castellana, e Mgr. Venturino 
Bracci Abate di Vignanello. 

Ritiro di S. Angelo presso Vetralla. - Le vette solitarie 
del fogliano esultarono e quasi rifiorirono nella stagione autun 
nale, quando ne' giorni 24, 25 e 26 Settembre echeggiarono dalle 
voci festanti di popolo che acclamava il novello Santo Gabriele 
dell'Addolorata. Il venedì 24 vi fu Messa per la Comunione Ge 
nerale ed un numero discreto di persone si accostò alla sacra 
Mensa. S. Ecc. Rev.ma Mons. Giuseppe Palica Arcivescovo di fi 
lippi e vice-gerente di Roma celebrò Messa Pontificale cantata dai 
nostri religiosi sacerdoti e studenti in parte venuti dal ritiro di 
S. Eutizio. Il Rev. D. Benedetto fratejacci recitò inter Missarutn 
solemnia un eloquente panegirico del Santo. Nel pomeriggio, dopo 
i Vespri Pontificati dallo stesso Eccellentissimo Arcivescovo, fu 
impartita la trina benedizione col Ss.mo Sacramento. 

Sabato 25 accorse gente anche più numerosa al Ritiro, e molti 
più parteciparono alla Mensa degli Angeli nella Messa celebrata 
per la Comunione Generale. Seguì la Messa Pontificale di S. Ecc. 
R.ma Mgr. Luigi Olivares Vescovo di Sutri e Nepi, che dopo il 
Vangelo rivolse al popolo una commovente Omilia tutta semplice 
e devota che mosse a lacrime più d'uno degli astanti. Bellissimo 
genere di predicazione, tutto proprio dei figli del Ven. D. Bosco, 
ai quali appartiene Io zelante Vescovo. 
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Anche in questo secondo giorno ebbero luogo i Vespri Pon 
tificali di sua Ecc. Mons. Olivares, e la benedizione Eucaristica 
impartita dal medesimo. Nella sera il povero Ritiro dei Passionisti 
ebbe un onore indimenticabile accogliendo fra le anguste sue pa 
reti l' E.mo Signor Cardinale Antonio Vico Vescovo di Porto e 
S. Rufina, che volle degnarsi di onorare la nostra festa. 

Al mattino della Domenica 26 si vide il Ritiro come assediato 
da gran folla di popolo che chiedéva di confessarsi e di accostarsi 
alla santa Comunione. I religiosi si dissero a vicenda che S. Ga 
briele quel giorno faceva il Missionario. Alla Messa della Comu 
nione celebrata da Mgr. Palica, che fece anche un devoto Ierv o 
rino, moltissimi furono ;:i ricevere il Pane degli Angeli. 

Seguì solennissimo il Pontificale di S. Eminenza il Card. Vico. 
e dopo il Vangelo D. Benedetto Fratejacci fece un altro discorso 
in lode di S. Gabriele. La musica veramente bella e liturgica fu 
eseguita dalla Schola Cantorum dei nostri Religiosi di questo ritiro 
e di quello di S. Eutizio. Nel pomeriggio f11 improvvisata una de 
vota processione alla quale Mgr. Palica si degnò partecipare por 
tando la Reliquia del Santo, e D. Frutejacci rivolse brevi e com 
moventi parole alla folla dei fedeli. Rientrata la Processione in 
Chiesa il P. Tommaso del Cuor di Gesù recitò acconcio e com 
movente panegirico di S. Gabriele, che lasciò in tutti ottima im- 
pressione. 

Indi S. Ecc. Rma intonò il solenne Te Deum proseguito dalla 
Schola Cantorum e dal popolo alternativamente; ed impartì la 
trina benedizione Eucaristica al numeroso popolo c.he gremiva la 
Chiesa. Tutto procedè con ordine e devozione mirabile. 11 concer 
tino di S. Giovanni di Sieda rallegrò le feste colle sue belle suo 
nate, ed accompagnò S. Eminenza quando processionalmente en 
trava ed usciva di Chiesa. 

Ritiri della Presentazione e di S. Giuseppe sul Monte Ar 
gentaro - Le Comunità di questi due Ritiri, unite per la fausta 
ricorrenza, celebrarono insieme il solenne triduo di S. Gabriele 
dell'Addolorata nei giorni 15, 16 e 17 ottobre, e . la festa riuscì 
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veramente splendida, lasciando gratissimo :ricordo in tutti coloro 
che vi parteciparono. Il solitario monte che primo vide le opere 
sante di Paolo della Croce, sembrava trasformato in popolosa città 
pel numero dei fedeli accorsi a festeggiare il primo figlio di quel 
gran Padre sublimato agli onori degli altari. Questo era il con 
cetto di una iscrizione posta in cima alla porta della Chiesa, invi 
tante i fedeli ad onorare il novello Santo. Il primo giorno Venerdì 
15 Ottobre sebbene il tempo minacciasse pioggia, pur le Figlie di 
Maria di Porto S. Stefano con numeroso popolo, anche di altri 
luoghi, empirono la Chiesa, ascoltarono: devoti la Messa di Co 
munione Geuerale celebrata da Mons. Giacomo Magnani Parroco 
di Porto S. Stefano, ed un fervorino del P. Ireneo di S. Giovanni 
Evangelista, e si accostarono moltissimi alla S. Mensa. 

Sua Ecc. R.ma Mgr. Emidio Trenta Vescovo di Viterbo e Tu 
scania Pontificò solennemente, ed il Rev. Mgr. D. Ivo Benedetti 
Vicario Generale di Corneto tenne inter Missarum solemnia il .. 
Panegirico del Santo. Il Vespro pontificato dallo stesso Ecc.mo 
Vescovo, e la Benedizione Eucaristica, chiusero lo sacre'[funzioni 
di questo primo giorno, che dopo aver minacciato pioggia era tor 
nato fin dal mattino sereno e lietissimo. 

Nel dì seguente, sabato:16, fu la volta] delle Figlie di Maria 
di Orbetello, che accorsero con moltissimo altro popolo, favoriti 
di una bella giornata autunnale, ad ascoltar devoti la Messa di 
Comunione celebrata da Mons. Giulio Barbetta Pro-Vicario Gene 
rale di Orbetello, ed un devoto Iervorino del M. R. P. Stanislao 
dell'Addolorata._ Anche questa mattina le comunioni furono nume 
rose. La Messa _Solenne Pontificale fu celebrata da S. E. Mgr. Luca 
Piergiovanni Vescovo di Civitavecchia e Cometa. Dopo il Van 
gelo recitò l'orazione panegirica il Rev. P. Ireneo di S. Giovanni 
Evangelista. Alla sera vi furono i Vespri pontificali dello stesso 
Ecc.mo Vescovo e la Benedizione Eucaristica. 

Un vero trionfo di fede e di devozione recò la Domenica 17 
quando la Chiesa, il piazzale, le diverse: strade che mettono al 
Ritiro e le prossime balze del monte si videro rigurgitare di gente 
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accorsa da ogni parte. Le Confessioni e IE- Comunioni furono nu 
merosissime. S. E. Mgr. Piergiovanni celebrò la Messa, nella quale 
fece un devotissimo fervorino, amministrò la prima Comunione al 
giovinetto Marino Corsoni di Portercole, ed a numerosissimo po 
polo formato specialmente di giovani dell'uno dell'altro sesso. 

Grande ammirazione destò in tutti quando usci dalla porta del 
Convento Sua Eminenza il Card. Oreste Oiorgi del Titolo Diaconale 
di S. Maria in Cosmedin e Penitenziere Maggiore in cappa magna 
scortato dai due Ecc.mi Vescovi di Viterbo e di Civitavecchia, in 
abito paonazzo, e seguito da lunga processione di clero secolare 
e nostri religiosi. L' E.mo Principe celebrò solenne Pontificale e 
dopo il Vangelo Mgr. Aitonio T'arquini Can. della Cattedrale di 
Viterbo tenne un commovente panegirico. Indi S. E.za, oltre la con 
sueta, accordò, come Penitenziere Maggiore, l'Indulgenza Plenaria. 

Quello che avvenne nel pomerigio è indescrivibile. Fra due 
fitte ali di popolo si spiegò una processione che univa gli estremi 
della semplicità alla più grandiosa pompa. Precedevano le Figlie 
di Maria collo stendardo della Madonna, indi alcuni uomini presso 
l'Immagine del Crocifisso, dipoi la Comunità religiosa e numerosi 
membri del clero secolare, seguiti da S. Eminenza in cappa magna; 
i due Eccellentissimi Vescovi in abito prelatizio, Mgr. Benedetti 
recante la sacra reliquia, e la statua del Santo portato dagli Stu 
denti Passionisti. Spettacolo veramente commovente, mirare Io 
svolgersi di questa processione fra il verde dei cipressi ed il folto 
fogliame dei cespugli della macchia! Il solenne Te Deum intonato 
da S. E.za, la trina Benedizione Eucaristica coronarono la festa. 

Nei tre giorni ebbero luogo divertimenti popolari promossi da 
apposita comitato di persone secolari e l'ultimo giorno il concerto 
di S. Stefano fè echeggiare il monte delle sue note armoniose. 

Tutte queste feste riuscirono in ciascun Ritiro col massimo or 
dine, tanto per l'interno delle Cumunità, quanto riguardo ai Seco 
lari accorsi. Di tutto va dato lode ai rispettivi Superiori locali, ai 
Religiosi che uniti in fraterna concordia si aiutarono scambievol 
mente, compiendo ognuno con lodevole zelo la sua parte. Vanno 
anche raccomandate alla grata memoria dei Passionisti, gli E.mi 
.ed Ecc.mi Personaggi che vollero onorare di loro presenza i nostri 
poveri Ritiri, quei membri del Clero secolare e regolare che si 
prestarono coll'opera loro, e tutti i benefattori che concorsero col 
loro obolo. A tutti S. Gabriele dell'Addolorata ricambi coi celesti 
favori lo zelo spiegato in suo onore. 

/ 
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INDEX GENERALIS RERUM 

INDICE GENERALE DELLE MATERIE 
(Anno I. Gennaio-Dicembre 1920) 

Quae lingua latina sunt scripta, latine signantur ; quae vero italica, ifa/ice. 

Acta A postolicae Sedis 

Benedicti PP. X V - Litterae Apo stolicae « Opti mo sane consilio •, 
ad Praepositum Generalern, de Comrnemoratione biscentenaria a 
condita Sodalitate nostra, pag. 129. (Traduzione italiana alla stessa 
pagina). - Motu Proprio de Sacris Solemnibus anni Quinquage 
simi ex quo S. Joseph 8. M. V. Sponsus Ecclesiae Catholicae 
Patronus renuntiatus est, pag. 265. (Traduzione italiana alla stes 
sa pagina). 

S. Congregationis de Religiosis - Dubium circa testimoniales juratas, 
pag. 72 (annotazioni alla stessa pagina). - Dubium circa vota 
annualia emittenda a Religiosis servitio militari adscriptis, pag. 97. 
- Supprimuntur duo Recessus, scilicet Moustier et Peruwelz, pag. 
98. - Litterae circulares ad Ordinarios Iocorum circa eiusdem 
personae repetitarn electionem ad munus Moderatricis etc. pag. 272. 
- Provinciae S. Pauli a Cruce facultas novum Recessum Neo 
Eboraci erigendi concedìtur, pag. 361. 

S. Congregationis de Propaganda Fide. - Instructio de abiicendis a 
Mi~sionariis rerum saecularium curis, pag. 233. 

S. Congregationis Rituum. - Officium et Missa de Purissimo Corde 
B. M. V. rursus conceditur Congregationì nostrae, pag. 73. - 
Missionariis nostris in Brasilia degentibus conceditur facultas utendi 
breviori formula in benedictione sacri Fontis, pag. 74. - Bene 
dictio Rosariorum per formularn breviorern, pag. 99. - lnstructio 
S. C. R. super privilegiis quae in triduo vel octiduo solemniter 
celebrando intra annurn a Beatificatione vel Canonizatione concedi 
solent, pag. Ì35. - Comrnissio introductionis causae Servae Dei 
Gemma e Galgani signatur, pag. 201. - An constet de validitate 
Processuum super duobus assertis miraculis Ven. Servi Dei Vin 
centii M. Strambi, pag. 238. - • Folium Commissionis • in causa 
Beatificationis Servae Dei Gemmae Galgani, pag. 239. - Dubium 
de Solernnitate Sacratissimi Rosarii, pag. 243. - De editione ty 
pica Mernorialis Rìtuurn, pag. 297. - lndultum Missae propriae 
S. Pauli a Cruce nobis conceditur in festis celebrandis anni bis 
centesimi a condita Sodalitate, pag. 298. - lnstruct.o S. C. R. 
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super privilegiis quae in triduo ve! octiduo, occasione extraordi 
nariae Sotemnitatis celebrando concedi solent, pag. 299. - Pe 
stum Praesentationis B. Mariae Virginis ad ritum dup\icis primae 
classis pro universa Congregatione evehitur, pag. 329. 

S. Poenitentiariae Apostolicae. - Dubìum circa indulgentias litantis 
marialibus adnexas. Singutis invocationibus dicendum est: Ora pro 
nobis, pag. 75. (Annotazioni a pag. 76). - Nobis commutatur, in 
itineribus, recitatio Divini Officii in recitationern atiarum precum 
vocaliurn, pag. 76. - Conceditur indulgentia plenaria toties quoties 
in festo s: Pauli a Cruce pro paroecia S. Augustini, Laredi, a 
Sodalibus nostris administrata, pag. 77. - Ditatur indulgentiis 
Altare B. M. Virginis in ecclesia Congregationis nostrae Herne 
Bay (Anglia), pag. 100. - Facultas benedicendi, benedictione apo 
stolica in fine Missionum impertienda, numismata quae sacra sca 
pularia substituunt, pag. 207. - Si concede un'indulgenza speciale 
ad una croce di Enniskitlen, pag. 208. - Nova S. Gabrielis oratio 
tnduigenua partiali et plenaria ditatur pag. 362. 

Acta Congregationis nostrae: - Epitolae R.mi P. Praepositi Gene 
ralis. - Annus biscentesimus a condita Sodatitate solemniter cele 
brandus ìndìcitur, pag. I. - Indirizzo presentato colla pergamena 
al Sommo Pontefice Benedetto XV, pag. 34. - Iscrizione della 
pergamena, pag. 33. - Capitulum Generale XXXI indicitur, pag. 
36. - Lettere Circolari pubblicate sino al presente dal R.mo P. 
Generale P. Silvio di S. Bernardo pag. 51. - Nuncium laetissi 
murn solemnis Canonizationis B. Gabrietis a Virgine Perdolente, 
pag. 65. - Il R.mo P. Generale ringrazia il Sommo Pontefice per 
la lettera « Optimo sane consilio •, pag. 138. - Regtmìni Congre 
gationis iterum prnefectus P. R.mus universis Sodalibus animum 
suum aperit, pag. 209. (Traduzione italiana alta stessa pagina.) 

Communicationes et Monita. - De huius ephemeridis programmate, 
pag. 40. - De Sodalium praesentia in B. Gabrielis a V. D. Cano 
nizationis solemnis, pag. 44. - Normae pro Chronica conficienda 
(ad Cronogrophos), pag. 78. - Litterae Apostolicae • Optimo sane 
consitio » Sodatibus universis perspectae f~unt, pag. 135. - Prae 
positi Provinciarum statuant tempus quo preces triduanas persol 
vant in onorem S. Gabrielis, pag. 162. - Item, eligant Crono 
graphum, Provinciae, eiusque nomen Curiae Generali potefaciant, 
pag. 162. - Absentia R.mi P. Generalis, secundi Consultoris Ge 
neralis, et Procuratoris, pag. 162. - De studio formali cons1ituendo 
in hoc Recessu SS. loannis et Pauli pag. 216. - Absentia quarti 
Consultoris Generalis, pag. 276. - Adventus P. Procuratoris Ge 
neratìs, pag. 276. - Nova Consuetudinum collectio, pag. 302. - 
Summarium historicum Recessus residentiae P. Praepositi Provin 
eia! Cronographi conficiant et ad Directionem ephemeridis (Bollet 
tino) mittant, pag. 302. - De elencho conficiendo scriptorurn pro 
priae Provinciae. et de operibus literariis mittendis ad Curiam Ge 
neralem, pag. 303. - Reditus R.mi P. Generalis et secundi Cons. 
Generalis, pag. 365. - De Kalendario anni 1921, pag. 366. 

, 



- 389 - 

Capitula. - Capitulum Generale XXXI, pag. 161. - Atti del Capitolo 
Generale XXXI, pag. 163. - Capitulum Provinciale Provinciae S. 
Gabrielis, pag. 244. - Capitulum Provinciale Provinciae S. loseph, 
pag. 275. - Capitulum Provinciale Provinciae S. Pauli a Cruce, 
pag. 301. - Capitulum Provinciale Provinciae S. Mìchaelìs Ar 
changeli, pag. 302. - V. Capitulum Prov. SS. Crucis, pag. 363 
- XII. Capitulum Prov. SS. Cordis lesu, pag. 364. 

Electiones extra Capitula factae. - Electio P. Flaviani a Quinque 
Vulneribus in 2nm Consultorem Provinciae S. Gabrielis, pag. 141. - 
P. Cypriani a lesu Crocifixo in Rectorem Recessus Praesentationis 
in Monte Argentario, pag. 141. - P. Benedicti a Septern Dolori bus 
in 2um Consultorem Provinciae SS. Crucis, pag. 161. - P. Ludovici 
a Corde lesu in 2um Consultorem Provinciae a Virgine Dolorosa, 
pag. 161. - P. Aloisii a S. Carolo in Secretarium Generalem, pag. 
161. - P. Silvani a Latere lesu in Rectorem Recessus S. Mariae 
de Corniano, pag. 216. - P. Caroti a Virgine Gratiarum in Rec 
torem Recessus S. Sosii Martiris, pag. 216. 

Archisodalitatis a Passione novae erectiones. - In loco Carceri d'Este 
pag. 46. - Bergamo, pag. 46 - Malvaglio, pag. 46 - Lodi, 
pag. 101. - Bagnasco, pag. 101. - Brighton, pag. 101. - Bor 
gomareno, pag. 101. - Scranton, pag. 196. - Ovada, pag. 196. - 
Castrillo de Duero, pag. 196. Valporquero de Rueda, paz. 216. - 
Brugnato, pag. 216. - Borgo di Terzo, pag. 216. - Molare, pag. 
276. - Faenza, pag. 303. - Airola, pag. 303. - Cabrai, pag. 
367. - Columbi, pag. 367. - Bocayuvae, pag. 367. - Capivary, 
pag. 367. - Farias, pag. 3b7. - Le Grazie, pag. 367. - Puebla, 
pag. 368. - Massalengo, pag. 368. - Cogoleto, pag. 368. 

Benefactores Cooptati. - D. Lorenzo Perez, pag. 95. - D. Gregorio 
Velasco pag. 95. - D. Princeps Hugo Boncompagni - Ludovisi, 
Canonicus, pag. 102. - D. Valentin Santos, pag. 102. - D. Be 
nedictus Ceccarelli, pag. 196. - D. Veuve François Védréne, pag. 
197. - O. Oliverius tozzi, pag. 197. - D. Catharina Salamone, 
pag. 197. - D. Tenelli Aloisius, pag. 217. - D. Soc. Vannini 
Vincentius, pag. 217. -:-- Sac:Pierangeli Antonius, pag. 217. - 
D. Angelus Focarelli, pag.' 245. - D. Alphonsus Gullo, pag. 245. 
D. Michael Atella, pag. 276. - Archipresbiter -Angelus Zibellini, 
pag. 276 - OD Joseph et Anna Ponno, pag. 303. - D. Antonina 
Matterocci, pag. 303. - D. Aloisius Mastrocola, pag. 368. - D. 
Dominicus Repetto, pag. 368. - Sacerdos Vitus Longo, pag. 368. 

Deposito corpo re ad Christum migraverunt. - P. Philippus ab Assum 
ptione, pag. 96. - P. Marcellinus a Purissimo Corde Mariae, pag. 
96. - P. Gregorius a S. Joseph pag. 96. - P. Felix a Passione 
pag. 96. -- Fr. Thomas a SS. Joanne et Paulo, pag. 128. - Fr. 
Joseph a Matre Dei, pag. 128. - M. Maria Victoria a Jesu 
Crucifixo, pag. 128. - Confr. Alphredus a B. Gabriele, pag. 160. 
P. Laurentius ab Immaculata Concept.one, pag. 160. - Fr. Joan 
nes a S. Joseph, pag. 160. - P. Fidelis a SS. Corde Jesu, pag. 
200. - P. Daniel a S. Martino, pag. 200. - P. Lambertus a 
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B. V. M. pag. 200. - P. Albertus a S. Aloisio, pag. 232. - P. Aloi 
sius a S. Maria Salome, pag. 232. - Confr. Henricus a N. D. 
S. Cordis Jesu, pag. 245. - Soror Josepha a Corde Immac. B. M. 
V. (e Filiabus Passionis), pag. 245. - P. Innocentius a Spiritu 
Sancto, pag. 245. - Fr. Dominicus ab Immaculata Conceptione, 
pag. 245. - P. Philippus ab Immaculata Conceptione, pag. 368. - 
P. Aemilius a Corde Mariae, pag. 369. - P. Bonifacius a Corde 
Jesu; pag. 369. - Fr. Valentinus ab Infante Jesu, pag. 369. - 
P. Gualterius a Matre Dolorosa, pag. 369. 

Articoli vari. - Postulazione delle cause dei nostri Santi, pag. 46. - 
Lettera Enciclica di S. S. il Papa Benedetto XV sulle Missioni agli 
infedeli, (commento), pag. 48. - La causa di Canonizzazione del 
B. Gabriele dell'Addolorata, pag. 85. - La pergamena offerta al 
Santo Padre Benedetto XV, pag. 90. - Offerte simboliche nella 
cerimonia della Canonizzazione dei Santi, pag. l 10. - La Lettera 
Apostolica di S. S. Benedetto XV al nostro Reverendissimo P. 
Generale (commento), pag. 129. - La Messa propria di S. Ga 
briele dell'Addolorata, pag. 142. - Il Concistoro pubblico per la 
Canonizzazione del B. Gabriele, pag. 150. - È Santo!, pag. 179. 
- La Canonizzazione del B. Gabriele dell'Addolorata, pag. 182. - 
Le Solenni Onoranze a S. Gabriele dell'Addolorata nella Chiesa 
dei SS. Giov. e Paolo in Roma, pag. 217. - Gemma è nostra, 
pag. 246. - Alla tomba di S. Gabriele dell'Addolorata; solenne 
ottavario, 22 - 29 Agosto 1920, pag. 304. - La nostra Congrega 
zione nei suoi due secoli di esistenza, cenno storico, 1720 - 1920, 
pag. 33 I. - Triduo solenne pel secondo Centenario della Nostra 
Congregazione, pag. 369. 

Diario di S. Paolo della Croce. - Introduzione, pag. 54, 80, 257, 
283, 320. 

I Ritiri della nostra Congregazione, cenni storici. - Ritiro dei SS. 
Gio. e Paolo in Roma. I, Ospizio del SS. Crocifisso, pag. 252. - 
II, SS. Gio. e Paolo, pag. 277. - Ritiro della Scala Santa in Ro 
ma, pag. 310. 

Quesiti. - 1° È necessario il consenso del Vescovo per l'erezione di 
una Confraternita della Passione', anche quando questa viene eretta · 
in una nostra chiesta? pag. 02. - :.:0 Dopo la promulgazione 
del Codice si devono osservare le prescrizioni dei nostri Regola 
menti, che riguardano i Religiosi ascritti al servizio militare? pag. 
103. - 3° Si possono ascrivere gli assenti alla Confraternita ? 
pag. 104. - 4° Quali attestati si devono portare da coloro che 
aspirano ad essere ammessi nella nostra Congregazione? pag, 
107. - 5° Si può dedicare al B. Gabriele un altare che fu già 
dedicato a un altro Santo? pag. 109. - 6° Torna utile alcuna 
volta erigere la Confraternita durante una Missione; non essendovi 
però tempo per procurare i documenti necessari i, 'non è conveniente 
premunirsi di diplomi, già sottoscritti dal R.mo P. Generale, e col 
mezzo di essi procedere ali' erezione? pag. 197. - 7° Quanti e 
quali documenti si debbono mandare a Roma per ottenere dal P. 
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R.mo l'erezione della Confraternita della Passione? pag. 262. 
8° Quali documenti vanno inviati alla Curia Generalizia quando 
si chiede la drmissorìa per qualche religioso? pag. 287. 

Cronaca. - Cenno dei fatti principali che ebbero luogo nella nostra 
Congregazione nell'anno 1919, pag. 61. - Il P. Rmo ali' udienza 
del Papa, pag. 93. - Arrivo a Roma di Mons. Nussbaum, pag. 
I 16. - Provincia del S. Cuor di Maria. Nuova fondazione a Se 
stri Ponente, pag. 116. - Provincia del S. Costato di Gesù. Nuo 
va fondazione a Fuscaldo, pag. 118. - Provinçia della Pietà. Be 
nedizione nella Cappella del B. Gabriele ad Isola del Gran Sasso, 
pag. I 19. - Provincia di S. Michele Arcangelo. Missione a St. 
Laurent d'Olt, pag. 122. - Monastero di Corneto. La morte della 
M. Maria Vittoria, pag. 123. - Festa di S. Paolo della Croce nel 
nel Ritiro dei SS. Gio. e Paolo, pag. 157. - Provincia di S. Mi 
chele Arcangelo. I due Ritiri di Moustier e Peruwelz abbandonati. 
Vicende di guerra, pag. 224. - Provincia del S. Cuore di Marid. 
Nuova fondazione ad Urgnano (Bergamo) SS. Missioni,- pag. 228. 
- Dalla Missione della Bulgaria, pag. 230. - Provincia della 
Presentazione. Feste centenarie ·al Ritiro dell'Angelo, pag. 230. - 
Provincia di S. Giuseppe. Tridui solenni ad onore di S. Gabriele 
nei varii Ritiri della Provincia, 2-3-4 Luglio 1920, pag. 288. - Pro 
vincia della Presentazione. Ritiro della Madonna delle Grazie in 
Nettuno. Triduo solenne a S. Gabriele, pag. 291. - Provincia del 
!' Addolorata. Ritiro di S. Gabriele Arcangelo in Airola. Riapertura 
della chiesa e triduo a S. Gabriele dell'Addolorata, 4-7-8-9 Agosto 
1920, pag. 292. - Provincia della S. Famiglia. Le Missioni nel 
Messico, pag. 294. - Provincia dell'Addolorata. SS. Missioni, 
pag. 327. - Provincia della Presentazione. La festa di Maria SS. 
del Mirteto nel Ritiro di Ortonovo turbata dal terremoto, pag. 328. - 
Provincia della Presentazione. Tridui solenni in onore di S. Gabriele 
dell' Addolorata, pag. 381. - 

Cose varie. - Commissioni di Cardinali e Prelati costituite dal Papa 
per le prossime Canonizzazioni, pag. 94. - Il Concistoro segreto 
per la Canonizzazione del B. Gabriele, pag. 124. - Il nuovo Pre 
fetto della S. Congregazione dei Religiosi, pag. 125. - Introdu 
zione della Causa di Beatificazione della Serva di Dio Gemma Gal 
gani, pag. 157. - Rinunzia di Mons· Nussbaum alla Diocesi di 
Corpus Christi, pag, 158. - 

Bibliografia. - Trigesimo e primo anniversario della morte di Confr. 
Ignazio di Gesù Bambino, pag. 95.' - Foglietti dell' Arciconfrater 
nita della Passione, pag. 127. - Veni Mecum della Scala Santa, 
pag. La. - Manual de la Pasion, pag. 127. Catalogo dei libri e 
delle devozioni in onore di S. Gabriele, pag. 158. - P. Stanislao 
dell' Addolorata. La Cappella Pontificia del Sancta Sanctorum ed 
i suoi sacri tesori : I' imagine acheropita e la Scala Santa, pag. 
160. - P. Amedeo Passionista. Ai piedi di Gesù Crocifisso. Medi 
tazioni, pag. 199 - Il Santuario di N. S. delle Rocche {perio 
dico), pag. 231. - La Divinità di Gesù Cristo e il Culto di Maria 
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SS. per il Padre Andrea della Madonna del B. Consiglio, Passio 
nista, pag. 231. - Manuale per gli ascritti alla Arciconfraternita 
della Passione: pag. 263. - Fiori di Passione I S. Paolo della 
Croce, per il P. Amedeo Passionista, pag. 263. - Il Servo di Dio 
P. Bernardo M. di Gesù, per il P. Egidio G. dei SS. Cuori, pag. 263.- 

Avvisi. - Il primo Numero del Bollettino può essere distribuito a 
chiunque, pag. 64. - Norme per gli avvisi da mandarsi alla morte 
dei Religiosi pa~. 83. - Cartolina ricordo del nostro Centenario, 
pag. \.12. - La Casa Nativa del N. S. P. in Ovada, pag. 115. - 
Intorno alla cartolina - ricordo, pag. 116. - Si nominano le Ditte 
che vendono le statue di S. Gabriele, pag. 126. - Indirizzo da 
usarsi da chi scrive ai Ritiri dei SS. Gio. e Paolo, della Scala Santa, 
della Madonna della Stella, di S. Arcangelo di Romagna, pag. 200. 
- Intorno ai cenni Necrologici dei nostri Religiosi, pag. 232. - 
Annunzi mortuari, pag. 264. - Ai Cronisti: come debbono scrivere 
le relazioni delle feste di S. Gabriele e del Centenario, pag. 264. 
- A coloro che si -lamentano di non ricevere il Bollettino, pag. 264. 
- Il Monastero d' Itri, pag.;296. Messa votiva del N. S. P. pel 
Centenario, pag. 296. · 

Piccola posta - West-Hoboken, pag. 128. - Ère lez - Tournai, pag. \28. 
Illustrazioni. - S. Paolo della Croce (fuori testo), pag. 1. -- La per 

gamena offerta al S. Padre (fuori testo), pag. 65. - La Cappella 
di S. Gabriele in Isola (nel testo), pag. 120. 

E R R;A T A CORRIGE 

(Pauca et majora tantum corrigimus, benevolo lectori olia corrigenda 
relinquentes). 

pag. 275, linea 15 - Gregorius Georgius 
» 302, » 14 - Gregorius Georgius 
» 350, » 7 - dopo la parola Roma si aggiunga: il 7 Nov. 1831, 

pag. J56, linea 37-44 - si chiuda la citazione del brano delle Regole 
delle Passioniste tra due segni « » ; alla fine 
si metta un· punto fermo; si vada a capo e s'in 
cominci la parola con lettera maiuscola : Ob- 
bedienti ecc. 

pag. 359, linea 35 - Si corregga : Il P. Gio. Battista di S. Michele 
Arcangelo, al secolo Gio. Battista Danei ecc. 

pag. 360, linea 36 - spirito di cui - spirito che ci ha ecc. 

Con approvazione ecclesiastica 
REMO FARINA, gerente responsabile. 

SUBIACO - TIPOGRAFIA DEI MONASTERI - 1920 


	Page 1
	Images
	Image 1


	Page 2
	Titles
	. ·----------------· 
	Bollettino della Congregazione 
	SS. Croce e Passione di N. S. G. C. 
	���� 
	�-------- 
	·-------+ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 3
	Titles
	�-------' 
	--------� 
	* 
	+~--------------� 

	Images
	Image 1


	Page 4
	Titles
	� 
	----------------� 
	�--------:- 
	-------� 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 5
	Titles
	�------- 
	·-------+ 
	+.:------------------+ 

	Images
	Image 1


	Page 6
	Titles
	� 
	�--------------- . 
	·-----------------� 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 7
	Titles
	� ·---------------+ 
	* 
	+ ----------------· 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 8
	Titles
	�---"'--:,__ ..,.. 
	·--� 
	����� 
	·--- 
	------------· 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 9
	Titles
	�--------------------� 
	+ ----------------+ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 10
	Titles
	� 
	I 
	I 
	���� 
	.~ 
	-------+ 


	Page 11
	Titles
	- 1e - 
	+- ..� 


	Page 12
	Titles
	� 
	-------------------� 
	�---~-_.----------------· 


	Page 13
	Titles
	* 
	+- . � 

	Images
	Image 1


	Page 14
	Titles
	��� 
	�----------------� 
	* 
	i·-----------------� 


	Page 15
	Titles
	+ - � 
	+ ----------------· 

	Images
	Image 1


	Page 16
	Titles
	����� 
	�----------------· 
	+-----~------------� 


	Page 17
	Titles
	�--------------~-"-+ 
	' ' 
	+ 
	----------. 

	Images
	Image 1


	Page 18
	Titles
	�--------------- 
	� 
	��� 
	. __:, _ 


	Page 19
	Titles
	�-----------------� 
	+-----------------~-· 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 20
	Titles
	+---------------. 
	�--------------- 


	Page 21
	Titles
	, . .. 
	+---- 
	--------+ 


	Page 22
	Titles
	- 21 - 
	. --------------� 
	··I 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 23
	Titles
	�------------------· 
	* 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 24
	Titles
	�------------------� 
	·----------------~-+ 


	Page 25
	Titles
	* 
	v·------------------~--------------+ 

	Images
	Image 1


	Page 26
	Titles
	+---------=---------- 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 27
	Titles
	�� 
	+---- 
	---------· 

	Images
	Image 1


	Page 28
	Titles
	��� 
	-~- 
	�------------------� 
	�·------------------+ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5


	Page 29
	Titles
	+-----------------+ 
	+----·-------------+ 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 30
	Titles
	+---------------- 
	�-----------------+ 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5


	Page 31
	Titles
	�----------------� 
	* 
	�-- 
	------....:_---· 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 32
	Titles
	�-------------------· 
	� 
	+------------------� 

	Images
	Image 1


	Page 33
	Titles
	·-- 
	-- 32 - � 
	�-- 
	·----------· 

	Images
	Image 1


	Page 34
	Titles
	N. 2. 
	Febbraio 1920 
	TE BENEDICTE XV 
	lesu Christi Passio sit semper in cordibus nostris. 
	Bollettino della Congregazione 
	della 
	SS. Croce e Passione di N. S. O. C. 
	Anno I. 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 35
	Titles
	INDIR1ZZO 
	al Sommo Pontefice Benedetto XV. 
	, 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 36
	Images
	Image 1


	Page 37
	Titles
	SI LV I U S A S. BERNA R DO 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 38
	Page 39
	Titles
	I 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5


	Page 40
	Images
	Image 1


	Page 41
	Titles
	r 
	Comrnunicationes R.rnì P. Geoeralis 
	DE HUIUS EPHEMERIDIS PROGRAMMATE 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6
	Image 7
	Image 8


	Page 42
	Titles
	- 41 - · 


	Page 43
	Titles
	* 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6


	Page 44
	Page 45
	Titles
	DE SODALIUM PRAESENTIA 
	in B. Gabrielis a V. D. Canonizationis· solemniis. 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6
	Image 7


	Page 46
	Titles
	- 45 - 

	Images
	Image 1


	Page 47
	Titles
	POSTULAZIONE 
	4 delle cause dei nostrì Santi -~ 
	Archisodalitatis a Passione 
	I 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6
	Image 7
	Image 8


	Page 48
	Titles
	- 47 


	Page 49
	Titles
	i"' 
	di S. S. il Papa Benedetto XV sulle Missioni 
	Bnc icl ic a 
	Lettera 
	! 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6
	Image 7


	Page 50
	Titles
	� 


	Page 51
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6


	Page 52
	Titles
	- 51 
	LETTERE CIRCO-LARI 
	PUBBLICATE SINO AL PRESENTE 
	DAL RJIO P. GENERALE P. SlLVIO J)J S. BERN_ARDO 


	Page 53
	Titles
	- 52 ~ 
	� 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 54
	Page 55
	Titles
	Diario di S. Paolo della Croce 
	scritto durantè il suo soggiorno in una cena· attigua alla Chiesa 
	naio 1721. 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 56
	Page 57
	Images
	Image 1


	Page 58
	Titles
	- 57 - 


	Page 59
	Titles
	- 58 - 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 60
	Titles
	- 59 - 


	Page 61
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 62
	Titles
	- 61 - 
	I. X. P. 
	~ CRONACA .:I§J 

	Images
	Image 1


	Page 63
	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 64
	Titles
	- 63 - 


	Page 65
	Titles
	Avvisi 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 66
	Images
	Image 1


	Page 67
	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 68
	Titles
	Bollettino della Congregazione 
	SS. Croce e Passione di N. S. O. C. 
	AUSPICATISSilVJAE CANONIZATJONIS 
	B. OABRIELIS A VIROINE PERDOLENTE 
	= SOLEMNIA = 
	A PPP 


	Page 69
	Images
	Image 1


	Page 70
	Images
	Image 1


	Page 71
	Images
	Image 1


	Page 72
	Images
	Image 1


	Page 73
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 74
	Images
	Image 1


	Page 75
	Titles
	ACTA SANCT AE SEDIS 
	SACRA CONGREGA TIO DE RELIGIOSIS 
	ANNOTAZIONI 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 76
	Titles
	S. RITUUM CONGREGATIO 
	·-1 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 77
	Titles
	t 
	=,, 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 78
	Titles
	SACRA POENITENTIARIA APOSTOLICA 

	Images
	Image 1


	Page 79
	Titles
	- 76- 
	· ANNOTAZIONI 
	Nobis commutatur, in itineribus, recitatio Divini Officii in 
	Benigna concessio : 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 80
	Images
	Image 1


	Page 81
	Titles
	Normae pro Chronica conficienda 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 82
	Page 83
	Titles
	Diario di S. Paolo della Croce 
	, scritto durante il suo soggiorno in una cella attigua alla Chiesa 
	di S. Carlo nel Castellazzo dal 23 Novembre 1720 al 1 Gen 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 84
	Titles
	- 81 - 


	Page 85
	Images
	Image 1


	Page 86
	Titles
	N'ORME 
	. . 

	Images
	Image 1


	Page 87
	Titles
	� 

	Images
	Image 1


	Page 88
	Titles
	La causa di Canonizzazione 
	' . 

	Images
	Image 1


	Page 89
	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 90
	Titles
	-Il 


	Page 91
	Page 92
	Titles
	~0 


	Page 93
	Titles
	- 90- 
	LA PERGAMENA 

	Images
	Image 1


	Page 94
	Titles
	91 - 


	Page 95
	Titles
	- 92 -- 
	LA CARTOr JNA-RICORDO 
	DEL NOSTRO CENTENARIO 
	------*-:----- 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 96
	Titles
	CRONACA DELLA NOSTRA CONGREGAZIONE 

	Images
	Image 1


	Page 97
	Titles
	Notizie varie. 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 98
	Titles
	Benetactores cooptati 
	BIBLIOGRAFIA 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 99
	Titles
	lf/j\\' 
	Deposito corpore adChristurn migraverunt 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 100
	Titles
	Bollettino della Congregazione 
	SS. Croce e Passione di N. S. O. C. 
	SACRA CONGREGA TIO DE RELIGIOSIS 
	. . 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 101
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5


	Page 102
	Titles
	S. RITUUM CONGREGATIO 


	Page 103
	Titles
	SACRA POENITENTIARI A 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 104
	Titles
	Archlsodalitatis a Passione 


	Page 105
	Titles
	Benefactores coopta ti 
	Q.U ESITI 
	. ~ . 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 106
	Images
	Image 1


	Page 107
	Images
	Image 1


	Page 108
	Images
	Image 1


	Page 109
	Titles
	106 - 
	� 


	Page 110
	Page 111
	Images
	Image 1


	Page 112
	Titles
	- 
	5. - Si può dedicare al B. Gabriele un altare, che fu 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 113
	Titles
	OFFERTE SIMBOLICHE 
	nella cerimonia della Canonizzazione dei Santi. 
	- 110- 

	Images
	Image 1


	Page 114
	Titles
	� 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 115
	Titles
	� 

	Images
	Image 1


	Page 116
	Titles
	- 113 - 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 117
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 118
	Titles
	La Casa nativa del N. S. Padre in Ovada 

	Images
	Image 1


	Page 119
	Titles
	AVVERTENZA 
	CRONACA DELLA NOSTRA CONGREGAZIONE 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 120
	Images
	Image 1


	Page 121
	Images
	Image 1


	Page 122
	Images
	Image 1


	Page 123
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 124
	Titles
	- 121 - 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 125
	Titles
	- 122 - 

	Images
	Image 1


	Page 126
	Images
	Image 1


	Page 127
	Titles
	Notizie varie 


	Page 128
	Page 129
	Page 130
	Titles
	BIBLIOGRAFIA 


	Page 131
	Titles
	- 128 - 
	Deposito corpore ad Christum migraverunt 
	Beati mortui, qui in Domino moriuntur. 
	Piccola Posta 
	Subiaco - Tipografia dei Monasteri - 1920 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 132
	Titles
	= 
	N. 5. 
	S I L V l O D l S. 13 E R N A R D O 
	LITTERAE APOSTOLICAE SS. D. N. BENEDICTI XV P. M. 
	Bollettino della Congregazione 
	SS. Croce e Passione di N. S. G. C. 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 133
	Page 134
	Titles
	- 131 ~ 


	Page 135
	Page 136
	Page 137
	Page 138
	Titles
	Commuulcationes Rmi P. Generafis 
	___.__+-- 
	LITTERAE APOSTOLICAE « Optimo sane, consilio » Sodalibus 
	INSTRUCTIO 


	Page 139
	Page 140
	Titles
	- 137 - 
	L. ffi s. 


	Page 141
	Titles
	Il Reverendissimo P. Generale ringrazia il Sommo Pontefice per 
	� 
	� 


	Page 142
	Titles
	� 


	Page 143
	Images
	Image 1


	Page 144
	Titles
	ELECTIONES 

	Images
	Image 1


	Page 145
	Titles
	LA MESSA PROPRIA 
	di S. Gabriele dell' Addolorata. 


	Page 146
	Page 147
	Page 148
	Titles
	- 145 - 


	Page 149
	Titles
	� 


	Page 150
	Page 151
	Page 152
	Images
	Image 1


	Page 153
	Titles
	IL CONCISTORO PUBBLICO 
	per la Canonizzazione del B. Gabriele 

	Images
	Image 1


	Page 154
	Titles
	- 151 - 


	Page 155
	Page 156
	Page 157
	Images
	Image 1


	Page 158
	Titles
	. 


	Page 159
	Page 160
	Titles
	=--=--- e R o N A e A ~- 
	Notizie varie 


	Page 161
	Titles
	- 158 
	Catalogo dei libri e delle devozioni 
	in onore di S. Gabriele dell' Addolorata che sono depositati 


	Page 162
	Titles
	� 

	Images
	Image 1

	Tables
	Table 1


	Page 163
	Titles
	BIBl,IOGRAFIA 
	Deposito corpore ad Christum migraverunt 

	Images
	Image 1


	Page 164
	Titles
	� 
	Bollettino della Congregazione 
	SS. Croce e Passione di N. S. G. C. 
	Acta Congregationis nostrae 


	Page 165
	Titles
	' 


	Page 166
	Titles
	Atti del Capitolo Generale XXXI 


	Page 167
	Page 168
	Page 169
	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 170
	Page 171
	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 172
	Titles
	. . 


	Page 173
	Images
	Image 1


	Page 174
	Titles
	� 


	Page 175
	Page 176
	Titles
	DECRETI DEL CAPITOLO GEN. XXXÌ 
	I. 
	Osservanza della Regola e spirituali esercitazioni 


	Page 177
	Titles
	Il. 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 178
	Titles
	lii. 


	Page 179
	Titles
	- 176 - 
	IV. 
	Studi 
	' 


	Page 180
	Titles
	V. 
	Amministrazione economica 


	Page 181
	Titles
	- 178 - 
	I. 
	Decreto generale 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 182
	Titles
	179 -~ 
	��� 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 183
	Titles
	- rso - 
	è santo! 
	è santo! 

	Images
	Image 1


	Page 184
	Titles
	è santo! 
	' 


	Page 185
	Titles
	- 182 - 
	LA CANONIZZAZIONE 
	I preparativi. 


	Page 186
	Titles
	- 183 - 


	Page 187
	Titles
	- 184 - 
	Al Vaticano. 


	Page 188
	Titles
	- 185 - 
	Apparato del tempio, 
	� 


	Page 189
	Titles
	� 

	Images
	Image 1


	Page 190
	Titles
	- 187 - 
	La Processione. 


	Page 191
	Titles
	- 188 - 


	Page 192
	Titles
	- 189 - 


	Page 193
	Images
	Image 1


	Page 194
	Titles
	- 191 - 
	Vescovi e Cardinali. 
	Il Papa. 


	Page 195
	Images
	Image 1


	Page 196
	Titles
	Postulazione e canonizzazione. 


	Page 197
	Titles
	Messa ed Oblazioni. 


	Page 198
	Titles
	� 
	Fin e 
	' 


	Page 199
	Titles
	� 
	ARCHISODALIT A TIS A PASSH lNE 
	BENEFACTORES COOPTATI. 


	Page 200
	Images
	Image 1


	Page 201
	Titles
	- 198 - 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 202
	Titles
	BIBLIOGRAFIA 
	Ai Piedi di Gesù Crocifisso 
	� 


	Page 203
	Titles
	Deposito corpore ad Christum migraverunt. 


	Page 204
	Titles
	' 
	· Bollettino della Congregazione 
	SS. Croce e Passione di N. S. G. C. 
	ACTA APOSTOLICAE SEDIS 
	GEMMAE GALGANI VIRGINIS 
	, 


	Page 205
	Titles
	� 
	. . 


	Page 206
	Page 207
	Images
	Image 1


	Page 208
	Page 209
	Titles
	L. ffi S. 

	Images
	Image 1


	Page 210
	Titles
	SACRA POENITENTIARIA 


	Page 211
	Titles
	Il. 
	Si concede un'indulgenza speciale ad una croce di 

	Images
	Image 1


	Page 212
	Titles
	� 
	ACTA CONGREGA TIONIS NOSTRAE 
	' 
	S I L V I O DI S. B E R N A R D O 


	Page 213
	Page 214
	Page 215
	Page 216
	Titles
	- 213 - 
	ster meus Christus. � · 
	Salve, o Croce preziosa, ricevi il discepolo di colui che in te fu ap 


	Page 217
	Titles
	- 214 - 


	Page 218
	Titles
	SJLVIUS A S. BERNARDO. 
	Praepositus Getieralis 
	ALOISIUS A S. CAROLO 

	Images
	Image 1


	Page 219
	Titles
	- 216' 
	ARCHISODALIT A TIS A PASSIONE 


	Page 220
	Titles
	BENEFACTORES COOPTATI 
	-----~-www 
	LE SOLENNI ONORANZE 


	Page 221
	Page 222
	Titles
	, . 


	Page 223
	Page 224
	Titles
	, 


	Page 225
	Titles
	' 


	Page 226
	Titles
	, 


	Page 227
	Titles
	CRONACA DELLA NOSTRA C00JGREGAZIONE 


	Page 228
	Page 229
	Page 230
	Page 231
	Images
	Image 1


	Page 232
	Page 233
	Page 234
	Titles
	BIBLIOGRAFIA 

	Images
	Image 1


	Page 235
	Titles
	Deposito corpore ad Christum migraverunt. 
	AVVISO 


	Page 236
	Titles
	Bollettino della Congregazione 
	SS. Croce e Passione di N. S. O., C. 
	ACTA APOSTOLICA E SEDIS 
	~- CONGREGATIO DE PROPAGANDA FIDE 
	INSTRUCTIO 
	' 

	Images
	Image 1


	Page 237
	Page 238
	Page 239
	Titles
	- ' 


	Page 240
	Page 241
	Page 242
	Titles
	� 


	Page 243
	Page 244
	Titles
	... 


	Page 245
	Page 246
	Titles
	L. ffi s. 
	III. 
	OUBIUM 
	� 


	Page 247
	Titles
	� 
	ACTA CONGREGATIONIS NOSTRAE 
	Benefactores cooptati 

	Images
	Image 1


	Page 248
	Titles
	- 245 - 
	Deposito corpore ad Christum migraverunt 
	V. P. lnnocentius a Spirita Sancta, qui vota nuncupave- 

	Images
	Image 1


	Page 249
	Titles
	GEMMA È NOSTRA 


	Page 250
	Page 251
	Titles
	- 248 - 
	' 

	Images
	Image 1


	Page 252
	Page 253
	Page 254
	Titles
	- 251 - 

	Images
	Image 1


	Page 255
	Titles
	I Ritiri della Nostra Congregazione 
	RITIRO DEI SS. GIO. E PAOLO 
	I. 
	Ospizio del SS.mo Crocifisso 
	� 


	Page 256
	Page 257
	Titles
	-254- 


	Page 258
	Page 259
	Titles
	� 
	- 


	Page 260
	Titles
	Diario Di S Paolo nella Croce. 


	Page 261
	Page 262
	Titles
	- 259 - 


	Page 263
	Titles
	- 260- 

	Images
	Image 1


	Page 264
	Titles
	- 261 - 
	' 

	Images
	Image 1


	Page 265
	Titles
	- 262 - 
	QUESITI 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 266
	Titles
	BIBLIOGRAFIA (1) 


	Page 267
	Titles
	AVVISI 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 268
	Titles
	À.nno I. 
	N. 9. 
	Bollettino della Congregazione 
	SS. Croce e Passione di N. S. O. C. 
	lesu Christi Passio sit semper in cordibus nostris. 
	ACTA APOSTOLICAE SEDIS 
	PER CELEBRARE L'ANNO CINQUANTESIMO 
	DEL PATRIARCA S. GIUSEPPE 

	Images
	Image 1


	Page 269
	Titles
	- 266- 


	Page 270
	Titles
	---- 
	- 267 -- 


	Page 271
	Titles
	- 268 - 
	. 

	Images
	Image 1


	Page 272
	Titles
	- 269- 


	Page 273
	Titles
	� 
	- 270 


	Page 274
	Titles
	- 271 - 
	......................................................................................................................................................... ~ 


	Page 275
	Titles
	� 
	SACRA CONGREGATIO DE RELIGIOSIS 


	Page 276
	Page 277
	Images
	Image 1


	Page 278
	Titles
	ACTA CONGREG.ATIONIS NOSTRAE 


	Page 279
	Titles
	Archisodalitatis a Passione 
	Benefactores cooptati 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 280
	Titles
	.. 
	I Ritiri della Nostra Congregazione 
	CENNI STORICI · 
	R I T I R O D E I S S. G I O. E P A O L O 
	Il. - SS. Gio: e Paolo 
	I 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 281
	Images
	Image 1


	Page 282
	Titles
	- 279 - 
	- 


	Page 283
	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 284
	Titles
	� 
	- 281 


	Page 285
	Titles
	- 282- 
	� 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 286
	Titles
	- 283 - 
	Diario di S. Paolo della Croce 


	Page 287
	Titles
	- 284 - 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 288
	Titles
	I 


	Page 289
	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 290
	Titles
	QUESITI 


	Page 291
	Titles
	Cronaca della nostra Congregazione 

	Images
	Image 1


	Page 292
	Page 293
	Titles
	- 290 - 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 294
	Titles
	- 291 - 


	Page 295
	Titles
	292 - 
	' 
	. 


	Page 296
	Titles
	� 


	Page 297
	Page 298
	Titles
	' 

	Images
	Image 1


	Page 299
	Titles
	1 ·il 
	AVVISI 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 300
	Titles
	Bollettino della Congregazione 
	SS. Croce e Passione di N. S. G. C. 
	ACTA APOSTOtICAE SEDIS 
	SACRA CONGREGÀTIO RITUUM 
	De editione typica Memorialis Rituum 
	Alexander Verde, Secretarlus, 

	Images
	Image 1


	Page 301
	Titles
	CONGREGATIONfS CLER. REG. EXC. 
	A SSMA CRUCE ET PASSIONE D. N. J. C. 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 302
	Titles
	INSTRUCTIO <1) 
	SACRORUM RITUUM CONGREGATIONIS 

	Images
	Image 1


	Page 303
	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 304
	Titles
	ACTA CONGREGATIONIS NOSTRAE 
	- 
	M. V. 


	Page 305
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 306
	Titles
	Archisodalitatis a Passione novae erectiones 
	Benefactores cooptati 


	Page 307
	Titles
	,,,, 
	!:! 
	-~ 
	i[ 
	I 
	ALLA TOMBA DI S, GABRIELE 
	Solenne Ottavario in onore del Santo ad Isola del Gran Sasso 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 308
	Page 309
	Titles
	I,, 
	lllJlll 

	Tables
	Table 1


	Page 310
	Page 311
	Titles
	� 
	- 308 - 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 312
	Titles
	r 


	Page 313
	Titles
	��� 310 -·- 
	I Ritiri della Nostra Congregazione 
	CENNI STORICI 
	RITIRO DELLA SCALA SANTA 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6
	Image 7


	Page 314
	Titles
	��� 311 -·- 


	Page 315
	Titles
	!lu 
	- 312 

	Images
	Image 1


	Page 316
	Titles
	- 313 --- 


	Page 317
	Titles
	,,., 
	I 
	,, 
	Il 
	H 
	lj' 
	--~ 314 ��.. 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 318
	Titles
	-- 315 ��� 
	_. 


	Page 319
	Titles
	Il' 11 
	��� -316 ���� 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 320
	Titles
	-- 317 --- 


	Page 321
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 322
	Titles
	--- 319 -- 
	, 


	Page 323
	Titles
	;I liii I in: 
	Diario 'di S. Paolo della Croce 
	scritto durante il suo, soggiorno in una cella attigua alla Chiesa 
	di S. Carlo nel Castellazzo dal 23 Novembre 1720 al 1 Gen- 
	naio · 1721. 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5


	Page 324
	Titles
	--- 321 --- 
	� 
	'. 


	Page 325
	Titles
	l 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5


	Page 326
	Page 327
	Titles
	.�� 324 --~ 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 328
	Titles
	-- 325 -- 

	Images
	Image 1


	Page 329
	Titles
	, 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 330
	Titles
	Cronaca della Nostra Congregazione 


	Page 331
	Titles
	,, 
	" 
	fr 
	- 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 332
	Titles
	Bollettino della Congregazione 
	SS. Croce e Passione di N. S. G. C. 
	ACTA APOSTOLICAE SEDIS 
	� 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 333
	Titles
	� 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 334
	Titles
	~ LA NOSTRA CONGREGAZIONE ~ 


	Page 335
	Titles
	I due periodi storici 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 336
	Titles
	I Religiosi. 


	Page 337
	Titles
	li~ 
	J.IWH 
	p 

	Tables
	Table 1


	Page 338
	Titles
	- :335 - 


	Page 339
	Titles
	I 
	I 
	I 
	I~ 
	,, 
	1111111 
	- 336 - 
	I Ritiri 

	Tables
	Table 1


	Page 340
	Page 341
	Titles
	� 

	Images
	Image 1


	Page 342
	Page 343
	Titles
	� 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 344
	Titles
	r 
	Le Provincie. 

	Images
	Image 1


	Page 345
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 346
	Page 347
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 348
	Titles
	I Prepositi Generali, 

	Images
	Image 1


	Page 349
	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 350
	Titles
	- 347 - 


	Page 351
	Images
	Image 1


	Page 352
	Page 353
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 354
	Titles
	] 
	r 
	I Vescovi 


	Page 355
	Images
	Image 1


	Page 356
	Page 357
	Titles
	Le nostre Monache 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 358
	Titles
	- 350 - 


	Page 359
	Titles
	- 3N1-.. 
	I 
	,, 
	,,., 
	1 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 360
	Titles
	Le nostre Suore 


	Page 361
	Titles
	I 
	Le Confraternite della Passione 
	I nostri Santi 

	Images
	Image 1


	Page 362
	Images
	Image 1


	Page 363
	Titles
	I 
	I 
	li 
	Conclusione 


	Page 364
	Titles
	Bollettino della Congregazione 
	SS. Croce e Passione di N. S. G. C. 
	ACTA APOSTOLICAE SEDIS 

	Images
	Image 1


	Page 365
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5


	Page 366
	Titles
	ACTA CONGREGA TIONIS NOSTRAE 


	Page 367
	Titles
	Hemeterius a Nomine Mariae. 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6
	Image 7


	Page 368
	Titles
	C u r· i a O e n e r a I i t i a 

	Images
	Image 1


	Page 369
	Titles
	-a 
	~ MONITA ~ 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 370
	Titles
	-361- 
	ARCHISODALITATIS A PASSIONE 

	Images
	Image 1


	Page 371
	Titles
	BENEFACTORES COOPTATI 
	DEPOSITO CORPORE AD CHRISTUM 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6
	Image 7


	Page 372
	Titles
	� 
	Basilica dei SS. Giovanni e Paolo in Roma 
	TRIDUO SOLENNE PEL SECONDO CENTENARIO 
	L' Annunzio dato ai Romani 

	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 373
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 374
	Page 375
	Titles
	L'INAUGURAZIONE DELLE FESTE 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 376
	Titles
	- 373 ~ 
	L'ASPETTO DELLA BASILICA 
	I BARNABITI 


	Page 377
	Titles
	..���. 374 - 
	LA PROFESSIONE DI TRE STUDENTI 

	Images
	Image 1


	Page 378
	Titles
	LA COMUNIONE GENERALE 
	LA BENEDIZIONE DEL QUADRO DI S. GABRIELE 
	I 

	Images
	Image 1


	Page 379
	Images
	Image 1


	Page 380
	Titles
	- 377 - 
	IL SOLENNE PONTIFICALE 


	Page 381
	Titles
	lL P ANEGlRICO 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4


	Page 382
	Titles
	LA BENEDIZIONE PAPALE 
	LA GIORNATA EUCARISTICA 


	Page 383
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5


	Page 384
	Titles
	Cronaca della nostra Congregazione 


	Page 385
	Images
	Image 1


	Page 386
	Images
	Image 1


	Page 387
	Images
	Image 1
	Image 2


	Page 388
	Titles
	.. 
	.. 

	Images
	Image 1


	Page 389
	Titles
	- 38G - 

	Images
	Image 1


	Page 390
	Titles
	:1- 
	INDEX GENERALIS RERUM 
	INDICE GENERALE DELLE MATERIE 


	Page 391
	Titles
	, 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3


	Page 392
	Titles
	- 389 - 

	Images
	Image 1


	Page 393
	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4
	Image 5
	Image 6


	Page 394
	Images
	Image 1


	Page 395
	Titles
	l~\11 
	J 
	(Pauca et majora tantum corrigimus, benevolo lectori olia corrigenda 

	Images
	Image 1
	Image 2
	Image 3
	Image 4



